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Revisione del sistema EU ETS: Pronti per il 55 % 
Il 14 luglio 2021, nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", la Commissione ha presentato una proposta 
legislativa di revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), al fine di allinearlo 
all'obiettivo fissato nella normativa europea sul clima di ridurre del 55 % le emissioni nette di gas a effetto serra 
dell'UE entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica 
e la sicurezza alimentare (ENVI) è stata respinta nella sessione plenaria di giugno I, ma è stata ripresentata per la 
tornata di giugno II, compresi gli emendamenti presentati nel giugno I. Il 15 giugno 2022 è stata presentata una 
nuova serie di emendamenti di compromesso volti a superare lo stallo. 

Contesto 
L'EU ETS è stato avviato nel 2005 e copre circa il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE. L'ultima 
revisione della direttiva EU ETS, adottata nel 2018, fissa la quantità totale di quote di emissioni per la fase 4 
(2021-2030), in linea con il precedente obiettivo di riduzione delle emissioni dell'UE (riduzione del 40 % 
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030). 

La proposta della Commissione europea 
La proposta della Commissione di modificare la direttiva 2003/87/CE riguarda l'attuale fase 4 dell'ETS (2021-
2030). I suoi elementi principali sono un massimale ridotto e un fattore di riduzione lineare più ambizioso 
(4,2 % all'anno) per le emissioni di gas a effetto serra, norme rivedute per l'assegnazione gratuita di quote e 
la riserva stabilizzatrice del mercato, l'estensione dell'ETS al trasporto marittimo, un nuovo sistema ETS 
distinto per l'edilizia e il trasporto su strada, un aumento dei fondi per l'innovazione e la modernizzazione 
e nuove norme sull'uso dei proventi dell'ETS.  
La proposta prevede l'istituzione, a partire dal 2025, di un sistema distinto di scambio di quote di emissione 
per il trasporto stradale e l'edilizia (ETS II). Poiché i gas a effetto serra sono emessi da piccole entità, come le 
famiglie e i conducenti di automobili, i soggetti regolamentati sarebbero i distributori di carburante, che a 
partire dal 2026 dovrebbero restituire quote in base al volume e all'intensità di carbonio dei combustibili 
immessi in consumo. Tutte le quote sarebbero messe all'asta e nessuna sarebbe fornita a titolo gratuito. 
Una proposta legislativa parallela relativa a un Fondo sociale per il clima affronterà gli effetti sociali indiretti 
dell'aumento dei prezzi del trasporto stradale e dei combustibili per il riscaldamento. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 17 maggio 2022 la commissione ENVI ha adottato la sua relazione sulla proposta della Commissione. La 
relazione propone di accelerare la riduzione delle emissioni anno dopo anno e introduce un sistema di 
"bonus-malus" a partire dal 2025 per premiare i risultati migliori e l'innovazione. Essa prevede inoltre 
l'inclusione nell'ETS dell'incenerimento dei rifiuti urbani a partire dal 2026 e un aumento del livello di 
ambizione per il settore del trasporto marittimo. Per stabilizzare i prezzi dell'ETS II, 10 milioni di quote 
dovrebbero essere svincolate dalla riserva stabilizzatrice del mercato qualora il prezzo medio delle quote 
ETS II superi i 50 EUR entro il 1º gennaio 2030. Gli edifici privati e i trasporti privati non saranno inclusi nel 
sistema ETS II fino al 2029 e tale inclusione avverrà solo dopo una valutazione approfondita da parte della 
Commissione, seguita da una nuova proposta legislativa.  
Nella tornata di giugno I, l'Aula ha respinto la relazione della commissione ENVI con 340 voti contrari, 265 
voti favorevoli e 34 astensioni e l'ha rinviata in commissione. Il 13 giugno 2022 la commissione ENVI ha 
deciso di riportare la relazione all'ordine del giorno della tornata di giugno II e di ripresentare una serie di 
emendamenti corrispondenti agli emendamenti approvati nella tornata di giugno I. Il 15 giugno 2022 i 
gruppi PPE, S&D e Renew hanno presentato emendamenti di compromesso relativi al fattore di riduzione 
lineare e alla tempistica per l'eliminazione graduale delle quote gratuite nel sistema ETS e alla 
corrispondente introduzione graduale del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20210101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2021)698777
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0162_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698889
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Relazione in prima lettura: 2021/0211(COD); 
commissione competente per il merito: ENVI; Relatore: 
Peter Liese (PPE, Germania). Per ulteriori informazioni si 
veda il briefing "Legislazione dell'UE in corso". 
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