
RETTIFICHE 

Rettifica della decisione 2011/638/UE della Commissione, del 26 settembre 2011, relativa ai parametri di 
riferimento per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori 

aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 252 del 28 settembre 2011) 

A pagina 20, articolo 1, paragrafi 1 e 2: 

anziché: «il parametro di riferimento», 

leggi: «il parametro di riferimento di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e»; 

a pagina 20, articolo 1, paragrafo 2: 

anziché: «0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro», 

leggi: «0,00513749531377628 quote per tonnellata-chilometro, equivalenti a 0,000642186914222035 quote per 
tonnellata-chilometro per anno». 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 13/2012 del Consiglio, del 6 gennaio 2012, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di 

polietilene tereftalato (PET) originari dell’India 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8 del 12 gennaio 2012) 

A pagina 17, considerando 4, prima frase: 

anziché: «In seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il 
regolamento (CE) n. 1424/2006 ( 7 ) nei confronti di un esportatore indiano mediante il regolamento (CE) n. 
1676/2001.», 

leggi: «In seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il 
regolamento (CE) n. 1676/2001 nei confronti di un esportatore indiano mediante il regolamento (CE) n. 
1424/2006 ( 7 ).» 

A pagina 18, considerando 10, prima frase: 

anziché: «Nell’luglio 2010 …», 

leggi: «Nel luglio 2010 …».
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