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Oggetto: Circolare interpretativa con riferimento all’ambito temporale di operatività della previsione 

di cui all’articolo 7-bis, comma 1 del d.lgs. n. 66/2005 come modificato dal  d.lgs. n. 
55/2011 

 

Il d.lgs. n. 55/2011, di recepimento della direttiva 2009/30/CE, ha introdotto l’articolo 7-bis nel 
d.lgs. n. 66/2005 recante la disciplina relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. 

Tale articolo, nel recepire le previsioni della direttiva del 2009, ha introdotto al comma 1 la seguente 
disposizione: “i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per  
unità di  energia  dei combustibili per i quali hanno  assolto  l'accisa  nell'anno  2020  e dell'elettricità fornita nel 
2020, siano inferiori almeno del  6 per cento rispetto  al  valore  di  riferimento  per  i  carburanti stabilito 
nell'allegato V-bis.” 

Con nota Ref ARES (2019)7142023 del 19.11.2019, il Direttore della Direzione Clima della 
Commissione europea ha fornito agli Stati membri una precisazione interpretativa in ordine 
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all’ambito temporale di operatività di tale disposizione, chiarendo che l’obiettivo del 6% ha portata 
annuale a decorrere dal 2020, e non soltanto per l’annualità del 2020. Si legge, infatti, nella nota 
l’espressa precisazione per cui “Member States are - and remain - obliged to ensure that suppliers respect the 
target of 6% after the year 2020”. 

Pertanto, nelle more di un idoneo intervento normativo volto a modificare la previsione dell’articolo 
7-bis, comma 1 nel senso sopra indicato, si invitano tutti gli operatori coinvolti e destinatari di tale 
previsione normativa a tener conto di tale interpretazione. 

 

 

 

Giusy Lombardi 
 


		2021-02-03T19:31:44+0100
	LOMBARDI GIUSY


		2021-02-04T08:10:53+0100
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0011150.04-02-2021




