
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1953 DELLA COMMISSIONE 

del 7 ottobre 2022

relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2020 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un 
meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre 
informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione 
n. 280/2004/CE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le assegnazioni annuali di 
emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la 
valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, espresse in 
tonnellate di CO2 equivalente, sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione (3). Gli adeguamenti 
delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro sono fissati nella decisione di esecuzione 
2013/634/UE della Commissione (4).

(2) L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto 
serra degli Stati membri al fine di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione annuale 
di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013 è stata effettuata sulla base dei dati sulle 
emissioni del 2020 trasmessi alla Commissione nel marzo 2022, secondo le procedure di cui al capo III e 
all’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 (5) della Commissione.

(3) È opportuno che la quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE 
per ciascuno Stato membro per il 2020 tenga conto delle rettifiche tecniche e delle stime rivedute calcolate nel 
corso della revisione annuale, quali contenute nelle relazioni di revisione finali redatte a norma dell’articolo 35, 
paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014.

(4) È auspicabile che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione al fine di allinearsi alle 
disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013, che fissa la data di pubblicazione della 
presente decisione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle 
flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato 
membro per l’anno 2020, calcolata in base ai dati d’inventario corretti al momento del completamento della revisione 
annuale di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell’allegato della presente 
decisione.

(1) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.
(2) 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 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(3) Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati 
membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 
del 28.3.2013, pag. 106).

(4) Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di 
emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le 
procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).
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Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO 

Stato membro Emissioni di gas a effetto serra per l’anno 2020 disciplinate dalla 
decisione n. 406/2009/CE (tonnellate di CO2 equivalente)

Belgio 64 904 157

Bulgaria 25 735 613

Cechia 58 650 330

Danimarca 30 835 287

Germania 407 410 808

Estonia 5 934 829

Irlanda 44 721 180

Grecia 42 893 855

Spagna 184 188 341

Francia 307 767 715

Croazia 16 518 244

Italia 254 001 457

Cipro 4 243 155

Lettonia 8 436 245

Lituania 14 042 972

Lussemburgo 7 687 843

Ungheria 43 906 325

Malta 1 311 233

Paesi Bassi 90 196 821

Austria 46 543 211

Polonia 205 093 211

Portogallo 38 536 930

Romania 77 123 535

Slovenia 9 754 284

Slovacchia 18 877 704

Finlandia 28 120 096

Svezia 29 384 094

Regno Unito 298 936 220
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