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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

Amministrazione proponente: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/652/UE del Consiglio del 

20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 

98/70/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile 

diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 

“che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la 

direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

 

 

 

 

PARTE I.  Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 

 

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

 

 

Lo schema di decreto legislativo all’esame è stato predisposto ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 16 della 

legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015, al fine di attuare:  

- la direttiva (UE) 2015/652, che definisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione previsti 

dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e 

del combustibile diesel; 

- la direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e 

del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili. 

La direttiva (UE) 2015/652 reca disposizioni specifiche che integrano la direttiva 98/70/CE, con particolare 

riferimento alle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di 

elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché 

dell’obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei 

carburanti e dell’elettricità fornita. 

La direttiva disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione dei dati da parte dei fornitori agli Stati e da 

parte degli Stati alla Commissione Europea. 

La direttiva 2003/17/CE, che modifica la direttiva 98/70, è stata trasposta nel nostro ordinamento con il 

decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. 

Il provvedimento all’esame integra e modifica le disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, 

come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, con il quale è stata data attuazione alla 

direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.  

La direttiva (UE) 2015/1513 modifica, invece, la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE. 

Alcune disposizioni, come la rivisitazione delle soglie minime di risparmio di emissioni gas serra quale 

parametro per dimostrare la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, sono inserite in entrambi i testi. 
Altre parti, invece, riguardano le due singole direttive. 

Tra le più importanti modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE vi sono: 

- la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori 

di carburanti agli Stati membri;  

- la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di 

applicazione della normativa di settore) ai fini del raggiungimento dell’obbligo di riduzione delle 

emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita; 

Tra le principali modifiche apportate alla direttiva 2009/28/CE vi sono: 
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- l’introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in 

competizione con il mondo alimentare ai fini dell’obiettivo di riduzione dei consumi da fonti rinnovabili 

nel settore dei trasporti; 

- l’introduzione di un sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, definiti come quelli provenienti da 

materie prime riportate in un elenco specifico; 

- una revisione delle premialità previste ai fini del raggiungimento dell’obiettivo al 2020 con previsione, 

nel caso di biocarburanti che godono di premialità, di rendere più rigoroso il sistema di tracciabilità 

attualmente vigente.  

La direttiva 2009/28/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 

28. 

Il decreto elaborato è articolato in due titoli, contenenti, rispettivamente, le modifiche al decreto legislativo 

21 marzo 2005, n. 66, e quelle al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

 

La direttiva (UE) 2015/652 reca disposizioni specifiche che integrano la direttiva 98/70/CE, con particolare 

riferimento alle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di 

elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché 

dell’obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei 

carburanti e dell’elettricità fornita 

La direttiva 98/70/CE è sta modificata dalle direttive 2000/71/CE, 2003/17/CE e 2009/30/CE. 

La direttiva 2003/17/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 

66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. 

La direttiva (UE) 2015/1513 modifica, invece, la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE. 

La direttiva 2009/28/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 

28. 

Lo schema di decreto legislativo in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, 

pertanto, modifiche alla disciplina recata dal citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come 

modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, nonché dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

Il decreto all’esame è articolato in due titoli, contenenti, rispettivamente, le modifiche al decreto legislativo 

21 marzo 2005, n. 66, e quelle al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

Lo schema di decreto in esame prevede l’abrogazione espressa dei commi 4, 5-bis, 5-quater e 7 dell’articolo 

33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché del comma 5-ter dello stesso articolo 33 a partire dal 

31 dicembre 2017.  

 

 

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali. 

 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 

 

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie 

e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

 

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto 

speciale, nonché degli enti locali. La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla 
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materia ambientale, che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è riservata alla 

potestà legislativa esclusiva dello Stato e non incide, pertanto, sulle competenze delle regioni ordinarie ed a 

statuto speciale, nonché degli enti locali.  

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 

dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il provvedimento all’esame è 

coerente con i principi della delega legislativa. 

 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.  

 

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e 

relativo stato dell'iter. 

 

Non risultano progetti di legge sulla disciplina specifica all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulla delega legislativa da attuare. 

 

 

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale 

 

 

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. 

 

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione a due direttive europee e non presenta profili di 

incompatibilità con l’ordinamento europeo.  

 

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano pendenti procedure d’infrazione in materia.  

 

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. 

 

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. 

 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi 

alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo 

oggetto.  

 

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla 

Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto  
 

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.  
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6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte 

di altri Stati membri dell'Unione Europea. 

 

Ad oggi non risulta che altri  Stati membri dell’Unione europea abbiano già provveduto a recepire le direttive 

in questione. 

. 

 

 

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo 

 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 

coerenza con quelle già in uso. 

 

Sono state trasposte integralmente tutte le definizioni previste all’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 

e dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

 

La correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.  

 

3)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti 

 

Per l’attuazione nell’ordinamento interno delle disposizioni della direttiva si è fatto ricorso alla tecnica della 

novella legislativa. 

 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione 

in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

 

Il provvedimento all’esame prevede l’abrogazione espressa dei commi 4, 5-bis, 5-quater e 7 dell’articolo 33 

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché del comma 5-ter dello stesso articolo 33 a partire dal 31 

dicembre 2017.  

 

 

5)  Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente 

 

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

 

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti 

per la loro adozione. 

 

Il provvedimento all’esame rinvia a due successivi atti attuativi. In particolare, all’articolo 4, comma 1, 

lettere f) e g), sono previsti due decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
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concerto con il Ministro dello sviluppo economico, volti, rispettivamente, a definire disposizioni per il 

conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui al 

comma 1, nonchè disposizioni ai fini del calcolo dell’elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità 

delle emissioni di gas a effetto serra. 

 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla 

materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto 

nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione 

economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi 

 

Per valutare l’efficacia dell’attuazione dell’intervento in oggetto sul raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, si segnala che: 

 

- per quanto riguarda gli emendamenti relativi al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, i fornitori di 

carburanti dovranno stimare i quantitativi di carburanti e di elettricità forniti, con le relative intensità di 

emissioni di gas serra, secondo le formule stabilite nel medesimo decreto; non è prevista la necessità di 

commissionare l’istituto nazionale di statistica in merito; 

 

-  per quanto riguarda gli emendamenti al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, le statistiche in merito al 

raggiungimento degli obiettivi sono elaborate dal GSE, che è membro del sistema statistico nazionale ed è 

responsabile delle statistiche energetiche da fonti rinnovabili, comprese quelle sui biocarburanti. 

 

 


