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Meccanismo UE di adeguamento del carbonio 
alle frontiere 

La Commissione europea ha proposto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), che 
mira a creare condizioni di parità tra i produttori dell'UE e dei paesi terzi imponendo un prezzo del carbonio su 
determinati prodotti importati ed eliminando gradualmente l'assegnazione gratuita di quote di emissioni 
all'industria europea. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del 
Parlamento europeo ha approvato una relazione che apporta modifiche significative alla proposta originaria. Il 
voto sulla relazione è riprogrammato per la tornata di giugno II. 

Premessa 
Il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) impone un massimale alle emissioni di gas a 
effetto serra e le suddivide in quote di emissione; ogni quota consente di emettere una tonnellata di 
biossido di carbonio (CO2) o di CO2 equivalente. La maggior parte di queste quote è messa all'asta. Tuttavia, 
le industrie a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (delocalizzazione della produzione a 
causa delle differenze nei prezzi del carbonio) ricevono quote ETS gratuite. Nel luglio 2021 la Commissione 
ha presentato il pacchetto "Pronti per il 55 %" per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni nette 
di gas a effetto serra dell'UE del 55 % entro il 2030. Nell'ambito di questo pacchetto, il CBAM verrebbe 
gradualmente introdotto per alcune importazioni da paesi terzi. 

Proposta della Commissione 
La proposta CBAM, presentata il 14 luglio 2021, mira a uniformare il prezzo del carbonio tra i prodotti 
nazionali e quelli importati, limitando in tal modo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e 
incoraggiando la riduzione delle emissioni globali. La Commissione propone di introdurre gradualmente 
un prezzo sulle importazioni di determinati prodotti nel periodo 2026-2035, parallelamente alla graduale 
eliminazione dell'assegnazione gratuita di quote ETS ai produttori europei, al fine di garantire condizioni di 
parità tra i produttori dell'UE e quelli dei paesi terzi. Il CBAM riguarderebbe inizialmente cinque settori 
industriali: ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio e produzione di energia elettrica. Nella fase di 
transizione, a partire dal 2023, gli importatori di questi settori dovrebbero comunicare le loro emissioni 
incorporate di gas a effetto serra, ovvero di CO2 e, se del caso, protossido di azoto e perfluorocarburi; non 
saranno ancora tenuti a pagare un adeguamento finanziario. Una volta che il CBAM sarà pienamente 
operativo nel 2026, gli importatori dell'UE di tali prodotti dovranno ottenere l'autorizzazione da un'autorità 
CBAM e acquistare certificati di carbonio corrispondenti al prezzo del carbonio che avrebbero pagato per 
produrre i beni all'interno dell'UE, con la graduale eliminazione delle quote gratuite in parallelo. 

Posizione del Parlamento europeo 
Nella sua risoluzione di iniziativa del marzo 2021 sul tema "Verso un meccanismo UE di adeguamento del 
carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC", il Parlamento suggerisce di includere nel meccanismo tutte 
le importazioni di prodotti e materie prime coperti dal sistema ETS dell'UE e sottolinea la necessità di 
accordare un trattamento speciale ai paesi meno sviluppati (PMS). La proposta CBAM è stata deferita alla 
commissione ENVI, che ha approvato la sua relazione il 17 maggio 2022, con 49 voti favorevoli, 33 contrari 
e cinque astensioni. La relazione modifica il campo di applicazione della proposta, ampliando i prodotti e i 
settori interessati e includendo le emissioni indirette. Restringe inoltre il calendario proposto, modificando 
sia la fase di transizione che l'eliminazione graduale delle quote gratuite. Le entrate provenienti dal CBAM 
confluirebbero nel bilancio dell'UE e un importo equivalente sarebbe destinato agli sforzi di 
decarbonizzazione nei paesi meno sviluppati. La relazione sostiene inoltre l'istituzione di 
un'amministrazione centralizzata da parte di un'autorità CBAM dell'UE e definisce ulteriori casi che possono 
costituire elusioni. Nella tornata di giugno I, il Parlamento ha rinviato la relazione in commissione prima 
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delle votazioni sugli emendamenti; la commissione ha poi votato per iscrivere la relazione all'ordine del 
giorno della tornata di giugno II. 

Relazione in prima lettura: 2021/0214(COD); commissione 
competente per il merito: ENVI; relatore: Mohammed 
Chahim (S&D, Paesi Bassi). Per ulteriori informazioni si veda il 
briefing "Legislazione dell'UE in corso".  
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