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17.11.2021 A9-0280/18

Emendamento 18
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che 
l'approvvigionamento sostenibile di 
materie prime critiche si basi su un 
approccio che concili in modo efficiente 
sia il crescente fabbisogno dell'UE di 
materie prime critiche ottenute in modo 
sostenibile sia la necessità di proteggere la 
natura e la biodiversità;

50. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che 
l'approvvigionamento sostenibile di 
materie prime critiche si basi su un 
approccio che dia priorità alla protezione 
della natura e della biodiversità rispetto 
alle esigenze industriali;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/19

Emendamento 19
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. si attende che la Commissione 
fornisca ulteriori dettagli sull'operatività 
dei progetti relativi alle materie prime 
critiche come modello imprenditoriale 
alternativo e fonte di occupazione 
regionale nell'industria carboniera e in altre 
regioni in transizione;

52. si attende che la Commissione 
fornisca ulteriori dettagli sul potenziale dei 
progetti relativi alle materie prime critiche 
sostenibili sotto il profilo sociale e 
ambientale come modello imprenditoriale 
alternativo e fonte di occupazione 
regionale nell'industria carboniera e in altre 
regioni in transizione;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/20

Emendamento 20
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che, se si limiterà a 
rilocalizzare le emissioni di gas a effetto 
serra dell'UE nei suoi partner commerciali, 
il Green Deal europeo non avrà alcun 
effetto sui cambiamenti climatici; esorta 
pertanto l'UE a sollecitare la conclusione di 
accordi multilaterali applicabili sul 
contenimento del riscaldamento globale e 
l'esportazione delle sue norme ambientali, 
anche per quanto riguarda le attività 
minerarie, estrattive e di trasformazione; 
ritiene che l'UE dovrà sviluppare nuovi 
accordi commerciali e di investimento, 
nuovi modelli di assistenza finanziaria e 
tecnica e, più in generale, un nuovo 
approccio alla diplomazia internazionale 
volto a garantire condizioni di parità;

54. sottolinea che, se si limiterà a 
rilocalizzare le emissioni di gas a effetto 
serra dell'UE nei suoi partner commerciali, 
il Green Deal europeo non avrà alcun 
effetto sui cambiamenti climatici; esorta 
pertanto l'UE a sollecitare la conclusione di 
accordi multilaterali applicabili sul 
contenimento del riscaldamento globale e 
l'esportazione delle sue norme ambientali, 
anche per quanto riguarda le attività 
minerarie, estrattive e di trasformazione; 
ritiene che l'UE dovrà sviluppare nuovi 
accordi commerciali e di investimento che 
siano in linea con le più rigorose norme 
in materia di clima e ambiente e integrino 
requisiti di sostenibilità trasversali, 
nonché nuovi modelli di assistenza 
finanziaria e tecnica e, più in generale, un 
nuovo approccio alla diplomazia 
internazionale volto a garantire condizioni 
di parità;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/21

Emendamento 21
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. accoglie con favore l'accento posto 
sulle materie prime critiche nella 
comunicazione della Commissione sul 
riesame della politica commerciale; chiede 
una politica commerciale assertiva che 
ponga l'accento sulla diversificazione e la 
resilienza delle catene di 
approvvigionamento e che dia priorità al 
miglioramento dei meccanismi mondiali e 
dell'UE per creare un ambiente 
commerciale favorevole all'industria 
dell'UE;

73. accoglie con favore l'accento posto 
sulle materie prime critiche nella 
comunicazione della Commissione sul 
riesame della politica commerciale; chiede 
una politica commerciale assertiva che 
ponga l'accento sulla diversificazione e la 
resilienza delle catene di 
approvvigionamento e che dia priorità al 
miglioramento dei meccanismi mondiali e 
dell'UE per creare un ambiente 
commerciale favorevole e sostenibile per 
l'industria dell'UE e i paesi fornitori 
garantendo norme sociali e ambientali 
rigorose; sottolinea che i requisiti di 
sostenibilità per l'estrazione e la 
trasformazione delle materie prime 
dovrebbero essere il presupposto 
indispensabile per gli scambi e gli 
investimenti riguardanti tali materie;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/22

Emendamento 22
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75

Proposta di risoluzione Emendamento

75. invita la Commissione a 
diversificare il più possibile le fonti di 
approvvigionamento di materie prime 
critiche, aumentare l'efficienza delle risorse 
e ridurre l'attuale dipendenza da alcuni 
paesi terzi sostenendo gli investimenti che 
coinvolgono partner dell'UE e globali e 
PMI nel quadro di una strategia 
internazionale di approvvigionamento a 
lungo termine; sottolinea che tale obiettivo 
dovrebbe essere conseguito rafforzando i 
partenariati e gli accordi commerciali 
esistenti e realizzando nuovi accordi 
strategici o imprese comuni UE con i paesi 
ricchi di risorse o altri paesi fornitori che 
condividono gli stessi principi, secondo 
priorità chiaramente definite; accoglie con 
favore, in tal senso, il dialogo in corso con 
il Canada, l'Australia e il Cile volto a 
rafforzare le relazioni commerciali nel 
settore delle materie prime critiche; invita 
la Commissione a rafforzare ulteriormente 
la cooperazione durante la prossima 
Conferenza UE-Stati Uniti e Giappone sui 
materiali critici; sottolinea la necessità di 
una più stretta cooperazione con i 
principali fornitori internazionali dei 
Balcani occidentali, dell'Europa orientale, 
dell'America latina e dell'Africa, nonché 
con la Cina e altri paesi in via di sviluppo 
nel Sud del mondo;

75. invita la Commissione a 
diversificare il più possibile le fonti di 
approvvigionamento di materie prime 
critiche, ridurre i consumi, aumentare 
l'efficienza delle risorse, promuovere 
l'economia circolare e ridurre l'attuale 
dipendenza da alcuni paesi terzi sostenendo 
gli investimenti che coinvolgono partner 
dell'UE e globali e PMI nel quadro di una 
strategia internazionale di 
approvvigionamento a lungo termine; 
sottolinea che tale obiettivo dovrebbe 
essere conseguito rafforzando i partenariati 
e gli accordi commerciali esistenti e 
realizzando nuovi accordi strategici o 
imprese comuni UE con i paesi ricchi di 
risorse o altri paesi fornitori che 
condividono gli stessi principi, secondo 
priorità chiaramente definite e, nello 
specifico, conformemente a requisiti di 
sostenibilità per l'estrazione e la 
trasformazione delle materie prime; 
prende atto, in tal senso, del dialogo in 
corso con il Canada, l'Australia e il Cile 
volto a rafforzare le relazioni commerciali 
nel settore delle materie prime critiche; 
invita la Commissione a rafforzare 
ulteriormente la cooperazione durante la 
prossima Conferenza UE-Stati Uniti e 
Giappone sui materiali critici; sottolinea la 
necessità di una più stretta cooperazione 
con i principali fornitori internazionali dei 
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Balcani occidentali, dell'Europa orientale, 
dell'America latina e dell'Africa, nonché 
con la Cina e altri paesi in via di sviluppo 
nel Sud del mondo; evidenzia che i 
partenariati commerciali nel settore delle 
materie prime critiche dovrebbero dare 
priorità all'efficienza delle risorse e alle 
alternative più verdi e dovrebbero imporre 
ai partner il rispetto delle più rigorose 
norme ambientali, sociali e in materia di 
diritti umani;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/23

Emendamento 23
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76

Proposta di risoluzione Emendamento

76. sottolinea che i futuri accordi di 
libero scambio e partenariato dell'UE 
possono fornire non solo una maggiore 
sicurezza dell'approvvigionamento, ma 
anche un quadro politico ed economico 
affidabile, e che essi dovrebbero prevedere 
disposizioni specifiche sulle materie prime 
critiche, come annunciato dalla 
Commissione nella sua strategia 
"Commercio per tutti", al fine di 
promuovere la cooperazione, garantire il 
rispetto degli impegni internazionali, 
eliminare ed evitare le restrizioni alle 
esportazioni e rispettare le attuali norme 
per gli investimenti esteri diretti prima e 
dopo lo stabilimento; invita la 
Commissione a rafforzare ulteriormente il 
monitoraggio e l'applicazione degli accordi 
di libero scambio, compresi i capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile, al 
fine di garantire che gli impegni e le 
disposizioni in materia di 
approvvigionamento responsabile delle 
materie prime critiche siano definiti e 
rispettati dai partner commerciali e che si 
tenga conto delle eventuali preoccupazioni 
delle comunità interessate dalle attività 
estrattive; sottolinea che ciò dovrebbe 
figurare tra i compiti prioritari del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali;

76. sottolinea che i futuri accordi di 
libero scambio e partenariato dell'UE 
possono fornire non solo una maggiore 
sicurezza dell'approvvigionamento, ma 
anche un quadro politico ed economico 
affidabile, e che essi dovrebbero prevedere 
disposizioni specifiche sulle materie prime 
critiche, come annunciato dalla 
Commissione nella sua strategia 
"Commercio per tutti", al fine di 
promuovere la cooperazione, garantire il 
rispetto degli impegni internazionali, 
eliminare ed evitare le restrizioni alle 
esportazioni e rispettare le attuali norme 
per gli investimenti esteri diretti prima e 
dopo lo stabilimento; è del parere che nei 
capitoli degli accordi di libero scambio 
riguardanti l'energia e le materie prime 
sia opportuno integrare requisiti di 
sostenibilità specifici, sanzionatori e 
mirati, compresi tra l'altro requisiti in 
materia di trasparenza, partecipazione, 
tracciabilità e approvvigionamento 
responsabile; invita la Commissione a 
rafforzare ulteriormente il monitoraggio e 
l'applicazione degli accordi di libero 
scambio, compresi i capitoli sul commercio 
e sullo sviluppo sostenibile, al fine di 
garantire che gli impegni e le disposizioni 
in materia di approvvigionamento 
responsabile delle materie prime critiche 
siano definiti e rispettati dai partner 
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commerciali e che si tenga conto delle 
eventuali preoccupazioni delle comunità 
interessate dalle attività estrattive; 
sottolinea che ciò dovrebbe figurare tra i 
compiti prioritari del responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/24

Emendamento 24
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76 bis

Proposta di risoluzione Emendamento

 76 bis. si compiace che la Commissione si 
sia impegnata a eseguire una valutazione 
ex post dell'impatto degli accordi dell'UE 
su aspetti ambientali fondamentali, tra cui 
il clima; chiede un calendario concreto e 
sottolinea che le valutazioni dovrebbero 
condurre, ove necessario, a una revisione 
degli accordi esistenti, allo scopo di far 
fronte agli effetti negativi individuati; 
pone l'accento sul ruolo delle valutazioni 
d'impatto specifiche ex-ante, intermedie 
ed ex-post per quanto attiene ai flussi 
commerciali di materie prime critiche 
agevolati dagli accordi di libero scambio;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/25

Emendamento 25
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79

Proposta di risoluzione Emendamento

79. sottolinea che il pieno 
funzionamento di un sistema commerciale 
multilaterale basato su regole è 
fondamentale per garantire flussi 
commerciali aperti e sostenibili per quanto 
riguarda le materie prime critiche; esprime 
preoccupazione per l'uso di restrizioni 
all'esportazione di materie prime critiche 
da parte di alcuni membri dell'OMC, tra 
cui la Cina, ed esorta tutti i membri ad 
astenersi dal perseguire tali politiche; 
invita pertanto la Commissione a ricorrere 
ai consessi internazionali per ridurre tali 
restrizioni distorsive delle esportazioni di 
materie prime critiche; rinnova, a tale 
riguardo, il suo invito alla Commissione a 
raddoppiare i suoi sforzi volti a completare 
l'ambiziosa riforma dell'OMC al fine di 
combattere le distorsioni del commercio 
internazionale e le pratiche commerciali 
sleali, fornire un ambiente per gli scambi 
internazionali stabile e prevedibile nonché 
garantire un'effettiva e leale concorrenza a 
livello mondiale;

79. sottolinea che il pieno 
funzionamento di un sistema commerciale 
multilaterale basato su regole è 
fondamentale per garantire flussi 
commerciali aperti e sostenibili per quanto 
riguarda le materie prime critiche; prende 
atto dell'uso di restrizioni all'esportazione 
di materie prime critiche da parte di alcuni 
membri dell'OMC, tra cui la Cina; invita la 
Commissione a ricorrere ai consessi 
internazionali per affrontare tali restrizioni 
distorsive delle esportazioni di materie 
prime critiche; rinnova, a tale riguardo, il 
suo invito alla Commissione a raddoppiare 
i suoi sforzi volti a completare l'ambiziosa 
riforma dell'OMC al fine di combattere le 
distorsioni del commercio internazionale e 
le pratiche commerciali sleali, fornire un 
ambiente per gli scambi internazionali 
stabile e prevedibile, garantire un'effettiva 
e leale concorrenza a livello mondiale ed 
eliminare, in particolare, distorsioni quali 
le sovvenzioni per attività dannose per 
l'ambiente, comprese le sovvenzioni ai 
combustibili fossili, che non solo 
distorcono i mercati, ma contribuiscono 
anche all'eccessiva dipendenza dal 
consumo di risorse naturali;

Or. en



AM\1243531IT.docx PE699.887v01-00

IT Unita nella diversità IT

17.11.2021 A9-0280/26

Emendamento 26
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. accoglie con favore l'iniziativa 
congiunta UE-USA per far fronte 
all'eccesso di capacità globale di acciaio e 
alluminio e sollecita misure tempestive e di 
ampio respiro per chiamare a rispondere 
delle loro azioni quei paesi, come la Cina, 
che sostengono politiche distorsive degli 
scambi; ricorda tuttavia alla Commissione 
che al momento le misure tariffarie 
statunitensi a norma della sezione 232 
restano pienamente in vigore e che 
occorre risolvere la questione con 
urgenza;

81. accoglie con favore l'iniziativa 
congiunta UE-USA per far fronte 
all'eccesso di capacità globale di acciaio e 
alluminio e sollecita misure tempestive e di 
ampio respiro per chiamare a rispondere 
delle loro azioni quei paesi, come la Cina, 
che sostengono politiche distorsive degli 
scambi; 

Or. en


