
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

I. Introduzione 

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, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di attuare:  

- la direttiva 2015/652/UE, 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 2015/1513/UE, 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 2015/652/UE 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 direttive disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione dei dati da parte dei fornitori agli Stati e da 

parte degli Stati alla Commissione Europea. 

Si tratta, quindi, di disposizioni che vanno ad integrare e modificare quando già previsto dal 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 2015/1513/UE modifica, invece, la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE. 

Tra le più importanti novità introdotte  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: 

- 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. 

Le due direttive in questione hanno termini di recepimento  differenti: il 21 aprile 2017 la direttiva 

2015/652/UE e il 10 settembre 2017  la direttiva  2015/1513/UE. 

Tuttavia, considerato che entrambe le direttive modificano la direttiva 98/70/CE e che, quindi, la loro 

trasposizione va ad incidere su una stessa fonte legislativa, vale a dire il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 

66, si è ritenuto opportuno recepirle congiuntamente. 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000210993


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.  

 

 

 

 

II.  Le disposizioni del decreto di attuazione. 

 

 

TITOLO I - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 66, IN ATTUAZIONE 

DELLE DIRETTIVE 2015/652/UE e 2015/1513/UE 

 

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione 

dell’articolo 1 della direttiva 2015/652/UE 

 

Tale articolo recepisce l’articolo 1 della direttiva 2015/652/UE, che definisce il suo campo di applicazione. 

Il termine generico “energia” è stato sostituito con quello più specifico “elettricità ai fini dell’utilizzo nei 

veicoli stradali”, all’interno dell’articolo 1 e in ogni restante parte del decreto, per ragioni di precisione 

lessicale. 

In conformità a quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2015/652/UE si è precisato che il 

decreto si applica alle imbarcazioni da diporto e alle navi della navigazione interna unicamente quando non 

sono in mare, poiché negli altri casi si applica la disciplina prevista al titolo III della Parte V, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.  

 

Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione 

dell’articolo 2 della direttiva 2015/652/UE e dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1513/UE  

 

L’articolo 2 recepisce l’articolo 2 della direttiva 2015/652/UE e l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 

2015/1513/UE ed interviene sulle definizioni. In particolare: 

 al comma 1, lettere a) e b), modifica due definizioni già presenti nel decreto: 

- la definizione di combustibile è modificata al fine di precisare il limite all’applicazione alle sole 

ipotesi in cui le imbarcazioni da diporto e le navi della navigazione interna non sono in mare; 

- la definizione di “fornitori” recepisce le osservazioni presentate dalle associazioni di categoria del 

settore elettrico, in quanto la definizione vigente, nel caso dei fornitori di energia elettrica, non 

consente l’individuazione di un unico soggetto; 

 al comma 1 lettera c), si recepiscono le definizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 

2015/1513/UE; 

 al comma 1 lettera d), si recepiscono le definizioni dell’articolo 2 della direttiva  2015/652/UE e si 

precisa, per coerenza sistematica della disciplina all’interno dell’ordinamento, il significato di PMI, con 

rinvio alla definizione applicabile ai sensi della normativa sugli aiuti di stato. 

 

Articolo 3 - Modifiche all’articolo 7-quinquies  del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in 

attuazione dell’articolo 1, paragrafo 5), lettera a), della direttiva  2015/1513/UE 

 



L’articolo 3 recepisce l’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, relativo agli obblighi di comunicazione e di 

trasmissione dei dati, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513, nonchè  

l’articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513. 

Il comma 1, lettera a), è dedicato al sistema di monitoraggio sulla qualità dei carburanti in commercio sul 

territorio nazionale, finalizzato alla predisposizione di una relazione che il Ministero dell’ambiente deve 

inviare annualmente alla Commissione Europea, sulla base di una relazione elaborata da ISPRA. 

Avendo la direttiva 2015/1513/UE ridefinito parzialmente le tempistiche contenute in tale relazione, gli 

articoli in esame procedono ad un aggiornamento delle norme nazionali che presiedono alla raccolta ed  alla 

elaborazione dei dati relativi al monitoraggio della qualità dei carburanti in commercio, attualmente 

contenute nel decreto ministeriale 3 febbraio 2005. 

In particolare, tali norme sono state riviste prevedendo la vigenza delle sole disposizioni del decreto 3 

febbraio 2005 relative alla trasmissione dei dati all’ISPRA ed introducendo, all’interno del decreto n. 

66/2005, una serie di disposizioni volte ad ottimizzare gli adempimenti propedeutici all’elaborazione della 

relazione da inviare alla Commissione europea.  

Il comma 1, lettera b), prevede un nuovo obbligo di comunicazione degli Stati alla stessa Commissione 

europea. In particolare, gli Stati, utilizzando un formato messo a disposizione dall’Agenzia Europea 

dell’Ambiente, devono aggregare i dati trasmessi dai fornitori di carburanti e di elettricità (secondo quanto 

previsto all’articolo 7-bis), ed inviarli alla Commissione. 

Inoltre, recependo quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 

2015/1513, è previsto  che i fornitori presentino, contestualmente alle informazioni di cui all’articolo 7, 

anche una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti. 

 

Articolo 4 - Modifiche all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli   

articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), della 

direttiva (UE) 2015/1513 

L’articolo recepisce gli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652, relativi al metodo di calcolo e 

comunicazione ad uso fornitori dell’intensità delle emissioni di gas serra, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) 

e lettera c), della direttiva (UE) 2015/1513. 

In particolare, al comma 1: 

- la lettera a), poiché viene reso obbligatorio l’inquadramento dei fornitori di elettricità per veicoli elettrici 

quali soggetti obbligati al rispetto di quanto previsto all’articolo 7-bis, prevede la soppressione  del 

comma 9, in forza del quale è consentito a tali operatori di configurarsi come fornitori solo nel caso siano  

in grado di monitorare l’elettricità fornita. Inoltre,  sostituisce la parola generica “energia” con  

“elettricità”. Infine, recepisce quanto previsto all’articolo 4 della direttiva (UE) 2015/652 e sostituisce il 

rinvio a una procedura con cui stabilire il valore di riferimento con il valore stesso, individuato 

all’allegato V-bis.2; 

- la lettera b), che introduce il comma 1-bis, recepisce l’articolo 3 della direttiva (UE) 2015/652, che 

prevede che i fornitori utilizzino i metodi di calcolo e di comunicazione indicati dalla direttiva e recepiti 

all’allegato V-bis.1; 

- la lettera c) modifica il comma 2 ed individua il GSE quale soggetto di raccolta dei dati trasmessi dai 

fornitori (in sostituzione di ISPRA, come attualmente previsto), in conformità al comma 5-septies 

dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sostituisce  la parola “energia” con la parola 

“elettricità” . Medesima sostituzione avviene alla lettera a); 

- le lettere d) ed e), che modificano i commi 3 e 4, recepiscono quanto previsto dalla direttiva (UE) 

2015/652 e chiariscono che gli operatori devono utilizzare il metodo di calcolo previsto dalla 

Commissione europea e il modello standard fornito dalla Agenzia Europea per l’Ambiente; 

- la lettera f), introduce un nuovo comma 5-bis e prevede che i biocarburanti utilizzati nel settore 

dell’aviazione possano essere conteggiati ai fini degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7-bis. Tale 

previsione è introdotta all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1513 come possibilità. E,  



inoltre, previsto che, con decreto del Ministero dell’ambiente e di tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministero dello sviluppo economico, possano essere definite disposizioni di dettaglio per 

il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione. 

- la lettera g) modifica il comma 6, coerentemente con quanto stabilito all’articolo 3 della direttiva (UE) 

2015/652, che prevede che i fornitori utilizzino i metodi di calcolo e di comunicazione indicati dalla 

direttiva trasposti all’allegato VI-ter. Inoltre, viene previsto che, con decreto del Ministero dell’ambiente 

e di tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, siano definite 

ulteriori disposizioni di dettaglio ai fini del calcolo dell’elettricità fornita in termini quantitativi e 

dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra; 

- la lettera h) sopprime il comma 9, che prevede che i fornitori di elettricità utilizzata nei veicoli possano 

essere designati quali fornitori ai fini degli obblighi di cui all’articolo 7-bis, solo qualora siano in grado di 

monitorare l’energia elettrica, come previsto dalla direttiva; 

- la lettera i) recepisce l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2015/1513 e apporta una 

correzione al testo vigente, eliminando l’errato riferimento ai commi 2 e 1; 

- la lettera l) modifica il comma 12, in linea con quanto previsto al comma 3, lettera a), prevedendo che sia 

il GSE a redigere e trasmettere al Ministero dell’ambiente e, per conoscenza, ad ISPRA la relazione sulla 

completezza ed esattezza dei dati comunicati dai fornitori e che sia anche il responsabile 

dell’accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8 dell’articolo 7-bis. Inoltre, poiché, 

a partire dal 2018, gli Stati sono responsabili dell’invio dei dati alla Commissione europea  in forma 

aggregata, nonché della veridicità ed attendibilità degli stessi, è  assicurato al Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare l’accesso alle informazioni contenute nella banca dati del GSE sui 

biocarburanti.  

 

Articolo 5 – Modifiche all’articolo 7-ter  del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione 

dell’articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513 

L’articolo recepisce quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1513. 

Il comma 1, lettera a), prevede uno slittamento temporale dall’1 gennaio 2017 all’1 gennaio 2018, rispetto 

alle disposizioni attualmente vigenti, disciplinate all’art.7-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 

2011, n. 55, relative all’incremento dell’obbligo di riduzione di emissioni di gas a effetto serra dal 35% al 

50%, in capo agli impianti di produzione di biocarburanti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza. 

Prevede, inoltre, che negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015 sia assicurato un risparmio delle 

emissioni del 60%. 

Il comma 1, lettera b), prevede una revisione del testo in merito alla definizione di terreni erbosi, in linea con 

le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2014. 

 

Articolo 6 – Modifiche all’articolo 7-quater  del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione 

dell’articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513 

L’articolo recepisce quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513. 

In particolare, al comma 1: 

- la lettera a), prevede di considerare opportuni fattori di conversione per l’adeguamento del volume delle 

miscele sottoposte a fasi di lavorazione o a perdite, recependo quanto disposto dalla normativa europea 

secondaria; 

- la lettera b) fornisce una specificazione in relazione al spazio fisico in cui è consentito l’utilizzo del 

bilancio di massa, recependo quanto disposto dalla normativa europea secondaria; 

- la lettera c) fornisce una specificazione della definizione di miscela e stabilisce i criteri e i requisiti 

secondo i quali è ammesso l’utilizzo del bilancio di massa. Disciplina, inoltre, in modo più restrittivo la 

tracciabilità delle materie oggetto di maggiore incentivazione, così come previsto all’articolo 2, paragrafo 

2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513; 



- la lettera d) fornisce una specifica in relazione ai soggetti obbligati alla trasmissione delle informazioni 

sul rispetto dei criteri di sostenibilità; 

- la lettera e) prevede che le attività di controllo della corretta applicazioni delle disposizioni vengano 

effettuate dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti (che comprende MATTM, MISE, MEF, 

MIPAAF e GSE) e non più dal MATTM, dal MIPAAF e dal MISE, secondo quanto previsto dal decreto 

21 dicembre 2012, di istituzione di detto Comitato; 

- la lettera f) introduce i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis stabilisce  che il Comitato tecnico consultivo 

biocarburanti, di cui al comma 6, possa avvalersi del supporto di ISPRA per studi di settore. Il comma 6-

ter, in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2015/1513/UE, prevede  l’adozione 

di misure appropriate in caso di individuazione di comportamenti fraudolenti, demandandone la puntuale 

definizione al decreto ministeriale 23 gennaio 2012, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto 

legislativo 31 marzo 2011, n.55. Con il decreto in questione è stato definito il Sistema nazionale di 

certificazione dei biocarburanti, all’interno del quale sono già individuate alcune azioni che gli organismi 

di certificazione devono intraprendere in caso rilevino, in sede di verifica presso gli operatori, delle 

inadempienze. 

 

Art. 7 – Modifiche all’articolo 7-quinquies  del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione 

dell’articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513 

L’articolo recepisce quanto previsto all’art. 1, paragrafo 5), lettera a), della direttiva (UE) 2015/1513. 

In particolare, al comma 1: 

- la lettera a), che sostituisce il comma 2 dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo n.66/2005, 

prevede la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra derivanti dalla coltivazione 

di materie prime agricole diversi da quelli standard, a condizione che i relativi calcoli siano comunicati 

alla Commissione europea  e riconosciuti da quest’ultima mediante atti di esecuzione; 

- la lettera b), che sostituisce il comma 3 dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo. 66/2005, prevede 

la possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra derivanti dalla coltivazione di 

materie prime agricole in territori esterni all’UE, diversi da quelli standard, a condizione che i relativi 

calcoli siano comunicati alla Commissione europea  e riconosciuti da quest’ultima mediante atti di 

esecuzione. 

 

Art. 8 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66  

Coerentemente con le modifiche introdotte all’art. 7-bis il ruolo del GSE sostituisce quello dell’ISPRA. 

 

Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9  del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione 

dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652 

L’articolo recepisce quanto previsto all’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652, modificando l’articolo 9 del 

decreto legislativo  66/2005, relativo alle sanzioni. 

In particolare, al comma1: 

- la lettera a), che modifica il comma 9, rivede l’entità delle sanzioni previste nel decreto, articolandole in 

base alla maggiore o minore gravità oppure alla grandezza del soggetto responsabile;  

- la lettera b), che sostituisce il comma 10,  disciplina il caso di presentazione di dati incompleta o inesatta;  

- la lettera c), che modifica il comma 11, differenzia l’ipotesi di totale omissione della presentazione dei 

dati da quella di presentazione tardiva;  

- la lettera d) stabilisce che il principio di pagamento ridotto in caso di PMI si applichi anche ai casi previsti 

ai commi 11, 11-bis, 12, 13, 14, 15 e 16; 

- la lettera e) prevede l’eliminazione del divieto di applicare il pagamento in misura ridotta, finora previsto. 



 

Art. 10 – Modifiche all’allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione  

dell’allegato I della direttiva (UE) 2015/1513 

L’articolo recepisce l’allegato I della direttiva (UE) 2015/1513. 

In particolare, al comma 1: 

- la lettera a), che sostituisce il punto 7, parte C, dell’allegato V-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, 

n. 66, prevede l’aggiornamento del metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle 

modifiche dello stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni; 

- la lettera b), che sostituisce il punto 10, parte C, dell’allegato V-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, 

n. 66, prevede la sostituzione, a seguito dell’adozione di normativa comunitaria secondaria, della guida 

per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo; 

- la lettera c), che prevede l’inserimento nell’allegato V bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di 

una parte E-bis, relativa alle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei 

terreni, secondo quanto previsto all’Allegato I della direttiva (UE) 2015/1513. Tali emissioni non erano 

considerate tra quelle da considerare secondo il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 

 

Articolo 11 -Modifiche all’allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione  degli 

Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652  

L’articolo 11 recepisce gli allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652. 

In particolare, al comma 1: 

- la lettera a), che recepisce l’allegato I della direttiva (UE) 2015/652, introduce l’allegato V-bis.1.  

Tale allegato è composto di due parti. 

La parte I disciplina la metodologia di calcolo di emissioni di gas serra, indicando la formula da 

utilizzare, con l’esplicitazione dei singoli termini, sia per quanto riguarda i quantitativi che le relative 

intensità di emissioni. 

Il testo della direttiva è stato ripreso fedelmente. Per il settore elettrico, che presenta difficoltà oggettive 

nel procedere con una stima sia dei quantitativi forniti per i veicoli elettrici che dell’intensità delle 

emissioni di gas serra, si è stabilito di prevedere che con decreto del Ministero dell’ambite e della tutela 

del territorio e del mare possano essere definite ulteriori disposizioni di dettaglio ai fini del calcolo e che i 

fornitori possano avvalersi di un valore di intensità di emissioni medio nazionale pubblicato dal Ministero 

dell’ambiente e/o dal GSE.  

Anche nel caso di biocarburanti ad uso aviazione, per i quali attualmente non esiste normativa che ne 

disciplini i parametri, è previsto che eventuali valori di conversione necessari al calcolo vengano 

pubblicati dal Ministero dell’ambiente e/o dal GSE. 

La descrizione delle UER (riduzione delle emissioni della fase upstream) presenti nel calcolo 

dell’intensità delle emissioni recepisce  quanto previsto dalla direttiva con un rinvio alla normativa 

tecnica adottata a livello europeo.   

La parte II relativa alle modalità di comunicazione riporta fedelmente quanto previsto dalla direttiva. 

- la lettera b), che recepisce l’allegato II della direttiva (UE) 2015/652, introduce l’allegato V-bis.2, che 

individua il valore di riferimento rispetto al quale calcolare la riduzione delle emissioni di gas serra al 

2020. 

- la lettera c) , che recepisce l’allegato III della direttiva (UE) 2015/652, prevede l’inserimento dell’allegato 

V-bis.3 riportante l’elenco delle informazioni che ogni anno il Ministero dell’Ambiente deve trasmettere 

alla Commissione Europea. 

 

  



TITOLO II - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28, IN 

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/1513/UE  

 

 

Art. 12  – Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell’articolo 

2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513 

L’articolo integra le definizioni presenti all’articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con quelle 

riportate all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513. 

Inoltre, introduce la definizione di biocarburanti avanzati. 

 

Art. 13 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell’articolo 

2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513 

L’articolo recepisce quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1513. 

Il comma 1, che introduce un comma 2-bis all’articolo 3, prevede l’inserimento di un obiettivo specifico al 

2020 di raggiungimento di una quota pari almeno allo 0.5% in contenuto energetico di immissione in 

consumo di biocarburanti avanzati. 

 

Art. 14 –  Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 

L’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come attuato dal decreto 10 ottobre 2014, prevede 

forme di incentivazione indiretta per i produttori di biocarburanti, stabilendo, per i fornitori di carburanti, un 

obbligo annuale crescente di immissione in consumo di biocarburanti, in termini percentuali sui quantitativi 

immessi totali. All’interno di tale meccanismo è prevista una maggiorazione per i biocarburanti prodotti da 

rifiuti o da un elenco di sottoprodotti specificati nel medesimo articolo 33. Poichè la direttiva 2015/1513/UE 

ha introdotto modifiche al meccanismo della premialità, prevedendo che  ne possano beneficiare solo i 

biocarburanti prodotti  a partire da materie elencate all’allegato 9 della direttiva, si rende necessario allineare 

la normativa interna alle nuove disposizioni europee, prevedendo anche un periodo transitorio che tenga 

conto degli investimenti già effettuati (art. 16, comma 5).  

 

Art. 15 –  Modifiche all’allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell’articolo 

2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell’allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 

2015/1513 

L’articolo introduce modifiche all’allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione 

dell’articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513 e dell’allegato II, paragrafo 3), della direttiva 

(UE) 2015/1513.  

In particolare : 

- per quanto riguarda la parte 1 dell’allegato I, prevede un tetto massimo del 7% per l’utilizzo di 

colture in competizione con il settore alimentare, ai fini del raggiungimento dell’obbligo di cui 

all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 

- per quanto riguarda la parte 2 dell’allegato I, al punto 1: 

a) prevede un tetto massimo del 7% per l’utilizzo di colture in competizione con il settore 

alimentare, ai fini del raggiungimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con delle specifiche esclusioni; 

b) puntualizza quali termini siano da considerare al numeratore e denominatore, ai fini del calcolo 

dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 2;  

c) prevede una modifica delle maggiorazioni in termini di contenuto dell’apporto di energia in 

relazione ai consumi di elettricità da veicoli elettrici stradali e ferroviari, ai fini del calcolo 

dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 2; 



- per quanto riguarda la parte 2 dell’allegato I, il punto 2, modificando le disposizioni vigenti, prevede 

che vengano conteggiati due volte in termini di contenuto energetico ai fini del raggiungimento del 

target nazionale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non più 

tutti i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ma solo quelli riportati all’allegato I, 

Parte 2-bis. 

Infine, viene previsto l’inserimento all’allegato I del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, della parte 

“2.bis” relativa all’elenco delle materie prime e carburanti che godono della premialità di cui all’allegato IX 

della direttiva (UE) 2015/1513. 

 

Art. 16 – Clausola di invarianza della spesa 

L’articolo reca la clausola di invarianza della spesa, precisando che dall’attuazione delle sue disposizioni non 

deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

Art. 17 - Abrogazioni, disposizioni transitorie e finali 

Il comma 1 disciplina il regime transitorio di smaltimento delle scorte presenti nei depositi alla data dell’ 

entrata in vigore del presente decreto, in relazione alle maggiori restrizioni previste per la tracciabilità delle 

materie prime che godono delle maggiorazioni. 

Il comma 2 prevede una parziale abrogazione del decreto 3 febbraio 2005, come conseguenza delle 

modifiche  introdotte all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.66/2005. 

Il comma 3 prevede che il decreto introdotto  al comma 1, lett. g),  dell’articolo 4 sia adottato entro 120 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

Il comma 4 prevede l’abrogazione dei commi 4, 5-bis, e 7 dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 

2011, n. 28,  al fine di eliminare disposizioni che hanno dispiegato il loro effetto. Prevede, inoltre, 

l’abrogazione del comma 5-quater del citato articolo 33,  a seguito dell’abrogazione del comma 5-ter  

previsto al successivo comma 5. 

Il comma 5 prevede un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2018, per l’allineamento graduale alle 

modifiche introdotte dalla normativa europea in materia di accesso alle premialità disciplinate dall’articolo 

33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.  

Il comma 6 prevede la modifica del decreto 23 gennaio 2012, con il quale è stato definito il sistema 

nazionale di certificazione dei biocarburanti per adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni europee, 

nonché per dare applicazione a quanto previsto all’articolo 6 del presente decreto in materia di tracciabilità 

delle partite di biocarburanti e misure correttive in caso di individuazione di comportamenti fraudolenti. 

Il comma 7 introduce una disposizione di coordinamento che fa salve le disposizioni vigenti in materia di 

accisa. 


