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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 novembre 2013
che modifica la decisione 2006/944/CE per includere il livello di emissione assegnato alla Repubblica
di Croazia nell’ambito del protocollo di Kyoto
[notificata con il numero C(2013) 7489]
(2013/644/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

(3)

In seguito all’adesione della Repubblica di Croazia al
l’Unione europea il 1o luglio 2013, nell’allegato della
decisione 2006/944/CE deve figurare anche il livello di
emissione assegnato alla Croazia nell’ambito del proto
collo di Kyoto.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione
2006/944/CE,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in partico
lare l’articolo 50,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

La decisione 2006/944/CE (1) della Commissione stabili
sce i livelli di emissione assegnati all’Unione ed ai suoi
Stati membri per i cinque anni del primo periodo di
impegno nell’ambito del protocollo di Kyoto. I livelli di
emissione, che figurano nell’allegato della medesima de
cisione, sono stati fissati in seguito al riesame effettuato a
norma dell’articolo 8 del protocollo di Kyoto allegato alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici.
Il riesame del livello delle emissioni della Croazia per
l’anno di riferimento si è concluso il 26 agosto 2009 e
la relativa relazione ha evidenziato un problema di attua
zione per quanto concerne la quantità assegnata alla
Croazia. L’8 febbraio 2012 il comitato di attuazione
del protocollo di Kyoto ha dichiarato risolto il problema
e successivamente è stato stabilito il livello definitivo di
emissione della Croazia.

(1) Decisione 2006/944/CE della Commissione, del 14 dicembre 2006,
recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente asse
gnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell’ambito del
protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consi
glio (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Nell’allegato della decisione 2006/944/CE dopo la voce relativa
all’Estonia è inserito quanto segue:
148 778 503»

«Croazia

Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione

