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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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. sottolinea che una politica commerciale strategica costituisce uno strumento 
fondamentale per compiere progressi nella transizione verso l'economia circolare e 
l'agenda dell'UE e delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile a livello globale entro 
il 2030 ed evidenzia pertanto l'importanza di garantire che gli accordi commerciali e di 
investimento siano in linea con le politiche in materia di economia circolare; ritiene che 
negli accordi commerciali siano necessarie disposizioni giuridicamente solide al fine di 
salvaguardare la legislazione pertinente dell'UE in materia di economia circolare dalla 
nozione di barriera commerciale; sottolinea che un aumento del riutilizzo, della 
riparazione, della rifabbricazione e del riciclaggio può ridurre la dipendenza dell'UE 
dalle importazioni di materie prime; mette in evidenza la necessità di scindere la 
crescita economica dall'uso delle risorse al fine di garantire la sostenibilità e la 
resilienza a lungo termine delle catene globali del valore, mantenendo al contempo una 
concorrenza leale, e ribadisce la necessità di ridurre i rifiuti; invita la Commissione ad 
adattare di conseguenza la strategia dell'UE per le materie prime; sottolinea che la 
transizione da un'economia lineare a una circolare deve essere inclusiva e collaborativa 
in tutti i suoi aspetti;

2. riconosce la necessità di un quadro legislativo esaustivo in materia di economia 
circolare che conferirà all'UE un vantaggio nello sviluppo di norme pertinenti, anche a 
livello internazionale; invita la Commissione a rafforzare il controllo dei movimenti 
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento conformemente alla 
Convenzione di Basilea, comprese le sue modifiche del 2019 in relazione ai movimenti 
transfrontalieri di rifiuti di plastica; deplora l'assenza di norme internazionali ed europee 
in materia di qualità dei rifiuti, materie prime secondarie e beni riciclati, rifabbricati e 
riparati, così come l'assenza di criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto poiché 
ciò ostacola una politica commerciale sostenibile propizia all'economia circolare; ritiene 
che l'armonizzazione e la standardizzazione delle norme internazionali ed europee in 
materia fornirebbero un enorme contributo all'integrazione degli obiettivi dell'economia 
circolare nella politica commerciale; esorta pertanto la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti, materiali riciclati, riciclabilità, riparabilità e 
criteri di cessazione della qualifica di rifiuto nonché norme in materia di rifiuti 
riciclabili, a includere tali norme nei futuri accordi di libero scambio e a introdurle a 
livello internazionale congiuntamente a nuove iniziative sulle infrastrutture adeguate 
che garantiscono una raccolta differenziata di elevata qualità; ricorda che, nell'ambito 
del Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a far sì che l'UE cessi di 
esportare i propri rifiuti al di fuori dell'Unione; ritiene quindi che una revisione del 
regolamento sulle spedizioni di rifiuti fornirebbe l'opportunità di porre fine 
all'esportazione dei problemi dell'UE legati ai rifiuti e accoglie pertanto con favore 
l'annuncio della revisione di tale regolamento da parte della Commissione;

3. osserva che nella transizione verso un'economia circolare occorre prestare un'attenzione 
particolare alle principali catene di approvvigionamento in cui la dipendenza dell'UE da 
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fonti incerte di materie prime è particolarmente elevata e alle catene del valore in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è significativa e andrebbe ridotta; ritiene che l'economia 
circolare possa costituire uno strumento per massimizzare la competitività dell'UE; 
rammenta che dovrebbero essere evitati oneri normativi superflui e che dovrebbero 
essere garantite condizioni di parità per le imprese dell'UE; sottolinea che un 
miglioramento dei tassi europei di riciclaggio dei metalli e dei minerali necessari nelle 
tecnologie verdi e digitali potrebbe aiutare l'Europa a migliorare la sua resilienza in 
linea con la spinta verso un'autonomia strategica aperta;

4. sottolinea la necessità di trasparenza e di una maggiore tracciabilità in tali catene di 
approvvigionamento fondamentali e invita la Commissione a occuparsi in particolare 
dell'uso efficiente delle risorse e dei modelli di produzione e consumo sostenibili nel 
settore tessile nell'ambito della sua futura "Strategia dell'UE per i tessili";

5. sottolinea a tale proposito la necessità di integrare l'aspetto della resilienza nel piano 
d'azione per l'economia circolare e di trattare insieme ai nostri partner commerciali le 
questioni dell'aumento della resilienza delle catene di produzione, di un mercato del 
lavoro resiliente e delle modalità di miglioramento della resilienza nel nostro ambiente; 
chiede, nell'ambito della nostra politica commerciale, un approccio agli appalti pubblici 
che privilegi nelle gare di appalto i materiali durevoli, riparabili e riciclati o riciclabili e 
che dia spazio a strategie di decentramento dato il loro contributo alla resilienza;

6. accoglie con favore l'"Iniziativa per un'elettronica circolare" in programma e sottolinea 
la necessità, in tale contesto, di stabilire in che modo i rifiuti elettronici possano essere 
esportati a fini di riutilizzo e riciclaggio; deplora il fatto che i rifiuti elettronici 
provenienti dall'Unione europea siano spesso smistati nei paesi in via di sviluppo dove 
le norme in materia di salute e sicurezza non sono sempre rispettate; sottolinea che 
l'economia circolare europea dovrebbe contribuire maggiormente a migliorare le 
condizioni di lavoro in altre parti del mondo; sottolinea che, in caso di incertezza 
riguardo al riciclaggio dei rifiuti esportati nei paesi terzi nel rispetto di norme sociali, 
sanitarie e ambientali elevate, il miglioramento del riciclaggio dei rifiuti all'interno dei 
confini dell'UE dovrebbe avere carattere prioritario;

7. ricorda che, oltre ad adottare misure per conseguire l'obiettivo dell'UE relativo alla 
neutralità climatica entro il 2050, è necessario affrontare l'impronta di carbonio della 
domanda dell'UE di prodotti importati; invita la Commissione a identificare ed 
eliminare gli ostacoli alla crescita verde e all'ecoinnovazione e quelli che impediscono o 
limitano l'accesso sul mercato per i prodotti e i servizi circolari provenienti da paesi 
esterni all'UE; invita la Commissione a valutare la possibilità e i vantaggi di ridurre le 
barriere tariffarie e non tariffarie su taluni prodotti e servizi al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare, anche nel contesto del riesame del sistema di 
preferenze generalizzate dell'UE attualmente in corso; esorta a tal proposito la 
Commissione ad aggiungere la dimensione dell'economia circolare nell'ambito dei 
negoziati sull'Accordo sui beni ambientali (EGA), che dovrebbe essere rafforzato; 
chiede alla Commissione di tenere conto delle esigenze particolari delle piccole e medie 
imprese (PMI) dell'UE, di assisterle nell'integrazione dell'economia circolare nei loro 
modelli aziendali, anche mediante incentivi, e di sostenerle nell'attuazione di strategie 
commerciali per l'esportazione di prodotti circolari, in particolare per mezzo del lancio 
di uno strumento di valutazione dei rischi per le norme di origine, come è  attualmente 
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all'esame della Commissione; chiede alla Commissione di assumere un ruolo guida in 
seno all'OMC per trattare i prodotti in base al loro contenuto di carbonio, come mezzo 
per garantire condizioni di parità a livello normativo;

8. accoglie con favore l'inclusione dei diversi aspetti dell'economia circolare negli accordi 
commerciali vigenti, mediante i capi sullo sviluppo sostenibile, nonché l'inclusione di 
un esplicito riferimento all'economia circolare nei futuri accordi attualmente in fase di 
negoziazione; esorta la Commissione a garantire che tutti gli strumenti commerciali 
disponibili, inclusi gli accordi di libero scambio, rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare mediante l'inclusione di capi sullo sviluppo sostenibile solidi, vincolanti e 
applicabili, tenendo presente la necessità di garantire la compatibilità dei meccanismi di 
valutazione dell'impatto sulla sostenibilità con le norme dell'OMC, e di modelli 
aziendali competitivi che incoraggino il commercio dei materiali riciclati a discapito di 
quello delle materie prime; chiede alla Commissione di valutare come bilanciare la 
promozione del commercio dei prodotti riciclati con il mantenimento di norme di 
qualità elevate e di una tutela forte dei consumatori; suggerisce di affrontare l'economia 
circolare in maniera trasversale in tutti i pertinenti capi degli accordi di libero scambio; 
sottolinea la necessità di applicare efficacemente gli accordi commerciali quale compito 
prioritario del responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali; chiede alla 
Commissione di avviare un dialogo con i nostri partner negli accordi di libero scambio 
esistenti volto a comprendere se tali accordi sostengono la transizione verso 
un'economia circolare; sottolinea l'opportunità di utilizzare i meccanismi di 
cooperazione previsti dai capi sul commercio e lo sviluppo sostenibile per collaborare 
con i paesi terzi nel promuovere l'economia circolare; chiede alla Commissione di 
compiere progressi in seno all'OMC sul riconoscimento dei processi e dei metodi di 
produzione quale elemento per differenziare i prodotti, con particolare attenzione ai 
metodi di produzione circolari;

9. esorta la Commissione a impegnarsi in dialoghi aperti e trasparenti e nella cooperazione 
con i partner commerciali dell'UE per sostenere ulteriormente gli obiettivi dell'economia 
circolare; chiede alla Commissione e agli Stati membri di compiere ulteriori sforzi 
nell'ambito dei consessi internazionali (UNCTAD, OMC, G20, G7) per perseguire 
l'agenda dell'UE in materia di economia circolare e garantire condizioni di parità a 
livello globale con i partner internazionali, attraverso la possibilità di esaminare il 
concetto di passaporti digitali per promuovere la disponibilità di dati sul contenuto, 
sull'impronta di carbonio e sulla riciclabilità dei prodotti, per consentire una migliore 
circolarità e promuovere la responsabilità estesa del produttore e scelte di consumo 
sostenibili; suggerisce anche in tale ambito che la Commissione si impegni con le 
organizzazioni multilaterali pertinenti per raggiungere un accordo su un'etichetta 
internazionale, che sia facilmente comprensibile per i consumatori e indichi se un 
prodotto può essere riciclato; sottolinea inoltre che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner meno sviluppati partecipano all'economia 
circolare e possono trarne benefici; chiede che sia svolta una valutazione dell'impatto 
che l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno dell'UE avrebbe sui paesi fortemente 
dipendenti dalle importazioni di rifiuti; invita la Commissione a integrare i principi 
dell'economia circolare in particolare nella sua strategia "Verso una strategia globale per 
l'Africa"; chiede alla Commissione di sfruttare gli aiuti al commercio e l'SPG+ per 
aiutare i paesi in via di sviluppo ad adottare pratiche di economia circolare, comprese le 
norme sui prodotti;
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10. sottolinea che, quando i flussi di rifiuti sono esportati dall'UE in modo pulito, gestibile e 
socialmente giusto, si possono creare opportunità per i paesi terzi e che, quando i poli di 
produzione si trovano nelle immediate vicinanze degli impianti di riciclaggio, possono 
originarsi guadagni in termini di efficienza economica, che sfociano in eccellenze nel 
settore del riciclaggio, con infrastrutture di smistamento e di trattamento di elevata 
qualità, che stimolano i volumi e la qualità del riciclaggio globali;

11. sottolinea il rischio di dumping ambientale nel commercio delle materie prime 
secondarie o di prodotti di seconda mano, causato dalla presenza di standard ambientali 
più elevati in Europa rispetto ai paesi terzi, che minerebbe le azioni globali in materia di 
clima e ambiente e ostacolerebbe la transizione sostenibile nei paesi terzi;

12. insiste affinché venga promosso e facilitato il consumo di prodotti agricoli e alimentari 
provenienti dall'agricoltura locale.



AD\1217213IT.docx 7/8 PE653.833v02-00

IT

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione 10.11.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

42
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel 
Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil 
Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, 
Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria 
Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Bernd Lange, 
Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i 
Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano 
Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik 
Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Marek Belka, Jean-Lin Lacapelle



PE653.833v02-00 8/8 AD\1217213IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

42 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marek Belka, Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma 
Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

0 -

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


