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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che l'obiettivo principale del meccanismo di adeguamento del carbonio alla 
frontiera (CBAM) dovrebbe essere quello di combattere i cambiamenti climatici e 
sostenere gli obiettivi climatici dell'UE affrontando il rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio e incentivando gli investimenti in tecnologie verdi ed efficienti 
dal punto di vista energetico a livello europeo e globale, contribuendo così alla 
riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra; ritiene che l'obiettivo finale 
dovrebbe essere quello di adoperarsi per un'efficace politica climatica globale;

2. ritiene che l'obiettivo recentemente adottato del Green Deal europeo che consiste nel 
conseguire la neutralità climatica entro il 2050, l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra di almeno il 60 % entro il 2030 concordato dal Parlamento, nonché gli 
impegni internazionali dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi richiederanno 
notevoli sforzi di decarbonizzazione a livello dell'UE, portando a un aumento del prezzo 
del carbonio pagato dai produttori nazionali nell'ambito del sistema di scambio di quote 
di emissione dell'UE (EU ETS), probabilmente ben al di sopra del prezzo attuale; ritiene 
pertanto che, in assenza di un prezzo globale delle emissioni di carbonio, il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio potrebbe intensificarsi; plaude, in tale 
contesto, all'impegno del Consiglio e della Commissione di attuare un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC che garantisca che il 
prezzo delle importazioni rifletta il loro tenore di carbonio, contribuendo a creare 
condizioni di parità tra produttori nazionali e stranieri e garantendo in tal modo che gli 
obiettivi climatici dell'UE non vengano compromessi dalla delocalizzazione della 
produzione e dall'aumento delle importazioni da paesi con politiche climatiche meno 
ambiziose, il che a sua volta contribuirà a garantire una transizione giusta;

3. osserva che la Commissione sta attualmente valutando tutte le diverse opzioni per 
l'introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera che spazia 
da strumenti fiscali a meccanismi basati sul sistema ETS dell'UE; sottolinea che 
un'accisa (o una tassa) sul tenore di carbonio di tutti i prodotti consumati, sia nazionali 
che importati, non affronterebbe pienamente il rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio, sarebbe tecnicamente difficile data la complessità del 
tracciamento del carbonio nelle catene globali del valore e potrebbe comportare un 
onere significativo per i consumatori; ritiene che, per affrontare il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel rispetto delle norme dell'OMC, il 
CBAM debba imporre oneri per il contenuto di carbonio delle importazioni in modo da 
rispecchiare i costi del carbonio sostenuti dai produttori dell'UE; ritiene, a tale 
proposito, che il meccanismo debba garantire un prezzo unico del carbonio, sia per i 
produttori nazionali che per gli importatori, al fine di rispettare il principio di non 
discriminazione dell'OMC; è del parere che l'opzione che meglio rispecchia il costo del 
carbonio pagato dai produttori dell'UE, garantendo un adeguamento automatico dei 
prezzi e il rispetto del principio di non discriminazione, sia un meccanismo basato sul 
sistema ETS dell'UE; incoraggia pertanto la Commissione ad attuare un sistema che 
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imponga agli importatori di acquistare quote per il volume di emissioni di carbonio 
incorporato nei loro prodotti; ritiene che ciò possa essere conseguito mediante la 
creazione di una riserva specifica di quote per le importazioni legate ai prezzi del 
sistema ETS (un ETS teorico) o mediante l'integrazione degli importatori nell'attuale 
riserva di quote ETS dell'UE; osserva che quest'ultima ipotesi potrebbe comportare 
ulteriori problemi tecnici, come la garanzia della stabilità dei prezzi (che potrebbe 
essere potenzialmente affrontata aumentando il massimale esistente a un livello 
adeguato e utilizzando la riserva stabilizzatrice del mercato) e l'introduzione di misure 
di salvaguardia per evitare il rischio di potenziali interferenze sul mercato; riconosce 
che un dazio o una tassa fissa sulle importazioni potrebbe essere uno strumento 
semplice per fornire un segnale di prezzo ambientale forte e stabile per il carbonio 
importato; ritiene tuttavia che, data la sua natura fissa, tale tassa sarebbe uno strumento 
meno flessibile per rispecchiare l'evoluzione del prezzo del sistema ETS dell'UE; 
sottolinea che, in pratica, un'imposta in evoluzione che rispecchi automaticamente il 
prezzo del sistema ETS dell'UE sarebbe equivalente a un ETS teorico; riconosce che, 
qualora il CBAM fosse di natura fiscale, vi è la possibilità di introdurre un meccanismo 
basato sull'articolo 192, paragrafo 2, del TFUE; insiste sul fatto che l'obiettivo 
principale del CBAM è l'ambiente e che pertanto i criteri ambientali dovrebbero 
svolgere un ruolo essenziale nella scelta dello strumento; sottolinea che, in linea con 
tale obiettivo, lo strumento selezionato deve garantire un prezzo del carbonio 
prevedibile e sufficientemente elevato che incentivi gli investimenti nella 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

4. ritiene che il CBAM dovrebbe idealmente applicarsi tutte le importazioni di articoli 
(dalle materie prime ai prodotti intermedi o finali) in cui sono integrati materiali di base 
disciplinati dal sistema ETS dell'UE, al fine di evitare distorsioni tra prodotti nel 
mercato interno e lungo la catena del valore; riconosce le difficoltà tecniche di coprire 
tutti i materiali di base disciplinati dal sistema ETS dell'UE già nel 2023 e comprende 
che i settori ritenuti a più alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
potrebbero essere considerati prioritari nella fase iniziale; mette tuttavia in guardia la 
Commissione circa i potenziali danni alle industrie dell'UE qualora non tutti i settori 
disciplinati dal sistema ETS dell'UE saranno coperti e la invita a proporre il più ampio 
ambito di applicazione settoriale possibile; esorta la Commissione, qualora adotti un 
approccio graduale, a includere un calendario vincolante per ampliare la copertura del 
CBAM;

5. ritiene che, idealmente, la CBAM dovrebbe misurare con la massima precisione 
possibile il contenuto di carbonio delle importazioni che rientrano nel suo ambito di 
applicazione; raccomanda, tuttavia, l'introduzione di un modello fattibile che misuri il 
tenore di carbonio di ciascuna importazione attraverso la composizione dei materiali di 
base (come indicato nella proposta del Comitato economico e sociale europeo); ricorda 
che tale ravvicinamento peserebbe ciascun materiale di base coperto dal sistema ETS 
dell'UE e lo moltiplicherebbe per il un valore prestabilito di intensità di carbonio; 
sottolinea, tuttavia, che gli importatori devono avere la possibilità di dimostrare, in 
conformità delle norme dell'UE per monitoraggio, la comunicazione e la verifica del 
sistema ETS dell'UE, che il tenore di carbonio dei loro prodotti è inferiore a tali valori e 
beneficiare di un importo pagabile opportunamente adeguato, per incoraggiare 
l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie sostenibili in tutto il mondo; ritiene che 
ciò non debba imporre un onere sproporzionato alle PMI; sottolinea che l'attuazione del 
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meccanismo dovrà essere sostenuta da una serie di norme dell'UE che ne prevengano 
l'elusione o l'uso improprio e richiederà una forte infrastruttura indipendente per la sua 
amministrazione;

6. propone che l'attuazione del CBAM inneschi la progressiva riduzione dell'assegnazione 
gratuita di quote fino alla sua completa eliminazione, dopo un adeguato periodo 
transitorio, dal momento che il meccanismo deve garantire che i produttori e gli 
importatori dell'UE debbano sostenere gli stessi costi del carbonio nel mercato dell'UE; 
sottolinea la necessità di eliminare gradualmente le quote gratuite durante un periodo di 
transizione compatibile con un calendario prevedibile; ritiene che il periodo di 
transizione dovrebbe fornire certezza normativa alle industrie a elevata intensità di 
risorse e di energia; sottolinea che non vi dovrebbe essere una doppia protezione e che il 
meccanismo deve essere compatibile con l'OMC; ritiene che, a tal fine, il CBAM 
dovrebbe detrarre il valore delle quote gratuite dall'importo pagabile addebitato agli 
importatori, in modo che il CBAM e le quote gratuite possano coesistere senza 
comportare una doppia compensazione e pur rimanendo conformi all'OMC; osserva che 
tale eliminazione graduale dovrebbe essere accompagnata dall'introduzione di misure di 
sostegno alle esportazioni che rimarrebbero conformi all'OMC e coerenti con gli 
obiettivi ambientali dell'UE; invita la Commissione a valutare l'introduzione di 
agevolazioni parziali all'esportazione sulla base della logica attuale relativa ai parametri 
di riferimento dei produttori più efficienti in termini di carbonio, non permettendo 
rimborsi superiori all'attuale livello di quote gratuite, al fine di mantenere forti incentivi 
alla decarbonizzazione e garantire nel contempo parità di condizioni per le esportazioni 
dell'UE;

7. sottolinea che il CBAM dovrebbe garantire che agli importatori di paesi terzi non sia 
addebitato due volte il tenore di carbonio dei loro prodotti affinché siano trattati su un 
piano di parità e senza discriminazioni; invita la Commissione a valutare attentamente 
l'impatto delle diverse opzioni CBAM sui paesi meno sviluppati;

8. chiede che le entrate della CBAM siano considerate entrate dell'UE;

9. ritiene che la proposta in oggetto costituisca una solida base per la compatibilità con le 
norme dell'OMC, in quanto non opera discriminazioni tra produttori e importatori (né 
tra di essi), si basa su criteri oggettivi trasparenti e scientificamente fondati e soddisfa il 
suo obiettivo primario di proteggere l'ambiente e la salute; invita la Commissione ad 
avviare discussioni bilaterali e multilaterali con i partner commerciali per facilitare 
l'attuazione del CBAM ed evitare ritorsioni; insiste affinché sia portato avanti il lavoro 
della Commissione sulla sostenibilità ambientale in seno all'OMC per allineare il diritto 
commerciale internazionale agli obiettivi ambientali dell'accordo di Parigi; invita la 
Commissione a coinvolgere il Parlamento in tutte le fasi del processo di sviluppo del 
CBAM; chiede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio nonché un processo di 
revisione in cui il Parlamento europeo sia coinvolto nella massima misura possibile.
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