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UNA LETTERA APERTA AI DECISORI 
POLITICI DELL’UE

Gentili:
Sig.ra Slingenberg,
Sig. Schnichels,
Sig. Santos,
Sig. Angel,
Sig. Nunes de Almeida,
Sig. Pettinelli,
Sig. Tokarski,
Sig.ra Schreiber,

In qualità di Comitato tecnico europeo dei flurocarburi (EFCTC)1, insieme a diverse organizzazioni e persone 
appartenenti alla catena del valore degli idrofluorocarburi (HFC), vorremmo aggiornarvi su un tema che sta 
seriamente danneggiando produttori, distributori, appaltatori e utenti finali di HFC e non da ultimo lo stesso 
clima; il mercato nero degli HFC, che continua a prosperare in tutta Europa.

Recenti dati pubblicati nel febbraio 2021, mostrano che questo mercato illegale continua ad aggirare il sistema 
di quote, adottato dall’UE per la regolamentazione dei gas fluorurati, in vigore dal 2015. Una ricerca di Oxera 
Consulting LLP, analizzata dal Comitato tecnico europeo dei fluorocarburi (EFCTC), mostra che il mercato nero 
era fiorente nel 2019. Si stima che sarebbero entrati illegalmente attraverso i confini UE fino a 31 milioni di 
tonnellate di CO2 equivalente (MtCO2e). Questo numero dimostra che l’applicazione non uniforme delle 
norme negli Stati membri ha dato l’opportunità alle organizzazioni criminali di aggirare il sistema delle quote e 
importare illegalmente gli HFC nel mercato europeo.

Il 2021 segna una nuova fase di graduale riduzione delle quote dal 63% al 45% rispetto al livello pre-2015, 
come previsto nel regolamento sui gas fluorurati2. Di conseguenza, quest’anno prevediamo un aumento delle 
importazioni illegali di HFC.

Innumerevoli imprese risentono direttamente dell’impatto del mercato illegale. Noi ci impegniamo a ridurre 
gradualmente gli HFC e ad assicurarci di non supportare – direttamente o indirettamente - le organizzazioni 
criminali. Tuttavia, le aziende di tutta Europa non sono sempre a conoscenza dell’esistenza di questo mercato 
illegale e potrebbero utilizzare involontariamente gas HFC importati illegalmente per ricaricare gli impianti di 
raffreddamento, i condizionatori d’aria delle auto, ecc. Altre aziende, invece, sono consapevoli e approfittano del 
mercato nero a danno delle imprese rispettose della legge per cogliere opportunità di sviluppo a scapito della 
regolamentazione e del clima.

Abbiamo apprezzato le azioni intraprese dalla Commissione europea, dall’OLAF3 e da alcuni Stati membri che 
hanno portato a dare evidenza al problema nonché a un rafforzamento dell’applicazione delle regole che ha 
consentito una serie di sequestri. Tuttavia, occorre fare di più sia a breve termine sia attraverso la revisione del 
Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati.

Vi invitiamo pertanto a garantire un’applicazione più incisiva e armonizzata delle regole in tutti gli Stati  
membri, ossia:
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Promuovere le migliori pratiche in termini di controlli alle frontiere e controlli 
IVA: le autorità doganali devono avere accesso alle informazioni e essere dotate degli 
strumenti necessari. Sebbene i funzionari doganali possano controllare il registro degli 
HFC per sapere se un importatore è registrato nel sistema delle quote, non dispongono 
di informazioni su quanto un’azienda ha già importato. È essenziale che tutti gli Stati 
membri adottino senza indugio lo sportello doganale unico, consentendo in tal modo un 
collegamento in tempo reale tra il registro degli HFC e gli agenti doganali alla frontiera.

Chiedere agli Stati membri di fissare sanzioni più severe e più dissuasive e 
perseguire i casi di contrabbando illegale: in questo momento la possibilità di incorrere 
in una sanzione è semplicemente presa in considerazione solo come un costo dalle 
organizzazioni criminali ed è marginale rispetto ai profitti che possono ottenere.

Sviluppare le conoscenze sul tema degli HFC illegali. Cooperare con OLAF, Europol 
e altre organizzazioni per raccogliere prove e dati sulle dimensioni del mercato illegale.
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Ad oggi, le 53 organizzazioni e individui che hanno detto pubblicamente no agli HFC commerciati 
illegalmente firmando l’“Impegno pubblico di EFCTC”4 hanno co-firmato questa lettera. Ma abbiamo 
bisogno del Vostro aiuto in questa battaglia.

Efctc

1 https://www.fluorocarbons.org/

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517&qid=1608306002561

3 https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en

4 https://stopillegalcooling.eu/pledge/EU Transparency Register number (n° 64879142323-90)
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Vi ringraziamo in anticipo per il Vostro supporto.

Cordiali saluti,

EFCTC


