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Oggetto: Informativa in merito alle disposizioni di cui all’articolo 7 bis commi 

1, 1-bis e 2 del d.lgs.66/2005 e ss.mm.ii.  per l’anno 2020 

 

In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 7 bis commi 1, 1-bis e 2 del 

d.lgs.66/2005 e ss.mm.ii. in capo ai fornitori di carburanti, si forniscono le seguenti 

informazioni.  

 

Per l’anno 2020: 

 

• In relazione all’obbligo di cui all’articolo 7 bis comma 1, ai sensi del 

comma 10 del medesimo articolo, un gruppo di fornitori di carburanti può 

ottemperare in modo congiunto. A tal fine i fornitori che intendono avvalersi di 



questa possibilità devono informarne il GSE entro il 30/09/2020, tramite modalità 

che saranno comunicate dallo stesso GSE sulla pagina web dedicata. 

Resta fermo che la dichiarazione annuale sarà effettuata dai singoli fornitori con 

riferimento al proprio immesso in consumo. 

 

• Ai fini del calcolo dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra 

(GHG) prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell’elettricità forniti 

dai soggetti obbligati, di cui all’allegato V-bis.1, comma 3, del d.lgs.66/2005 è 

possibile conteggiare eventuali riduzioni delle emissioni a monte (upstream 

emission reductions UER), a condizione che rispettino quanto previsto dal 

d.lgs.51/2017 e dalla normativa tecnica volontaria adottata a livello europeo *. 

I fornitori, nell’ambito della dichiarazione annuale, comunicano al GSE di aver 

acquistato progetti UER o parti di essi, allegando la relativa dichiarazione 

dell’organismo di certificazione, che deve essere accreditato a livello europeo. 

Il GSE provvede a verificare che i progetti, o le relative quote conteggiate, non 

siano stati venduti ad altri fornitori. 

Le specifiche modalità di contabilizzazione dei progetti UER e saranno oggetto di 

una apposita procedura operativa che sarà pubblicata dal GSE. 

 

 

    Il Dirigente della Divisione III 
Dr. Alessandro Carettoni 

 

 

 

 

 

 

 

* Guidance note on approaches to quantify, verify, validate, monitor and report upstream emission 

reductions, scaricabile al seguente 

link:https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/guidance_note_on_uer_en.pdf 

 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/guidance_note_on_uer_en.pdf
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