
Adozione degli orientamenti riveduti  
sugli aiuti di Stato nell’ambito del sistema EU ETS

“Per affrontare in modo sostenibile i cambiamenti climatici e conseguire gli obiettivi 
del Green Deal, è necessario attribuire un prezzo alle emissioni di carbonio ed 
evitare allo stesso tempo che vengano rilocalizzate. Gli orientamenti riveduti sugli 
aiuti di Stato concessi nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni 
dell’UE adottati oggi sono un elemento importante di questo progetto.”

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea.

“Il Green Deal europeo è il nostro piano per realizzare una trasformazione 
verde, al cui centro si trova la nostra missione di diventare il primo continente 
climaticamente neutro entro il 2050.” 

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea.

21 settembre 2020

Qual è il contesto?
La Commissione ha adottato orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra dopo il 2021, che entreranno in vigore il 1º gennaio 2021.

Il sistema EU ETS è una pietra angolare della politica dell’Unione nella lotta ai cambiamenti climatici e rappresenta uno 
strumento fondamentale per contenere le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi. Il 
sistema ETS crea un segnale del prezzo del carbonio per le imprese al fine di ridurre le emissioni.

Qual è l’obiettivo degli orientamenti?
Gli orientamenti ETS mirano a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - la pratica in base alla 
quale le imprese trasferiscono la produzione in paesi al di fuori dell’UE caratterizzati da politiche climatiche meno 
ambiziose - che non comporta, a fronte della riduzione delle attività economiche nell’UE, alcuna riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale.

Gli orientamenti consentono agli Stati membri di compensare alle imprese dei settori a rischio una parte dei costi più 
elevati dell’energia elettrica che esse devono sostenere a causa dei segnali di prezzo del carbonio creati dal sistema 
EU ETS (i cosiddetti “costi indiretti delle emissioni”), evitando una sovracompensazione e quindi indebite distorsioni 
della concorrenza nel mercato unico. 
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L’UE sarà climaticamente neutra nel 2050. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo aiutare 
l’industria per innovare affinché le imprese dell’UE diventino leader mondiali nell’economia verde.

Quali sono gli elementi fondamentali degli orientamenti?
Per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, gli orientamenti adottati si articolano intorno 
a tre elementi chiave:

Gli orientamenti riveduti entreranno in vigore il 1º gennaio 2021 e saranno applicati per il periodo 2021-2030. Gli 
Stati membri che scelgono di concedere aiuti di Stato attraverso la compensazione dei costi indiretti del sistema ETS 
dovranno notificare i loro regimi alla Commissione europea sulla base di questi orientamenti.

Gli orientamenti si concentrano sui 10 settori e 20 sottosettori maggiormente a rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio:

•  settori con un’esposizione commerciale rilevante a livello internazionale, 
•  settori che risentono in misura significativa dei costi dell’energia e che hanno una  
 limitata capacità di trasferire costi più elevati dell’elettricità, 
•  settori con margini di profitto sotto pressione a livello internazionale, 
•  settori con un potenziale limitato di miglioramento dell’efficienza energetica.

La compensazione sarà subordinata agli sforzi di decarbonizzazione delle imprese, per 
esempio:

•  effettuare audit energetici, 
•  attuare le raccomandazioni degli audit energetici, 
•  favorire un aumento degli investimenti sostenibili e privati, 
•  ridurre l’impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica.

Gli orientamenti riveduti prevedono un tasso di compensazione fisso del 75 % (con una 
riduzione rispetto all’85 % previsto all’inizio del precedente periodo di scambio del sistema 
ETS) ed escludono le compensazioni per le tecnologie non efficienti, al fine di mantenere 
gli incentivi delle imprese a favore dell’efficienza energetica.


