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ABSTRACT 

Il contributo mira a esaminare criticamente, in chiave multi-disciplinare, le proposte 
formulate dalla Commissione Europea con il pacchetto «Fit for 55» e con le comuni-
cazioni successive alla crisi russo-ucraina, per verificare se e in quale misura gli 
strumenti d’intervento ipotizzati siano idonei a conseguire gli ambiziosi obiettivi pre-
figurati. 

The contribution aims to critically examine, in a multi-disciplinary perspective, the 
proposals formulated by the European Commission with the «Fit for 55» package 
and with the communications following the Russian-Ukrainian crisis, to verify wheth-
er and to what extent the intervention tools hypothesized are suitable for achieving 
the ambitious objectives set. 
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ecosistemi e rafforzamento dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio. – b) L’obiettivo 
specifico/settoriale. – 3.1.4. La valorizzazione dell’apporto del settore del suolo quale pozzo 
naturale di immagazzinamento del carbonio. – 3.2. Gli strumenti già esistenti per realizzare 
gli obiettivi dell’UE. – 3.2.1. L’attuale regime LULUCF. – 3.3. Gli strumenti ulteriori previsti 
dal pacchetto «Fit for 55». – 3.3.1. Il “nuovo” regime LULUCF. – 3.4. La prospettiva “macro”: 
un quadro di sintesi delle principali iniziative europee in materia di protezione dei suoli e de-
gli ecosistemi, tra soft e hard law. – 3.4.1. La strategia dell’UE per la protezione dei suoli tra 
weak e strong (ecological) sustainability. – 3.4.2. La protezione degli ecosistemi forestali tra 
politiche climatiche e strategie di mercato. – 3.4.3. Le sfide dei global commons e 
dell’approccio ecocentrico. – 3.5. Valutazioni conclusive circa l’idoneità degli strumenti a 
realizzare gli obiettivi previsti e osservazioni critiche. – Sezione IV – Misure a carattere so-
ciale. – 4.1. Gli obiettivi sul fronte sociale del pacchetto «Fit for 55». – 4.2. Lo status quo: il 
finanziamento delle misure a carattere sociale tra Fondo per la transizione giusta e Fondo 
per la modernizzazione. – 4.3. I nuovi strumenti dedotti nel pacchetto «Fit for 55»: la riforma 
del Fondo per la Modernizzazione e l’introduzione del Fondo sociale per il clima. – 4.4. Valu-
tazione critica delle misure a carattere sociale dedotte nel pacchetto «Fit for 55». – 4.4.1. 
L’idoneità degli obiettivi: profili generali. – 4.4.2. L’idoneità degli obiettivi nel prisma delle po-
litiche del lavoro. – 4.4.3. L’idoneità degli strumenti: la dotazione finanziaria e la governance 
dei fondi. – 4.4.4. L’idoneità delle misure finanziabili. – 4.4.4.1. Le misure di riqualificazione 
professionale. – 4.4.4.2. Le misure di sostegno temporaneo al reddito. 

Introduzione: scopo del lavoro e premesse metodologiche 

Il 14 luglio 2021 la Commissione Europea ha proposto il pacchetto di misu-
re «Fit for 55», allo scopo di ridurre del 55% il livello delle emissioni registrato 
nel 1990 entro il 2030 e di conseguire, entro il 2050, l’obiettivo di neutralità 
climatica, coerentemente con il traguardo prefigurato nella Legge Europea sul 
clima, introdotta con il Regolamento (UE) 2018/1999, e con il Green deal eu-
ropeo. 

Il pacchetto è obiettivamente corposo ed è articolato in tredici proposte le-
gislative – alcune di revisione di normative già esistenti, altre che prevedono 
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l’introduzione di nuove regolamentazioni – che riguardano diversi settori eco-
nomici e contemplano logiche e strumenti d’intervento anche molto differenti 
tra loro. 

Le misure proposte dalla Commissione – come, del resto, il Green deal nel 
suo complesso – in astratto non mancano certamente di ambizione, perché di 
fondo mirano a modificare profondamente l’economia, la società e il rapporto 
dell’uomo con la natura e l’ambiente, e a riconoscere all’Unione Europea il 
ruolo di leader globale nella guida al processo di transizione ecologica. La crisi 
russo-ucraina ha poi impresso un’ulteriore decisiva accelerazione all’iniziativa 
politica della Commissione, che, principalmente allo scopo di superare pro-
gressivamente la dipendenza europea dal gas russo, il 18 maggio 2022 ha 
presentato il piano Repower EU, contenente ulteriori proposte, in parte modifi-
cative rispetto a quelle precedentemente formulate nel luglio 2021, tese a raf-
forzare ulteriormente il quadro degli interventi in materia energetica e a rende-
re ancora più ambiziosi gli obiettivi a medio-breve termine. 

È, tuttavia, ben noto che interventi complessi e strutturali come quello ipo-
tizzato dalla Commissione, nel passaggio dall’astratta affermazione di princi-
pio alla concreta applicazione, non sempre si rivelano all’altezza delle aspetta-
tive: per questa ragione, è parso necessario e opportuno esaminare puntual-
mente tali proposte e verificare se, e in quale misura, gli strumenti d’intervento 
prescelti possano ritenersi effettivamente in grado di conseguire gli ambiziosi 
obiettivi delineati nel pacchetto. 

A tal fine, le misure proposte dalla Commissione sono state esaminate in 
una prospettiva multi-disciplinare, per poter cogliere e valutare nella misura 
più completa possibile le rilevanti implicazioni delle stesse; in particolare, il la-
voro prodotto è il frutto di approfonditi scambi tra i diversi membri del gruppo di 
ricerca, che hanno messo a disposizione le rispettive competenze giuridiche, 
economiche, tecnico-ingegneristiche e sociologiche. 

L’analisi è stata condotta enucleando preliminarmente quattro macro-aree 
d’intervento: (i) il sistema ETS e il rafforzamento dei limiti emissivi; (ii) l’energia 
e l’efficientamento energetico; (iii) le misure di rafforzamento della capacità 
degli ecosistemi di assorbire le emissioni di carbonio; (iv) le misure di carattere 
sociale. Il lavoro è articolato in quattro sezioni corrispondenti alle medesime 
macro-aree. 

Per ciascuna area esaminata, dopo aver individuato gli obiettivi dichiarati 
dalla Commissione e gli strumenti attualmente vigenti per conseguire tali 
obiettivi, sono state descritte le principali misure, ulteriori rispetto a quelle già 
esistenti, proposte dalla Commissione nel pacchetto; questo passaggio, come 
si avrà modo di verificare, è risultato cruciale per favorire una valutazione 
dell’intervento il più possibile obiettiva e slegata da pregiudizi ideologici. Infatti, 
solo dopo aver descritto le misure proposte dalla Commissione ne è stata for-
nita una valutazione critica circa l’idoneità a conseguire concretamente gli 
obiettivi prefigurati. 

A questo ultimo proposito, è necessaria un’ultima precisazione preliminare: 
è bene tenere presente che tutte le considerazioni svolte sull’effettiva attitudi-
ne delle misure suggerite dalla Commissione a conseguire gli obiettivi stabiliti 
sono motivate anche in relazione a dati pubblici, oggettivi e verificabili; laddo-
ve non fossero disponibili dati sufficienti, o in presenza di questioni obiettiva-
mente incerte (come è, ad esempio, quella relativa alla c.d. “tassonomia”, che 
verrà trattata nella seconda sezione) è stato ritenuto preferibile rappresentare 
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le diverse tesi emerse, senza tuttavia prendere esplicitamente posizione e la-
sciando dunque aperto il relativo giudizio. 

È del resto chiaro, alla luce della rilevante complessità e dei temi oggetto 
dell’intervento prefigurato dalla Commissione, che, potenzialmente, ogni 
aspetto del pacchetto di misure potrebbe essere oggetto di specifici approfon-
dimenti puntuali e autonome trattazioni anche di ampio respiro: pur nella piena 
consapevolezza di ciò, la riflessione qui proposta, senza rinunciare a formula-
re una valutazione critica complessiva del pacchetto e delle singole forme 
d’intervento ipotizzate, mira però innanzitutto a fornire un inquadramento pre-
liminare della proposta esaminata nel suo complesso e a costituire una solida 
base di partenza per studi ulteriori e per l’esame delle rilevanti questioni che 
sono in parte già emerse e che certamente continueranno ad emergere se, 
come è assai probabile – e, per certi aspetti, senz’altro auspicabile – l’impo-
nente iniziativa della Commissione verrà concretamente tradotta in leggi euro-
pee. 

Sezione I – ETS e rafforzamento dei limiti emissivi 1 

1.1. Gli obiettivi dichiarati dall’UE 
Come già brevemente illustrato nell’Introduzione, il pacchetto «Fit for 55», 

presentato a luglio 2021 dalla Commissione 2, contiene varie normative setto-
riali che concorrono, con logiche e strumenti differenti, a realizzare per il 2030 
l’obiettivo della riduzione delle emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990, in 
linea con il traguardo intermedio previsto dalla Normativa europea sul clima 3. 
Quest’ultima ha un peso specifico importante all’interno del Green Deal euro-
peo 4, con il quale la Commissione europea ridisegna, su nuove e più ambizio-
se basi, l’impegno dell’Unione nel contrasto ai cambiamenti climatici e nella 
protezione dell’ambiente: la finalità, esplicitata fin dalle prime battute, è il rag-
giungimento della neutralità climatica entro il 2050. Tale ambizione fa emerge-
re con forza la necessità, tanto assiologica quanto pragmatica e geopolitica, di 
un’Europa alla guida del processo di transizione ecologica (global leader), ca-
 
 

1 Pur essendo la presente sezione frutto di una riflessione comune dei quattro autori, la re-
dazione del testo è stata curata da Benedetta Celati, cui sono imputabili le considerazioni svolte 
nei §§ 1.1.2., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.2.3., 1.2.2.3.2., 1.3., 1.3.1., 1.3.2.1., 1.3.2.2., 1.3.2.3., 
1.3.2.3.1., 1.3.3.1., 1.4., 1.4.1., 1.4.2.1., 1.4.3., 1.4.3.2.; a Marta Gandiglio sono imputabili le 
considerazioni svolte nel § 1.3.3.; ad Anna Rita Germani sono imputabili le considerazioni svolte 
nei §§ 1.2.2.1., 1.4.2., 1.4.2.2.; ad Andrea Giorgi è imputabile la redazione dei paragrafi §§ 1.1., 
1.2.2.3.1., 1.4.3.1.; a Gianluca Scarano sono imputabili le considerazioni svolte nel § 1.2.2.2. 

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «Pronti per il 55 %»: realizzare l’obiettivo 
climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM(2021) 550 final, 
14 luglio 2021. 

3 Regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 
2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il re-
golamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul cli-
ma»). Con il pacchetto «Fit for 55», la Commissione riesamina la legislazione dell’Unione perti-
nente per permettere il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% rispet-
to ai livelli del 1990 entro il 2030, in linea con quanto stabilito nell’articolo 4, par. 2, del regola-
mento. 

4 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 
final, 11 dicembre 2019. 
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pace di imporre in materia regole e standard universalmente riconosciuti (rule-
maker) 5. Sarebbe riduttivo, tuttavia, interpretare il Green Deal europeo come 
un semplice e lineare sviluppo del diritto europeo dell’ambiente. La sua realiz-
zazione postula, infatti, l’elaborazione e l’implementazione di una serie di poli-
tiche «profondamente trasformative» 6, che investono numerosi settori econo-
mici interconnessi e abbracciano differenti discipline: prova ne è la difficoltà di 
inquadrare la “neutralità climatica” all’interno di un singolo policy-field. Attorno 
a un obiettivo apparentemente tecnico e asettico, quale la decarbonizzazione, 
si coagulano numerose scelte di fondo dal carattere intrinsecamente politico, 
che investono l’economia, la società e la natura nel suo complesso e plasma-
no il modo in cui tali componenti interagiscono e si relazionano tra loro. La 
preminenza assiologica e funzionale accordata all’interesse pubblico alla tran-
sizione ecologica schiude nuove prospettive di analisi nel rapporto tra poteri 
pubblici – ai quali viene richiesto di riorientare funzionalmente e finalisticamen-
te il sistema economico verso obiettivi ecologici – e mercato, ovvero nella re-
lazione tra quest’ultimo – inteso come sviluppo economico – e ambiente (eco-
sistema), non necessariamente coincidenti con il (e sussumibili nel) paradigma 
dello sviluppo sostenibile, quantomeno se inteso in un’accezione “debole” 7. 

In questo quadro, la Normativa europea sul clima rappresenta la prima 
formalizzazione in termini giuridici dell’impegno politico dell’Unione al raggiun-
gimento della neutralità climatica – nella sua duplice accezione di finalità al 
contempo tecnica e politica – entro il 2050, vincolando tanto le istituzioni eu-
ropee quanto gli Stati membri al suo conseguimento. Tale obiettivo finale, a 
seguito di un emendamento operato dalla stessa Commissione, passa per il 
traguardo intermedio della riduzione delle emissioni di almeno il 55% rispetto 
ai livelli del 1990 entro il 2030 8. Il regolamento, inoltre, fornendo una definizio-
ne tecnico-giuridica di neutralità climatica, delinea la strategia della Commis-
sione per la decarbonizzazione, che risulta fondata su due assi di intervento – 
riduzione e compensazione delle emissioni – funzionalmente integrati, ancor-
ché concettualmente distinti. Viene in rilievo un deciso pragmatismo oltre alla 
consapevolezza che, seppur la riduzione alla fonte delle emissioni sia l’obiet-
tivo prioritario, è necessario compensare quei settori in cui l’opera di decarbo-
nizzazione si dimostra più complessa. 

Tra le tredici proposte legislative del pacchetto «Fit for 55» dirette a rag-
giungere un simile traguardo – alcune di revisione di normative già esistenti, 
altre di formulazione di nuove regolamentazioni – la revisione dell’attuale si-
stema europeo di scambio delle quote di emissione (Emission Trading Sy-
stem) e il rafforzamento degli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni a 
carico degli Stati (Effort Sharing Regulation) assumono carattere prioritario, 
costituendo, insieme al regolamento (UE) n. 2018/841 (c.d. regolamento LU-
 
 

5 Si veda in tal senso, A. BRADFORD, The Brussels Effect. How the European Union Rules the 
World, Oxford University Press, New York, 2020. 

6 Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., p. 4, ove si legge che «Per 
realizzare il Green Deal europeo è necessario ripensare per l’approvvigionamento di energia 
pulita in tutti i settori dell’economia: industria, produzione e consumo, grandi infrastrutture, tra-
sporti, prodotti alimentari e agricoltura, edilizia, tassazione e prestazioni sociali». 

7 Sulla distinzione tra una concezione “weak”, di tipo ottimistico e tecno-centrico, e una con-
cezione “strong”, di tipo ecologico ed eco-centrico, della sostenibilità si veda R.K. TURNER (a cu-
ra di), Sustainable Environmental Economics and Management. Principles and Practice, Bel-
haven Press, London, 1993. 

8 Art. 4, par. 1, del regolamento (UE) n. 2021/1119, cit. 
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LUCF) 9, i principali strumenti normativi di cui si avvale l’UE per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra in linea con gli impegni assunti in sede interna-
zionale. 

1.2. Gli strumenti oggi vigenti per perseguire gli obiettivi dichiarati 
dall’UE 

I più importanti strumenti normativi con cui l’Unione europea interviene per 
perseguire gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra sono costituiti dal 
c.d. meccanismo di “Condivisione degli sforzi” e dall’Emission Trading System 
(ETS). 

1.2.1. La «Condivisione degli sforzi» 
Il meccanismo di «Condivisione degli sforzi», seguendo un’impostazione di 

tipo command and control, si fonda sulla previsione di obiettivi vincolanti di ri-
duzione delle emissioni per i settori esclusi dall’ETS (piccola-media industria, 
trasporti, edilizia, agricoltura, rifiuti), assegnati, in base al PIL pro capite 10, a 
ciascuno Stato membro, con adeguamenti finalizzati a tener conto dell’ef-
ficienza in termini di costi. 

Per il periodo 2013-2020, la materia è stata disciplinata attraverso la deci-
sione n. 406/2009/CE 11 (ESD), con la quale i settori coperti dall’ETS dell’UE 
sono stati espunti dai target stabiliti per gli Stati membri, lasciando gli obiettivi 
nazionali differenziati solo per i settori non ETS. Nel 2015, tutti gli Stati membri 
tranne Malta hanno raggiunto i loro obiettivi annuali previsti dalla ESD 12. Per il 
periodo 2021-2030, i nuovi obiettivi relativi ai rispettivi contributi minimi degli 
Stati sono stati fissati dal regolamento sulla condivisione degli sforzi, adottato 
il 30 maggio 2018 13 (ESR). 

Le assegnazioni annuali, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, vengo-
no stabilite dalla Commissione attraverso atti di esecuzione. Gli Stati sono vin-
colati a raggiungere l’obiettivo determinato dalla Commissione ma hanno pie-
na discrezionalità relativamente alle misure e alle strategie da adottare per 
realizzare le riduzioni assegnate. Sono altresì previste alcune tipologie di fles-
sibilità: di tipo temporale (le assegnazioni di emissioni possono essere deposi-
 
 

9 Per l’analisi del regolamento (UE) n. 2018/841 si veda infra, sez. III. 
10 Gli obiettivi di riduzione variano a seconda del reddito nazionale. Inoltre, sono previste al-

cune disposizioni specifiche, come una riserva di sicurezza a beneficio degli Stati membri con 
un PIL pro capite inferiore alla media dell’Unione nel 2013, le cui emissioni di gas a effetto serra 
rimangono al di sotto delle proprie assegnazioni annuali di emissioni dal 2013 al 2020, e che 
hanno problemi a raggiungere il proprio obiettivo di emissioni di gas a effetto serra per il 2030 
nonostante il ricorso ad altre flessibilità previste dalla normativa. Si veda il Considerando 26 del 
regolamento (UE) n. 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, 
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri 
nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a 
norma dell’Accordo di Parigi. 

11 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 
concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di 
adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020. 

12 https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/trends-and-
projections-in-europe-2017/progress-towards-member-states-greenhouse. 

13 Regolamento (UE) n. 2018/842, cit. 



 

Rivista della Regolazione dei mercati
Fascicolo 1| 2022 415 

tate e prese in prestito, per alcuni periodi di tempo) 14; geografico (sono possi-
bili trasferimenti di assegnazioni annuali tra Stati membri) 15; con i settori 
ETS 16 e con il regolamento LULUCF 17. 

Per quanto attiene ai meccanismi di enforcement, il regolamento prevede 
una sanzione di carattere non pecuniario che scatta in maniera automatica in 
caso di non-compliance e che tiene conto del costo ambientale del ritardo ac-
cumulato nelle azioni di riduzione: le emissioni in eccesso, moltiplicate per un 
fattore di 1,08, vengono aggiunte alle emissioni dell’anno successivo in modo 
che l’obiettivo diventi più severo 18. Finché il Paese non sarà di nuovo in rego-
la, inoltre, esso non potrà scambiare le sue quote o il suo surplus con altri Sta-
ti membri 19. 

Anche se l’ESR stabilisce obiettivi annuali vincolanti, i controlli di conformità 
e le sanzioni hanno luogo solo ogni cinque anni, nel 2027 e nel 2032. Oltre ai 
controlli di conformità quinquennali, la Commissione valuta annualmente i 
progressi degli Stati membri. Quando questi progressi si discostano dall’obiet-
tivo annuale del Paese, lo Stato membro deve preparare un piano d’azione 
correttivo contenente misure aggiuntive da attuare. Infine, la Commissione, 
per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento, può anche av-
viare una procedura di infrazione 20. 

1.2.2. L’Emission Trading System 
L’altro strumento chiave per le politiche climatiche dell’UE è costituito 

dall’Emission Trading System (ETS) che coinvolge le industrie europee a più 
alta intensità energetica produttrici di gas climalteranti, oltre al trasporto aereo. 
Diversamente dall’ESR, l’ETS stabilisce un obiettivo di riduzione non ripartito 
tra i vari Stati membri ma fissato a livello europeo, trattandosi di un sistema 
applicato in maniera armonizzata e centralizzata. 

1.2.2.1. Il sistema «cap-and-trade» 

L’ETS, che è stato introdotto con la direttiva 2003/87/CE 21, rappresenta, 
invero, l’elemento portante della strategia dell’UE per la riduzione delle emis-
sioni di gas a effetto serra 22 ed è strutturato secondo il modello del cap-and-
trade. Il regolatore fissa un cap, ovvero un obiettivo generale coincidente con 
la quantità massima di gas a effetto serra che può essere emesso nel-
l’atmosfera (livello accettabile di inquinamento). Viene poi determinata 
un’equivalenza tra quantità di emissioni e diritti di inquinamento: ogni tonnella-
ta di CO2 corrisponde a un permesso di emissione. Alle imprese viene attribui-
 
 

14 Art. 5, par. 1-3, del regolamento (UE) n. 2018/842, cit. 
15 Art. 5, par. 4-7, del regolamento (UE) n. 2018/842, cit. 
16 Art. 6 del regolamento (UE) n. 2018/842, cit. 
17 Art. 7 del regolamento (UE) n. 2018/842, cit. 
18 Art. 9, par. 1, lett. a), del regolamento (UE) n. 2018/842, cit. 
19 Art. 9, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 2018/842, cit. 
20 Considerando 29 del regolamento (UE) n. 2018/842, cit. 
21 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità 
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 

22 Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio, COM(2019) 557 final/2, 
del 16 gennaio 2020. 
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to un numero predefinito di diritti di emissione, gratuitamente o tramite asta 
(auctioning). Se queste non riescono a rispettare il limite fissato dall’autorità, 
possono acquistare i permessi dalle imprese che hanno quote in eccesso. Il 
prezzo delle quote viene determinato, pertanto, dalla domanda e dall’offerta: 
chi inquina esegue azioni di mitigazione fino al momento in cui non diventa più 
conveniente acquistare un permesso sul mercato invece che ridurre un’ul-
teriore unità di emissione. L’ETS, dal punto di vista dell’analisi economica del 
diritto, è inquadrabile come uno strumento di regolazione indiretta, nel quale le 
emissioni di gas serra vengono interpretate come “esternalità negative” e al 
regolatore viene attribuito il compito di assicurare la presenza di diritti di pro-
prietà (coincidenti con i permessi di emissione) perfettamente definiti, poiché 
proprio dall’assenza o dalla cattiva definizione di questi ultimi deriverebbe un 
fallimento del mercato 23. 

1.2.2.2. L’incentivo costituito dai segnali di prezzo 

Il prezzo serve a fornire un incentivo progressivo per la decarbonizzazione, 
mentre le allocazioni gratuite delle quote mirano a mitigare il rischio del c.d. 
carbon leakage, che si riferisce a una situazione in cui una politica climatica 
realizzata in un certo ordinamento (come l’EU ETS) porta a un trasferimento 
della produzione in altri ordinamenti che hanno regolamentazioni meno severe 
sulle emissioni di gas serra. In particolare, il metodo attraverso il quale le quo-
te vengono distribuite gratuitamente ai partecipanti al sistema sulla base delle 
emissioni storiche, alternativo all’auctioning, prende il nome di grandfathering. 

1.2.2.3. L’introduzione dell’ETS in Europa 

L’introduzione dell’ETS in Europa può essere analizzata sia come l’esito di 
un duplice fallimento – rappresentato dall’impossibilità di realizzare una car-
bon tax in tutta l’UE 24, nonché dall’inefficacia dell’opposizione esercitata dalle 
istituzioni europee nei confronti della proposta, sostenuta dagli Stati Uniti, di 
includere nel protocollo di Kyoto meccanismi flessibili, come il commercio in-
ternazionale dei diritti di emissione 25 – sia come un esempio di “leadership 
epistemica”, incarnata dalla Commissione europea, o meglio da una Direzione 
Generale capace di mobilitare un crescente sostegno attorno alla validità del 
carbon trading 26. 

 
 

23 La teoria dei permessi negoziabili è stata introdotta da J.H. Dales nel 1968 ma si ispira al-
la soluzione prospettata da Coase, che offre la base speculativa per elaborare l’impostazione 
secondo la quale, a fronte di fallimenti del mercato consistenti in esternalità negative, 
l’intervento pubblico si deve limitare a garantire il funzionamento dei meccanismi di mercato. Si 
veda R. COASE, The problem of social cost, in The Journal of Law and Economics, n. 3, 1960, 
pp. 1-44. 

24 La tassazione del carbonio è l’altra modalità con cui si esplica il carbon pricing e si basa 
sulla fissazione del prezzo da parte regolatore, lasciando al mercato la determinazione del risul-
tato in termini di quantità. La legislazione europea riguardante le questioni fiscali richiede il voto 
all’unanimità. A causa della forte opposizione e del ricorso all’uso del veto da parte di vari Stati 
membri – e in particolare del Regno Unito, che si è sempre opposto a qualsiasi trasferimento di 
competenze fiscali a livello europeo – la proposta non è mai stata adottata. 

25 Si veda l’art. 17 del Protocollo di Kyoto. Cfr. F.J. CONVERY, Origins and Development of 
the EU ETS, in Environ Resource Econ, vol. 43, n. 3, 2009, pp. 391-412. 

26 Il riferimento è in particolare all’influenza esercitata da Jos Delbeke, all’epoca responsabi-
le degli strumenti economici e fiscali in materia ambientale nella DG Ambiente, il quale sarebbe 
riuscito a convincere la commissaria per l’ambiente Ritt Bjerregaard della validità di un sistema 
di scambio di emissioni europeo, all’inizio del 1998. Cfr. J. BIRGER SKJÆRSETH-J. WETTESTAD, 
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1.2.2.3.1. Genesi e aspetti di legittimazione normativa 

Inoltre, la genesi dell’EU ETS appare strettamente correlata a due dei prin-
cipali approcci teorici su cui poggia il processo di integrazione europea: il libe-
ral intergovernmentalism 27 – nella misura in cui sull’assetto iniziale fortemente 
decentrato ha inciso la negoziazione interstatale – e la multilevel governance 
– trattandosi di un sistema costruito attorno alle interazioni tra istituzioni euro-
pee (in primis la Commissione), attori pubblici (Stati membri) e privati (imprese 
e ONG). 

1.2.2.3.2. Evoluzione dell’ETS: le diverse fasi di applicazione 

Le prime due fasi di applicazione dell’ETS (2005-2007 e 2008-2012) si so-
no contraddistinte per una grande eccedenza delle quote in circolazione e per 
la prevalenza del meccanismo di allocazione gratuita delle stesse, elementi 
che hanno comportato un indebolimento del segnale di prezzo e dunque uno 
scarso incentivo per la riduzione delle emissioni 28. Per correggere questa inef-
ficienza, nel 2019 è stata messa in funzione una riserva stabilizzatrice del 
mercato volta a gestire gli squilibri tra domanda e offerta di quote e garantire 
una stabilità nei mercati del carbonio. Gli ultimi due anni della terza fase 
(2013-2020) sono stati caratterizzati, pertanto, da un rafforzamento del segna-
le del prezzo del carbonio. Fino alla fine della terza fase, per gli Stati membri è 
stato inoltre possibile avvalersi del sistema dei crediti internazionali del proto-
collo di Kyoto, che permettevano di compensare le emissioni di carbonio e di 
adempiere agli obblighi di conformità, sostenendo progetti di riduzione delle 
emissioni realizzati altrove. 

Analizzando l’ETS attraverso le lenti del diritto amministrativo europeo, oc-
corre sottolineare che, a partire dalla terza fase, il sistema ha subito un pro-
cesso di centralizzazione: viene definito un unico cap comunitario (si applica 
un tetto massimo comune a livello di UE, in sostituzione del sistema preceden-
te che prevedeva tetti massimi nazionali), entra in esercizio un unico registro 
dei permessi di emissione, i benchmark per l’assegnazione gratuita delle quo-
te sono stabiliti a livello europeo e le aste dei titoli sono svolte su una piatta-
forma comune. Inoltre, nella terza fase, è stata prevista la vendita all’asta co-
me sistema predefinito per l’assegnazione di quote. 

Nel 2018, con la direttiva 2018/410/UE 29, è stata disciplinata la quarta fase 
di implementazione dell’EU ETS (2021-2030), nella quale è stato aumentato il 
 
 

Making the EU Emissions Trading System: The European Commission as an entrepreneurial 
epistemic leader, in Global Environmental Change, vol. 20, n. 2, 2010, pp. 314-321; J. DELBEKE 
(a cura di), The EU Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme, EU energy law, IV, Claeys 
and Casteels, Leuven, 2006. 

27 Cfr. A. MORAVCSIK, Preferences and Power in the European Community: A liberal inter-
governmentalist approach, in Journal of Common Market Studies, vol. 31, n. 4, 1993, pp. 473-
524; A. MORAVCSIK-F. SCHIMMELFENNIG, Liberal Intergovernmentalism, in A. WIENER-T.A. BORZEL-
T. RISSE (a cura di), European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 
64-84. 

28 Ciò può accadere, in special modo, nel momento in cui la concessione di quote gratuite, 
combinata con un prezzo del carbonio molto basso, consente alle industrie a più alta intensità di 
gas serra di accumulare facilmente surplus di quote. Cfr. R. BAILEY-F. PRESTON, Stuck in Transi-
tion: Managing the Political Economy of Low-carbon Development, in Energy, Environment and 
Resources, Briefing Paper N.1, Chatam House, London, 2014. 

29 Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che 
modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il 
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisio-
ne (UE) n. 2015/1814. 
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fattore di riduzione lineare – corrispondente alla percentuale che indica di 
quanto, di anno in anno, viene diminuito il tetto 30 – dall’1,74% al 2,2%, e sono 
state introdotte nuove norme per il calcolo dell’assegnazione gratuita delle 
quote in funzione del livello di attività. 

1.3. Gli strumenti proposti con il pacchetto «Fit for 55» per perseguire 
gli obiettivi dichiarati dall’UE 

Per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
del 55% entro il 2030, la Commissione europea prevede, con il pacchetto «Fit 
for 55», l’aggiornamento sia del meccanismo di «Condivisione degli sforzi» sia 
dell’ETS, in modo da rendere questi strumenti adeguati e coerenti con il nuovo 
e più elevato livello di ambizione dell’UE. 

1.3.1. L’aggiornamento del meccanismo di «Condivisione degli sforzi»: 
la previsione di nuovi target di riduzione delle emissioni entro il 
2030 

La proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/842 re-
lativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli 
Stati membri nel periodo 2021-2030 31 è basata principalmente sulla previsio-
ne di nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni, in modo da portare, entro il 
2030, a una loro diminuzione del 40 % rispetto al 2005 32. La logica del-
l’intervento è dunque di stabilire nuovi target annuali vincolanti per le emissioni 
di gas serra per gli Stati membri, che conseguono collettivamente tale riduzio-
ne. Qualora la normativa rimanesse invariata, infatti, i settori attualmente sog-
getti al regolamento «Condivisione degli sforzi» conseguirebbero congiunta-
mente una riduzione delle emissioni entro il 2030 pari al -32 % rispetto al 
2005. Anche se ciò significherebbe superare il contributo pari al -30 %, stabili-
to nel 2018, si tratterebbe comunque di un risultato insufficiente per un obietti-
vo globale pari ad almeno -55 % rispetto al 1990 33. 

L’ambito di applicazione del regolamento rimane inalterato, così come le 
previsioni riguardanti le misure correttive e le verifiche di conformità. La pro-
posta interviene, invece, sui meccanismi di flessibilità rivedendo, in particolare, 
la flessibilità LULUCF, il cui utilizzo viene limitato e suddiviso in due periodi di 
cinque anni (2021-2025 e 2026-2030), per ognuno dei quali può essere utiliz-
zata al massimo la metà dell’importo totale consentito. 

Viene altresì creata una nuova riserva volontaria, la riserva supplementare, 
destinata ad aiutare gli Stati membri a conseguire i loro obiettivi individuali, 
consentendo agli stessi di utilizzare gli assorbimenti netti non utilizzati generati 
 
 

30 Il fattore di riduzione lineare è una percentuale corrispondente alla quantità di titoli di 
emissione che deve essere rimossa ogni anno dal mercato. 

31 Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 2018/842 relativo alle ridu-
zioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-
2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma del-
l’accordo di Parigi, COM(2021) 555 final, del 14 luglio 2021. 

32 Dalla valutazione d’impatto a sostegno del piano per l’obiettivo climatico è emerso che le 
riduzioni complessive sarebbero dovute aumentare di circa 10 punti percentuali in relazione 
all’attuale obiettivo del regolamento Condivisione degli sforzi pari a -30 % rispetto al 2005, cfr. 
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 2018/842, cit., p. 2. 

33 Cfr. Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 2018/842, cit., p. 3. 
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nel periodo 2026-2030, a condizione che l’obiettivo di riduzione delle emissioni 
dell’Unione pari al 55% sia raggiunto entro il 2030, con un contributo massimo 
di assorbimenti netti fissato a 225 Mt CO2eq, come richiesto dalla Normativa 
europea sul clima. 

1.3.2.  Il “nuovo” ETS 
La Commissione propone, poi, di rafforzare l’ETS esistente, attraverso 

quattro distinti atti legislativi: la proposta di direttiva che modifica la direttiva 
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di 
gas a effetto serra all’interno dell’Unione (COM(2021)551 final); la proposta di 
direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo 
del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni (COM(2021)552); 
la proposta di decisione che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto ri-
guarda la notifica della compensazione in relazione a una misura basata sul 
mercato globale per gli operatori aerei con sede nell’Unione (COM(2021)567 
final); la proposta di decisione che modifica la decisione (UE) n. 2015/1814 
per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizza-
trice del mercato per il sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissio-
ni dei gas a effetto serra fino al 2030 (COM(2021) 571 final). 

1.3.2.1. Abbassamento del cap 

La revisione dell’ETS, segnatamente, mira a innalzare, a partire dal 2024, il 
fattore di riduzione lineare dall’attuale 2,2% al 4,2%, per ridurre, entro il 2030, 
le emissioni del sistema EU ETS del 61% rispetto ai livelli del 2005, a seguito 
di una riduzione una tantum del tetto complessivo delle stesse, in modo che il 
nuovo fattore di riduzione lineare abbia il medesimo effetto che avrebbe avuto 
se fosse stato applicato a partire dal 2021. 

1.3.2.2. Riduzione dell’assegnazione gratuita delle quote 

La Commissione, nell’ottica di realizzarne una graduale eliminazione, inter-
viene, altresì, sul tema dell’assegnazione gratuita delle quote, stabilendo che 
la stessa continui a essere basata su parametri di riferimento che rappresen-
tano il livello di performance dei migliori impianti, aggiungendo però nuovi atto-
ri economici che utilizzano tecnologie low-carbon. L’assegnazione gratuita do-
vrà essere subordinata agli sforzi di decarbonizzazione, ed è previsto che, per 
gli impianti che non implementeranno le misure raccomandate negli audit 
energetici, le quote gratuite verranno decurtate fino al 25% 34. 

Viene inoltre disciplinata la correlazione tra quote gratuite e il nuovo mec-
canismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM), previsto come 
pienamente operativo, per alcuni settori, a partire dal 2026. La Commissione 
ha infatti formulato anche una proposta di regolamento che istituisce tale 
meccanismo 35, concepito come un’alternativa all’assegnazione gratuita di 
quote per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (si 
veda supra, § 1.2.2.). Il CBAM, che si basa sull’incorporazione del prezzo del 
 
 

34 Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è ridotto se il gestore dimostra di 
aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equiva-
lenti a quelle raccomandate nella relazione di audit. 

35 Proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle 
frontiere, COM(2021) 564 final, 14 luglio 2021. 
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carbonio nel costo delle merci importate da Paesi extra-UE, prevedendo 
l’obbligo per l’importatore di certificare le emissioni effettive generate dalla 
produzione del bene posto in commercio, rappresenta uno strumento di politi-
ca climatica con cui l’Europa “impone” a livello globale i propri standard in ma-
teria ambientale. 

1.3.2.3. Intervento sui settori coperti dall’ETS 

Uno specifico intervento nell’ambito delle proposte riguarda l’aviazione, nel-
la misura in cui viene determinata la limitazione agli attuali livelli del numero 
totale di quote per il trasporto aereo nell’ETS, che verrà poi ridotto ogni anno 
del fattore lineare del 4,2%. Il sistema sarà inoltre rafforzato, prevedendo che 
nessuna assegnazione gratuita di quote avvenga più a partire dal 2027, onde 
creare un segnale di prezzo più forte e allinearsi al sistema globale di com-
pensazione e riduzione del carbonio per l’aviazione internazionale (COR-
SIA) 36. 

Viene, altresì, stabilita l’inclusione nell’ETS delle emissioni del trasporto 
marittimo per coprire le emissioni di CO2 delle grandi navi (oltre 5000 tonnella-
te di stazza lorda), indipendentemente dalla loro bandiera 37. 

L’elemento sicuramente più rilevante delle proposte della Commissione è, 
però, rappresentato dall’estensione dell’ETS ai trasporti su strada e all’edilizia, 
per i quali viene previsto un sistema autonomo e separato. Segnatamente, 
viene profilato un nuovo sistema di scambio di emissioni per la distribuzione di 
combustibili per il trasporto stradale e gli edifici, che dovrebbe prendere avvio 
nel 2025, con il rilascio di quote e gli obblighi di conformità applicati a partire 
dal 2026, sulla base dei dati rilevati nell’ambito del regolamento sulla condivi-
sione degli sforzi, trattandosi di settori storicamente soggetti a misure naziona-
li adottate in attuazione di quest’ultimo. Il tetto nel nuovo ETS sarà abbassato 
ogni anno per produrre una riduzione delle emissioni del 43% nel 2030 rispet-
to al 2005. I destinatari della nuova misura sono i fornitori di carburante e non 
gli emettitori, venendo regolamentata l’attività di immissione in consumo dei 
combustibili impiegati in tali ambiti 38. Il 25% delle entrate del nuovo sistema di 
scambio dovrà essere destinato al Fondo Sociale per il Clima 39, sia per soste-
 
 

36 Il CORSIA dell’ICAO è un meccanismo di compensazione in base al quale gli Stati do-
vrebbero fare in modo che le compagnie aeree stabilite nel loro territorio compensino con crediti 
internazionali le emissioni di CO2 che superano il livello di riferimento. A causa della pandemia 
di COVID 19, nel 2020 il Consiglio dell’ICAO ha deciso che le emissioni del 2019 avrebbero do-
vuto fungere da riferimento nel periodo 2021-2023 invece della media delle emissioni del perio-
do 2019-2020. La partecipazione al programma CORSIA è su base volontaria dal 2021 al 2026, 
per diventare obbligatoria dal 2027 al 2035. Sia il CORSIA che l’EU-ETS implicano che le com-
pagnie aeree controllino e comunichino le loro emissioni, restituendo un certo numero di crediti 
(in termini di quote o di compensazioni) a seconda dell’aumento delle loro emissioni. 

37 L’estensione includerà tutte le emissioni delle navi che fanno scalo in un porto dell’UE per 
viaggi intra-UE così come il 50% delle emissioni dei viaggi che iniziano o terminano fuori dall’UE 
(viaggi extra-UE), e le emissioni che si verificano quando le navi sono all’ormeggio nei porti 
dell’UE. L’ETS dell’UE coprirebbe circa due terzi delle emissioni del trasporto marittimo (90 mi-
lioni di tonnellate di CO2); i proprietari delle navi dovranno acquistare e restituire quote di emis-
sioni ETS per ogni tonnellata di CO2 dichiarata. 

38 Dato il numero elevato di emettitori di dimensioni ridotte nei settori dell’edilizia e del tra-
sporto stradale, e per motivi di fattibilità tecnica ed efficienza amministrativa, la Commissione ha 
ritenuto necessario fissare il punto di regolamentazione più a monte della catena di approvvi-
gionamento. 

39 Si veda la proposta di regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima, COM(2021) 
568 final, 14 luglio 2021, per la cui analisi si veda infra, sez. IV. 
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nere investimenti nell’efficienza energetica degli edifici e nei nuovi autoveicoli, 
sia per supportare economicamente le fasce della popolazione più colpite da 
questa misura potenzialmente regressiva. Interessante è la relazione che sif-
fatta modifica crea col meccanismo di «Condivisione degli sforzi», dal momen-
to in cui circa la metà delle emissioni coperte da quest’ultimo è interessata 
proprio dai nuovi settori ai quali si applicherà l’ETS. 

1.3.2.3.1. Il parallelismo con la «Condivisione degli sforzi» 

Viene promossa l’integrazione tra le due politiche, quella di tipo command 
and control della «Condivisione degli sforzi» e quella basata sul cap-and-trade 
dell’ETS, intese come complementari, essendo previsto che il trasporto su 
strada e l’edilizia siano regolati da entrambi gli strumenti normativi. Viene infat-
ti considerato “prematuro” lasciare la diminuzione mirata delle emissioni gene-
rate da questi settori esclusivamente all’ETS 40. 

1.3.3. ETS e tecnologie low-carbon 
La Commissione, inoltre, fa molto affidamento sulle soluzioni tecnologiche 

a basse emissioni, il cui sviluppo verrebbe incentivato dall’ETS. Analizzando 
gli studi di scenario proposti dall’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) 41, 
due terzi delle riduzioni cumulative di emissioni (tra lo scenario business as 
usual, senza inasprimenti normativi, e quello di net zero emissions al 2050) 
provengono, da qui al 2070, da tecnologie che sono attualmente in fase di 
prototipo o di dimostrazione. Dati i tempi e gli obiettivi, appare chiara la ne-
cessità che l’innovazione sia intensificata adesso per assicurare che le ap-
plicazioni chiave siano disponibili sul mercato nel prossimo decennio. A tale 
riguardo, è opportuno evidenziare che l’aumento, nell’ultimo anno, del prez-
zo del carbonio ha spinto molte aziende a interessarsi ai processi della cattu-
ra della CO2, volti a un suo futuro utilizzo (CCU) o sequestro (CCS). Se il 
tema della cattura seguita da sequestro geologico è esplicitamente citato 
come strumento di contenimento delle emissioni e costituisce una riduzione 
certificata e quindi una diminuzione delle spese per ETS nei settori industriali 
interessati, ad oggi rimane, invece, poco chiaro come verrà considerato e in-
centivato il processo di cattura e riutilizzo della CO2. Numerose applicazioni 
di CCU sono, peraltro, già ampiamente diffuse, tra cui l’adsorbimento chimi-
co della CO2 dalla produzione di ammoniaca e dalla lavorazione del gas na-
turale, l’uso di CO2 nella produzione di fertilizzanti (urea), il trasporto su lun-
ghe distanze tramite pipeline e l’iniezione di CO2 per l’EOR (Enhanced Oil 
Recovery). 

1.3.3.1. La previsione di standard più rigorosi nel prisma della “politica indu-
striale verde” 

Nel pacchetto «Fit for 55», vengono prospettati anche una serie di interven-
ti, ascrivibili a misure di tipo command and control, riguardanti il rafforzamento 
dei limiti emissivi per il settore dei trasporti e dei carburanti. In particolare, con 
riguardo alla modifica del regolamento che definisce i livelli di prestazione in 
 
 

40 Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 2018/842, cit., p. 9. 
41 IEA (2020), CCUS in Clean Energy Transitions, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/ 

ccus-in-clean-energy-transitions. 
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materia di emissioni di CO2 per autovetture e furgoni 42 (COM(2021)556 fi-
nal) 43, la misura proposta prevede il rafforzamento dei requisiti di riduzione 
dallo stesso previsti, imponendo, in maniera assai significativa, che le emis-
sioni delle nuove autovetture diminuiscano del 55%, a partire dal 2030, e del 
100%, a partire dal 2035, rispetto ai livelli del 2021. L’idea, riconducibile a una 
logica di politica industriale verde 44 promossa dalla Commissione europea, è 
quella di incentivare, tramite la previsione di standard sempre più rigorosi, 
l’immissione sul mercato europeo di una quota maggiore di veicoli a zero 
emissioni 45. 

1.4. Valutazione degli strumenti e della loro idoneità a realizzare gli 
obiettivi nei tempi ipotizzati 

Per valutare se gli strumenti messi in campo dalla Commissione col pac-
chetto «Pronti per il 55» siano “fit for purpose”, appare necessario distinguere 
tra una valutazione fondata sui risultati raggiunti in base ai target stabiliti 
dall’Unione europea, e dunque legata agli scenari che, alla luce dei dati, sem-
brano prospettabili, e una considerazione incentrata, invece, sull’analisi dei 
meccanismi di policy, ovvero volta a esaminare l’adeguatezza dell’arma-
mentario regolatorio e del modello di governance disegnati a livello europeo 
per conseguire il macro-obiettivo – tecnico e politico – della neutralità climatica 
(si veda supra, §. 1.1.). 

1.4.1. La revisione dell’Effort Sharing Regulation – valutazione degli 
scenari alla luce dei dati 

Stando ai dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), le emissioni di 
gas serra dell’UE coperte dagli obiettivi nazionali di riduzione sarebbero dimi-
nuite del 15% tra il 2005 e il 2020, con un abbattimento del 6% tra il 2019 e il 
2020, superando il target previsto dalla Decisione sulla condivisione degli 
sforzi (ESD). Si tratterebbe di riduzioni in gran parte alimentate dai migliora-
menti in materia di efficienza energetica e dal passaggio a combustibili a mi-
nore intensità di carbonio, comprese le energie rinnovabili. L’AEA sottolinea 
che le emissioni sono scese tra il 2005 e il 2014, anche se in misura inferiore 
rispetto ai settori coperti dall’ETS, riflettendo la diversità di questi ultimi, men-
tre nel periodo 2015-2019 i livelli di emissioni sarebbero, invece, rimasti al di 
sopra di quelli del 2014, principalmente a causa dell’aumento delle emissioni 
 
 

42 Regolamento (UE) n. 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 
2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove 
e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 
510/2011. 

43 Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 2019/631 per quanto riguar-
da il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuo-
ve e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell’Unione in ma-
teria di clima. 

44 Per il concetto di politica industriale verde, cfr. E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarboniz-
zazione, costituzione economica europea e assetti di governance, in Dir. pubbl., n. 2, 2021, pp. 
416 ss. 

45 Tra i veicoli a zero emissioni figurano attualmente i veicoli elettrici a batteria e i veicoli a 
celle a combustibile alimentati con idrogeno. Il piano per eliminare gradualmente le vendite di 
autovetture a combustibili fossili entro il 2035 ha lo scopo di stimolare i produttori di automobili a 
investire in tecnologie verdi. 
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nel settore dei trasporti, sebbene sia stato osservato un forte calo tra il 2019 e 
il 2020, che può essere in gran parte attribuito alla crisi del Covid-19 46. 

Stando alle proiezioni nazionali sui gas serra, con l’attuazione delle misure 
aggiuntive al momento previste a livello nazionale (dunque non allineate con il 
nuovo obiettivo del «Fit for 55»), solo 14 Stati membri dovrebbero poter rag-
giungere l’attuale obiettivo di condivisione degli sforzi per il 2030. I nuovi tar-
get di riduzione previsti dalla proposta di revisione del regolamento Effort Sha-
ring richiederanno, pertanto, l’implementazione di ulteriori e più ambiziose 
strategie di abbattimento dei gas climalteranti da parte degli Stati membri. 

1.4.2. Valutazione dell’ETS rispetto agli obiettivi fissati dall’UE 
È opinione prevalente tra gli economisti a livello internazionale 47 che il pac-

chetto «Fit for 55» sia coerente con gli obiettivi prefissati e possa fornire un 
quadro efficiente e stabile per mobilitare gli sforzi in tutti i settori economici, 
mediante strumenti diversificati (prevalentemente meccanismi di mercato da 
combinare con azioni correttive di policy). Per formulare le proposte contenute 
nel «Fit for 55», la Commissione si è avvalsa delle evidenze raccolte nel-
l’Impact Assessment svolto in occasione della precedente revisione dell’EU 
ETS, conclusasi nel 2018 48, dei risultati dell’Impact Assessment del piano per 
l’obiettivo climatico 2030 49, dei dati raccolti nel quadro di altre iniziative con-
comitanti del Green Deal, nonché delle attività di consultazioni pubbliche onli-
ne (anche attraverso la somministrazione di questionari) 50 dalle quali è emer-
so un ampio sostegno all’EU ETS come strumento strategico. 

1.4.2.1. Valutazione dell’ETS alla luce delle criticità emerse nelle diverse fasi di 
implementazione 

Ai sensi dell’art. 10, par. 5, della direttiva 2003/87/CE, peraltro, la Commis-
sione fornisce ogni anno una relazione sul funzionamento del mercato del car-
bonio e sul raggiungimento dei suoi obiettivi. Tali relazioni consentono di valuta-
re l’efficacia dell’ETS e di correggere i difetti di progettazione del sistema, come 
avvenuto, ad esempio, con la revisione del metodo del grandfathering che inge-
nerava una sovrallocazione di quote a titolo gratuito, o con gli interventi legati 
all’aumento del fattore lineare ovvero con le modifiche legislative concordate 
negli ultimi anni per affrontare il problema dell’eccedenza dei permessi in circo-
lazione. Stando alle valutazioni effettuate dalla Commissione 51, l’ETS risulta 
 
 

46https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/progress-towards-national-greenhou 
se-gas/assessment. 

47 https://www.eaere.org/statement_eu_legislative_proposals/#_ftn1. 
48 SWD(2015) 135 final. 
49 SWD(2020)176 final. 
50 La Commissione ha coinvolto vari stakeholders, ivi compresi rappresentanti dell’industria 

di diversi settori, sindacati, organizzazioni non governative e Stati membri. L’indagine destinata 
agli stakeholders si è svolta tra dicembre 2020 e febbraio 2021 e il programma mirato di intervi-
ste dal gennaio 2021 al febbraio 2021, https://ec.europa.eu/clima/events/expert-workshop-mar 
ket-stability-reserve_en. https://ec.europa.eu/clima/events/2nd-expert-workshop-market-stability 
-reserve_en. Inoltre, Vivid Economics (2021) ha condotto uno studio per supportare la Commis-
sione nella revisione della riserva stabilizzatrice del mercato – https://op.europa.eu/en/ 
publication-detail/-/publication/5fac10fc-353a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1. 

51 La principale fonte di informazioni sull’ETS è lo European Transaction Log (EUTL), gestito 
dalla Commissione, che controlla e registra tutte le transazioni effettuate nell’ambito del sistema. 
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presentare un tasso di conformità molto elevato: ogni anno circa il 99 % delle 
emissioni sarebbe compensato in tempo utile dal numero richiesto di quote 52. 
Occorre, tuttavia, distinguere la valutazione inerente al buon funzionamento 
dell’Emission Trading System, basata sul rispetto delle disposizioni previste 
dalla direttiva 2003/87/CE, dal giudizio espresso sul carbon trading in quanto 
approccio capace di apportare un contributo effettivo alla decarbonizzazione. 

1.4.2.2. La difficile identificazione del contributo effettivamente apportato dal 
carbon trading alla decarbonizzazione 

Tale verifica, dal punto di vista economico, si basa sulla realizzazione di 
valutazioni di impatto delle performance dell’ETS. A ben vedere, però, non 
sempre sono disponibili indicatori oggettivi e quantitativi chiari legati ai risul-
tati di quest’ultimo, mancando, in particolare, evidenze empiriche, in tal sen-
so, a partire dall’inizio della terza fase. In conclusione, sembra possibile infe-
rire che, nonostante le emissioni nei settori coperti dall’ETS appaiano dimi-
nuite significativamente negli ultimi anni, meno manifesta sembra essere la 
diretta correlazione tra carbon trading e decarbonizzazione, sia per la man-
canza di dati, sia per la difficoltà insita nel separare l’effetto dell’ETS da quel-
lo di altre politiche o eventi esterni, 53, quale è ad esempio la «tendenza se-
colare alla diminuzione dell’intensità di energia dei prodotti industriali”», fe-
nomeno, «ben visibile anche prima del 2005» determinato dal concorso di 
una molteplicità di fattori 54. 

1.4.3. Valutazione degli strumenti di policy e delle strategie regolatorie 
adottate per contrastare il cambiamento climatico 

Oltre al grande affidamento riposto nell’ETS – strumento di mercato basato 
sugli incentivi costituiti dai segnali di prezzo –, la Commissione sembra fare 
leva anche sul ruolo delle non-price policies 55, come evidenziato dal rafforza-
 
 

52 Nel 2018, meno dello 0,5 % degli impianti che hanno comunicato emissioni non avrebbe 
restituito quote a copertura di tutte le relative emissioni entro la scadenza del 30 aprile 2019, cfr. 
la relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio, COM(2019) 557 final/2, cit. 
Nella fase 3 dell’EU ETS (2013-2020), le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di 
energia elettrica e dagli impianti industriali che partecipano al sistema sarebbero, poi, diminuite 
di quasi il 29 %, contribuendo al conseguimento del target di riduzione complessiva del 43 % 
circa rispetto ai livelli del 2005. Cfr. la relazione sul funzionamento del mercato europeo del car-
bonio nel 2020 in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 5, e dell’articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2003/87/CE (modificata dalla direttiva 2009/29/CE e dalla direttiva (UE) 2018/410), 
COM(2021) 962 final, 26 ottobre 2021. 

53 A. MARCU et al., 2021 State of the EU ETS Report, https://ercst.org/2021-state-of-the-eu-
ets-report/. Nel report si evidenzia che i risultati positivi raggiunti nella Fase III non sarebbero 
dovuti tanto al segnale di prezzo indotto dall’ETS quanto semmai da altre politiche introdotte 
principalmente nel settore elettrico. 

54 Si tratterebbe di una tendenza alimentata, in particolare, dalle modifiche di mix delle fonti 
nella produzione di elettricità, da altri tipi di vincoli normativi e dalla crescente terziarizzazione 
associata alla delocalizzazione delle attività manifatturiere, cfr. M. FLORIO, La privatizzazione 
della conoscenza, Laterza, Bari, p. 178, il quale sottolinea che, dagli anni ‘70, la correlazione fra 
crescita economica e consumo di energia avrebbe cessato di essere significativa. Nel PNIEC 
italiano viene affermato inoltre che «considerando il target al 2030, trova conferma il calo delle 
emissioni rispetto all’obiettivo aggregato europeo nel comparto ETS, favorito dal phase out del 
carbone nella produzione termoelettrica e dall’accelerazione sul fronte delle rinnovabili sempre 
nel settore elettrico». 

55 Sulla validità delle non price policies rispetto al carbon pricing per contrastare i cambia-
menti climatici, si vedano le riflessioni di Joseph Stiglitz. J.E. STIGLITZ, Addressing climate 
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mento dei limiti emissivi per il settore dei trasporti nonché dei vincoli di ridu-
zione imposti dal regolamento «Condivisione degli sforzi». Al contempo, per 
quanto attiene al secondo, alcune criticità appaiono riscontrabili con riguardo 
alle misure di enforcement, basate principalmente – anche se permane 
l’extrema ratio della procedura di infrazione – sulla previsione di una sanzione 
di carattere non pecuniario (si veda supra, § 1.2.1.) oltre che sulla presenta-
zione di un piano d’azione correttivo da parte degli Stati, volto a indurre la 
compliance. La solidità di quest’ultimo viene valutata dalla Commissione con 
un parere che gli Stati devono tenere nella massima considerazione 56. La 
norma non specifica però se gli stessi debbano giustificare l’eventuale deci-
sione di non dare seguito alle indicazioni contenute nel parere, circostanza, 
questa, che impedisce di valutare – tanto sul piano politico quanto, e soprat-
tutto, su quello giuridico – il possibile diverso apprezzamento tra Stati membri 
e Commissione circa la corretta strategia da intraprendere 57. 

Nell’ETS, le misure di enforcement – i cui destinatari non sono gli Stati ma 
soggetti privati – appaiono, invece, maggiormente incisive. Gli Stati membri 
sono tenuti, infatti, a pubblicare i nomi dei gestori e degli operatori aerei che 
violano i requisiti per la restituzione delle quote 58, nonché a imporre al gestore 
o all’operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un 
numero di permessi sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l’anno 
precedente, il pagamento di un’ammenda per le emissioni in eccesso. Inoltre, 
con riferimento al trasporto marittimo, settore incluso nell’ETS dal «Fit for 55», 
la proposta della Commissione prevede che siano emanati provvedimenti di 
espulsione nei confronti di navi sotto la responsabilità di una società di navi-
gazione che non ha restituito quote per due o più periodi di riferimento conse-
cutivi 59, con la possibilità, non certo anodina, che le stesse siano trattenute 
dallo Stato membro di bandiera o si vedano negato l’ingresso in un porto sotto 
la giurisdizione di uno Stato membro diverso da quello di bandiera. 

1.4.3.1. Considerazioni di sintesi sull’adeguatezza dell’armamentario regolatorio 
e del modello di governance disegnati per conseguire l’obiettivo della 
neutralità climatica 

Infine, con riferimento al tema più ampio dell’adeguatezza dell’armamen-
tario regolatorio e del modello di governance disegnati dall’UE per conseguire 
il macro-obiettivo della neutralità climatica, sembra emergere una certa asim-
metria tra le ambizioni – dal respiro profondamente trasformativo – espresse 
dal Green Deal e gli strumenti predisposti per garantirne la realizzazione. La 
 
 

change through price and non-price interventions, in European Economic Review, vol. 119, 
2019, pp. 594-612. Interessante notare, poi, come negli Stati Uniti la storia delle politiche am-
bientali corrisponda prevalentemente a una storia di successi delle politiche di tipo command 
and control, cfr. G. HEUTEL, In Defense of Alternatives to Pollution Pricing, Efip, Policy Brief 26, 
2020, https://econfip.org/policy-briefs/in-defense-of-alternatives-to-pollution-pricing/. 

56 Art. 8, par. 3, del regolamento (UE) n. 2018/842. 
57 M. PEETERS-N. ATHANASIADOU, The continued effort sharing approach in EU climate law: 

Binding targets, challenging enforcement?, in Review of European, Comparative & International 
Environmental Law, vol. 29, fasc. 2, 2020, pp. 201-211. 

58 Art. 16, direttiva 2003/87/CE. 
59 Cfr. proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un si-

stema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, della decisione 
(UE) n. 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del 
mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e 
del regolamento (UE) n. 2015/757, COM(2021) 551 final. 
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Normativa europea sul clima, in quanto cornice giuridica volta ad attuare il 
processo di transizione ecologica dell’Unione, all’interno della quale si inseri-
sce la legislazione settoriale di implementazione del pacchetto «Fit for 55», ol-
tre ad avere spogliato, nella sua versione definitiva, la Commissione europea 
del potere di adottare atti di delega per identificare una traiettoria vincolante a 
livello europeo per la riduzione dei gas serra – prerogativa, che le avrebbe 
consentito di reagire più efficacemente a violazioni e inadempimenti degli Sta-
ti 60– se conferisce ad essa un importante ruolo di supervisione e coordina-
mento, incaricandola del monitoraggio della compliance e della valutazione 
delle performance sia a livello nazionale che europeo 61, tuttavia non prevede 
misure sufficientemente robuste per indurre il rispetto delle norme. Tale rile-
vante compito si fonda, infatti, sullo strumento, non coercitivo, delle racco-
mandazioni. 

La logica seguita appare simile a quella che caratterizza il c.d. Metodo 
Aperto di Coordinamento 62, con la differenza sostanziale che in questo caso 
l’obiettivo della neutralità climatica ha carattere giuridicamente vincolante, ve-
nendo, così, delineato un sistema di governance che rischia di non essere 
coerente con le tempistiche stringenti fissate per il conseguimento della de-
carbonizzazione 63. Questo sistema di “experimentalist governance” 64 si basa 
fondamentalmente sulla capacità della Commissione di valutare regolarmente 
le prestazioni degli Stati membri e di strutturarne la compliance attraverso 
mezzi non vincolanti come le raccomandazioni, prevedendo (o sperando) che 
qualche tipo di sanzione politica o reputazionale possa influenzare la condotta 
dei poteri pubblici nazionali 65 attraverso un meccanismo di “public naming and 
shaming”, ma senza sottoporre gli Stati inadempienti a misure coercitive, al 
controllo giudiziale e a eventuali sanzioni in caso di cattiva performance 66. 
 
 

60 Residua, tuttavia, l’interrogativo circa l’effettiva possibilità di inquadrare la «traiettoria dei 
gas serra 2031-2050» alla stregua di elemento non essenziale, come previsto dall’art. 290 
TFUE. 

61 Al riguardo, è interessante evidenziare come, mentre la valutazione delle misure e delle 
condotte degli Stati membri rappresenti il classico modus operandi della Commissione – quale 
guardiano dei Trattati – il potere di valutare anche la condotta e le misure delle altre istituzioni 
europee (Parlamento europeo e Consiglio in primis) alla luce dell’obiettivo della neutralità clima-
tica costituisca uno sviluppo tutt’altro che scontato o neutrale, in grado potenzialmente di altera-
re l’architettura e l’equilibrio istituzionale e di esporre la Commissione a possibili controreazioni 
da parte delle istituzioni monitorate. 

62 Su cui si veda C. DE LA PORTE, Is the Open Method of Coordination Appropriate for Organ-
ising Activities at European Level in Sensitive Policy Areas?, in European Law Journal, vol. 8, n. 
1, 2002, p. 38 ss.; E. SZYSZCZAK, Experimental Governance: The Open Method of Coordination, 
in European Law Journal, vol. 12, n. 4, 2006, p. 486 ss.; C. KILPATRICK, Law Governance, or 
New Governance? The Changing Open Method of Coordination, in Columbia Journal of Euro-
pean Law, n. 13, 2006. 

63 A. GIORGI, Susbstantiating of Formalizing the Green Deal Process? The Proposal for a Eu-
ropean Climate Law, in Riv. quadr. dir. amb., n. 1, 2021, pp. 21 ss. 

64 C.F. SABEL-J. ZEITLIN, Learning from Difference: the New Architecture of Experimentalist 
Governance in the EU, in European Law Journal, n. 3, 2008, pp. 271-327. 

65 Secondo una logica ben consolidata nell’ordinamento europeo, che fa ampio ricorso a stru-
menti e misure di soft law, intesa come «general rules of conduct laid down in instruments which 
have not been awarded legal force as such, but which nevertheless have certain legal effects and 
which are directed at and may produce practical effect». La definizione è di L. SENDEN-S. PRECHAL, 
Differentiation in and Through Community Soft Law, in B. DE WITTE-D. HANF-E. VOS (a cura di), 
The Many Faces of Differentiation in EU Law, Intersentia, Antwerpen, 2001, p. 185. 

66 Sullo sviluppo nell’ordinamento europeo di tecniche e strumenti regolatori «qualitativa-
mente diversi dai mezzi coercitivi di enforcement» e tuttavia capaci di strutturare e orientare la 
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Ci si può chiedere, pertanto, quali altre soluzioni si sarebbero potute ideare 
dal punto di vista dell’ingegneria legale/istituzionale (ad esempio il “metodo 
chiuso di coordinamento”?) 67. Sarebbe stato possibile identificare una base 
giuridica solida nei Trattati per sanzionare gli Stati inadempienti rispetto agli 
obiettivi di decarbonizzazione dell’economia europea 68? 

1.4.3.2. Riflessioni sul cambiamento impresso dal Next Generation EU Fund 

Rimane, infine, il tema degli investimenti, apparendo improbabile che il solo 
segnale di prezzo legato all’ETS – sul quale il pacchetto «Fit for 55» ripone un 
grande affidamento – sia sufficiente a consentire lo sviluppo e la diffusione di 
tecnologie innovative a basse emissioni necessarie per raggiungere l’obiettivo 
della neutralità climatica. In questo senso e in un’ottica di politica industriale 
verde realizzata su impulso delle istituzioni europee, è sicuramente da salutare 
con favore il cambio di passo impresso dal Next Generation EU Fund, e più 
specificamente del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il cui regolamento 69 
impone agli Stati membri specifiche condizionalità per poter accedere ai co-
spicui finanziamenti elargiti dall’UE per rilanciare le economie nazionali col-
pite dalla crisi pandemica 70. I beneficiari vengono infatti chiamati ad effet-
tuare determinati investimenti e riforme, secondo un meccanismo di con-
formazione “ecologica” dell’iniziativa economica 71 che trova attraverso que-
sta via una garanzia di attuazione, seguendo un processo che, come evi-
denziato in dottrina, appare determinare un orientamento surrettizio delle 
attività su cui insiste la competenza mancante dell’Unione in materia di poli-
tica economica, con il risultato di una maggiore effettività rispetto a quella 
ottenuta dalla governance economico-finanziaria europea, perché coniugata 
all’elargizione di risorse, piuttosto che rimessa alle procedure di infrazione 
per deficit eccessivi 72. 

 
 

compliance dei destinatari si veda E. CHITI, The Governance of Compliance, in M. CREMONA 
(ed.), Compliance and the Enforcement of EU Law, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 
31 ss. 

67 L. LIONELLO, Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione, in 
JUS Online, p. 130. 

68 In una prospettiva de iure condendo, si potrebbero forse ipotizzare sanzioni semi-
automatiche, al di là delle classiche procedure di infrazione, secondo il modello della governan-
ce economica europea che prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di mantenere sempre il defi-
cit pubblico sotto la soglia del 3% del PIL, il cui mancato rispetto produce sanzioni semi-
automatiche, che si considerano adottate dal Consiglio salvo che quest’ultimo non le respinga 
con voto a maggioranza qualificata? 

69 Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

70 Siffatta previsione non appare, infatti, solo emblematica dei limiti degli “ordinari” strumenti 
di intervento ma anche indicativa della volontà della Commissione e di parte degli Stati europei 
di rafforzare, quando possibile, tali strumenti. 

71 Sul tema si veda B. CELATI, L’intervento pubblico per la riconversione ecologica dell’e-
conomia. Modelli, strumenti e prospettive giuridiche, Cedam, Padova, 2021. 

72 M. PASSALACQUA, Numquam nega, raro adfirma: il rinnovato intervento dello Stato nel-
l’economia, in Merc. conc. reg., n. 1, 2021, p. 55 ss. 
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Sezione II – Energia ed efficientamento energetico 73 

2.1. Obiettivi dichiarati dall’Unione Europea 
Ai fini del conseguimento degli ambiziosi obiettivi climatici sanciti dal-

l’Unione Europea con il regolamento n. 2021/1119/UE del 30 giugno 2021 
(Legge europea sul clima) – che, come è noto, prevede il traguardo finale del-
la neutralità climatica entro il 2050 e l’obiettivo intermedio, al 2030, della ridu-
zione del 55% 74 delle emissioni rispetto ai livelli registrati nel 1990 75 – «la 
transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile e a prezzi accessi-
bili, basato sulla diffusione delle energie rinnovabili, su un mercato interno 
dell’energia ben funzionante e sul miglioramento dell’efficienza energetica, ri-
ducendo nel contempo la povertà energetica» è considerata indispensabile, 
alla luce del rilievo decisivo che assume la produzione e il consumo di energia 
per il livello di emissioni di gas a effetto serra 76. 

Si osservi che, prima dell’adozione del citato regolamento europeo sul cli-
ma, l’obiettivo dichiarato dall’Unione per il 2030 corrispondeva alla riduzione 
del 40% delle emissioni rispetto ai livelli registrati nel 1990 e, a tal fine, era 
stato calcolato che, nel medesimo orizzonte temporale, dovesse essere con-
seguito: a) il 32% di fonti rinnovabili nel mix energetico 77; b) il 32,5% di effi-
cientamento energetico 78. 

Per poter ulteriormente innalzare al 55% il livello di abbattimento delle 
emissioni, la Commissione Europea ritiene necessario conseguire i seguenti 
obiettivi: a) il 40% di fonti rinnovabili nel mix energetico; b) il 36% di efficien-
tamento energetico. 

2.2. Strumenti attualmente vigenti per perseguire tali obiettivi 
Nel quadro attuale, per quanto attiene alla diffusione delle energie rinnova-

bili, gli strumenti previsti per perseguire gli obiettivi sanciti a livello europeo 
sono prevalentemente “di mercato”, volti cioè ad attrarre gli investimenti privati 
e a creare un mercato unico. 

In particolare, è stato istituito e progressivamente rafforzato un sistema 
fondato essenzialmente su due elementi attrattivi per gli investitori, vale a dire 
l’implementazione di misure di sostegno economico 79 e la semplificazione del-
 
 

73* La presente sezione è frutto della riflessione comune dei quattro autori. Tuttavia, la reda-
zione del testo è stata curata da Gianluca Cavalieri, a cui sono imputabili le considerazioni svol-
te nei §§ 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3.2.; a Marta Gandiglio sono imputabili le considera-
zioni svolte nei §§ 2.4.3.1 e 2.4.5; ad Anna Rita Germani sono imputabili le considerazioni svol-
te nel § 2.4.4; a G. Scarano sono imputabili le considerazioni svolte nel § 2.4.3.3. 

74 Un incremento dunque consistente rispetto al traguardo del 40% che era stato prefigu-
rato nel precedente pacchetto del 30 novembre 2016, denominato Energia pulita per tutti gli 
europei. 

75 Rispettivamente gli artt. 2 e 4 del regolamento (UE) n. 2021/1119, cit. 
76 Considerando n. 11 del regolamento (UE) n. 2021/1119, cit. 
77 Art. 3, comma 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (c.d. Red II). 
78 Art. 1, comma 1 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

79 Art. 4 della direttiva Red II, cit.; in particolare, il comma 2 prevede che «i regimi di soste-
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le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione da 
fonti rinnovabili 80. Anche l’introduzione di obiettivi vincolanti a livello europeo è 
da considerarsi, sia pure più indirettamente, uno strumento “di mercato”, 
avendo come dichiarato scopo quello di creare fiducia negli investitori, garan-
tendo la stabilità del sistema, e di stimolare al contempo il progresso tecnolo-
gico in questo settore 81. Allo stesso modo, il coinvolgimento dei cittadini e de-
gli utenti finali nel processo di transizione energetica – che si concretizza es-
senzialmente nella promozione dell’autoconsumo, nella diffusione delle comu-
nità energetiche e nelle garanzie d’origine dell’energia da fonti rinnovabili – ha 
importanti riflessi di mercato, e in particolare sull’attrazione di ulteriori capitali 
privati e sulla maggiore accettazione degli impianti – e, dunque, sulla più 
semplice realizzazione degli stessi – a livello locale 82. 

Per quanto attiene all’efficientamento energetico, invece, l’art. 7, co. 10 del-
la direttiva 2012/27/UE consente agli Stati membri, alternativamente: 

a) di istituire un regime obbligatorio di efficienza energetica, ai sensi del-
l’articolo 7-bis della direttiva 2012/27/UE 83, mediante la previsione di un obbli-
go quantitativo di riduzione dell’uso di energia in capo ai distributori energetici 
e/ alle società di vendita al dettaglio; 

b) di adottare misure politiche alternative, a condizione che i risparmi con-
seguiti siano verificati mediante sistemi di controllo e misurazione, come pre-
visto dall’art. 7-ter della direttiva 2012/27/UE 84; 

c) di combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure 
politiche alternative. 

Si tratta, dunque, di un quadro flessibile, che rimette in larga misura agli 
Stati membri la scelta degli strumenti attraverso cui conseguire gli obiettivi di 
risparmio energetico sanciti dalla direttiva, scegliendo tra misure più tipica-
mente di command & control, oppure politiche incentivanti o un sistema misto, 
che contempli sia misure di carattere coercitivo sia strumenti di mercato (come 
sono, ad esempio, i certificati bianchi adottati in Italia). Per conseguire gli 
obiettivi dell’Unione in materia energetica è stato istituito, con Regolamento 
2018/1999, un modello di governance imperniato sul “metodo aperto di coor-
dinamento” che, in estrema sintesi, prevede un ruolo di coordinamento da par-
 
 

gno per l’energia elettrica da fonti rinnovabili prevedono l’erogazione di incentivi per 
l’integrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell’energia elettrica basati su 
criteri di mercato e che rispondono ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni dei mercati 
dell’energia elettrica e tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della 
stabilità della rete». 

80 Art. 15 della direttiva Red II, cit. 
81 Considerando n. 9 della direttiva Red II, cit. 
82 Considerando n. 70 della direttiva Red II, cit.: «la partecipazione dei cittadini locali e delle 

autorità locali a progetti nell’ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che produ-
cono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione 
delle energie rinnovabili a livello locale e l’accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in 
investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cit-
tadini alla transizione energetica. Tale coinvolgimento a livello locale è tanto più importante in 
un contesto caratterizzato dall’aumento della capacità di energia rinnovabile. Le misure volte a 
consentire alle comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri pro-
duttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell’ambito 
delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l’accettazione dell’energie rinnovabile». 

83 Introdotto dall’art. 1, par. 4 della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. 

84 Introdotto dall’art. 1, par. 4 della direttiva (UE) n. 2018/2002, cit. 
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te della Commissione, che verifica periodicamente la coerenza con gli obiettivi 
europei e l’effettiva implementazione delle misure inserite da ciascuno Stato 
membro nei Piani nazionali integrati per energia e clima, con la possibilità di 
formulare raccomandazioni, laddove ritenuto necessario. 

2.3. Descrizione delle principali misure previste nelle proposte della 
Commissione di revisione della direttiva rinnovabili (2018/2001) e 
della direttiva efficienza energetica (2012/27) 

Per quanto riguarda le energie rinnovabili, la proposta di direttiva della 
Commissione Europea «che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnova-
bili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» 85 interviene su al-
cuni aspetti puntuali della disciplina vigente, contenuta essenzialmente nella 
direttiva Red II. L’aspetto senza dubbio più rilevante della proposta della 
Commissione attiene alla quota di energia rinnovabile da conseguire entro il 
2030, che dovrebbe essere innalzata dal 32%, attualmente fissato nella diret-
tiva 2018/2001, al 40% 86: e ciò, in quanto la Commissione ritiene la soglia at-
tuale del 32% insufficiente per conseguire, entro il 2030, l’obiettivo della ridu-
zione del 55% delle emissioni rispetto ai livelli registrati nel 1990 87. Cionono-
stante, la Proposta prevede che la nuova soglia del 40% sia da considerarsi 
vincolante solo per l’Unione Europea, mentre non si traduce in obblighi cogen-
ti per i singoli Stati membri. 

La proposta prevede, poi, una serie di misure puntuali, destinate ad incide-
re su specifici aspetti della disciplina vigente. Le principali possono essere 
raggruppate in: (i) modifica e aggiornamento delle definizioni contenute nella 
direttiva Red II, anche per tenere conto dei più recenti sviluppi tecnologici; 88 
 
 

85 Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la diret-
tiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione 
dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio del 14 lu-
glio 2021, COM(2021)557 final. 

86 L’art. 1, par. 2, della proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, cit., 
modifica l’articolo 3, par. 1, della direttiva Rinnovabili con l’obiettivo aggiornato dell’UE per il 
2030 pari ad almeno il 40 % di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo 
dell’Unione di energia entro il 2030. 

87 A p. 1 della proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, cit., la Commis-
sione afferma che «il Green Deal europeo stabilisce l’obiettivo di conseguire la neutralità clima-
tica entro il 2050 […] per raggiungere tale traguardo occorre ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra del 55 % entro il 2030 […]. Ciò richiede a sua volta quote significativamente più elevate di 
fonti di energia rinnovabili in un sistema energetico integrato. L’obiettivo attuale dell’UE di una 
quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % entro il 2030, fissato nella direttiva Rinnova-
bili (RED II), non è sufficiente e deve essere aumentato al 38-40%, conformemente al piano per 
l’obiettivo climatico». 

88 All’art 1, par. 1, della proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, cit., si 
propone di modificare la definizione di carburanti rinnovabili di origine non biologica e di valore 
standard e di introdurre nuove definizioni di legname tondo di qualità, combustibili rinnovabili, 
zona di offerta, sistema di misurazione intelligente, punto di ricarica, partecipante al mercato, 
mercato dell’energia elettrica, batteria per uso domestico, batteria per veicoli elettrici, batteria 
industriale, stato di salute, stato di carica, setpoint di potenza, ricarica intelligente, autorità di 
regolamentazione, ricarica bidirezionale, punto di ricarica di potenza normale, industria, fini non 
energetici, piantagione forestale e foresta piantata. 
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(ii) aggiornamento del metodo di calcolo della quota di energie rinnovabili da 
parte degli Stati membri 89; (iii) interventi nel settore dell’edilizia, e in particola-
re relativi ai sistemi di riscaldamento e raffrescamento degli edifici alla diffu-
sione di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a 
lungo termine; si segnala l’obiettivo della quota del 49% di energie rinnovabili 
impiegate in tali sistemi entro il 2030 90; (iv) misure volte a garantire la qualifi-
cazione degli installatori di impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento 
di edifici 91; (v) misure volte a migliorare l’integrazione dei sistemi energetici e 
favorire una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori di energia; 92 
(vi) misure volte ad innalzare la quota di energie rinnovabili impiegate nel set-
tore dei trasporti, in particolare tramite la diffusione di carburanti di origine non 
biologica 93. 

Per la maggior parte, si tratta dunque di aggiornamenti e lievi adeguamenti 
della direttiva Red II, ma resta nella sostanza confermato il modello imperniato 
sulla creazione di un mercato all’interno del quale le scelte degli operatori 
economici e degli investitori sono fortemente condizionate e guidate dal-
l’esercizio di poteri pubblici, con strumenti talvolta più marcatamente autoritati-
vi, talvolta viceversa più orientati a una logica incentivante, senza tuttavia mai 
arrivare a soluzioni estreme (come la nazionalizzazione o la pianificazione au-
toritativa delle attività produttive). 

Con riguardo al comparto dell’efficientamento energetico, invece, la disci-
plina vigente è contenuta nella direttiva 2012/27, il cui impianto – sia pure og-
getto di diversi interventi di aggiornamento nel corso del tempo – è più risalen-
 
 

89 Art. 1, par. 3, della proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, cit., che 
modifica l’articolo 7 della direttiva Rinnovabili. In particolare, la proposta prevederebbe i) che 
l’energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica debba essere contabilizzata nel set-
tore in cui viene consumata (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti); e ii) 
che l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine 
non biologica sia esclusa dal calcolo del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinno-
vabili nello Stato membro. 

90 Il riferimento è all’art. 1, par. 5 e 6 della proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 
2018/2001, cit., che contempla alcune modifiche rilevanti per quanto concerne l’impiego di 
energia rinnovabile nel settore dell’edilizia. Oltre a quelle segnalate nel testo, merita di essere 
richiamata anche la proposta relativa al ruolo “esemplare” che gli Stati membri dovrebbero ga-
rantire agli edifici pubblici nazionali, regionali e locali quanto alla quota di energie rinnovabili im-
piegata. 

91 Art. 1, paragrafo 7, della proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, cit., 
che modifica l’articolo 18, par. 3, della direttiva Rinnovabili, adattando i paragrafi sugli obblighi di 
qualificazione e certificazione degli installatori per affrontare la carenza di installatori di sistemi 
di riscaldamento e il par. 4, obbligando gli Stati membri a mettere in atto misure per sostenere la 
partecipazione a programmi di formazione. Merita di essere segnalato che la pubblicazione 
dell’elenco degli installatori viene prevista come obbligo, e non più come facoltà per gli Stati 
membri. 

92 Art. 1, par. 10 della proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, cit., che 
prevede l’inserimento di un nuovo art. 20-bis, con l’introduzione, tra l’altro, dell’obbligo per i ge-
stori del sistema di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione di rendere disponibili le 
informazioni sulla quota di fonti di energia rinnovabili e sul contenuto di gas a effetto serra 
dell’energia elettrica che forniscono, al fine di aumentare la trasparenza e dare maggiori infor-
mazioni agli operatori del mercato dell’energia elettrica, agli aggregatori, ai consumatori e agli 
utenti finali. 

93 Art. 1, par. 14, della proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, cit., che 
propone la modifica dell’art. 25, par. 1, della direttiva Rinnovabili aumentando il livello di ambi-
zione delle energie rinnovabili nei trasporti fissando un obiettivo di riduzione dell’intensità dei 
gas a effetto serra del 13 %, e i par. 15 ss., che contemplano, tra l’altro, una serie di misure vol-
te a perfezionare il metodo di calcolo per il risparmio di emissioni conseguito nel settore dei tra-
sporti mediante l’impiego di combustibili rinnovabili di origine non biologica. 



 

Rivista della Regolazione dei mercati
Fascicolo 1| 2022 432 

te e, ad avviso della Commissione, richiederebbe una modifica sostanziale. 
Per questa ragione, la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull’efficienza energetica (rifusione) 94 prevede, appunto, una rifusio-
ne della direttiva del 2012, per semplificare la disciplina sull’efficientamento 
energetico adottando un unico testo legislativo. 

La prima parte della Proposta stabilisce un obiettivo vincolante per 
l’Unione più ambizioso in materia di efficienza energetica per il consumo di 
energia finale e di energia primaria, sul presupposto che, allo stato, «la 
somma dei contributi nazionali comunicati dagli Stati membri nei piani nazio-
nali per l’energia e il clima è inferiore al livello di ambizione dell’Unione del 
32,5 % da conseguire entro il 2030». Precisamente, l’Unione dovrà incre-
mentare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energeti-
ca almeno del 9 % entro il 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello 
scenario di riferimento 2020 95. 

I contributi nazionali relativi all’efficienza energetica restano, tuttavia, indi-
cativi e anche in questo caso è stato confermato il metodo c.d. “aperto” di 
coordinamento, delineato nel Regolamento Governance n. 2018/1999. Tra le 
misure puntuali proposte dalla Commissione, merita innanzitutto di essere ri-
chiamato l’art. 3, che introduce una nuova disposizione sul principio di «effi-
cienza energetica al primo posto». Questo principio deve orientare le decisioni 
strategiche, di pianificazione e d’investimento degli Stati membri nei settori re-
lativi ai sistemi energetici e ai comparti non energetici ove le decisioni incidano 
sul consumo di energia e sull’efficienza energetica (come è, ad esempio, il 
settore dell’edilizia). L’applicazione del principio di «efficienza energetica al 
primo posto» deve essere verificata, oltre che dalla Commissione nelle rela-
zioni intermedie trasmesse rese dagli Stati membri in applicazione del Rego-
lamento Governance, anche a livello nazionale, da parte di «soggetti compe-
tenti». 

Vi è, poi, un blocco di disposizioni – gli artt. 5, 6 e 7 – che prevede interven-
ti puntuali in tre settori pubblici strategici, vale a dire, rispettivamente, servizi e 
impianti pubblici, edilizia e appalti pubblici, ponendo obblighi puntuali a carico 
degli Stati membri. Nel complesso, l’insieme di tali disposizioni rafforza il ruolo 
guida del settore pubblico verso l’efficientamento energetico. Un secondo 
blocco di norme riguarda l’innalzamento degli obblighi di risparmio energetico 
che gli Stati membri devono realizzare cumulativamente nell’uso finale di 
energia, con i relativi metodi di calcolo 96. Un terzo blocco di disposizioni con-
templa, infine, una serie di misure volte a incrementare i livelli di tutela dei 
consumatori finali, introducendo diritti contrattuali di base per il teleriscalda-
mento, il teleraffrescamento e l’acqua calda per uso domestico e volte a re-
sponsabilizzare e informare gli utenti circa il consumo di energia, coinvolgen-
doli pienamente nel processo di transizione 97. 
 
 

94 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica (ri-
fusione), del 14 luglio 2021, COM(2021) 558 final. 

95 Art. 4 della proposta di direttiva sull’efficienza energetica (rifusione), cit. 
96 Art. 8 della proposta di direttiva sull’efficienza energetica (rifusione), cit. Per il periodo 

compreso tra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 la riduzione nei consumi dovrà corrispon-
dere almeno allo 0,8% del consumo annuo medio di energia finale (rispetto al valore registrato 
nel triennio precedente all’1 gennaio 2019), e verrà poi innalzata all’1,5% (rispetto al triennio 
precedente all’1 gennaio 2020) per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 
2030. 

97 Artt. 20 ss. della proposta di direttiva sull’efficienza energetica (rifusione), cit. 
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Come si può leggere nel comunicato stampa del 2 febbraio 2022 98, dopo la 
presentazione del pacchetto «Fit for 55» la Commissione europea ha presen-
tato «un atto delegato complementare “Clima” della tassonomia», con cui ha 
ulteriormente ribadito la centralità degli investimenti privati ai fini del conse-
guimento della neutralità climatica entro il 2050. La classificazione delle attivi-
tà non determina se una data tecnologia rientrerà o meno nel mix energetico 
degli Stati membri, ma ha lo scopo di presentare tutte le soluzioni possibili per 
accelerare la transizione per realizzare gli obiettivi climatici. 

Tenuto conto dei pareri scientifici e dello stato attuale della tecnologia, la 
Commissione ritiene che gli investimenti privati nel settore del gas e del nu-
cleare possano svolgere un ruolo nella transizione: in particolare, ad avviso 
della Commissione, le attività selezionate in questi due settori sono in linea 
con gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE perché consentiranno di abban-
donare più rapidamente attività più inquinanti, come la produzione di carbone, 
a favore delle fonti rinnovabili di energia, che saranno la base principale di un 
futuro a impatto climatico zero. Le attività in questione non sono evidentemen-
te neutre dal punto di vista climatico ma potrebbero, a condizioni rigorose e 
per un periodo di tempo limitato, consentire la transizione verso un sistema 
energetico sostenibile. Secondo la Commissione, «esse non dovrebbero osta-
colare lo sviluppo delle fonti rinnovabili» 99. 

La crisi russo-ucraina ha poi impresso un’ulteriore accelerazione alle politi-
che europee in materia energetica 100. Dapprima, nella comunicazione «Re-
power EU» dell’8 marzo 2022, la Commissione, oltre a trattare alla questione 
relativa alla gestione nel brevissimo e breve termine dell’aumento dei prezzi 
dell’energia, ha anche insistito sull’importanza di attuare più rapidamente pos-
sibile le misure già prefigurate negli strumenti vigenti – considerando già le 
proposte contenute nel pacchetto «Fit for 55» – e in particolare, ai fini che qui 
interessano: (i) l’efficienza energetica, assolutamente indispensabile per ab-
bassare i livelli della domanda e dunque accelerare il processo di affranca-
mento dalla dipendenza dal gas russo; (ii) la diffusione dell’idrogeno come 
fonte rinnovabile; (iii) la diffusione delle energie rinnovabili ad uso sia domesti-
co sia industriale. A tale ultimo proposito, la Commissione ha sottolineato in 
particolare la necessità di imprimere una netta accelerazione alle procedure 
autorizzative per la realizzazione degli impianti, allo scopo di aumentare la po-
tenza installata 101. 

Con successiva comunicazione Piano «RePower EU» del 18 maggio 
2022 102, la Commissione ha poi proposto di innalzare ulteriormente il livello di 
ambizione degli obiettivi al 2030, e in particolare, tra l’altro: (i) aumentare al 
13% l’obiettivo vincolante della direttiva sull’efficienza energetica; (ii) aumenta-
re al 45% l’obiettivo al 2030 per la diffusione di energie da fonti rinnovabili; (iii) 
introdurre le c.d. “zone di riferimento”, cioè aree ritenute particolarmente adat-
 
 

98 https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementa 
ry-climate-delegated-act_en. 

99 Atto delegato, cit., p. 2. 
100 In particolare, la Commissione afferma che «gli sviluppi osservati negli ultimi mesi sui 

mercati dell’energia, in particolare il cambiamento drastico verificatosi nelle ultime settimane sul 
versante della sicurezza, impongono un’accelerazione netta della transizione verso l’energia 
pulita così da aumentare l’indipendenza energetica dell’Europa». 

101 Punto 2.2.3 della Comunicazione. 
102 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_3131. 
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te all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
all’interno delle quali le procedure autorizzative dovrebbero essere particolar-
mente snelle 103. 

2.4. Considerazioni circa l’idoneità degli strumenti ipotizzati dalla 
Commissione Europea a conseguire gli obiettivi nei tempi ipotizza-
ti 

Così sinteticamente delineate le principali misure contenute nelle due Pro-
poste formulate dalla Commissione Europea e nelle Comunicazioni del 2 feb-
braio, dell’8 marzo e del 18 maggio 2022, è ora possibile formulare al riguardo 
alcune considerazioni di fondo, che attengono in particolare: a) all’individua-
zione delle soglie relative alle rinnovabili e all’efficientamento energetico; b) ai 
profili inerenti alla Governance; c) al tasso di installazione degli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili; d) alla relazione tra le proposte della Commissio-
ne, le politiche fiscali europee e il ruolo della BEI; e) alla questione relativa alla 
tassonomia. 

2.4.1. Individuazione delle soglie relative alle rinnovabili e all’efficien-
tamento energetico 

Si osservi innanzitutto che, almeno sul piano astratto, gli obiettivi delineati 
dalla Commissione con riferimento ai settori dell’energia rinnovabile e 
dell’efficientamento energetico sono decisamente ambiziosi e almeno astrat-
tamente coerenti con lo sforzo di conseguire la neutralità climatica entro il 
2050 sancito dal Regolamento n. 1119/2021. Del resto, come emerge nelle 
premesse di entrambe le proposte, la Commissione è partita dagli obiettivi e, 
in particolare, dalla soglia del 55% di riduzione delle emissioni entro il 2030, 
per poi individuare puntualmente i livelli di energia da fonte rinnovabile e di ef-
ficientamento energetico necessari ai fini del conseguimento degli stessi, con-
siderando anche possibili alternative a quelle in concreto prescelte; e ciò, av-
valendosi anche dei dati emersi dalla prima tornata di verifica dei PNIEC ela-
borati dagli Stati membri per delineare la traiettoria verso il 2050 e, soprattutto, 
verso l’obiettivo intermedio del 2030, in modo consapevole. 

2.4.2. Profili inerenti alla Governance 
È invece palesemente non coerente con tali ambiziosi obiettivi la scelta della 

Commissione di insistere con la soluzione compromissoria del metodo c.d. 
“aperto” di coordinamento 104 accolta nel Regolamento n. 2018/1999 e sostan-
zialmente confermata nelle due Proposte. È noto che il metodo “aperto” di coor-
dinamento prevede il riconoscimento alla Commissione di poteri fondamental-
mente di soft law, che si traducono nella formulazione di “raccomandazioni” – a 
cui, peraltro, gli Stati possono sottrarsi, con l’onere di motivare puntualmente la 
scelta – e non sono supportati da alcuna specifica potestà coercitiva 105. 
 
 

103 È opportuno tenere presente che, in Italia, un meccanismo simile è già stato introdotto, in 
recepimento della direttiva RED II, con le c.d. “aree idonee” di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 
199. 

104 Sul metodo aperto di coordinamento si veda quanto riferito supra parr. 1.4.3.1. 
105 Sul metodo aperto di coordinamento e sui suoi limiti, in dottrina, senza pretesa di esau-
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Già prima della pubblicazione delle Proposte, riguardo all’applicazione del 
metodo “aperto” di coordinamento per l’attuazione del Green Deal sono state 
sollevate diverse perplessità, che trovano ora dunque piena conferma 106 an-
che con specifico riguardo al settore energetico. In particolare, anche laddove 
il rapporto tra Commissione e Stati membri sia imperniato su tecniche di soft 
regulation, la Commissione potrebbe ricorrere ai suoi strumenti ordinari di rea-
zione, tra cui, innanzitutto, le procedure d’infrazione, se ravvisasse una o più 
violazioni dei principi e delle regole delineati nella disciplina attuativa del 
Green Deal da parte di uno Stato membro 107. Tuttavia, come è stato osserva-
to, i tempi e la stessa incertezza sugli esiti di tali possibili procedure di infra-
zione non sembrano oggettivamente compatibili con l’urgenza degli interventi 
da realizzare 108. 

D’altro canto, la circostanza che la decisa accelerazione impressa dalla 
Commissione Europea alle politiche di decarbonizzazione non sia in concreto 
supportata da una altrettanto netta presa di posizione da parte degli Stati 
membri trova piena conferma anche negli esiti delle consultazioni che hanno 
preceduto la pubblicazione delle due proposte: in modo più indiretto, per 
quanto riguarda le rinnovabili 109, in modo viceversa più esplicito, sul versante 
dell’efficientamento energetico 110, è senza dubbio emersa la ritrosia degli Stati 
 
 

stività, K. ARMSTRONG-C. KILPATRICK, Law Governance, or New Governance? The Changing 
Open Method of Coordination, in Columbia Journal of European Law, 13, 2006, pp. 649 ss.; D. 
ASHIAGBOR, Soft Harmonisation: The ‘‘Open Method of Coordination’’, in European Employment 
Strategy, in European Public Law, 10, 2004, pp. 305 ss.; L. THOLONIAT, The career of the Open 
Method of Coordination: lessons from a «Soft «EU Instruments, in West European Policies, 
2010, pp. 93 ss.; M. DAWSON, New Governance and the Transformation of European Law. Co-
ordinating EU Social Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 2011. Si veda 
anche C. DE LA PORTE, Is the Open Methode of Coordination Appropriate for Organising Activi-
ties at European Level in Sensitive Policy Areas?, in European Law Journal, 2002, p. 38 ss; S. 
CAFARO La Méthode Ouverte de Coordination, l’action communautaire et le rôle politique du 
Conseil Européen, in G. VANDERSANDEN-A. DE WALSCHE (a cura di), Mélanges en hommage à 
Jean-Victor Louis, Edition de l’Universitè de Bruxelles, Bruxelles, 2003, p. 203 ss.; F. AMTENBI-
RIK-J. DE HAAN, Economic Governance: fiscal policy discipline versus flexibility, in Common 
Market Law Review, 2003, p. 1075 ss.; M. ORLANDI, Le competenze europee in materia di coor-
dinamento delle politiche occupazionali, in Il diritto dell’Unione europea, 2019, p. 141 ss. 

106 E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e as-
setti di governance, cit., p. 430 ss.; L. LIONELLO, Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico 
e prospettive di attuazione, cit., p. 127 ss.; A. GIORGI, Substantiating or Formalizing the Green 
Deal Process? The Proposal for a European Climate Law, cit., p. 24 ss. 

107 In questo senso sembrerebbe doversi leggere, ad esempio, il riferimento all’esercizio, da 
parte della Commissione, della «sua competenza a livello dell’Unione», contenuto nella norma 
di cui all’art. 4, par. 3, della proposta di rifusione della direttiva efficienza energetica. In questa 
disposizione è previsto che lo Stato membro che si collochi al di sopra della sua traiettoria indi-
cativa deve includere nella relazione intermedia nazionale integrata sull’energia e il clima una 
spiegazione delle modalità con cui colmerà il divario, al fine di garantire l’apporto dei suoi con-
tributi nazionali di efficienza energetica; la Commissione valuta, quindi, se le misure nazionali 
prefigurate nella relazione intermedia siano o meno sufficienti a conseguire gli obiettivi di effi-
cienza energetica dell’Unione e, in caso negativo, «propone misure e ove opportuno, oltre a 
formulare raccomandazioni, esercita la sua competenza a livello dell’Unione per garantire nello 
specifico il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione per il 2030». 

108 E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, cit., p. 430. 
109 Con un sibillino riferimento a «questioni di sussidiarietà» che avrebbe comportato l’intro-

duzione di obiettivi nazionali vincolanti contenuti a p. 5 della relativa proposta. 
110 A p. 23 della proposta di rifusione della Direttiva sull’efficienza energetica si legge che «i 

contributi nazionali rimangono indicativi data la forte opposizione della maggior parte degli Stati 
membri a fissare obiettivi nazionali vincolanti espressa nella consultazione pubblica e in altri 
consessi. Tuttavia sono proposti parametri di riferimento e nuovi meccanismi in caso di pro-
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membri a tradurre gli obiettivi sanciti globalmente a livello europeo in impegni 
cogenti per ciascun singolo Stato. 

Nel contesto politico descritto, è perciò obiettivamente irrealistico immagi-
nare che al Parlamento possano essere sottoposte – con qualche concreta 
possibilità di successo – proposte d’intervento che presuppongano il passag-
gio da un sistema di coordinamento “aperto” a uno “chiuso”, fondato sull’attri-
buzione alla Commissione di poteri di enforcement nei confronti degli Stati 
membri. 

2.4.3. Tasso di installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

2.4.3.1. Un punto dell’intero impianto di misure ipotizzato dalla Commissio-
ne che appare critico attiene al tasso di installazione di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili: è bene tenere presente che questo aspetto non riguarda solo 
il perseguimento della quota del 40%-45% di energie green nel mix energeti-
co, ma condiziona anche fortemente il conseguimento degli obiettivi relativi 
all’efficientamento, specialmente per quanto attiene al teleriscaldamento e te-
leraffrescamento L’intervento prefigurato dalla Commissione per quanto attie-
ne alla diffusione delle energie rinnovabili, come si è detto, non re-introduce 
obiettivi nazionali giuridicamente vincolanti, il che appare un limite rilevante 
dell’intervento prefigurato nella Proposta: è infatti evidente che la previsione di 
obiettivi nazionali vincolanti garantirebbe maggiore certezza agli investitori, re-
sponsabilizzerebbe ulteriormente i governi, consentirebbe alla Commissione 
di disporre di poteri di endorsement più penetranti e, nel complesso, rafforze-
rebbe la credibilità politica del progetto «Fit for 55». 

La fissazione di standard elevati per la quota di energie rinnovabili appare 
comunque condivisibile per stimolare il superamento delle barriere che limita-
no la diffusione degli impianti per la produzione di energia green e fornire il 
necessario supporto finanziario e normativo 111, cercando anche di introdurre 
meccanismi di superamento delle tensioni tra obiettivi europei e nazionali, da 
un lato, e regionali e locali, dall’altro (il riferimento è al noto problema della 
sindrome nimby, not in my backyard 112). Va però segnalato che, secondo di-
verse fonti autorevoli 113, la traiettoria di crescita della capacità rinnovabile nel 
periodo 2021-2026 indica che l’incremento dell’energia rinnovabile nell’Unione 
europea nel suo insieme è destinata a superare ciò che gli attuali piani nazio-
nali per l’energia e il clima (PNEC) prevedono per il 2030, ma questa tenden-
za è largamente insufficiente rispetto agli obiettivi in fase di definizione 
nell’ambito del programma «Fit for 55». La figura sottostante riporta lo share 
 
 

gressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, che integrano quelli proposti nel regola-
mento Governance». 

111 J. KNEEBONE, Fit for 55: EU rolls out largest ever legislative package in pursuit of climate 
goals, 2021, in https://fsr.eui.eu/fit-for-55-eu rolls-out-largest-ever-legislative-package-in-pursuit-
of-climate-goals/. 

112 M. LOMBARDINI, “Fit for 55”: il nuovo pacchetto climatico dell’UE e le sfide per l’Italia, 2021, 
in https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fit-55-il-nuovo-pacchetto-climatico-dellue-e-le-sfide-
litalia-31197. 

113 ELEMENS, Nuovi scenari di decarbonizzazione per l’Italia – Il “EU Green Deal” e gli effetti 
sulle rinnovabili elettriche al 2030, disponibile al link: https://www.anev.org/download/studio-
anev-elemens-eu-green-deal-2021/, gennaio 2021; ENERGY & STRATEGY GROUP-SCHOOL OF MA-
NAGEMENT-POLITECNICO DI MILANO, Renewable energy report. Il Green Deal europeo: un labora-
torio di idee per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, 2021. 
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delle rinnovabili nei consumi energetici in Europa al 2020 (European Environ-
mental Agency, EEA, 2022) 114-115. Con una quota del 21,3% di energia con-
sumata da fonti rinnovabili nel 2020, l’UE ha raggiunto il suo obiettivo principa-
le (20%) per il 2020. Questo successo si basa su anni di lavoro costante da 
parte di tutti gli Stati membri, anche se i progressi nazionali non sono uniformi. 
Le circostanze eccezionali del 2020, segnate da interruzioni in tutti i settori 
economici dovute alla pandemia, hanno facilitato il raggiungimento dell’obiet-
tivo delle energie rinnovabili riducendo il consumo totale di energia. Sarà an-
cora necessaria una trasformazione senza precedenti del sistema energetico 
per raggiungere l’obiettivo del 32% di energie rinnovabili fissato per il 2030, 
ma la pendenza della curva dovrebbe ulteriormente crescere per raggiungere 
il 32%, ora spostato al 40% (45%) dal pacchetto «Fit For 55» 116. 

 

Figura 1. Trend storico e previsioni per la quota di energia rinnovabile in Europa. Fon-
te: EEA Report No 13/2021, Trends and projections in Europe 2021. Copenhagen: 
2021. 

Sotto un diverso profilo, è comunque opportuno tenere presente che il con-
seguimento di livelli ottimali di produzione di energia elettrica dipende esclusi-
vamente dagli interventi che verranno implementati: differenti analisi svolte sul 
potenziale di fonti rinnovabili in Italia dimostrano, infatti, che sul territorio na-
 
 

114 EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, Share of energy consumption from renewable 
sources in Europe, 2022, in https://www.eea.europa.eu/ims/share-of-energy-consumption-from. 

115 EEA Report No 13/2021, Trends and projections in Europe 2021, Copenhagen, 2021. 
116 Per dare un’idea, l’Italia è tra i primi 5 paesi in Europa per capacità rinnovabile installata 

ma, tra questi, è quella con il tasso di crescita annuo più basso (3% per fotovoltaico e 4% per 
eolico). Con i trend attuali di crescita, l’Italia raggiungerebbe il target sullo share di rinnovabili 
con 24 anni di ritardo (al 2054). Anche in questo caso sarebbe necessario un aumento così rile-
vante del trend annuale di crescita al fine di raggiungere, in meno di 8 anni da oggi, il target del 
40% fissato dal pacchetto, da apparire obiettivamente molto difficile da realizzare (THE EURO-
PEAN HOUSE-AMBROSETTI, European Governance of the Energy Transition, 2021, in https:// 
www.ambrosetti.eu/en/news/european-governance-of-the-energy-transition/). 
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zionale è attualmente disponibile un potenziale tecnico di rinnovabili netta-
mente superiore rispetto all’obiettivo 2030 117, 118, 119.Pertanto, tra le misure ne-
cessarie per garantire il conseguimento della quota del 40% di rinnovabili nei 
tempi previsti è senza dubbio prioritario un intervento incisivo sulle procedure 
autorizzative 120. 

2.4.3.2. Al riguardo, è bene tenere presente che la questione non richiede-
rebbe, o comunque richiederebbe solo in parte 121, interventi di modifica strut-
turale del quadro normativo e regolamentare vigente: l’ordinamento nazionale, 
dietro forte spinta europea, ormai da tempo contempla procedure improntate 
alla semplificazione e alla concentrazione – tra cui, innanzitutto, l’autoriz-
zazione unica disciplinata dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 – e tempistiche 
(astrattamente) certe per la relativa conclusione 122. 

Gli ostacoli che si frappongono al rilascio delle autorizzazioni attengono, 
piuttosto, all’effettiva applicazione di tali disposizioni, che nella prassi ammini-
strativa vengono sistematicamente disattese, specialmente per quanto riguar-
da le tempistiche di conclusione dei procedimenti 123. In questa prospettiva, i 
problemi di fondo attengono non tanto e non solo alle misure in sé considera-
te, ma anche e soprattutto al rapporto tra i tempi necessari per la concreta im-
plementazione di tali misure e il target intermedio del 2030. Si pensi, ad 
esempio, alle tensioni che emergono tra Stato centrale e amministrazioni re-
gionali e locali 124: solo per il primo, infatti, la transizione energetica sembre-
 
 

117 S. TESKE-T. MORRIS-K. NAGRATH, 100% Renewable Energy: An Energy [R]evolution for 
ITALY. Report prepared by ISF for Greenpeace Italy, June 2020. 

118 M. MAZZER-D. MOSER, How solar energy could power Italy without using more land, 2021, 
in doi.org/10.1038/d43978-021-00048-z. 

119 Il Sole 24 Ore (2022) Anev: L’Italia ha il potenziale eolico per centrare i target e abbassa-
re i prezzi. Ma la burocrazia è freno, in https://www.ilsole24ore.com/art/anev-l-italia-ha-
potenziale-eolico-centrare-target-e-abbassare-prezzi-ma-burocrazia-e-freno-AEpv0SHB. 

120 Le considerazioni che seguono riguardano nello specifico il caso italiano, ma sono su-
scettibili di essere estese, con gli opportuni adattamenti, anche a diversi altri Stati membri. 

121 Con ciò non s’intendono sottovalutare i rilevanti margini di miglioramento del quadro 
normativo vigente, specialmente per quanto attiene al coordinamento tra le diverse autorità 
coinvolte nel procedimento e ai meccanismi per il superamento delle rilevanti tensioni tra i di-
versi interessi in gioco. Per una disamina di tali rilevanti problematiche, da ultimo, C. MARI, Le 
procedure amministrative semplificate per le fonti energetiche alternative nel quadro normativo 
europeo, in questa Rivista, 2020, 1, p. 113 ss. 

122 In Italia, da ultimo, sono state introdotte ulteriori misure di semplificazione e accelera-
zione dei procedimenti autorizzativi con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento del-
la Direttiva Red II, e con i 1 marzo 2022, n. 17 e 21 marzo 2022, n. 21. Tra le diverse misure 
introdotte si consideri, in particolare, l’individuazione di aree idonee alla realizzazione degli 
impianti (art. 20 del d.lgs. n. 199/2021), all’interno delle quali si applica un procedimento an-
cora più snello (art. 22 del medesimo decreto, come modificato dall’art. 12, comma 1, del d.l. 
n. 17/2022): ebbene, a tal fine è prevista l’adozione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del 
Decreto Legislativo, di uno o più decreti interministeriali che stabiliscano parametri e criteri 
omogenei per l’individuazione delle aree idonee, e che le Regioni entro i successivi centottan-
ta giorni forniscano la puntuale indicazione delle stesse. Ciò significa che, nella migliore delle 
ipotesi, questa (potenzialmente interessante) disciplina inizierebbe a produrre risultati concre-
ti tra non meno di un anno, cioè ormai a 2023 inoltrato, a poco più di sei anni dal traguardo 
del 2030. 

123 Un’indagine condotta di recente da Elettricità Futura mostra che, in media, i tempi per il 
rilascio delle autorizzazioni sono intorno ai 7 anni, il che comporta l’abbandono del 46% dei 
progetti presentati. La disciplina nazionale prevede che l’Autorizzazione Unica debba essere 
rilasciata entro 90 giorni, al netto dei tempi per il procedimento di VIA. 

124 Tensioni che hanno costantemente caratterizzato il rapporto tra Stato e Regioni in mate-
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rebbe inserita (seppure con tutti i limiti precedentemente evidenziati) tra le 
priorità dell’agenda politico-amministrativa, mentre molto spesso gli uffici – 
specialmente regionali – competenti a gestire i procedimenti autorizzativi sono 
palesemente sotto-dimensionati 125. 

Anche ipotizzando lo scenario ottimale – che presuppone il perfezionamen-
to entro breve termine della Proposta e il rapido recepimento da parte degli 
Stati, con l’introduzione di misure fin da subito giudicate adeguate da parte 
della Commissione – la concreta implementazione delle stesse (che richiede-
rebbe, tra l’altro, la formazione di personale specializzato, l’espletamento di 
concorsi pubblici per le assunzioni, lo sviluppo di sistemi informatici all’avan-
guardia per l’ulteriore digitalizzazione delle procedure) genererebbe risultati 
apprezzabili, nella migliore delle ipotesi, nel 2025-2026, cioè molto a ridosso 
della scadenza del 2030, rendendo di fatto ancora meno verosimile il conse-
guimento dell’obiettivo del 40% (e, a maggior ragione, del 45%) di energie rin-
novabili entro tale data 126. 

È però anche vero che gli interventi ipotizzati dalla Commissione, nel com-
plesso, dovrebbero comportare un ulteriore deciso impulso alla diffusione del-
le energie rinnovabili, anche sul piano della qualità delle decisioni finali nei 
procedimenti autorizzativi. In questo senso, ad esempio, i contrasti emersi tra 
il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura con partico-
lare riguardo a procedure autorizzative per la realizzazione di parchi eolici so-
no stati risolti, in alcune recenti decisioni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a favore del primo. Non solo nell’esito finale, ma anche nel percorso 
motivazionale seguito, in tali decisioni sembrerebbe emergere la priorità asse-
gnata al Green deal rispetto a interessi fino ad oggi giudicati sostanzialmente 
equipollenti, come quello alla tutela del paesaggio. L’orientamento espresso 
dalla Presidenza del Consiglio potrebbe verosimilmente comportare il supe-
ramento – forse più imposto che convinto – delle posizioni preconcette assun-
 
 

ria energetica, come dimostra l’elevatissimo tasso di contenzioso costituzionale in materia: basti 
pensare, da ultimo, alle circostanza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha introdotto 
quattro giudizi di legittimità costituzionale in via principale in relazione ad alcune leggi regionali 
che avevano provveduto all’individuazione delle aree idonee, o delegato la possibilità di indivi-
duare le aree inidonee ai Comuni o ancora, disposto sospensioni e moratorie dei procedimenti 
autorizzativi nelle more dell’individuazione di tali aree (legge regionale Friuli Venezia Giulia, n. 
16/2021, leggi regionali Lazio, nn. 14 e 20 del 2021, leggi regionali Abruzzo nn. 8/2021, 1/2022 
e 5/2022). 

125 Di questa questione la Commissione sembrerebbe, del resto, consapevole: il conside-
rando n. 5 della proposta di modifica della direttiva Red II conclude rilevando che «gli Stati 
membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato 
per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e 
adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio piena-
mente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, com-
presi quelli di ordine non finanziario, quali l’insufficienza delle risorse digitali e umane di cui di-
spongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione». Conside-
razioni poi concretizzate nell’art. 2, punto c), della proposta, che prevede l’inserimento dell’art. 
4-bis, secondo cui «il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle 
procedure di autorizzazione, che ancora si frappongono al raggiungimento un livello elevato di 
fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell’elaborare tale quadro, gli Stati membri ten-
gono conto dell’energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la 
domanda nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia, del riscaldamento e del raffresca-
mento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica». Il problema qui 
esaminato è così lampante che ormai gli uffici regionali competenti lo dichiarano esplicitamente 
nell’ambito di giudizi sul silenzio, come nel caso delle recenti sentenze del TAR Basilicata 1 
maggio 2022, n. 325 e 3 maggio 2022, n. 327. 

126 https://caneurope.org/can-europes-rapid-assessment-fit-for-55-main-files-climate-energy/. 
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te, non di rado, dal Ministero della Cultura e dalle sue articolazioni territoriali 
riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili 127. 

2.4.3.3. Un ulteriore fattore di facilitazione della convergenza tra agenda 
politica europea, da un lato, e nazionale e locale, dall’altro, potrebbe essere 
costituito da quelle misure volte alla specializzazione del mercato del lavoro 
relativo alle rinnovabili. Una delle principali preoccupazioni della politica na-
zionale e locale attiene alla potenziale perdita di posti di lavoro che ci si atten-
de con la transizione energetica, specialmente in alcune regioni. Tuttavia, stu-
di recenti mostrano che i progetti di energia rinnovabile possono compensare 
le perdite di posti di lavoro dovute, ad esempio, al declino delle industrie 
estrattive e possono a loro volta creare un guadagno netto di occupazione 128. 
In particolare, diverse analisi dimostrano come l’energia rinnovabile potrebbe 
avere un effetto positivo in termini di creazione di posti di lavoro 129. 

Dalle stime dell’Agenzia Internazionale per l’Energia 130 il totale dei posti di 
lavoro nel settore energetico potrebbe raggiungere quasi 100 milioni entro il 
2050 nello scenario di transizione energetica, con 42 milioni di questi posti di 
lavoro nelle rinnovabili 131. 

Sono, quindi, prevedibili spostamenti occupazionali che non riguardano so-
lamente la creazione di nuovi posti di lavoro o la sostituzione di quelli già esi-
stenti, ma anche la ridefinizione di molti posti di lavoro esistenti in termini di 
competenze, metodi e profili coerenti con i nuovi settori 132. In questo contesto 
è, pertanto, chiara l’importanza degli interventi di formazione/riqualificazione 
dei lavoratori interessati. La partecipazione dei lavoratori può sostenere i pro-
cessi di conversione, andando a scongiurare il rischio che i lavoratori vedano 
in questi processi di trasformazione uno strumento utilizzato da parte del ma-
nagement aziendale per la razionalizzazione dei profitti a scapito dei diritti dei 
lavoratori 133, con conseguenti riflessi positivi sull’agenda politica locale, dimi-
nuendo le barriere alla realizzazione degli impianti. Allo stesso modo, le misu-
 
 

127 Si tratta delle decisioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2021 
nelle procedure di VIA relative a sei parchi eolici. 

128 OIL, World Employment Social Outlook 2018: Greening with jobs, Ginevra, 2018. 
129 I. MEYER-W. SOMMER, Employment Effects of Renewable Energy Supply A Meta Analysis, 

WWWforEurope, Policy Paper No. 12, Wien, 2014. 
130 RENEWABLE ENERGY AGENCY, Measuring the Socio-economics of Transition: Focus on 

Jobs, IRENA, Abu Dhabi, 2020. 
131 L’effetto positivo di creazione di posti di lavoro dell’energia rinnovabile è il risultato di ca-

tene del valore più lunghe e diversificate, una maggiore intensità di lavoro e maggiori margini di 
profitto netti. I posti di lavoro nell’energia rinnovabile possono essere creati direttamente e indi-
rettamente lungo l’intera catena del valore, compresa la produzione e la distribuzione di attrez-
zature; la produzione di input come i prodotti chimici; o anche nei servizi come la gestione del 
progetto, l’installazione, il funzionamento e la manutenzione. Peraltro, con l’aumento del nume-
ro di installazioni, aumenta anche la quota di attività legate al funzionamento e alla manutenzio-
ne e la domanda di set di competenze rilevanti per questo segmento: al riguardo, A. JÄGER-
WALDAU, European Photovoltaic Market contracts in a rapid expanding global market, in Euro-
pean Energy Innovation, 2014, p. 52 ss. 

132 V. CZAKO, Employment in the Energy Sector, JRC Science for Policy Report, Lussem-
burgo, 2020. 

133 J.A. ALVAREZ-R. MCGEE-R. YORK, Is labor green? A Cross-National Panel Analysis of Un-
ionization and Carbon Dioxide Emissions, in Nature and Culture, 14(1), 2019, p. 17 ss.; M. 
PICHLER-N. KRENMAYR-E. SCHNEIDER-U. BRAND, EU industrial policy: between modernization and 
transformation of the automotive industry, in Environmental Innovation and Societal Transitions, 
38(1), 2021, pp. 140 ss. 
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re volte allo sviluppo e alla diffusione delle comunità energetiche, con il coin-
volgimento dei cittadini e degli enti locali, dovrebbero spingere verso una 
maggiore apertura all’installazione degli impianti, condizionando positivamente 
le relative procedure 134. 

Va però tenuto presente che processi culturali del genere appena descritto 
richiedono tempistiche difficilmente compatibili con l’orizzonte temporale del 
2030. Inoltre, anche se una risposta coordinata alle competenze viene avviata 
dal livello nazionale, le caratteristiche regionali potrebbero comunque ostaco-
lare la transizione energetica. La maggior parte delle regioni dell’UE con un’al-
ta percentuale di occupazione nelle industrie ad alta intensità energetica ha un 
livello di istruzione terziaria inferiore alla media UE e bassi tassi di partecipa-
zione alla formazione degli adulti 135. La potenziale bassa partecipazione cor-
relata alle attività di up- e reskilling, di conseguenza, può influenzare la capa-
cità e la velocità di transizione energetica di queste regioni. Questo problema 
è affrontato solo superficialmente e non appare sufficientemente approfondito 
nelle proposte della Commissione. 

2.4.4. Relazione tra proposte della Commissione, politiche fiscali euro-
pee e ruolo della BEI 

Un altro punto critico consiste nel fatto che il Green Deal sembra non avere 
alcuna relazione con la politica fiscale complessiva dell’Unione Europea 136. Al 
momento, gli Stati membri difficilmente possono espandere i loro disavanzi di 
bilancio per finanziare la spesa in investimenti verdi; un primo passo in questa 
direzione potrebbe essere l’introduzione di una golden rule che escluda gli in-
vestimenti ambientali pubblici dai vincoli fiscali europei 137. Inoltre, la stessa 
Commissione riconosce la necessità di un’ampia strategia industriale europea, 
ma le attuali misure di politica industriale restano di portata troppo ristretta e si 
basano sulla consueta dipendenza dai presunti vantaggi del mercato unico 
europeo. Non è chiaro, ad esempio, se le misure sulla transizione ecologica 
verranno esentate dalle attuali norme europee in materia di concorrenza e aiu-
ti di Stato 138; anzi, nella proposta sull’efficienza energetica la sottoposizione 
delle eventuali politiche alternative implementate dagli Stati membri a tale 
normativa trova alcune esplicite conferme 139. Il Green Deal europeo prevede 
inoltre che la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) non debba più finanzia-
re progetti relativi alla produzione di energia da combustibili fossili, acceleran-
do gli investimenti nell’energia pulita, nell’efficientamento energetico e nelle 
energie rinnovabili; tuttavia, a questo cambiamento non corrisponde ancora 
 
 

134 Su cui, tra molti, T. FAVARO, Pubblico, privato e collettivo: la transizione ecologica tra so-
cietà e comunità, in Dialoghi di diritto dell’economia, 2022, f. 4; ID., Transizione energetica e 
amministrazione decentrata, in Giustamm.it, 2020. 

135 Commissione Europea, Sustainable growth for all: choices for the future of Social Eu-
rope, Employment and Social Developments in Europe, Bruxelles, 2019. 

136 M. PIANTA-M. LUCCHESE-L. NASCIA, The space for a novel industrial policy in Europe, in In-
dustrial and Corporate Change, 2020, https://academic.oup.com/icc/advance-article-abstract/ 
doi/10.1093/icc/dtz075/5709123. 

137 M. PIANTA-M. LUCCHESE, Rethinking the European Green Deal: An Industrial Policy for a 
Just Transition in Europe, in Review of Radical Political Economics, 2020, p. 633 ss. 

138 Cfr. ivi, nota 7. 
139 Art. 10, comma 9, della proposta. 
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una visione del ruolo che la BEI potrebbe svolgere nel sostenere il profondo 
cambiamento strutturale delle economie europee. 

2.4.5. La questione relativa alla tassonomia 
Infine, per quanto attiene alla tassonomia, la questione riguarda essenzial-

mente l’opportunità di inserire il gas naturale e l’energia nucleare tra le risorse 
utili ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici. È noto che su questo te-
ma si sono registrate notevoli tensioni tra gli Stati membri, divisi tra chi consi-
dera indispensabile prevedere un periodo di adattamento e chi, viceversa, ri-
tiene che soluzioni diverse da una drastica sterzata verso le rinnovabili non fa-
rebbe che rallentare il processo di transizione. Queste tensioni sono state og-
getto di una soluzione fortemente compromissoria, secondo cui gas naturale 
ed energia nucleare sono considerate risorse utili ai fini della transizione, ma 
con la fissazione di standard ambientali molto elevati e condizioni rigorose. 

Un punto certamente critico attiene al rapporto con le rinnovabili: al ri-
guardo, è la stessa Commissione a sembrare poco convinta, laddove affer-
ma che il ricorso al gas naturale e al nucleare «non dovrebbe» ostacolare lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili 140. Ma vi è anche un secondo elemento di cri-
ticità, che attiene all’incongruenza tra l’atto delegato e la successiva comuni-
cazione dell’8 marzo 2022. È ovvio che tra i due atti, distanti solo un mese 
l’uno dall’altro, è intervenuto un profondo cambiamento del quadro geopoliti-
co, ma non è chiaro se e in quale misura la forte spinta verso il superamento 
della dipendenza dal gas russo condizionerà anche la questione relativa alla 
tassonomia. 

Sezione III – Suolo ed ecosistemi 141 

Premessa: il livello “micro” e il livello “macro” dell’indagine 
L’analisi del tema oggetto della presente sezione si presta ad essere con-

dotta secondo una duplice prospettiva. La prima è una prospettiva dichiarata-
mente circoscritta e settoriale, incentrata sul contributo offerto dal settore suo-
lo, quale pozzo naturale di immagazzinamento del carbonio, nel quadro della 
complessiva strategia di decarbonizzazione dell’economia prevista dalla Co-
municazione sul Green Deal europeo 142 e articolata dagli atti normativi che, 
 
 

140 Nella bozza di regolamento, a p. 3 si legge che «la tassonomia, come delineato nel rego-
lamento omonimo, copre non solo gli investimenti nelle tecnologie climaticamente neutre e nelle 
energie rinnovabili, ma anche attività economiche che chiaramente non sono a impatto climatico 
zero né rinnovabili ma che potrebbero, a condizioni rigorose e per un periodo di tempo limitato, 
consentire la transizione verso un sistema energetico sostenibile: le attività economiche nel set-
tore del gas naturale e dell’energia nucleare sono tra queste. Esse non dovrebbero ostacolare 
lo sviluppo delle fonti rinnovabili». 

141 Pur essendo la presente sezione frutto della riflessione congiunta dei due autori, la reda-
zione del testo è stata curata da Andrea Giorgi, cui sono imputabili le considerazioni svolte in 
premessa e nei §§ 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2, 3.2.1., 3.3., 3.3.1., 3.4., 3.4.1.; a Bene-
detta Celati è imputabile la redazione dei §§ 3.4.2., 3.4.3. Il § 3.5. è stato redatto congiuntamen-
te dagli autori. 

142 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal europeo, 
COM(2019)640 final, 11 dicembre 2019. Per approfondimenti si veda supra § 1.1. 
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da essa, discendono a cascata. La seconda assume, invece, un punto di vista 
più ampio e trasversale, allargando il perimetro dell’indagine alle numerose 
iniziative della Commissione, elaborate e formalizzate attraverso strumenti 
tanto di soft quanto di hard law, che mirano alla protezione dei suoli e degli 
ecosistemi. 

Si tratta, a ben vedere, di due livelli di analisi distinti, ancorché connessi: un 
livello “micro”, dedicato esclusivamente alla proposta di revisione del regime 
LULUCF («Land Use, Land Use Change and Forestry») 143; un livello “macro”, 
che colloca tale iniziativa nel quadro delle proposte e delle strategie europee 
volte alla protezione, al ripristino e alla valorizzazione degli ecosistemi e del 
capitale naturale. La scelta di tenere distinti i due piani di lettura consente di 
evidenziare le diverse logiche, finalità e problematiche che caratterizzano cia-
scuna disciplina, all’interno di un affresco che rimane tuttavia unitario. 

3.1. Gli Obiettivi dichiarati dall’UE 

a) L’obiettivo generale/trasversale 

Con l’adozione della Comunicazione sul Green Deal europeo la Commis-
sione riformula, su nuove e più ambiziose basi, l’impegno dell’Unione nel con-
trasto ai cambiamenti climatici, nella protezione dell’ambiente e nella tutela del 
capitale naturale europeo. Il macro-obiettivo, reso esplicito fin dalle prime bat-
tute, è il raggiungimento della neutralità climatica europea entro il 2050. 

3.1.1. Il Green Deal europeo tra crisi climatica e crisi eco-sistemica 
La Comunicazione prosegue nel solco già tracciato dalla precedente stra-

tegia «Un pianeta pulito per tutti» 144 e, soprattutto, dagli orientamenti politici 
annunciati dall’agenda presentata dall’allora candidata alla presidenza della 
Commissione Ursula von der Leyen 145. All’interno di quest’ultimo documento, 
emerge fin dalle prime battute lo stretto legame che intercorre tra crisi climati-
ca, perdita della biodiversità, deforestazione e degrado del suolo. La conser-
vazione e il ripristino degli ecosistemi vengono presentati come valori e obiet-
tivi trasversali a tutti i settori economici, al cui conseguimento deve essere im-
prontata l’intera attività di policy-making dell’Unione in materia climatica 146. 
 
 

143 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regola-
mento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l’ambito di applicazione, semplificando le norme di 
conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l’impegno di conse-
guire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell’uso del suolo, della sil-
vicoltura e dell’agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramen-
to del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione, 
COM(2021) 554 final, 14 luglio 2021. 

144 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investi-
menti, Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un’economia 
prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra, COM(2018)773 final, 28 novembre 
2018. 

145 Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 della Candidata 
alla carica di presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Un’Unione più am-
biziosa – Il mio programma per l’Europa, consultabile su www.ec.europa.eu. 

146 Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, Un’Unione più ambiziosa, 
cit., p. 7. 
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La decarbonizzazione dell’economia europea, descritta dalla Comunicazio-
ne sul Green Deal come una «sfida pressante» e non più rinviabile, diventa 
allora l’occasione propizia per elaborare «una nuova strategia di crescita» che 
miri, tra le altre cose, a «proteggere, conservare e migliorare il capitale natura-
le dell’UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natu-
ra ambientale e dalle relative conseguenze» 147. Preservazione del capitale 
naturale europeo, conservazione e ripristino degli ecosistemi, costruzione di 
relazioni e interazioni più armoniche ed equilibrate tra esseri umani e natu-
ra 148 rappresentano quindi chiari obiettivi del Green Deal europeo fin dalle sue 
prime formulazioni. Gli stessi costituiscono inoltre (e inevitabilmente) altrettanti 
fondamentali parametri sui quali misurare, ex post, la riuscita del processo di 
transizione ecologica dell’Unione. 

3.1.2. La Normativa europea sul clima e la strategia duplice dell’Unione 
per la decarbonizzazione 

Nel quadro dell’ingente sforzo regolatorio profuso dall’Unione in materia di 
cambiamenti climatici si colloca la recente Normativa europea sul clima 149, 
con cui – come detto – il legislatore europeo fornisce per la prima volta una 
definizione tecnico-giuridica di neutralità climatica 150. Tale concetto presuppo-
ne «la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas 
a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamen-
tati nel diritto dell’Unione», al fine di raggiungere «l’equilibrio tra le emissioni e 
gli assorbimenti di tutta l’Unione […] al più tardi nel 2050», realizzando così 
l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data 151. 

L’idea di fondo che emerge dalla lettura in combinato disposto dei due arti-
coli è, sostanzialmente, la seguente: poiché oggi si emette più anidride carbo-
nica di quanta se ne possa assorbire – e ciò contribuisce drammaticamente al 
riscaldamento globale –, occorre trovare un nuovo equilibrio per compensare 
le emissioni antropogeniche; da un lato, riducendo le emissioni e tenendole 
sotto controllo; dall’altro, promuovendone la rimozione e la cattura attraverso 
soluzioni tecnologiche o naturali. Se le prime rimandano allo sviluppo di tecno-
logie sempre più sofisticate e performanti di cattura e stoccaggio del carbonio 
(carbon capture and storage), le seconde implicano la protezione e valorizza-
zione dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio (foreste, suoli, oceani) e 
l’impegno ad aumentarne resilienza e capacità di assorbimento. I pozzi natu-
rali, oltre a fornire servizi ecosistemici fondamentali per la vita, la salute e il 
benessere dell’uomo, svolgono infatti un ruolo centrale nel processo di transi-
zione ecologica dell’Unione. Come ricorda in apertura lo stesso regolamento, 
il ripristino degli ecosistemi contribuisce «a mantenere, gestire e migliorare i 
pozzi naturali e a promuoverne la biodiversità, contrastando nel contempo i 

 
 

147 Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, cit., p. 2. 
148 E. CHITI, Managing the ecological transition of the EU: the European Green Deal as a 

regulatory process, cit., pp. 19-48. 
149 Regolamento (UE) n. 2021/1119, cit. 
150 Si veda supra §§ 1.1 e 1.4.3.1. Per un’analisi delle tecniche regolatorie e del modello di 

governance caratterizzanti la proposta di regolamento europeo sul clima, si veda A. GIORGI, 
Susbstantiating of Formalizing the Green Deal Process? The Proposal for a European Climate 
Law, cit., p. 17 ss. 

151 Si veda il combinato disposto degli artt. 1 par. 1 e 2 par. 1. 
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cambiamenti climatici» 152. Protezione della biodiversità e contrasto ai cam-
biamenti climatici vanno quindi necessariamente di pari passo. 

In definitiva, la strategia ideata dalla Commissione per conseguire la neu-
tralità climatica è duplice e i due assi di intervento – riduzione e compensa-
zione delle emissioni – sono funzionalmente integrati, ancorché concettual-
mente distinti. Sebbene possa essere criticata per il meccanismo di tipo con-
tabilistico ideato e per il modello di sviluppo che sembra indirettamente pro-
pugnare, non del tutto allineato alla necessità di non inquinare 153, l’approccio 
della Commissione si connota per un deciso pragmatismo e per la consape-
volezza che, seppur la riduzione alla fonte delle emissioni sia l’obiettivo prio-
ritario, è necessario compensare attraverso gli assorbimenti le emissioni re-
sidue di quei settori (es. siderurgico, tessile) in cui l’opera di decarbonizza-
zione è più complessa. 

3.1.3. Il pacchetto «Fit for 55» tra protezione degli ecosistemi e rafforza-
mento dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio 

Sarebbe errato, tuttavia, ritenere la Normativa europea sul clima una legi-
slazione auto-sufficiente, capace da sola di condurre l’Europa e gli Stati al tra-
guardo della neutralità climatica. Più correttamente, tale legge deve essere 
calata nel contesto del processo regolatorio dalla stessa innescato. È una leg-
ge che guarda al futuro in termini giuridici (non più solo politici) e che serve da 
base – da primo step – per un nuovo tipo di policy-making funzionalmente 
orientato alla transizione ecologica 154. Il suo impatto (e il suo successo) di-
penderà quindi non solo dalla qualità, tempestività ed efficacia delle misure 
adottate dai pubblici poteri nazionali, chiamati a riorientare il sistema econo-
mico verso obiettivi ambientali ed ecologici 155; ma anche – e soprattutto – dal-
la sua capacità di dialogare con le numerose legislazioni settoriali che dovran-
no implementarla, a partire dal pacchetto «Fit for 55» presentato a luglio 2021 
dalla Commissione 156, contenente una serie di proposte legislative per revi-
sionare e modificare numerose discipline in settori chiave dell’economia, fun-
zionali al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione. 

Per quello che qui interessa, il pacchetto conferma, da un lato, i nessi in-
dissolubili tra crisi climatica e crisi della biodiversità, evidenziando la necessità 
di una risposta unitaria ai due problemi; dall’altro, presenta il ripristino degli 
ecosistemi e della natura come operazione funzionalmente orientata non solo 
 
 

152 Considerando n. 23, ove si legge inoltre che «il triplo ruolo delle foreste, in particolare in 
quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione, contribuisce alla riduzione dei gas a 
effetto serra nell’atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a 
fornire molti altri servizi». 

153 Si veda al riguardo V. RUBINO, Sviluppo sostenibile ed effettività della governance multili-
vello, in federalismi.it, 16 dicembre 2020, pp. 234-235 e, in particolare, la nota 95. 

154 Si veda in prospettiva analoga S.D. BECHTEL, The New EU Climate Law. Symbolic Law or 
New Governance Framework?, in Verfassungsblog, 7 luglio 2021, ove si evidenzia la capacità 
della legge di servire «as a first operationalization of Art. 11 TFEU in the area of climate protec-
tion». 

155 In argomento, si veda A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in 
campo economico, in Riv. quadr. dir. amb., 2, 2020, p. 32 ss. 

156 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Pronti per il 55 %”: realizzare l’obiet-
tivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM(2021) 550 
final, 14 luglio 2021. 
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alla tutela della biodiversità, ma anche (e soprattutto) al raggiungimento della 
neutralità climatica, attraverso un maggior apporto degli assorbimenti naturali 
di carbonio. 

Nelle parole della Commissione, il filo che lega la preservazione della natu-
ra alla compensazione delle emissioni è evidente: se infatti «contribuiamo alla 
ripresa di delicati ecosistemi terrestri e marini, questi possono assicurare la 
vita sul pianeta e svolgere il loro ruolo nella lotta contro i cambiamenti climati-
ci. Il ripristino della natura e la ricostituzione della biodiversità sono essenziali 
per assorbire e immagazzinare più carbonio: dobbiamo aumentare la capacità 
di foreste, suoli, zone umide e torbiere, oceani e corpi idrici nell’UE di fungere 
da pozzi di assorbimento e riserve di carbonio» 157. 

All’interno del pacchetto, varie normative settoriali concorrono, con logiche 
e strumenti differenti, a realizzare per il 2030 l’obiettivo della riduzione delle 
emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990, in linea con il traguardo interme-
dio previsto dalla Normativa europea sul clima. Tra queste, viene in rilievo la 
revisione del regolamento sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e 
la silvicoltura (LULUCF) 158, con cui la Commissione punta a rafforzare le pro-
prie ambizioni in materia di assorbimenti naturali di carbonio e a sfruttare ap-
pieno il potenziale di mitigazione del settore suolo, nel quadro della comples-
siva strategia di decarbonizzazione dell’economia europea. 

b) L’obiettivo specifico/settoriale 

3.1.4. La valorizzazione dell’apporto del settore del suolo quale pozzo 
naturale di immagazzinamento del carbonio 

Nelle intenzioni della Commissione, la proposta di modifica del regolamen-
to LULUCF mira ad invertire la tendenza “ribassista” di assorbimento del car-
bonio nel settore del suolo e ad incrementare il contributo di tale comparto al 
raggiungimento della neutralità climatica europea 159, in linea con i traguardi 
climatici fissati per l’Europa 160. La logica che ispira la proposta di revisione si 
coglie immediatamente: se l’Unione ha innalzato le proprie ambizioni in mate-
ria climatica, puntando a ridurre le proprie emissioni di almeno il 55 % entro il 
2030 (rispetto ai livelli del 1990), è necessario che tutti i settori economici ripa-
rametrino i loro sforzi sul nuovo e più sfidante obiettivo, contribuendo in misu-
ra maggiore alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

Il settore del suolo, grazie alla sua naturale capacità di assorbimento del 
 
 

157 Ivi, pp. 12-13. 
158 Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del 
suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e 
l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 
529/2013/UE, 30 maggio 2018. 

159 Le cause della diminuzione degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura sono evi-
denziate dalla stessa Commissione nella relazione che accompagna la proposta (p. 7): aumen-
to dei tassi di utilizzazione del legno e della domanda di legname, invecchiamento delle foreste, 
emissioni continue da suoli organici, disastri naturali, assenza di politiche incentivanti e di incen-
tivi economico-finanziari. 

160 Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un traguardo climatico 
2030 più ambizioso per l’Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse 
dei cittadini, COM(2020) 562 final, 17 settembre 2020. 
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carbonio, è chiamato a giocare un ruolo centrale nella compensazione delle 
emissioni, in linea con la strategia delineata nella Normativa europea sul clima 
per il raggiungimento della decarbonizzazione, fondata sulle due leve – distin-
te ma funzionalmente integrate – della riduzione e della compensazione delle 
emissioni. Il suo uso sostenibile, unito al ripristino di ecosistemi in salute in 
grado di assorbire carbonio e di impedirne la fuga nell’atmosfera, rappresenta 
la chiave per affrontare con successo le due crisi climatiche e della biodiversi-
tà: due emergenze fortemente connesse, in grado di alimentarsi e rinforzarsi a 
vicenda. 

Se queste sono le premesse teoriche da cui muove la Commissione, occor-
re valutare, tuttavia, se il nuovo regolamento LULUCF introduca modifiche so-
lamente quantitative al quadro normativo precedente (in termini di maggiori 
assorbimenti netti richiesti al settore del suolo) o se ad esse si accompagnino 
anche cambiamenti di tipo qualitativo. Per far ciò, è indispensabile raffrontare 
la proposta di modifica con l’attuale regolamento, evidenziando elementi di 
continuità e di discontinuità. 

3.2. Gli strumenti già esistenti per realizzare gli obiettivi dell’UE 
L’adozione del regolamento LULUCF, entrato in vigore nel 2018 ma appli-

cabile solo a partire dal 2021, aveva segnato un deciso passo in avanti 
dell’acquis europeo sull’energia e il clima 161 e certificato, al contempo, la vis 
espansiva della regolazione sovranazionale in materia di cambiamenti climati-
ci, capace di abbracciare materie e settori ritenuti storicamente problematici 
da regolare (tanto da un punto di vista tecnico quanto politico) 162, ma indi-
spensabili per il raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emis-
sioni. 

In particolare, la presa d’atto della centralità del settore del suolo – quale 
fonte e pozzo naturale di assorbimento di carbonio – nel contrasto ai cambia-
menti climatici aveva indotto la Commissione ad includerlo espressamente, 
nell’ambito del quadro europeo per le politiche dell’energia e del clima, tra i 
settori che partecipavano all’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni per 
il 2030, al fine di sfruttarne appieno il potenziale di mitigazione 163. Scartata 
tanto l’ipotesi di includere il settore del suolo all’interno del sistema di scambio 
di quote di emissioni (Emission Trading System: ETS) quanto quella di assog-
gettarlo al regime del regolamento sulla «Condivisione degli sforzi» (Effort 
 
 

161 A. SAVARESI-L. PERUGINI-M.V. CHIRIACÒ, Making sense of the LULUCF Regulation: Much 
ado about nothing?, 3 febbraio, 2020, consultabile online su SSRN: https://ssrn.com/abstrac 
t=3530787. 

162 Ivi, pp. 1-3. Come evidenziato dalle Autrici, dal punto di vista tecnico-metodologico le 
principali difficoltà consistevano nel quantificare correttamente le emissioni e gli assorbimenti 
del settore del suolo, nonché nel monitorarne e misurarne incrementi e riduzioni, anche a 
causa degli effetti prodotti dalle attività dell’uomo su suoli e foreste. Sotto un profilo più pro-
priamente politico, le maggiori problematicità derivavano dalla capacità della normativa in ma-
teria di suolo di penetrare – in maniera più o meno surrettizia – in altre aree e settori delicati 
(agricoltura, foreste, energia rinnovabile da biomassa) caratterizzati storicamente da compe-
tenze sovranazionali limitate, nonché da uno “statuto” e una gestione delle foreste differenti 
da Stato a Stato. 

163 Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Quadro per le politiche 
dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030, COM(2014) 15 final, 22 gennaio 2014, 
par. 4.2, p. 17. 
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Sharing Regulation: ESR) 164, l’opzione prescelta è stata quella di creare un 
regime a sé stante per il settore del suolo, connesso tuttavia – per il tramite 
delle c.d. flessibilità – a quello sulla condivisione degli sforzi. 

3.2.1. L’attuale regime LULUCF 
La disciplina adottata dal legislatore europeo detta le regole generali e set-

toriali per contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti dal settore del suolo e della silvicoltura per il periodo 2021-2030 e 
stabilisce le norme per controllare il corretto adempimento degli impegni da 
parte degli Stati. Come tale, si dirige prioritariamente agli Stati membri, cui 
viene chiesto il rispetto di obiettivi minimi di mitigazione, senza imporre ai sin-
goli gestori di terreni e foreste obblighi di monitoraggio, rendicontazione o 
compliance. 

L’ambito di applicazione abbraccia una serie di categorie contabili del 
suolo 165, definite dal regolamento stesso, sulle quali si misura la performan-
ce e il rispetto degli impegni degli Stati. Il regime ruota essenzialmente attor-
no al rispetto del principio del «no-debit», secondo il quale gli Stati sono te-
nuti a garantire che le emissioni contabilizzate sul proprio territorio, relative a 
tutte le categorie contabili del suolo, siano interamente compensate dagli as-
sorbimenti, in modo tale che il saldo tra le prime e i secondi sia (almeno) pari 
a zero 166. Se le rimozioni non sono sufficienti a pareggiare le emissioni, si 
genera un debito a carico dello Stato, che deve essere compensato da un 
aumento degli sforzi di mitigazione delle emissioni ai sensi della disciplina 
sulla condivisione degli sforzi 167; nel caso in cui gli assorbimenti superino in-
vece le emissioni, parte del credito generato potrà essere utilizzato dallo 
Stato per conseguire gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, grazie 
alla previsione di un meccanismo di flessibilità tra settore LULUCF e regime 
Effort Sharing 168. 

Sugli Stati grava inoltre il compito di presentare alla Commissione i propri 
Piani nazionali di contabilizzazione forestale, contenenti i “livelli di riferimen-
to” 169 proposti per le foreste. Tali piani sono oggetto di una valutazione tecnica 
da parte della Commissione (coadiuvata dagli esperti nominati dagli Stati 
membri) quanto al rispetto dei principi e degli obblighi stabiliti dal regolamento 
per la determinazione dei livelli di riferimento per le foreste. La stessa Com-
missione, se necessario (in caso di incongruenze), può formulare delle racco-
mandazioni tecniche agli Stati, che questi ultimi devono tenere in considera-
 
 

164 Per l’analisi della ratio e del funzionamento di entrambi gli strumenti (ETS ed ESR) si ve-
da supra, sez. I, in specie § 1.2. 

165 Nello specifico: terreni imboschiti, terreni disboscati, terre coltivate gestite, pascoli gestiti, 
zone umide gestite. 

166 La regola del “no-debit” si evince dall’art. 4 del regolamento, rubricato “Impegni” degli 
Stati. 

167 A meno che lo Stato che ha generato il debito non acquisti un credito equivalente da un 
altro Stato membro, ricorrendo alla flessibilità interstatale. 

168 Per un approfondimento sul tema delle flessibilità si rinvia alla sez. I, §§ 1.2.1 e 1.3.1. 
169 Per «livello di riferimento per le foreste» si intende, ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 6) del re-

golamento, «la stima, espressa in tonnellate di CO2 equivalente l’anno, delle emissioni o degli 
assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato 
membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in base ai criteri definiti» dal regola-
mento stesso. 



 

Rivista della Regolazione dei mercati
Fascicolo 1| 2022 449 

zione nella rimodulazione dei livelli di riferimento proposti per le foreste, 
nell’ottica di facilitare il successivo riesame ad opera della Commissione. 

3.3. Gli strumenti ulteriori previsti dal pacchetto «Fit for 55» 
Su questo quadro regolatorio si innesta la proposta di modifica del regola-

mento LULUCF, contenuta nel pacchetto «Fit for 55», con cui la Commissione 
intende affrontare alcune problematiche emerse nella regolamentazione del 
settore: il declino delle rimozioni di carbonio basate sulla natura, una scarsa 
integrazione del suolo nelle politiche climatiche dell’Unione e nelle strategie 
degli Stati membri in materia di energia e clima, alcune difficoltà legate all’im-
plementazione amministrativa delle regole e delle procedure di contabilizza-
zione, rendicontazione e monitoraggio del settore, caratterizzate da costi rego-
latori e lacune informative 170. 

3.3.1. Il “nuovo” regime LULUCF 
Il nuovo regolamento apporta una serie di modifiche al precedente, sia di 

ordine quantitativo che qualitativo, con l’obiettivo unionale di conseguire la 
neutralità climatica del settore suolo entro il 2035 171. Tale obiettivo passa per 
la fissazione di target nazionali più ambiziosi nel settore LULUCF, l’ottimiz-
zazione dei processi di pianificazione delle azioni di mitigazione incentrate sul 
suolo e l’aggiornamento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni e degli assorbimenti, con conseguente miglioramento della qualità 
dei dati necessari ad adempiere tali obblighi. Più nel dettaglio, la strategia eu-
ropea per il raggiungimento della neutralità climatica del settore del suolo en-
tro il 2035 si fonda sui seguenti assi: 

i) il rafforzamento del contributo del settore LULUCF alla decarbonizzazio-
ne, attraverso la fissazione di un obiettivo più ambizioso di assorbimenti netti 
di gas a effetto serra (si passa dai 225 ai 310 milioni di tonnellate di anidride 
carbonica nel 2030); 

ii) il rafforzamento dell’obbligo per gli Stati di predisporre e presentare piani 
di mitigazione integrati per il settore del suolo, al fine di favorire sinergie tra le 
varie azioni di mitigazione; 

iii) la previsione di obiettivi nazionali vincolanti di assorbimenti delle emis-
sioni per il settore del suolo da conseguire nel 2030; 

iv) il conferimento di un ruolo proattivo alla Commissione nel determinare, 
attraverso la formulazione di proposte, i contributi nazionali al target previsto 
per il 2035, ossia la neutralità climatica europea nel settore del suolo. 

Occorre distinguere, però, tra i diversi periodi di conformità previsti dalla 
nuova disciplina. Mentre per il primo periodo di conformità (2021-2025) non si 
 
 

170 Tali problematiche, richiamate brevemente dalla relazione che precede la proposta, sono 
evidenziate e discusse approfonditamente nella valutazione di impatto che accompagna il nuo-
vo regolamento. Si veda Commission Staff Working Document, Impact Assessment Report, 
SWD(2021) 609 final, 14 luglio 2021, p. 8 ss. 

171 Nelle intenzioni della Commissione, il nuovo settore regolamentato del suolo dovrebbe 
combinare al suo interno il settore LULUCF e quello agricolo, quest’ultimo relativamente alle 
emissioni generate diverse dall’anidride carbonica. I due settori sono oggi regolati da legislazio-
ni differenti e, pur collegati da alcune (limitate) norme di flessibilità, sono sprovvisti di un obietti-
vo climatico integrato. 
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registrano cambiamenti o modifiche sostanziali del quadro regolatorio dettato 
dal vigente regolamento 172, basato sulla regola aurea del “non debito”, il se-
condo periodo (2026-2030) si caratterizza per una decisa discontinuità con il 
regime precedente. Tale discontinuità può essere apprezzata sotto vari aspet-
ti. Innanzitutto, in un’ottica di semplificazione, le regole e le categorie di conta-
bilizzazione del suolo stabilite nel regolamento precedente e mutuate dal re-
gime di Kyoto cessano di essere applicate, in quanto rivelatesi di difficile at-
tuazione amministrativa e di scarsa accuratezza nel misurare e monitorare le 
performance climatiche del settore. In secondo luogo, i meccanismi di flessibi-
lità tra settore LULUCF e settori rientranti nell’Effort Sharing vengono ripara-
metrati sugli obiettivi previsti dalla Normativa europea sul clima, al fine di evi-
tare che le “flessibilità LULUCF” (la disponibilità di assorbimenti netti in ecces-
so nel settore del suolo), facilmente generabili dagli Stati, possano essere uti-
lizzate sistematicamente da questi ultimi per garantire la conformità alle obbli-
gazioni derivanti dal regolamento Effort Sharing, riducendo in questa maniera 
gli sforzi di mitigazione dei governi nazionali 173. 

In terzo luogo, il target maggiorato di assorbimenti netti dell’Unione nel setto-
re del suolo viene distribuito tra gli Stati sotto forma di obiettivi nazionali annuali 
vincolanti, in base alle emissioni e agli assorbimenti comunicati negli inventari 
dei gas a effetto serra ai sensi del regolamento “Governance” 174. La Commis-
sione viene investita del compito di determinare, attraverso l’esercizio del suo 
potere normativo secondario (adottando, nella specie, atti di esecuzione ai sensi 
dell’art. 291 TFUE), gli obiettivi annuali vincolanti basati sulle emissioni e gli as-
sorbimenti recenti di ciascuno Stato membro, delineando la traiettoria verso il 
conseguimento dei target nazionali di assorbimenti netti per il 2030. 

Cambiano, quindi, gli assetti di governance: il conferimento di un ruolo 
maggiormente proattivo e incisivo alla Commissione va di pari passo con la 
previsione di un diverso sistema per monitorare e valutare la conformità delle 
misure nazionali rispetto agli obiettivi e, più in generale, la compliance degli 
Stati membri. Nello specifico, la verifica del rispetto da parte degli Stati degli 
obiettivi vincolanti viene effettuata in base alle norme e ai principi stabiliti dal 
regolamento sulla condivisione degli sforzi 175, che vengono applicati, mutatis 
mutandis, al settore LULUCF, con la previsione, in caso di inadempienza, di 
una sanzione di carattere non pecuniario per non conformità agli obiettivi as-
segnati, che dovrebbe costringere lo Stato ad uno sforzo supplementare per 
rispettare gli obiettivi di riduzione netta delle emissioni 176. 
 
 

172 La spiegazione deve probabilmente rinvenirsi nella scelta, compiuta al momento 
dell’approvazione dell’attuale regolamento LULUCF, di rinviarne al 2021 l’effettiva applicazione. 
Il nuovo regolamento ha voluto quindi tutelare l’affidamento riposto dagli Stati nel quadro regola-
torio precedente, in un’ottica di continuità con la previgente disciplina, prevedendo un primo pe-
riodo di conformità ricalcato sostanzialmente sul vecchio regime. 

173 Si veda l’art. 7 della proposta di modifica del regolamento effort sharing, relativo all’uso 
supplementare degli assorbimenti netti risultanti dal settore LULUCF, nonché i considerando n. 
16 e 18 del medesimo regolamento, dai quali emerge come la logica di fondo della disciplina sia 
quella di limitare l’utilizzo delle flessibilità LULUCF ai fini della conformità al regolamento effort 
sharing, imponendo un limite quantitativo all’utilizzo degli assorbimenti in eccesso nel settore 
del suolo. 

174 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance 
dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, 11 dicembre 2018. 

175 Per un’analisi dei quali si veda supra § 1.2.1. 
176 Si vedano il considerando n. 13 e l’art. 13 quater della proposta di revisione del regola-

mento LULUCF. Si tratta, nello specifico, di un’ammenda per non conformità dell’8 % sul divario 
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Il terzo periodo di conformità (2031-2035), che oltrepassa l’orizzonte tem-
porale del pacchetto «Fit for 55», punta infine a conseguire a livello unionale 
la neutralità climatica del settore suolo entro il 2035. Tale settore dovrebbe 
combinare al suo interno il settore LULUCF e quello agricolo, per quanto con-
cerne le emissioni diverse dalla CO2 ad esso imputabili. La strategia per 
l’azzeramento delle emissioni nel nuovo comparto regolamentato del suolo si 
fonda essenzialmente sulle pianificazioni degli Stati in materia climatica ed 
energetica 177, da sottoporre al giudizio della Commissione, sulla base delle 
quali la stessa propone obiettivi individuali per gli Stati e misure a livello euro-
peo per il periodo successivo al 2030. 

3.4. La prospettiva “macro”: un quadro di sintesi delle principali 
iniziative europee in materia di protezione dei suoli e degli ecosi-
stemi, tra soft e hard law 

Benché la proposta di modifica del regolamento LULUCF sia l’unica inizia-
tiva, all’interno del variegato pacchetto «Fit for 55», ad occuparsi espressa-
mente di rafforzamento della capacità del suolo e degli ecosistemi di assorbire 
le emissioni di carbonio, la stessa non può essere analizzata in maniera ato-
mistica. Esistono, infatti, numerose strategie e iniziative della Commissione 
che mirano alla protezione e al ripristino degli ecosistemi, al rafforzamento de-
gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, alla valorizzazione delle fore-
ste e al miglioramento della loro resilienza ai cambiamenti climatici, alla tutela 
dei suoli e al ripristino dei terreni degradati 178. Tali iniziative, elaborate e for-
malizzate attraverso strumenti tanto di soft quanto di hard law, operano in 
stretta sinergia con la disciplina LULUCF, cui sono direttamente o indiretta-
mente connesse. 

Nel prosieguo si darà brevemente conto, attraverso un quadro di sintesi, 
degli interventi e delle iniziative che appaiono più strettamente connessi con il 
regime LULUCF, evidenziando al contempo alcuni profili problematici sollevati 
da tali discipline. 

3.4.1. La strategia dell’UE per la protezione dei suoli tra weak e strong 
(ecological) sustainability 

Nel complesso di interventi preordinati al conseguimento degli obiettivi in 
materia di clima e biodiversità stabiliti dal Green Deal europeo, alcuni appaio-
no degni di precipua attenzione. Tra di essi risulta certamente annoverabile la 

 
 

tra l’obiettivo di assorbimenti netti dello Stato per il 2030 e la riduzione netta delle emissioni ef-
fettivamente conseguita. Qualora uno Stato non riuscisse a rispettare, alla fine del secondo pe-
riodo di conformità, il target di assorbimenti netti previsto per il 2030, il divario di conformità (tra 
obiettivo assegnato e riduzione delle emissioni effettivamente conseguita), maggiorato della 
sanzione, verrebbe aggiunto al suo obiettivo previsto per il 2031. 

177 L’attività di pianificazione degli Stati si concretizza sostanzialmente nell’esplicitare, 
all’interno dei Piani nazionali integrati per l’energia e il clima (PNIEC), tempi e modalità del loro 
contributo al raggiungimento dell’obiettivo collettivo, fissato a livello unionale, della neutralità 
climatica del settore suolo. 

178 Le interconnessioni esistenti tra la proposta di revisione del regolamento LULUCF e le al-
tre normative e azioni dell’Unione in materia climatica sono segnalate dalla stessa relazione di 
accompagnamento al nuovo regolamento (pp. 3-4), al fine di evidenziare la coerenza comples-
siva dell’intervento normativo europeo. 
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strategia dell’UE per il suolo per il 2030 179, ancorata alla strategia sulla biodi-
versità 180 e alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici 181. 

L’iniziativa, imperniata sulla combinazione di azioni volontarie e legislative fi-
nalizzate a garantire per il suolo lo stesso livello di protezione stabilito per 
l’acqua, l’ecosistema marino e l’aria, si fonda sulla previsione di alcuni obiettivi a 
medio termine entro il 2030, tra i quali figura l’assorbimento netto dei gas a effet-
to serra pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel settore LULUCF, 
che costituisce, dunque, una delle componenti essenziali di tale strategia 182. Tra 
gli ambiziosi obiettivi a lungo termine, da conseguire entro il 2050, spiccano in-
vece il consumo netto di suolo pari a zero, la riduzione dell’inquinamento a livelli 
non nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali e, comunque, il suo con-
finamento entro soglie di sostenibilità per il pianeta – secondo i dettami della no-
ta teoria scientifica dei «Planetary Boundaries» 183 – nonché il raggiungimento, a 
livello unionale, della neutralità climatica del settore suolo entro il 2035. 

La Commissione si propone, in particolare, di presentare, entro il 2023, una 
proposta legislativa volta a garantire un buono stato di salute dei suoli in tutta 
l’Unione nel 2050, ossia ad assicurare che i medesimi siano in grado di fornire 
in modo continuativo il maggior numero possibile di una serie di servizi ecosi-
stemici ritenuti essenziali per la salute e la vita dell’uomo 184. 

La strategia conferma quindi la logica duplice alla base della protezione e 
preservazione dei suoli, quali naturali depositi di carbonio del pianeta, funzio-
nali al conseguimento della neutralità climatica e, al contempo, preziosi patri-
moni di biodiversità nonché fonti di fondamentali servizi ecosistemici. 

Emerge, inoltre, lo stretto legame sussistente tra il suolo e l’economia circo-
lare, radicato in termini generali nel pensiero ecologico e nella concettualizza-
zione che lo stesso offre della natura, quale sistema dinamico e circolare in 
grado di auto-perpetuarsi 185 e di rigenerare costantemente le proprie compo-
nenti secondo processi di autopoiesi 186. 
 
 

179 Comunicazione Strategia dell’Ue per il suolo 2030. Suoli sani a vantaggio delle persone, 
degli alimenti, della natura e del clima, COM(2021) 699 final, 17 novembre 2021. 

180 Comunicazione Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella 
nostra vita, COM(2020)380, 20 maggio 2020. 

181 Comunicazione Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici. La nuova strate-
gia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2021)82 final, 24 febbraio 2021. 

182 Tra gli altri obiettivi, si segnalano il ripristino di terre, suoli ed ecosistemi degradati ricchi 
di carbonio, la lotta alla desertificazione e l’avanzamento delle operazioni di bonifica di suoli 
contaminati. 

183 Su cui si veda J. ROCKSTRÖM et al., Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating 
Space for Humanity, in Ecology and Society, vol. 14, n. 2, 2009. In estrema sintesi, la teoria 
scientifica dei limiti planetari identifica delle soglie-limite di tipo biofisico, relative a processi di 
larga scala in grado di impattare su fondamentali sistemi ecologici, il cui superamento condur-
rebbe al collasso degli ecosistemi e a cambiamenti ambientali globali catastrofici per la specie 
umana. 

184 Si tratta in particolare di: produrre alimenti e biomassa, anche in agricoltura e silvicoltura; 
assorbire, conservare e filtrare l’acqua e trasformare i nutrienti e le sostanze, in modo da pro-
teggere i corpi idrici sotterranei; porre le basi per la vita e la biodiversità, compresi gli habitat, le 
specie e i geni; di fungere da serbatoio di carbonio; fornire una piattaforma fisica e servizi cultu-
rali per le persone e le loro attività; fungere da fonte di materie prime; costituire un archivio del 
patrimonio geologico, geomorfologico e archeologico. 

185 B. COMMONER, The Closing Circle: Nature, Man, and Technology, Random House Inc, 
New York, 1971. 

186 F. CAPRA-P.L. LUISI, The Systems View of Life. A Unifying Vision, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2014. 



 

Rivista della Regolazione dei mercati
Fascicolo 1| 2022 453 

Posto che il suolo rappresenta «la macchina per il riciclo più grande del 
pianeta», il suo utilizzo sostenibile e circolare diventa la chiave non solo per 
ridurne impermeabilizzazione e consumo (attraverso l’adozione di una gerar-
chia nella pianificazione territoriale) 187, ma anche – e in termini più generali – 
per assicurarne la sostenibilità in senso ecologico: la sostenibilità di un delica-
to e vulnerabile ecosistema all’interno del quale gli esseri umani conducono la 
propria vita individuale, sociale ed economica, la cui salute e integrità deve 
essere preservata e ripristinata in via prioritaria 188. 

3.4.2. La protezione degli ecosistemi forestali tra politiche climatiche e 
strategie di mercato 

Contestualmente alla strategia sul suolo, la Commissione ha adottato nuo-
ve strategie a protezione degli ecosistemi forestali 189 e ha proposto nuove 
norme per frenare la deforestazione e il degrado forestale 190, finalizzate a in-
nalzare gli standard ambientali nell’Unione europea e nel mondo, secondo 
quel ruolo di rule-maker che porta l’Europa a esercitare il proprio “potere nor-
mativo” 191, attraverso l’elaborazione di modelli di protezione ambientale in 
grado di influenzare e quindi, de facto, regolare i mercati globali 192. In specie, 
la proposta di regolamento volta a frenare il disboscamento e il degrado fore-
stale imputabili all’UE intende assicurare che i prodotti acquistati, usati e con-
sumati nel mercato interno non contribuiscano al disboscamento e al degrado 
delle foreste nel mondo, obbligando le imprese che intendono commercializ-
zare questi prodotti a esercitare la dovuta diligenza. Al contempo, la proposta 
prevede un sistema di “benchmarking” dei paesi finalizzato a valutarne il ri-
spettivo livello di rischio di commercializzazione di prodotti e materie prime as-
sociati a pratiche di deforestazione e degrado forestale, sulla cui base modu-
lare le obbligazioni degli operatori economici, dei traders e delle autorità degli 
Stati membri. 

Si tratta perciò di una politica climatica che costituisce, a ben vedere, uno 
strumento di politica commerciale, con il quale l’Europa intende “ingiungere” 
agli Stati extra-UE di allinearsi agli standard e ai target europei in materia di 
riduzione delle emissioni e di tutela della biodiversità. È possibile ravvisare, in 
questo senso, un interessante parallelismo con il meccanismo di aggiusta-
mento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism: 
 
 

187 Comunicazione Strategia dell’Ue per il suolo 2030, cit., pp. 8-11. 
188 Si veda al riguardo E. CHITI, Managing the ecological transition of the EU: the European 

Green Deal as a regulatory process, cit. Nell’analizzare la strategia sulla biodiversità, che pre-
senta numerosi punti di contatto con quella per il suolo, l’Autore evidenzia il carattere problema-
tico del nuovo obiettivo della sostenibilità degli ecosistemi, in grado di entrare in conflitto con il 
principio dello sviluppo sostenibile e, più in generale, con la logica della costituzione sostanziale 
europea, in quanto obiettivo e limite esterno al mercato. 

189 Comunicazione Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030, COM(2021) 572 final, 
16 luglio 2021. 

190 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a di-
sposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e 
determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regola-
mento (UE) n. 995/2010, COM(2021) 706 final. 

191 R. FALKNER, The European Union as a ‘Green Normative Power’? EU Leadership in In-
ternational Biotechnology Regulation, in Center for European Studies Working Paper Series, 
140, 2006, pp. 1-19. 

192 A. BRADFORD, The Brussels Effect. How the European Union Rules the World, cit. 
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CBAM) 193 previsto nel pacchetto “Fit for 55” per prevenire il rischio di disper-
sione del carbonio (carbon leakage) 194, con cui l’Unione mira al contempo a 
difendere la competitività delle industrie europee. 

Quanto alla nuova strategia forestale europea 195, la stessa conferma il ruo-
lo doppiamente cruciale svolto dalle foreste quali pozzi naturali di assorbimen-
to del carbonio – in un’ottica strumentale al raggiungimento della neutralità 
climatica – e quali ecosistemi preziosi depositari di una fetta consistente della 
biodiversità europea. La strategia è allineata con gli obiettivi di neutralità car-
bonica della Normativa europea sul clima ed è basata, tra l’altro, sulla previ-
sione di incentivi finanziari, destinati in particolare ai proprietari e ai gestori pri-
vati di foreste, per la fornitura dei servizi ecosistemici. Viene in rilievo, a que-
sto riguardo, il grande affidamento riposto dall’Unione europea nei confronti 
dei meccanismi di mercato. L’istituzione di sistemi di pagamento per la remu-
nerazione di tali servizi ecosistemici, in quanto misura finalizzata alla salva-
guardia della biodiversità, sembra, infatti, testimoniare una crescente fiducia 
nei meccanismi di carattere negoziale e nell’abbinamento tra diritti sulle risor-
se naturali e strumenti contrattuali 196. Emerge quindi una visione ancora ten-
denzialmente mercato-centrica, ispirata alla necessità di rendere monetizzabi-
le il valore ambientale, secondo logiche di “commodification” della natura di-
stanti concettualmente dall’approccio teorico dei beni comuni, che postulereb-
be viceversa la sottrazione delle foreste al mercato e alle sue dinamiche. 

3.4.3. Le sfide dei global commons e dell’approccio ecocentrico 
Le foreste, se analizzate in un’ottica di salvaguardia della biodiversità, os-

sia di conservazione e ripristino delle essenziali funzioni ecosistemiche dalle 
stesse svolte, si prestano, tuttavia, ad essere inquadrate anche secondo logi-
che meno mercato-centriche, ovvero basate sull’emersione della categoria dei 
“global commons” 197, all’interno della quale è possibile distinguere tra due dif-
ferenti approcci interpretativi. Il patrimonio forestale, infatti, può essere consi-
derato nel prisma dei “global public goods” oppure valutato secondo una lettu-
ra che ne esalti, invece, la natura di “bene comune”. 

A fronte di obiettivi comuni di lotta contro la deforestazione, il degrado e il 
 
 

193 Per una sintetica analisi del suo funzionamento, anche in relazione al tema dell’as-
segnazione gratuita delle quote di emissione, si veda supra, § 1.3.2.2. 

194 Tale espressione viene utilizzata per identificare il rischio di una rilocalizzazione delle 
produzioni europee ad alta intensità di carbonio in paesi extra-UE con politiche climatiche meno 
stringenti e standard ambientali più lassi. 

195 Comunicazione Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030, cit. 
196 M. CAFAGNO, Analisi economica del diritto e ambiente. Tra metanarrazioni e pragmatismo, 

in Dir. econ., n. 2, 2019, pp. 155-178; sui sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici, si veda 
J. FARLEY-R. COSTANZA, Payments for ecosystem services: From local to global, in Ecological 
Economics, 2010, 69, pp. 2060-2068; nonché A. LALLI, I servizi ecosistemici e il capitale natura-
le: una prospettiva giuridico-istituzionale, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 
195-196, 2017, p. 39-82. 

197 Si può sostenere che alcuni beni naturali globali, come il sistema climatico, l’aria, l’acqua, 
i semi, i venti e la luce del sole, ma anche le foreste, possano essere inquadrati come beni co-
muni globali in vista delle funzioni ecologiche vitali che svolgono per la Terra e la sua popola-
zione. Questa interpretazione emerge anche nella Risoluzione del Parlamento europeo del 22 
ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE 
per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all’UE, nella quale viene evidenziata 
la necessità di considerare e proteggere le foreste antiche e primarie come beni comuni globali, 
riconoscendo ai loro ecosistemi uno status giuridico. 
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disboscamento illegale, l’elemento che fa da discrimine tra queste due impo-
stazioni è costituito dalla modalità con cui vengono assunte le decisioni di go-
vernance 198: se la prima fa leva sul ricorso agli strumenti della cooperazione 
internazionale, la seconda, invece, valorizza il ruolo delle comunità locali nel 
governo delle risorse comuni, esaltando la gestione cooperativa e la capacità 
di auto-organizzazione dei c.d. commoners, come messo in luce dagli studi 
del premio Nobel Elinor Ostrom 199. 

L’inquadramento delle foreste come commons non risulta funzionale uni-
camente a prospettare modelli gestori alternativi rispetto ai più tradizionali 
meccanismi di mercato, ma appare coerente anche con la possibilità di con-
cettualizzare un differente approccio di custodia e tutela efficiente ed ecologi-
camente sostenibile delle risorse naturali incardinato sul paradigma sistemico-
relazionale tipico del pensiero ecologico. Le foreste, in quanto beni che espri-
mono utilità ulteriori rispetto a quelle suscettibili di appropriazione individuale, 
sono, infatti, considerate parte del patrimonio di una comunità – locale o glo-
bale – che se ne prende cura avendo riguardo non solo al proprio interesse, 
ma soprattutto a quello delle generazioni future, essendo intrinseca nella no-
zione di commons anche la dimensione del dovere 200. Viene in rilievo, in que-
sto senso, un aspetto cruciale della visione ecosistemica, ossia la necessità di 
riconoscere la presenza di limiti allo sfruttamento dei beni ambientali da parte 
dell’uomo, in un’ottica di responsabilità finalizzata a garantire l’equilibrio dei 
sistemi ecologici. Siffatta impostazione si riflette sempre di più anche nel pen-
siero giuridico, ovvero nel rapporto tra diritto ed ecologia, con la progressiva 
affermazione di quelli che vengono definiti “principi ecogiuridici”, tra i quali fi-
gura il principio di non regressione 201, che imporrebbe di non diminuire mai la 
soglia giuridica di protezione dei sistemi ecologici già garantita, richiedendo 
all’ordinamento giuridico di tendere verso un continuo miglioramento o, al limi-
te, verso il consolidamento di un livello comunque adeguato di tutela. Tali 
principi ecogiuridici, postulando la preminenza dei limiti ecologici globali sui 
regimi sociali e di mercato, legittimerebbero una rilettura in chiave ecocentrica 
 
 

198 N. BRANDO-C. BOONEN-S. COGOLATI-R. HAGEN-N. VANSTAPPEN-J. WOUTERS, Governing as 
commons or as global public goods: Two tales of power, in International Journal of the Com-
mons, 13(1), 2019, pp. 553-577. 

199 E. OSTROM, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1990. Il concetto di foreste come commons rinvia agli 
studi di quest’ultima che, nel suo lavoro seminale del 1990, ha definito otto principi di progetta-
zione per governare lo sfruttamento sostenibile delle c.d. common pool resources. Fondamenta-
li per la teoria elaborata dalla Ostrom sono state le analisi empiriche condotte su una serie di 
risorse su scala locale, che hanno mostrato l’esistenza e la validità di una pluralità di forme au-
to-organizzate di azione collettiva, basate su accordi istituzionali, variamente disegnati dagli 
stessi attori implicati nella gestione della risorsa, denominati commoners. I beni comuni sono 
arrivati, in questo modo, a rappresentare un «modello alternativo di organizzazione sociale» che 
va oltre la dicotomia Stato-mercato, nella misura in cui viene superata la prospettiva della mera 
alternativa tra la regolazione market-based, ancorata alla definizione di precisi diritti di proprietà 
che proteggono l’uso esclusivo delle risorse da parte di chi le acquista (modello seguito nell’EU 
ETS), e l’intervento dello Stato, operato mediante l’emanazione di leggi che ne limitano le pos-
sibilità di utilizzazione individuale e collettiva. 

200 Si veda al riguardo M. MONTEDURO-S. TOMMASI, Paradigmi giuridici di realizzazione del 
benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria, 
in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Naziona-
le SISDiC (Napoli, 8-9-10 maggio 2014), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p. 161 ss. 

201 M. PRIEUR-G. SOZZO (a cura di), La non régression en droit de l’environnement, Bruylant, 
2012; M. PRIEUR-G. GARVER, Non-regression in environmental protection: a new tool for imple-
menting the Rio principles, in Future Perfect, Rio+20, giugno 2012, Tudor Rose/UN, p. 30 ss. 
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del concetto di rule of law, da intendersi più propriamente come «rule of eco-
logical law» 202, e spingerebbero verso l’instaurazione di un nuovo paradigma 
giuridico fondato su un «ecological legal order» 203. 

3.5. Valutazioni conclusive circa l’idoneità degli strumenti a realizzare 
gli obiettivi previsti e osservazioni critiche 

Alla luce della disamina fin qui condotta, è possibile formulare alcune os-
servazioni conclusive, tenendo conto della duplice prospettiva (“micro” e “ma-
cro”) attraverso la quale è stata condotta l’indagine. 

Come sottolineato, il nuovo regolamento LULUCF proposto dalla Commis-
sione apporta una serie di modifiche al precedente regime del 2018, sia di or-
dine quantitativo che qualitativo. Le seconde, segnatamente, corrispondono al 
rafforzamento delle misure, ascrivibili alla strumentazione di comando e con-
trollo, che impongono agli Stati membri il raggiungimento di obiettivi vincolanti 
di assorbimenti delle emissioni per il settore del suolo da conseguire nel 2030. 
Evidente appare il parallelismo con il regolamento Effort Sharing, sulla cui fal-
sariga sembra essere stata predisposta la disciplina concernente il settore del 
suolo, sia in termini di target di assorbimenti netti dell’Unione distribuito tra gli 
Stati sotto forma di obiettivi nazionali annuali vincolanti, sia avendo riguardo ai 
meccanismi di governance saldamente ancorati alle mani della Commissione. 
Se chiara risulta l’intenzione di rendere maggiormente incisivo il ruolo proattivo 
di quest’ultima, alcuni dubbi emergono, tuttavia, sulla sua capacità di enfor-
cement relativamente al rispetto degli obiettivi climatici, apparendo debole e 
scarsamente deterrente la sanzione prevista dal regolamento in caso di ina-
dempienza degli Stati. 

Si registra, inoltre, una certa tendenza al “gradualismo” 204, espressione del-
la volontà delle istituzioni europee di procedere per passaggi progressivi. Tale 
approccio gradualista è rinvenibile nella previsione di due diversi periodi di 
conformità previsti dalla disciplina – dei quali il primo mantiene immutata la re-
golamentazione dettata dal precedente regolamento, basata sulla “no-debit 
rule”, e il secondo, dal 2026 al 2030, prevede, invece, l’entrata in vigore effet-
tiva delle nuove previsioni – nonché nel mantenimento di meccanismi di fles-
sibilità intersettoriale volti ad affrontare e mitigare il rischio di non compliance 
da parte degli Stati membri. 

Infine, l’analisi fin qui condotta consente di evidenziare una tensione imma-
nente allo stesso progetto regolatorio del Green Deal europeo, nella misura in 
cui viene in rilievo una discrasia tra la visione programmatica espressa dai do-
cumenti di policy e dalle strategie, tendente a accordare una primazia assiolo-
gica all’interesse ecologico e alla sostenibilità degli ecosistemi 205, e l’artico-
 
 

202 G. GARVER, The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics, 
in Sustainability, 5, 2013, pp. 316-337. 

203 F. CAPRA-U. MATTEI, The Ecology of Law. Towards a Legal System in Tune with Nature 
and Community, Berret-Koehler Publishers, 2015. 

204 Sul gradualismo come metodo scientifico nella complessità amministrativa, si veda G. 
ROSSI, Diritto dell’ambiente e teoria generale del diritto, in Riv. quadr. dir. amb., n. 3, 2018, p. 
110 ss. 

205 E. CHITI, Managing the ecological transition of the EU: the European Green Deal as a re-
gulatory process, cit., ove si evidenzia come, nel formulare e articolare un obiettivo politico di 
protezione e ripristino della salute e dell’integrità degli ecosistemi, il Green Deal europeo «de-
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lazione legislativa degli obiettivi di tali atti non vincolanti, ispirata ad una ben 
più tradizionale logica di composizione e bilanciamento degli interessi in gioco. 
Tale iato sembra emergere con particolare riferimento al principio del “non 
nuocere” all’ambiente 206, espresso inizialmente dalla Commissione in termini 
deontologici più che consequenzialisti, e successivamente mitigato, secondo 
un processo di “normalizzazione”, al momento della sua formalizzazione e tra-
duzione legislativa. 

Sezione IV – Misure a carattere sociale 207 

4.1. Gli obiettivi sul fronte sociale del pacchetto «Fit for 55» 
Nell’ambito del pacchetto «Fit for 55», la Commissione ha affermato la ne-

cessità di accompagnare la transizione ecologica con misure di carattere so-
ciale, capaci di distribuire in modo equo costi e vantaggi delle stesse e anche 
di ridurre le disuguaglianze oggi esistenti 208. 

A tale scopo, il pacchetto ha proposto l’istituzione di un nuovo Fondo socia-
le per il clima (FSC) 209 e il rafforzamento del Fondo per la modernizzazione 
(FM) 210, strumenti che andranno ad aggiungersi al Fondo europeo per la tran-
sizione giusta (EJTF) 211. 

In via preliminare, per inquadrare le misure sociali del pacchetto Fit for 55, 
si rende necessario illustrare gli obiettivi del FSC e del FM, giustapponendoli a 
quelli dell’EJTF. 

Per quanto riguarda il FSC, l’obiettivo specifico è orientato al sostegno di 
soggetti vulnerabili (famiglie, microimprese e utenti), nella prospettiva di assi-
curare loro forme di sostegno diretto temporaneo al reddito, nonché misure e 
investimenti nell’ambito di settori specifici, ossia edilizia e trasporti 212. In so-
stanza, si tratta di fronteggiare le conseguenze dell’estensione dell’ETS, evi-
 
 

parts from the ‘ecological modernization’ movement (…) and endorses the genuinely different 
concept of ‘ecological primacy’». 

206 Il principio, che dovrebbe guidare le politiche e le azioni dell’Unione orientate alla transi-
zione ecologica, è contenuto nella Comunicazione sul Green Deal europeo (p. 19), dove assu-
me le fattezze di un “giuramento verde” («green oath») e di un impegno a non arrecare alcun 
danno all’ambiente. 

207 Pur essendo la presente sezione frutto di una riflessione comune dei due autori, la reda-
zione del testo è stata curata da Simone Franca, cui sono imputabili le considerazioni svolte nei 
§§ 4.1., 4.2.,4.3., 4.4., 4.4.1., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.4.2.; a Gianluca Scarano sono imputabili le con-
siderazioni svolte nei §§ 4.4.2 e 4.4.4.1. 

208 Cfr. Comunicazione della Commissione, «Pronti per il 55 %», cit., p. 5 ss. Sulla ricondu-
cibilità del pacchetto ad una logica redistributiva, a complemento e supporto della regolazione 
economica cfr. E. CHITI, Managing the ecological transition, cit., p. 32. 

209 Oggetto della della proposta di regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima, cit. 
210 Riforma proposta nell’ambito della proposta di direttiva (UE) che modifica la direttiva 

2003/87/CE, cit. 
211 Introdotto con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 

che istituisce il Fondo per una transizione giusta. La disciplina del Fondo è completata nel Re-
golamento UE 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante 
le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale eu-
ropeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finan-
ziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. 

212 V. art. 1, par. 4 della proposta di regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima, cit. 
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tando che conducano ad un incremento della povertà energetica 213. 
Con riferimento al FM, la sua revisione si colloca nella più ampia riforma 

del sistema di scambio di quote 214 contenuta nella proposta di direttiva 
COM(2021)551. Entro questo processo di riforma, l’obiettivo del FM consiste 
nel fronteggiare gli effetti distributivi e sociali della transizione, finanziando 
unicamente gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore 
ad una data soglia percentuale rispetto alla media dell’Unione 215. 

Per quanto riguarda, infine, lo EJTF, esso si distingue per una maggiore 
ampiezza, ponendosi l’obiettivo di consentire alle regioni e alle persone di af-
frontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transi-
zione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione 216. 

4.2. Lo status quo: il finanziamento delle misure a carattere sociale tra 
Fondo per la transizione giusta e Fondo per la modernizzazione 

Come anticipato, tramite il FM e lo EJTF il legislatore eurounitario era già 
intervenuto a prevedere la possibilità di finanziare misure a carattere sociale. 

Al fine di poter apprezzare la portata dei due fondi è opportuno passarne in 
rassegna alcune caratteristiche, in particolare: dotazione finanziaria; destina-
tari; tipologie di misure previste; governance dei fondi. 

Per quanto riguarda lo EJTF, esso ha una dotazione finanziaria di circa 
17,5 miliardi 217. Le risorse sono stanziate a tutti gli Stati membri, per essere 
impiegate a favore di tutti i cittadini, pur se un particolare risalto è dato ai sog-
getti vulnerabili 218. 

La dotazione è destinata al finanziamento di misure sociali, fra cui figurano 
misure per il miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale 
dei lavoratori, per l’assistenza nella ricerca di lavoro e per l’inclusione attiva 
delle persone in cerca di lavoro, nonché misure relative ad «altre attività nei 
settori dell’istruzione e dell’inclusione sociale» 219, secondo quanto previsto dal 
regolamento istitutivo 220. Le risorse complessive, tuttavia, sono destinate a fi-
nanziare anche misure di tipo differente, come iniziative imprenditoriali e attivi-
tà nell’ambito di ricerca e innovazione tecnologica, nel quadro dei piani per la 
transizione giusta 221. La governance dell’EJTF è strutturata in modo da eroga-

 
 

213 Sul punto, cfr. E. BÜLBÜL, Fit for 55: is the social climate fund fit from an energy justice 
perspective?, in L’Europe en Formation, 2021, p. 108. Occorre considerare, infatti, che il carbon 
pricing come strumento di policy può avere un effetto regressivo, impattando maggiormente sul-
le classi più povere nei Paesi industrializzati, laddove non accompagnato dalle opportune misu-
re di revenue recycling. Sul punto, per tutti, cfr. D. KLENERT-L. MATTAUCH, Carbon Pricing for In-
clusive Prosperity: The Role of Public Support, in econfip.org, 2019, p. 4. 

214 Sulla portata di tale riforma si veda supra sez. I. 
215 Cfr. infra §§ 4.2-4.3. 
216 Si v. art. 2 del regolamento (UE) n. 2021/1056, cit. 
217 Questo ammontare è disponibile per il periodo 2021-2027. 7,5 miliardi sono finanziati nel 

quadro finanziario pluriennale (art. 3 regolamento (UE) n. 2021/1056, cit.) e altri 10 miliardi 
nell’ambito di NextGenerationEU (art. 4 regolamento (UE) n. 2021/1056, cit.). 

218 Cfr. Considerando 13 e 15 del regolamento (UE) n. 2021/1056, cit. 
219 Queste ultime includono anche, se giustificato, investimenti in infrastrutture per centri di 

formazione, strutture per la cura dell’infanzia e l’assistenza agli anziani (art. 8, par. 2, lett. o) re-
golamento (UE) n. 2021/1056, cit.). 

220 Cfr. Art. 8, par. 2, lett. k)-o) regolamento (UE) n. 2021/1056, cit. 
221 Cfr., art. 8, par. 2, lett. a)-j) regolamento (UE) n. 2021/1056, cit. 
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re le risorse del Fondo – individuate in base alla previa determinazione della 
dotazione attribuita a ciascuno Stato membro 222 – a condizione 223 che lo Sta-
to richiedente abbia elaborato uno o più piani per la transizione giusta 224. Tali 
piani devono essere approvati poi della Commissione 225 e sottoposti a monito-
raggio secondo le regole dei fondi attuati in gestione concorrente 226. 

Con riferimento al FM esso ha una dotazione di circa 14 miliardi 227, somma 
destinata, attualmente, agli Stati membri con un PIL pro capite, a prezzi di 
mercato, inferiore al 60 % della media dell’Unione nel 2013 (Bulgaria, Croazia, 
Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e 
Ungheria). 

Le risorse del FM sono utilizzate per finanziare, per il 70%, investimenti prio-
ritari, ossia investimenti a favore dell’efficienza energetica nei settori dei traspor-
ti, dell’edilizia, dei rifiuti e dell’agricoltura, nonché misure sociali di sostegno a 
famiglie a basso reddito per far fronte alla povertà energetica e di finanziamento 
per il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavorato-
ri 228; la quota restante può essere impiegata in settori non indicati all’art 10-
quinquies, purché non rivolti ai combustibili fossili, benché sia prevista la possi-
bilità di finanziare il teleriscaldamento alimentato a combustibili fossili. 

La governance del Fondo è molto semplificata: nel caso di investimenti priori-
tari, le proposte sono valutate dalla BEI che ne dà informazione al Comitato per 
gli investimenti (CpI) 229; nel caso di investimento non prioritario, si ha una pro-
cedura aggravata, in cui la valutazione è duplice da parte del CpI e della BEI 230. 
 
 

222 L’allegato I al regolamento (UE) n. 2021/1056, cit. prevede la dotazione per ciascuno Sta-
to membro, mentre la ripartizione annuale per ciascuno Stato membro è determinata sulla base 
di una decisione della Commissione, adottata in base all’art. 3, par. 4 del regolamento (UE) n. 
2021/1056, cit. 

223 Il tema delle condizionalità cui subordinare l’erogazione delle risorse è stato molto dibat-
tuto prima di addivenire alla soluzione attuale. Su tale dibattito cfr. A. KYRIAZI-J. MIRÓ, Towards 
a socially fair green transition in the EU? An analysis of the Just Transition Fund using the Mul-
tiple Streams Framework, in Comparative European Politics, 2022, p. 14 ss., ove, all’esito dei 
triloghi del 9 dicembre 2020, si individua il risultato come ispirato a una conditionality-based 
governance. 

224 Cfr. art. 11 regolamento (UE) n. 2021/1056, cit. che prevede il coinvolgimento di attori 
pubblici, da leggere in combinato disposto con gli artt. 10 ss. regolamento (UE) n. 2021/1060, 
cit., che invece disciplinano la sottoscrizione di accordi di partenariato con altri soggetti portatori 
di interessi (oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 23 regolamento (UE) n. 2021/1060, cit.). Si 
segnala che, laddove lo Stato non si sia impegnato a conseguire l’obiettivo di neutralità climati-
ca dell’Unione entro il 2050, l’ammontare di risorse a sua disposizione viene diminuito del 50% 
(cfr. art. 7, par. 1 regolamento (UE) n. 2021/1056, cit.). 

225 Cfr. art. 10, par. 1 regolamento (UE) n. 2021/1056, cit., ai sensi del quale la Commissione 
approva ciascun programma qualora l’individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal 
processo di transizione, indicata nel piano per una transizione giusta, sia debitamente giustifica-
ta e se tale piano sia coerente con il piano nazionale per l’energia e il clima dello Stato membro 
interessato. 

226 Cfr. regolamento (UE) n. 1060/2021, cit. 
227 Il Fondo ammonta a circa 14 miliardi (2% dell’ETS cap). Il dato è rinvenuto in: 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/modernisation-fund_en 15 gennaio 
2022 e può variare in base al prezzo del carbonio. 

228 Cfr. art. 10-quinquies, par. 2, della direttiva 2003/87/CE, cit. 
229 Il Comitato per gli Investimenti, a mente dell’art. 10-quinquies della direttiva 2003/87/CE, 

cit., è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro beneficiario, tre rappresen-
tanti degli Stati membri non beneficiari, un rappresentante della BEI e un rappresentante della 
Commissione. 

230 Cfr. art. 7, par. 1 del regolamento (UE) n. 2020/1001 della Commissione, del 9 luglio 
2020, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
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Per quanto riguarda il monitoraggio, esso prevede la compartecipazione di 
Stati Membri, CpI, BEI e Commissione 231. 

4.3. I nuovi strumenti dedotti nel pacchetto «Fit for 55»: la riforma del 
Fondo per la Modernizzazione e l’introduzione del Fondo sociale 
per il clima 

Tramite il pacchetto «Fit for 55», come anticipato, la Commissione propone 
la modifica del FM e la creazione del FSC. 

Rispetto al FM, le modifiche operate possono essere sintetizzate in almeno 
quattro punti. 

In primo luogo, si ha un ampliamento della dotazione finanziaria di circa 
8,75 miliardi, corrispondente al 2,5% delle quote messe all’asta tra la data di 
entrata in vigore della proposta e il 2030 232. 

In secondo luogo, la nuova quota del 2,5 % ha una platea più ampia di be-
neficiari. Se per l’ammontare equivalente al 2% dell’ETS cap i beneficiari era-
no (e restano) quelli individuati supra, per l’ammontare aggiuntivo equivalente 
al 2,5% dell’ETS cap, sono beneficiari anche gli Stati membri con un PIL pro 
capite a prezzi di mercato inferiore al 65 % della media dell’Unione nel corso 
del periodo dal 2016 al 2018, ossia anche Grecia e Portogallo 233. 

In terzo luogo, la quota di risorse del fondo riservate a investimenti prioritari 
passa da 70% a 80%, sicché si riduce la quota di risorse che può essere de-
stinata a finanziare investimenti non prioritari. 

In quarto luogo, viene esclusa la possibilità di usare il FM per finanziare il 
teleriscaldamento con combustibili fossili 234: in questo modo, il fondo si indi-
rizza con maggiore rigore al finanziamento della transizione ecologica. 

Con riferimento all’introduzione del FSC può invece rilevarsi quanto segue. 
Come già specificato 235, il fondo permette il finanziamento di misure sociali 

nei settori dei trasporti e dell’edilizia e la sua dotazione finanziaria ammonta a 
circa 72,5 miliardi 236 e, benché sia rivolto a tutti gli SM, i destinatari sono preva-
lentemente specifici soggetti ossia famiglie, microimprese e utenti vulnerabili 237. 

Tramite il FSC è possibile finanziare misure riguardanti l’efficienza energe-
tica e i trasporti a zero emissioni, oltre a misure a carattere sociale come: ga-
 
 

Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene 
gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica 
di determinati Stati membri. 

231 Cfr. artt. 13 ss. regolamento (UE) n. 2020/1001, cit. 
232 Cfr. art. 3-nonies, par. 11 (a) della proposta di direttiva (UE) che modifica la direttiva 

2003/87/CE, cit. 
233 Si v. art. 3-nonies, par. 11 (a) della proposta di direttiva (UE) che modifica la direttiva 

2003/87/CE, cit. 
234 La rimozione dell’eccezione è evidenziata nella proposta di direttiva (UE) che modifica la 

direttiva 2003/87/CE, cit., p. 12. 
235 Cfr. supra § 4.2. 
236 Nella specie, la dotazione finanziaria del Fondo ammonta a 23,7 miliardi di euro per il pe-

riodo 2025-2027 e a 48,5 miliardi di euro per il periodo 2028-2032 (articolo 9), cioè a circa il 25 
% dei proventi attesi dalla vendita all’asta di quote nell’ambito dell’ETS. Gli investimenti finan-
ziabili sulla base dei piani sociali per il clima (su cui vedi infra) saranno finanziati per metà con 
risorse del Fondo e per metà da parte dello Stato membro destinatario delle risorse (cfr. propo-
sta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo sociale per il clima, p. 11). 

237 Sulla nozione di soggetti vulnerabili, cfr. art. 2, par. 11, 12 e 13 della proposta di regola-
mento (UE) che istituisce il Fondo sociale per il clima, cit. 
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rantire l’accessibilità̀ economica del riscaldamento, del raffrescamento e della 
mobilità; forme di sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l’impatto 
dell’aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall’inclusione 
dell’edilizia e del trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 
2003/87/CE 238. 

La governance si segnala per essere particolarmente strutturata, basata 
sulla pianificazione degli interventi entro piani sociali per il clima 239, approvati 
dalla Commissione 240, mentre il monitoraggio è operato in sinergia da Stati 
Membri e Commissione 241. 

4.4. Valutazione critica delle misure a carattere sociale dedotte nel 
pacchetto «Fit for 55» 

Rispetto al quadro sinora sintetizzato possono essere avanzate alcune va-
lutazioni critiche tanto in relazione agli obiettivi, quanto agli strumenti descritti, 
con particolare riferimento alla struttura dei fondi e ad alcune delle misure fi-
nanziabili sulla base di essi. 

4.4.1. L’idoneità degli obiettivi: profili generali 
Per quanto riguarda gli obiettivi, va considerato che, se appare importante 

garantire la massima ampiezza dell’impatto sociale da prendere in considera-
zione rispetto alla transizione ecologica 242, appare opportuno che gli obiettivi 
siano sufficientemente circostanziati. 

In questo senso, una possibile criticità si rinviene rispetto all’individuazione dei 
soggetti vulnerabili, categoria richiamata rispetto all’EJTF e al FSC. Una defini-
zione di tali soggetti è presente solo nella proposta relativa al FSC, ma presenta 
tratti di vaghezza, nella misura in cui i soggetti vulnerabili coincidono con coloro 
che risentono «in modo significativo dell’impatto sui prezzi dell’inclusione dei set-
tori di trasporti ed edilizia nell’ambito applicativo della direttiva 2003/87/CE» 243. è 
evidente che la corretta individuazione dei soggetti vulnerabili non può che es-
sere rimessa agli Stati membri – e, in particolare, ai soggetti pubblici e agli attori 
della società civile che in essi operano – in quanto questi ultimi si trovano nella 
migliore posizione per poter individuare, nei rispettivi territori, tale tipologia di 
soggetti 244. Senza peraltro trascurare la difficoltà nell’individuare i soggetti vul-

 
 

238 Cfr. in part. Considerando 13 della proposta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo 
sociale per il clima, cit. 

239 Cfr. artt. 3-4 della proposta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo sociale per il cli-
ma, cit. Inoltre, si precisa che l’erogazione delle risorse è subordinata al raggiungimento degli 
obiettivi e traguardi intermedi indicati nei piani (art. 5 della proposta di regolamento (UE) che 
istituisce il Fondo sociale per il clima, cit.). 

240 Cfr. art. 15 della proposta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo sociale per il clima, cit. 
241 Cfr. artt. 21 ss. della proposta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo sociale per il 

clima, cit. 
242 Si veda la nozione di impatto sociale chiarita in F. VANCLAY-A.M. ESTEVES-I. AUCAMP-E. 

RESEARCH-D.M. FRANKS, Social Impact Assessment: Guidance for Assessing and managing the 
social impact of projects, International Association for Impact Assessment2015, p. 3. 

243 Cfr. art. 2, par. 11, 12 e 13 della proposta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo so-
ciale per il clima, cit. 

244 Tale circostanza conferma l’importanza di una governance maggiormente partecipata 
nella gestione dei fondi. Su tale profilo si tornerà infra al § 4.3. 



 

Rivista della Regolazione dei mercati
Fascicolo 1| 2022 462 

nerabili, una nozione generica di vulnerabilità appare foriera di incertezze, con-
siderando che la vaghezza di un elemento centrale nella definizione dell’o-
biettivo delle misure può portare più facilmente allo sviluppo di dinamiche corrut-
tive che sono frequenti nella fase di gestione dei fondi 245. 

4.4.2. L’idoneità degli obiettivi nel prisma delle politiche del lavoro 
A ciò occorre aggiungere, più in generale, la necessità che gli obiettivi si 

colleghino più strettamente alla previsione dei fabbisogni di competenze e ri-
sultati occupazionali attesi. Questi diventano prerequisiti fondamentali, affin-
ché si possa raggiungere un intervento efficace sul mercato del lavoro, tanto 
sul fronte di politiche “passive”, quanto su quello di politiche “attive” 246. Nel 
primo ambito, per i lavoratori interessati dalla transizione ecologica, la stabilità 
del reddito è essenziale. L’assicurazione contro la disoccupazione e altri pro-
grammi che offrono sostegno al reddito a chi viene licenziato sono pertanto 
imprescindibili. Questo riguarda soprattutto i lavoratori vulnerabili e le loro co-
munità, al fine di scongiurare il rischio che ricadano su di loro gli oneri più gra-
vosi della transizione ecologica. I posti di lavoro creati potrebbero essere infe-
riori o superiori in termini di soddisfazione dei dipendenti e di retribuzione, per 
esempio, e questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si pro-
gettano i programmi di riqualificazione. Ci si riferisce all’offerta di adeguati ser-
vizi per l’occupazione, per cui è essenziale 247: far corrispondere i posti di lavo-
ro con i candidati qualificati; promuovere il benessere dei dipendenti; facilitare 
la formazione sul posto di lavoro e fuori dal posto di lavoro; garantire reti di si-
curezza per l’occupazione, insieme a misure per facilitare la mobilità del lavo-
ro, come le sovvenzioni per il trasferimento. 

4.4.3. L’idoneità degli strumenti: la dotazione finanziaria e la governance 
dei fondi 

Concentrandosi sulle criticità che riguardano i regimi dei Fondi, e prescin-
dendo dai problemi concernenti il reperimento delle risorse per finanziarli 248, 
giova osservare, anzitutto, uno squilibrio che riguarda la dotazione finanziaria 
di questi: l’EJTF, infatti, nonostante abbia gli obiettivi più ambiziosi e l’ambito 
applicativo più ampio (non essendo né settoriale come il FSC né destinato so-
lo ad alcuni Stati membri come il FM), si caratterizza, paradossalmente, per 
essere anche il fondo meno finanziato (17,5 miliardi, a fronte dei 72,5 del FSC 
e dei 20 del FM) 249. 
 
 

245 Su questi problemi cfr. OECD, Fraud and corruption in European structural and invest-
ment funds a spotlight on common schemes and preventive actions, in Oecd.org, 2019. Si con-
sideri che tra il 2013 e il 2017 la Commissione e gli SM hanno riscontrato più di 4000 irregolarità 
potenzialmente fraudolente nella gestione di fondi europei (dati tratti da https://ec.europa.eu/ 
regional_policy/en/information/publications/reports/2019/tackling-fraud-in-eu-cohesion-spending 
-managing-authorities-need-to-strengthen-detection-response-and-coordination, aggiornato al 
15 gennaio 2022). 

246 V.K. BOHNENBERGER, Greening work: labor market policies for the environment, in Empiri-
ca, 2022. 

247 Cfr. V. CZAKO, Employment in the Energy Sector, JRC Science for Policy Report, Lus-
semburgo, 2020. 

248 In tema cfr. L. LIONELLO, Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di 
attuazione, cit., p. 133 ss., nonché supra § 2.4.4. 

249 Si segnala, peraltro, che è stata rilevata l’inidoneità dello stanziamento a favore del FSC, 
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Ulteriori considerazioni possono essere svolte con riferimento alla gover-
nance dei fondi. 

Per quanto attiene alla fase di progettazione degli interventi, nell’ambito dei 
diversi fondi, un primo profilo critico consiste nell’assegnare la regia ai singoli 
Stati Membri. Pur se i contenuti delle proposte sono dettagliati dalle norme 
che li disciplinano, si segnala che le istituzioni eurounitarie hanno uno scarso 
margine di intervento rispetto al drafting, laddove la programmazione degli in-
terventi sia poco ambiziosa 250, tenendo conto altresì della differente capacità 
pianificatoria degli Stati 251. 

Un altro profilo critico, sempre in questa fase, attiene al tasso di partecipa-
zione degli stakeholders. Nella fase propositiva, in effetti, le proposte mostra-
no generalmente 252 indifferenza rispetto al coinvolgimento di altri attori istitu-
zionali, degli operatori del mercato e della società civile. Invece, la previsione 
della partecipazione di questi soggetti potrebbe garantire un rafforzamento 
della legittimazione delle proposte senza con ciò pregiudicare l’autonomia 
procedurale degli SM 253. 

Sarebbe, inoltre, auspicabile allineare i sistemi di monitoraggio tra i diversi 
fondi, in modo anche da favorire un maggiore raccordo tra di essi, cosicché 
eventuali irregolarità rispetto all’impiego di uno di essi possa attivare il control-
lo anche rispetto a finanziamenti riconducibili agli altri 254. In particolare, la pre-
visione, di requisiti più stringenti sui sistemi di monitoraggio nazionali, sul mo-
 
 

dato che esso deve essere funzionale a proteggere i soggetti vulnerabili e, al tempo stesso, fi-
nanziare investimenti green. In tema cfr. E. BÜLBÜL, Fit for 55, cit., p. 120; C. DEFARD, A social 
climate fund for a fair energy transition, in Institutdelors.eu, 2021, p. 5. 

250 Con espresso riferimento al FSC, cfr. C. DEFARD, A social climate, cit., p. 5. Il punto è cri-
tico se si tiene conto che la gestione decentrata dei fondi deve comunque far sì che siano con-
temperati l’interesse dell’Unione e l’interesse dello SM beneficiario (cfr., con riferimento ai fondi 
strutturali, sul punto, B. MARCHETTI, Fondi strutturali e tutela giurisdizionale: variazione degli 
schemi regolatori e conseguenze sull’architettura giudiziaria dell’UE, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
6, 2012, p. 1111. 

251 Sempre con riguardo al FSC, cfr. B. GALGÒCZI, Is Europe socially fit for the ‘Fit for 55’ 
package?, in Socialeurope.eu, 2021, ove si ritiene che la differente capacità amministrativa de-
gli SM renda difficile ipotizzare uno stesso grado di abilità nella pianificazione. Con riguardo al 
FM, tale circostanza appare critica, giacché l’assenza di tale capacità in capo agli Stati benefi-
ciari delle risorse del FM (specie quelli di recente entrata nell’UE) può riverberarsi sulla gestione 
dei fondi. Su tale questione, cfr. N.-C. SURUBARU, Administrative and political embeddedness. 
How to improve the institutional environments dealing with the management and implementation 
of EU Structural and Investment Funds? The experience of new member States, in J. BACHTLER 
et al. (ed.) EU Cohesion policy: reassessing performance and direction, Routledge, 2017, p. 172 
ss. Si noti, infine, che la difficoltà nell’impiego dei fondi è incrementata anche dalla necessità di 
tenere conto della disciplina in tema di aiuti di Stato, necessità che trova fondamento anche nel-
le proposte (v. Considerano 29 della proposta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo socia-
le per il clima, cit. e Considerando 16 regolamento (UE) n. 2021/1056, cit.): sull’incerto raccordo 
col regime relativo agli aiuti di Stato, si rinvia anche a supra § 2.4.4.). 

252 Fa eccezione lo ETJF, ove si prevede la possibilità di sottoscrivere accordi di partenariato 
(cfr. artt. 10 ss. regolamento (UE) n. 2021/1060, cit.). 

253 Rispetto alla valorizzazione di una governance partecipata nell’ottica della transizione 
ecologica, cfr. E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, cit., pp. 432-440. Criticità ri-
spetto allo scarso rilievo della partecipazione degli stakeholders sono state avanzate rispetto 
allo EJTF (cfr. A. KYRIAZI-J. MIRÓ, Towards a socially fair green transition, cit., p. 18), ma anche 
con riguardo al FSC (E. BÜLBÜL, Fit for 55, cit., p. 123 ss.). 

254 In questo senso si potrebbe impiegare il modello delle regole relative al sistema informa-
tivo e di monitoraggio nel solco dell’interoperabilità stabilito per il FSC (v. art. 20, par. 40 della 
proposta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo sociale per il clima, cit.), posto che anche al 
Considerando 72 del regolamento (UE) n. 2021/1060, cit., con riferimento all’EJTF, si fa riferi-
mento a questo tema. 
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dello dello EJTF, appare particolarmente utile per guidare gli SM, allineandoli 
così ad uno standard comune, senza considerare che essendo un regime già 
consolidato, non è ad essi sconosciuto 255. 

4.4.4. L’idoneità delle misure finanziabili 
Un ultimo gruppo di riflessioni va svolta rispetto al tenore delle misure a ca-

rattere sociale finanziabili attraverso i fondi, in particolare misure di riqualifica-
zione professionale e di sostegno al reddito. 

4.4.4.1. Le misure di riqualificazione professionale 

Anzitutto, l’ampia discrezionalità degli SM – pur sotto il controllo delle auto-
rità competenti afferenti all’ordinamento eurounitario – potrebbe tradursi 
nell’adozione di misure poco strutturate e troppo generiche, pensate in una lo-
gica compensativa, col rischio di non inserirsi entro un quadro sufficiente di in-
terventi di politica attiva. 

Si consideri, ad esempio, la possibilità di finanziare misure di riqualificazio-
ne professionale. La riqualificazione professionale deve essere riconfigurata in 
maniera tale da creare processi di mobilità lavorativa da settori meno sosteni-
bili ed evitare il rientro in questi ultimi. Questo obiettivo per essere raggiunto 
richiede un cambio di paradigma negli approcci di policy esistenti. Interventi di 
riqualificazione professionale vengono, infatti, solitamente erogati quando i 
settori affrontano licenziamenti di massa. Ciononostante, in questi casi i pro-
grammi di riqualificazione – certamente necessari – hanno poco impulso tra-
sformativo, dal momento che intervengono laddove potenziali processi di ri-
strutturazione aziendale sono stati già vanificati. Sarebbe, al contrario, più ef-
ficace indirizzare la riqualificazione ai lavoratori dei settori (ancora) redditizi, 
ma meno sostenibili. Questo approccio non è sempre facile, perché molte pro-
fessioni in settori non sostenibili sono ben remunerate. Allo stesso modo, non 
è da escludere il rischio che i lavoratori abusino della riqualificazione per rilan-
ciare le loro carriere negli stessi settori non sostenibili. In questi casi, i pro-
grammi di riqualificazione potrebbero andare a costituire un incentivo econo-
mico per industrie non sostenibili, rendendo il settore più competitivo e ritar-
dando la sua graduale eliminazione 256. 

4.4.4.2. Le misure di sostegno temporaneo al reddito 

Per quanto attiene più specificamente alle misure di sostegno temporaneo 
al reddito, merita attenzione la disciplina relativa al FSC. Secondo la proposta, 
le misure di sostegno al reddito finanziate tramite il FSC devono recare una 
scadenza e la loro previsione nei piani sociali per il clima deve essere motiva-
ta tanto in base ad una stima quantitativa, quanto ad una spiegazione qualita-
tiva (in ordine alla capacità della misura di ridurre la povertà energetica e dei 
trasporti, nonché la vulnerabilità di famiglie, microimprese e utenti in ragione 

 
 

255 Si consideri, ad esempio, che il comitato di sorveglianza previsto dal regolamento (UE) 
n. 2021/1060, cit. consente di fare entrare nella governance del monitoraggio anche i soggetti 
componenti degli enti intermedi, arricchendo dunque la legittimazione della governance. Più 
in generale, è stata anche rilevata la necessità di chiarire maggiormente il raccordo tra la 
transizione giusta (che ispira l’EJTF) e la struttura del FSC. In tema, cfr. E. BÜLBÜL, Fit for 55, 
cit., p. 123. 

256 Tra i contributi più recenti si veda K. BOHNENBERGER, Greening work, cit. 
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dell’aumento dei prezzi di carburanti per il trasporto e il riscaldamento 257. 
Anche se si è rilevato che le misure previste nel FSC paiono incentrate 

sull’efficienza energetica degli edifici e sull’incentivazione all’acquisto di veicoli 
a basse emissioni 258, va rilevato che misure a carattere temporaneo di questo 
tipo possono avere effetti benefici nel breve termine 259 e sono, in certa misu-
ra, imprescindibili, ma, oltre ad avere effetti non assicurati nel lungo termine, 
possono rivelarsi non egualmente efficaci in ogni contesto socio-econo-
mico 260. 
  

 
 

257 Art. 4, comma 1, lett. d) della proposta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo sociale 
per il clima, cit. 

258 Cfr. EDITORIAL COMMENTS, The European Climate Law: Making the social market economy 
Fit for 55?, in Common Market Law Review, 58, 2021, p. 1338. 

259 Cfr. ibidem, dove si afferma che tali misure sono necessarie nel breve termine, dove si 
verificano gli effetti più dirompenti della transizione. 

260 Su questi due profili cfr., ad esempio, lo studio relativo all’effetto delle misure temporanee 
per il Covid-19 contenuto in J. FAJARDO-GONZALEZ-G. GRAY MOLINA-M. MONTOYA-AGUIRRE-E. 
ORTIZ-JUAREZ, Global Estimates of the Impact of Income Support during the Pandemic, in De-
velopment futures series working papers. United Nations development programme, 2021. 
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