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Emendamento 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. considerando che, come stabilito 
nel TFUE, le questioni ambientali sono 
una competenza condivisa con gli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. considerando che, nel 2017, 
l'Unione europea è stata il primo 
importatore netto di emissioni di CO2 a 
livello mondiale;

Or. en

Emendamento 3
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 

1. plaude all'obiettivo europeo di 
realizzare una transizione socialmente 
equa verso la neutralità climatica entro il 
2050, nonché l'obiettivo del 60 % entro il 
2030; osserva con preoccupazione la 
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obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

mancanza di ambizione degli sforzi in 
materia di clima nella politica 
commerciale dell'UE nonché in molti altri 
ambiti politici; chiede che l'accordo di 
Parigi e il suo obiettivo dell'1,5 % 
diventino il principio guida della politica 
commerciale al quale devono essere 
adeguate tutte le iniziative commerciali; è 
convinto che una simile politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

Or. en

Emendamento 4
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo; sottolinea 
che, come effetto della maggiore 
ambizione dell'UE in relazione al tema 
dei cambiamenti climatici, il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio è aumentato di conseguenza; 
esorta pertanto la Commissione a 
garantire in tutte le sue politiche la piena 
protezione dalla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio; sottolinea che la 
politica climatica dell'UE deve essere 
allineata alla crescita economica e alla 
competitività dell'industria e delle PMI 
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europee;

Or. en

Emendamento 5
Manuela Ripa
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

1. osserva che nel 2018 l'Unione 
aveva ridotto le sue emissioni interne di 
gas a effetto serra del 23,2 % rispetto ai 
livelli del 1990, mentre le emissioni di gas 
a effetto serra incorporate nel commercio 
internazionale sono aumentate 
costantemente; sottolinea che alle 
importazioni nette di beni e servizi 
nell'UE è riconducibile oltre il 20 % delle 
emissioni interne di CO2 dell'Unione; è 
convinto che una politica commerciale 
mirata possa costituire un importante 
fattore trainante per l'orientamento delle 
economie verso la decarbonizzazione al 
fine di conseguire gli obiettivi climatici 
fissati nell'accordo di Parigi e nel Green 
Deal europeo;

Or. en

Emendamento 6
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
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decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo, allo 
scopo di orientare meglio la politica 
industriale favorendo le rilocalizzazioni e 
di stanziare finanziamenti aggiuntivi a 
favore delle imprese europee che si 
adoperano per l'innovazione responsabile;

Or. fr

Emendamento 7
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo, tenendo 
conto del fatto che le ambiziose politiche 
più recenti dell'UE in campo climatico 
sembrano fissare obiettivi irraggiungibili 
che potrebbero danneggiare la 
competitività dell'UE nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 8
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
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l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo; 
sottolinea, al riguardo, l'importanza di 
un'etichettatura dei prodotti armonizzata 
a livello internazionale e dei valori dei 
consumatori;

Or. el

Emendamento 9
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo, ma ciò 
dovrebbe essere fatto in modo 
proporzionato ed equilibrato, essere 
basato su dati concreti e non essere usato 
come copertura per il protezionismo;

Or. en

Emendamento 10
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 

1. manifesta preoccupazione per il 
fatto che una politica commerciale mirata 
ma con forti motivazioni politiche possa 
costituire un fattore trainante verso 
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decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

un'economia pianificata che costringe le 
economie alla decarbonizzazione e alla 
conseguente deindustrializzazione al fine 
di conseguire gli obiettivi climatici fissati 
nell'accordo di Parigi e nel Green Deal 
europeo;

Or. en

Emendamento 11
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo senza 
perdita di posti di lavoro;

Or. el

Emendamento 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo;

1. è convinto che una politica 
commerciale mirata possa costituire un 
importante fattore trainante per 
l'orientamento delle economie verso la 
decarbonizzazione al fine di conseguire gli 
obiettivi climatici fissati nell'accordo di 
Parigi e nel Green Deal europeo e di 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;
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Or. en

Emendamento 13
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) è convinto che l'obiettivo 
principale di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
dovrebbe essere la riduzione delle 
emissioni globali, evitando nel contempo 
la rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio e sostenendo la competitività 
delle industrie europee;

Or. en

Emendamento 14
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il CBAM dovrebbe 
essere formulato come uno strumento 
prezioso per proteggere dalla concorrenza 
sleale e controbilanciare i maggiori costi 
di produzione che il Green Deal europeo 
comporterà per le imprese dell'UE; 
evidenzia a tale riguardo la necessità di 
garantire parità di condizioni per le 
imprese dell'UE, in quanto agli standard 
imposti dal Green Deal europeo non 
corrispondono standard altrettanto 
ambiziosi nei paesi terzi, il che ha 
ulteriormente accentuato il fenomeno 
della delocalizzazione aggravando il 
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problema della rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 15
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea il fatto che un 
meccanismo dell'UE di adeguamento del 
carbonio alla frontiera (CBAM) è 
concepito esclusivamente per promuovere 
gli obiettivi climatici nonché per 
salvaguardare condizioni di parità e non 
deve essere utilizzato impropriamente 
come strumento per rafforzare il 
protezionismo, la discriminazione 
ingiustificabile o le restrizioni in un 
contesto globale del commercio 
internazionale già gravato;

Or. en

Emendamento 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sostiene l'introduzione di un 
meccanismo dell'UE di adeguamento del 
carbonio alla frontiera (CBAM) 
compatibile con l'OMC quale strumento 
per rafforzare il principio di libero 
scambio dell'Unione; ritiene che il CBAM 
possa incrementare le pari opportunità al 
fine di realizzare mercati più competitivi 
in uno scenario di decarbonizzazione;
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Or. en

Emendamento 17
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. mette in guardia dall'accumulo di 
burocrazia; chiede la riduzione delle 
misure che allontanano le aziende 
europee dall'UE, quale parte di una 
strategia per la promozione delle 
preoccupazioni europee relative alla 
protezione dell'ambiente a livello 
internazionale;

Or. el

Emendamento 18
Manuela Ripa
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. sostiene con forza, in assenza di un 
prezzo globale del carbonio e di una 
soluzione multilaterale, un meccanismo 
dell'UE di adeguamento del carbonio alla 
frontiera (CBAM), a condizione che sia 
compatibile con gli accordi di libero 
scambio dell'UE e con le norme dell'OMC 
(a tal fine deve essere non discriminatorio e 
non costituire una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale) e che sia 
proporzionato, basato sul principio "chi 
inquina paga" e idoneo allo scopo di 
conseguire gli obiettivi climatici; osserva 
che le norme del GATT risalgono al 1947 
ed è del parere che queste ultime debbano 
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essere ripensate nell'attuale contesto della 
crisi climatica e dell'obiettivo generale 
della neutralità climatica, al fine di 
consentire di prendere in considerazione 
caratteristiche quali l'impronta di 
carbonio dei prodotti per la 
determinazione di prodotti simili; invita a 
tal fine la Commissione a proporre anche 
una riforma delle norme commerciali in 
qualsiasi iniziativa sul clima che lancerà 
nel quadro dell'OMC;

Or. en

Emendamento 19
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici; ritiene che sia urgente 
perseguire una riforma globale dell'OMC 
che consenta a quest'ultima di garantire 
un commercio equo e, allo stesso tempo, 
di contrastare il riscaldamento globale; 
ritiene che, per coerenza con le nostre 
ambizioni climatiche, sia urgentemente 
necessario un nuovo approccio alla 
progettazione delle nostre relazioni 
commerciali;

Or. en
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Emendamento 20
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
a nome della commissione per il commercio internazionale
Herve Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato; rileva che la 
Commissione ha questa intenzione da 
alcuni anni, ma ha avviato negoziati con 
le parti interessate solo di recente per 
sviluppare un simile meccanismo e non è 
ancora riuscita a realizzarlo 
concretamente; sottolinea che tale 
meccanismo dovrà essere compatibile con 
gli accordi di libero scambio dell'UE e con 
le norme dell'OMC (a tal fine deve essere 
non discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e proporzionato, basato sul 
principio "chi inquina paga" e consentire 
di conseguire gli obiettivi climatici, 
ambientali e sociali;

Or. fr

Emendamento 21
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 

2. mette in discussione un 
meccanismo dell'UE di adeguamento del 
carbonio alla frontiera (CBAM) basato sul 
mercato, anche a condizione che sia 
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(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

compatibile con gli accordi di libero 
scambio dell'UE e con le norme dell'OMC 
(a tal fine deve essere non discriminatorio e 
non costituire una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale) e che sia 
proporzionato, basato sul principio "chi 
inquina paga" e idoneo allo scopo di 
conseguire gli obiettivi climatici; 
sottolinea che l'azione unilaterale dell'UE 
attraverso l'introduzione del CBAM può 
portare a misure di ritorsione come tariffe 
punitive sulle esportazioni europee, che 
potrebbero causare danni economici e 
avere un grave impatto sui produttori e 
sulle società europei;

Or. en

Emendamento 22
Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, che si 
applichi alle importazioni da tutti i paesi 
terzi che non fanno ancora parte di un 
sistema efficace di vincoli e scambi dei 
gas serra (cap-and-trade) con obiettivi e 
costi di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra almeno equivalenti a quelli 
previsti dall'UE-ETS, a condizione che sia 
compatibile con gli accordi di libero 
scambio dell'UE e con le norme dell'OMC 
(a tal fine deve essere non discriminatorio e 
non costituire una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale) e che sia 
proporzionato, basato sul principio "chi 
inquina paga" e idoneo allo scopo di 
conseguire gli obiettivi climatici;
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Or. en

Emendamento 23
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato; chiede che 
gli accordi di libero scambio dell'UE siano 
resi compatibili con tale meccanismo 
utilizzando le rispettive clausole di 
revisione negli ALS, nel caso in cui gli 
ALS non siano ancora compatibili con 
tale meccanismo; chiede che il CBAM sia 
compatibile con le norme dell'OMC (a tal 
fine deve essere non discriminatorio e non 
costituire una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale) e che sia 
proporzionato, basato sul principio "chi 
inquina paga" e idoneo allo scopo di 
conseguire gli obiettivi climatici;

Or. en

Emendamento 24
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, per quanto 
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che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

concerne le importazioni da tutti i paesi 
non coperti da un rigoroso sistema di 
scambio di quote di emissione con 
obiettivi e costi simili di riduzione delle 
emissioni di CO2, a condizione che sia 
compatibile con gli accordi di libero 
scambio dell'UE e con le norme dell'OMC 
(a tal fine deve essere non discriminatorio e 
non costituire una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale) e che sia 
proporzionato, basato sul principio "chi 
inquina paga" e idoneo allo scopo di 
conseguire gli obiettivi climatici;

Or. en

Emendamento 25
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici; ritiene che la graduale 
introduzione del CBAM debba essere 
collegata alla graduale eliminazione 
dell'assegnazione gratuita;

Or. en

Emendamento 26
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Jan Zahradil, Geert Bourgeois
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato che contempli 
le importazioni dai paesi non soggetti a un 
sistema di scambio di quote di emissione 
equivalente, a condizione che sia 
compatibile con gli accordi di libero 
scambio dell'UE e con le norme dell'OMC 
(a tal fine deve essere non discriminatorio e 
non costituire una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale) e che sia 
proporzionato, basato sul principio "chi 
inquina paga" e idoneo allo scopo di 
conseguire gli obiettivi climatici;

Or. en

Emendamento 27
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, equo e 
trasparente, a condizione che sia senza 
alcun dubbio pienamente compatibile con 
gli accordi di libero scambio dell'UE e con 
le norme dell'OMC (a tal fine deve essere 
non discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 



PE660.137v01-00 18/60 AM\1217178IT.docx

IT

idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

Or. en

Emendamento 28
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. prende atto, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, dell'intenzione della 
Commissione di proporre un meccanismo 
dell'UE di adeguamento del carbonio alla 
frontiera (CBAM) basato sul mercato; 
sottolinea che tale meccanismo deve 
essere compatibile con gli accordi di libero 
scambio dell'UE e con le norme dell'OMC 
(a tal fine deve essere non discriminatorio e 
non costituire una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale), proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

Or. en

Emendamento 29
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
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che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

che gli accordi di libero scambio dell'UE 
siano adeguati, che le norme dell'OMC 
siano ammodernate (a tal fine devono 
essere non discriminatorie e non costituire 
una restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che il meccanismo sia 
proporzionato, basato sul principio "chi 
inquina paga" e idoneo allo scopo di 
conseguire gli obiettivi climatici;

Or. en

Emendamento 30
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
che sia uno strumento efficace per 
conseguire tutti gli obiettivi europei;

Or. el

Emendamento 31
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con gli accordi di 
libero scambio dell'UE e con le norme 
dell'OMC (a tal fine deve essere non 
discriminatorio e non costituire una 
restrizione dissimulata al commercio 
internazionale) e che sia proporzionato, 
basato sul principio "chi inquina paga" e 
idoneo allo scopo di conseguire gli 
obiettivi climatici;

2. sostiene, in assenza di un prezzo 
globale del carbonio e di una soluzione 
multilaterale, un meccanismo dell'UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) basato sul mercato, a condizione 
che sia compatibile con le norme dell'OMC 
(a tal fine deve essere non discriminatorio e 
non costituire una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale) e con gli 
accordi di libero scambio dell'UE e che sia 
proporzionato, basato sul principio "chi 
inquina paga" e idoneo allo scopo di 
conseguire gli obiettivi climatici;

Or. en

Emendamento 32
Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Progetto di parere Emendamento

(a) ritiene che il CBAM non dovrebbe 
preferibilmente avere un impatto diretto 
sui costi di produzione intra-UE, anche al 
fine di evitare la concorrenza sleale sui 
mercati dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 33
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. si impegna a valutare questa 
proposta insieme ad altre soluzioni per 
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incentivare l'azione internazionale per il 
clima e prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio; invita, pertanto, la 
Commissione a considerare misure 
alternative e a dimostrare con accuratezza 
il valore aggiunto di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera; 
sottolinea che il meccanismo finale può 
essere sostenuto soltanto fintanto che ne è 
dimostrata l'efficacia per conseguire i 
suoi obiettivi ambientali e non danneggia 
la competitività delle società europee 
rispetto alle società non europee, in 
particolare sui mercati al di fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 34
Manuela Ripa
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che una tecnologia per 
la tracciabilità e il monitoraggio del 
tenore di carbonio e delle prestazioni dei 
prodotti complessi potrebbe essere utile 
per l'applicazione di un CBAM a tali 
prodotti; ritiene che l'UE sia 
avvantaggiata nello sviluppo di tale 
tecnologia, che potrebbe poi essere 
utilizzata come base per introdurre una 
norma internazionale;

Or. en

Emendamento 35
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che le norme dell'OMC 
sono incompatibili con l'accordo di 
Parigi; auspica che la Commissione adotti 
iniziative urgenti per la riforma dell'OMC 
al fine di raggiungere la compatibilità con 
gli obiettivi climatici;

Or. en

Emendamento 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esorta la Commissione a cercare 
più modi per aumentare e sviluppare un 
mercato del carbonio nonché a cercare 
mezzi per prevenire le sovvenzioni alle 
industrie altamente inquinanti o, se 
necessario, eliminarle gradualmente;

Or. en

Emendamento 37
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che qualsiasi reddito 
derivante da un CBAM dell'UE deve 
contribuire all'obiettivo di riduzione delle 
emissioni globali di carbonio e garantire 
la compatibilità con l'OMC;

Or. en
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Emendamento 38
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira 
Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che l'attuazione di un 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alla frontiera colmerebbe una lacuna 
essenziale nella politica climatica dell'UE 
e sia, pertanto, fondamentale per 
realizzare l'ambizione climatica dell'UE 
di far fronte alla sua impronta di 
carbonio;

Or. en

Emendamento 39
Manuela Ripa
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale: ridurre le 
emissioni globali di CO2 e prevenire la 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
in via prioritaria;

3. osserva che il CBAM non è di per 
sé incompatibile con l'OMC, in 
particolare per quanto concerne le 
disposizioni dell'accordo generale sulle 
tariffe doganali e sul commercio (GATT); 
sottolinea il principio di non 
discriminazione ai sensi dell'articolo III 
del GATT e che, di conseguenza, le 
misure esistenti in materia di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio a norma del diritto dell'Unione 
cesseranno di applicarsi una volta che il 
CBAM entrerà in vigore, poiché tale 
meccanismo applicherebbe una fissazione 
del prezzo del carbonio alle importazioni 
analoga a quella applicata agli impianti 



PE660.137v01-00 24/60 AM\1217178IT.docx

IT

dell'UE nell'ambito dell'EU ETS; afferma 
in modo inequivocabile che tale 
meccanismo dovrebbe servire a 
conseguire gli obiettivi climatici comuni 
globali sanciti dall'accordo di Parigi 
affrontando meglio il problema delle 
emissioni di gas a effetto serra 
incorporate nel commercio 
internazionale, incentivando in tal modo 
l'azione per il clima sia all'interno 
dell'Unione che da parte dei nostri 
partner commerciali, riducendo le 
emissioni globali di CO2 e prevenendo la 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio; è, pertanto, del parere che il 
CBAM dovrebbe essere considerato uno 
strumento per favorire l'accelerazione di 
tale processo e non uno strumento per il 
protezionismo;

Or. en

Emendamento 40
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
a nome della commissione per il commercio internazionale
Herve Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni globali di 
CO2 e prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che le sue principali 
motivazioni dovrebbero essere: 
l'attenzione per l'ambiente, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio riducendo le catene 
logistiche, rallentando i flussi globali e 
promuovendo filiere corte dalla 
produzione al consumo;
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raccomanda che il prezzo per tonnellata 
di CO2 prenda in considerazione il costo 
ambientale reale dei prodotti, tenendo 
conto dei costi di produzione, ma anche 
dei costi di trasporto, compreso un 
coefficiente relativo alla distanza 
effettivamente percorsa; sottolinea che 
questo prezzo reale non dovrebbe solo 
compensare il costo ecologico dei prodotti, 
ma anche contribuire a rafforzare il 
mercato interno, costituire un incentivo 
per il commercio mondiale a ridurne 
l'impronta o il volume;

Or. fr

Emendamento 41
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) potrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio; sottolinea che 
l'obiettivo finale dell'iniziativa deve essere 
un sistema universale, dal momento che le 
misure decentrate di protezione del clima 
non avranno l'effetto desiderato e 
comporterebbero soltanto una 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, oltre ad avere ripercussioni 
negative sulle industrie europee; 
suggerisce, pertanto, l'esternalizzazione 
dell'ETS europeo come possibile CBAM; 
auspica che la Commissione avvii 
negoziati per un approccio globale nel 
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quadro dell'OMC o del G20;

Or. en

Emendamento 42
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio; ritiene tuttavia che 
il perseguimento, in particolare da parte 
della Cina e degli Stati Uniti, di politiche 
aggressive di ricorso alle energie fossili, 
segnatamente per la produzione di 
elettricità, sia tale da giustificare qualsiasi 
misura europea di riequilibrio e la sua 
incorporazione nella debita proporzione 
nel calcolo dell'importo del CBAM;

Or. fr

Emendamento 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
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costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio quale strumento per 
migliorare la salute umana e proteggere 
le fonti energetiche non rinnovabili; tiene 
conto del fatto che anche se l'articolo XX 
del GATT può suggerire una 
compatibilità con l'OMC, il CBAM 
porrebbe comunque un problema ai 
principi di "nazione più favorita" 
(articolo I del GATT) e "pacta sunt 
servanda" (articolo II del GATT);

Or. en

Emendamento 44
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio; chiede un parere 
giuridico da parte di giuristi indipendenti 
sull'eventualità o meno che l'articolo XX 
"costituisca uno strumento di 
discriminazione arbitraria e 
ingiustificabile tra i paesi in circostanze 
analoghe o una restrizione dissimulata al 
commercio internazionale";

Or. en
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Emendamento 45
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, evitando qualsiasi 
discriminazione arbitraria o ingiustificata 
tra paesi in cui prevalgono le stesse 
condizioni per quanto concerne i paesi i 
cui standard ambientali potrebbero essere 
inferiori e che esso dovrebbe seguire una 
logica competitiva e ambientale, con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni globali di 
CO2 e prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 46
Angelika Winzig

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio, sebbene il CBAM 
non dovrebbe sostituire le misure esistenti 
di rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio nel quadro del sistema di 
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scambio di quote di emissione dell'UE 
(EU ETS), che sono misure di 
competitività nel carattere, ma fungono 
da complemento;

Or. en

Emendamento 47
Danuta Maria Hübner

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che, per essere pienamente 
compatibile con le norme dell'OMC, il 
CBAM dovrebbe rispettare tutte le 
disposizioni del GATT, compresi i principi 
chiave della nazione più favorita, del 
trattamento nazionale e dei dazi 
consolidati; osserva che la clausola relativa 
alle eccezioni generali di cui 
all'articolo XX dell'accordo generale sulle 
tariffe doganali e sul commercio (GATT) 
potrebbe anche costituire la base per 
qualsiasi concezione del CBAM qualora 
esso seguisse rigorosamente un'unica 
logica ambientale, con l'obiettivo di ridurre 
le emissioni globali di CO2 e prevenire la 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio;

Or. en

Emendamento 48
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 

3. osserva che, se da un lato l'Unione 
dovrebbe essere pronta a utilizzare la 
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dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

clausola relativa alle eccezioni generali di 
cui all'articolo XX dell'accordo generale 
sulle tariffe doganali e sul commercio 
(GATT) quale base per qualsiasi 
concezione del CBAM compatibile con 
l'OMC, dall'altro lato il CBAM potrebbe 
anche essere reso conforme all'OMC 
come un onere, una tassa o un 
regolamento interno; sottolinea che esso 
dovrebbe seguire un'unica logica 
ambientale, con l'obiettivo di ridurre le 
emissioni globali di CO2 e prevenire la 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio;

Or. en

Emendamento 49
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale e che, pertanto, 
il CBAM non dovrebbe essere considerato 
un'alternativa alle misure esistenti di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
nel quadro del sistema di scambio di quote 
di emissione dell'UE (EU ETS), che sono 
misure di competitività;

Or. en

Emendamento 50
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni globali di 
CO2 e prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
una logica di riduzione delle emissioni 
globali di CO2 e di prevenzione della 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, proteggendo nel contempo la 
competitività dei settori industriali 
dell'UE in Europa e nel mondo;

Or. en

Emendamento 51
Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, per cui non 
dovrebbe consolidarsi quale immediata 
alternativa all'UE-ETS e alle attuali 
misure sulla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 52
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale: ridurre le 
emissioni globali di CO2 e prevenire la 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
in via prioritaria;

Or. el

Emendamento 53
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) potrebbe con 
ogni probabilità costituire la base per 
qualsiasi concezione del CBAM, e che esso 
dovrebbe seguire un'unica logica 
ambientale, con l'obiettivo di ridurre le 
emissioni globali di CO2 e prevenire la 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio;

Or. en

Emendamento 54
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. osserva che la clausola relativa alle 
eccezioni generali di cui all'articolo XX 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT) dovrebbe 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

3. osserva che le disposizioni 
dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (GATT), quali gli 
articoli I, III e XX GATT, dovrebbero 
costituire la base per qualsiasi concezione 
del CBAM, e che esso dovrebbe seguire 
un'unica logica ambientale, con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni globali di CO2 e 
prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 55
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede un metodo di calcolo del 
tenore di carbonio che non penalizzi i 
produttori europei; chiede un metodo di 
calcolo che tenga conto nella misura più 
ampia possibile del reale tenore di 
carbonio dei beni interessati; suggerisce 
che un'agenzia indipendente sia 
responsabile della definizione del tenore 
di carbonio più realistico dei beni nonché 
della determinazione del prezzo di 
ingresso sul mercato del rispettivo bene; 
chiede l'inclusione nel calcolo dei sistemi 
esistenti di fissazione del prezzo del 
carbonio dei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 56
Gabriel Mato

Progetto di parere
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Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che alcune opzioni di 
progettazione consentono alle attuali 
misure relative alla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio di coesistere con il 
meccanismo, senza introdurre una doppia 
protezione; esorta, pertanto, con forza la 
Commissione europea a sviluppare uno 
scenario nella sua prossima valutazione 
d'impatto in cui le misure esistenti relative 
alla rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio siano mantenute unitamente al 
meccanismo;

Or. en

Emendamento 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. tiene conto del fatto che 
l'articolo XVI del GATT sulle 
"sovvenzioni" è fondamentale per 
l'introduzione di un CBAM guidato 
dall'Unione compatibile con l'OMC, dal 
momento che vi è la possibilità che per 
ogni tonnellata esportata nei paesi terzi o 
non membri dell'UE i produttori possano 
non dover pagare i diritti d'emissione;

Or. en

Emendamento 58
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede alla Commissione di 
considerare la valutazione di tutti i 
prodotti secondo l'approccio del 
"peggiore della classe", vale a dire 
ipotizzare il metodo di produzione più 
ricco di emissioni e fornire quindi un 
incentivo ai produttori per condividere le 
informazioni sul tenore di carbonio dei 
loro prodotti al fine di pagare un CBA 
inferiore;

Or. en

Emendamento 59
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. chiede alla Commissione di 
avviare quanto prima l'attuazione del 
meccanismo per i settori pilota in cui il 
tenore di carbonio dei beni è facilmente 
identificabile;

Or. en

Emendamento 60
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 

4. manifesta preoccupazione per il 
fatto che un meccanismo basato 
unicamente sui materiali di base potrebbe 
causare un passaggio delle importazioni 
verso prodotti finiti e intermedi non 
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evitare eventuali ritorsioni; coperti dal meccanismo e danneggiare di 
conseguenza l'industria dell'UE; chiede 
valutazioni d'impatto approfondite, 
adeguate e complete prima della sua 
attuazione, volte anche a individuare 
misure per i settori in cui il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio è più elevato, tenendo conto 
della competitività del settore e chiede alla 
Commissione la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni; invita la 
Commissione a non sostituire le attuali 
misure sulla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio con un meccanismo 
non testato al fine di evitare notevoli 
incertezze e rischi per l'industria europea;

Or. en

Emendamento 61
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. manifesta preoccupazione per il 
fatto che un meccanismo basato 
unicamente sui materiali di base potrebbe 
causare un passaggio delle importazioni 
verso prodotti finiti e intermedi non 
coperti dal meccanismo e danneggiare di 
conseguenza l'industria dell'UE; chiede 
valutazioni d'impatto approfondite, 
adeguate e complete prima e durante la 
sua attuazione, volte anche a individuare 
misure per i settori in cui il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio è più elevato, tenendo conto 
della competitività del settore e chiede alla 
Commissione la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
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dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni; invita la 
Commissione a non sostituire le attuali 
misure sulla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio con un meccanismo 
non testato al fine di evitare notevoli 
incertezze e rischi per l'industria europea;

Or. en

Emendamento 62
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, tra cui la 
pubblicazione di tutti gli studi condotti in 
fase di sviluppo del meccanismo; chiede 
l'integrazione globale del Parlamento 
europeo in tutte le fasi del processo di 
sviluppo, nonché un impegno con i partner 
commerciali dell'UE al fine di creare 
coalizioni plurilaterali di sistemi di 
fissazione del prezzo del carbonio ed 
evitare ritorsioni per quanto possibile; 
chiede alla Commissione di prendere in 
considerazione i sistemi esistenti e futuri 
di fissazione del prezzo del carbonio dei 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 63
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
a nome della commissione per il commercio internazionale
Herve Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM; insiste 
sul fatto che quest'ultimo deve essere 
accompagnato da un'azione diplomatica 
forte e coerente, condotta dall'Unione 
europea e dagli Stati membri nel rispetto 
delle rispettive competenze, allo scopo di 
prevenire e contrastare eventuali 
ritorsioni, in particolare attraverso la 
cooperazione con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni;

Or. fr

Emendamento 64
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite, in particolare sulla 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio dirette e indirette, e la massima 
trasparenza del processo che conduce al 
CBAM, nonché un impegno con i partner 
commerciali dell'UE al fine di creare 
coalizioni ed evitare eventuali ritorsioni; 
chiede che venga utilizzata un'analisi 
dell'intero ciclo di vita delle emissioni di 
gas a effetto serra come base di calcolo al 
fine di ottenere un'immagine neutra e 
comparabile dell'impronta di carbonio del 
prodotto;

Or. en

Emendamento 65
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni; osserva che la 
valutazione d'impatto deve essere 
condotta con l'obiettivo di ridurre le 
emissioni globali totali e deve includere 
gli effetti sull'innovazione sostenibile e sul 
cambiamento dei flussi commerciali e 
delle catene di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza e 
coordinamento con il Parlamento europeo 
nel processo che conduce al CBAM, 
nonché un impegno con i partner 
commerciali dell'UE al fine di creare 
coalizioni e incentivarli a stabilire le 
proprie misure di fissazione del prezzo del 
carbonio o avvicinarli il più possibile alla 
nostra traiettoria di riduzione delle 
emissioni di gas serra;

Or. en

Emendamento 67
Danuta Maria Hübner
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite che analizzino una 
combinazione di variabili chiave, tra cui i 
settori, i paesi e i tipi di emissioni inclusi 
nel CBAM e la relazione con le misure 
esistenti di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio, e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

Or. en

Emendamento 68
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare di conseguenza che il meccanismo 
venga interpretato come un'azione 
protezionistica ed eventuali ritorsioni;

Or. en

Emendamento 69
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite obiettive, indipendenti e 
periodiche e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

Or. en

Emendamento 70
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali e 
con le parti interessate dell'UE al fine di 
creare coalizioni ed evitare eventuali 
ritorsioni;

Or. en

Emendamento 71
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e calibrate e la massima 
trasparenza del processo che conduce al 
CBAM, nonché un impegno con i partner 
commerciali dell'UE al fine di creare 
coalizioni ed evitare eventuali ritorsioni;
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Or. en

Emendamento 72
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con l'OMC e con i partner 
commerciali dell'UE al fine di creare 
coalizioni ed evitare eventuali ritorsioni;

Or. en

Emendamento 73
Manuela Ripa
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di creare coalizioni ed 
evitare eventuali ritorsioni;

4. chiede valutazioni d'impatto 
approfondite e la massima trasparenza del 
processo che conduce al CBAM, nonché 
un impegno con i partner commerciali 
dell'UE al fine di incentivare la 
cooperazione ed evitare eventuali 
ritorsioni;

Or. en

Emendamento 74
Angelika Winzig

Progetto di parere



AM\1217178IT.docx 43/60 PE660.137v01-00

IT

Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che alcune opzioni di 
progettazione consentono alle attuali 
misure relative alla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio di coesistere con il 
CBAM, senza portare a una doppia 
protezione; esorta, pertanto, con forza la 
Commissione europea a sviluppare uno 
scenario nella sua prossima valutazione 
d'impatto in cui le misure esistenti relative 
alla rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio siano mantenute unitamente al 
CBAM;

Or. en

Emendamento 75
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a non 
destinare le entrate del CBAM come 
risorse proprie assegnate a Next 
Generation EU (NGEU) ma ai vari 
programmi di ricerca dell'UE e a 
utilizzarle come mezzo per aiutare le PMI 
e l'industria a far fronte agli oneri della 
politica del Green Deal;

Or. en

Emendamento 76
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede una prospettiva olistica che 
garantisca che non solo le entrate, ma 
anche le sovvenzioni esistenti e le norme 
sulla concorrenza siano prese in 
considerazione nello sviluppo di qualsiasi 
CBAM; suggerisce una valutazione 
approfondita delle implicazioni per e 
mediante le norme sul mercato interno;

Or. en

Emendamento 77
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. chiede alla Commissione, nella 
sua valutazione d'impatto, di tenere conto 
degli ulteriori oneri a carico delle imprese 
europee nella concorrenza globale nel 
caso in cui parti dei loro prodotti 
diventino meno competitivi sui mercati 
globali come conseguenza di prezzi più 
elevati per i prodotti preliminari importati 
a causa di eventuali CBAM; chiede, 
inoltre, alla Commissione di formulare 
suggerimenti compatibili con l'OMC su 
come affrontare questo problema 
attraverso misure interne dell'UE;

Or. en

Emendamento 78
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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4 quater. prende atto delle difficoltà 
legate alla determinazione dell'impronta 
di carbonio dei prodotti provenienti da 
Stati membri sia non UE che UE e invita 
ad adoperarsi costantemente per garantire 
la comparabilità dell'impronta di 
carbonio dei prodotti indipendentemente 
dalla loro origine;

Or. en

Emendamento 79
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI).

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea, pertanto, 
che qualsiasi concezione del CBAM 
dovrebbe essere una misura 
complementare alle misure esistenti di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio per controllare meglio l'impatto 
in termini di costi e per salvaguardare la 
parità di condizioni a livello mondiale dei 
settori industriali dell'UE rispetto alla 
concorrenza dei paesi terzi con obiettivi di 
riduzione delle emissioni di CO2 e dei 
costi non equivalenti; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione, non dovrebbe imporre un onere 
finanziario e amministrativo eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI), e non dovrebbe 
nuocere alla competitività delle imprese e 
delle industrie dell'UE a livello globale.

Or. en
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Emendamento 80
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI).

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea, pertanto, 
che qualsiasi concezione del CBAM 
dovrebbe essere una misura aggiuntiva e 
complementare alle misure esistenti di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, almeno in una fase iniziale, per 
monitorare meglio l'effetto in termini di 
costi e per salvaguardare il livello globale 
di competitività dei settori industriali 
dell'UE rispetto alla concorrenza dei paesi 
terzi con obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 e dei costi non 
equivalenti; sottolinea che qualsiasi 
CBAM dovrebbe essere di facile gestione e 
non imporre un onere eccessivo alle 
imprese, in particolare alle piccole e medie 
imprese (PMI); osserva che, dal punto di 
vista burocratico e dei costi di attuazione, 
il CBAM non dovrebbe essere 
un'alternativa complicata agli strumenti 
già in uso.

Or. en

Emendamento 81
Manuela Ripa
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI).

5. osserva che la misura fa parte del 
Green Deal europeo, la strategia globale 
volta a trasformare l'Unione europea in 
un'economia moderna, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e competitiva, priva di 
emissioni nette di gas a effetto serra nel 
2050; osserva che la maggior parte dei 
settori industriali ad alta intensità di 
carbonio e altamente dipendenti dagli 
scambi commerciali sarebbero coperti dal 
CBAM, direttamente o indirettamente, e 
che le catene di approvvigionamento 
devono internalizzare le esternalità 
climatiche negative come condizione 
necessaria per raggiungere la neutralità 
climatica; sottolinea che qualsiasi CBAM 
dovrebbe essere di facile gestione e non 
imporre un onere eccessivo alle imprese, in 
particolare alle piccole e medie imprese 
(PMI), concentrandosi inizialmente sui 
settori industriali a più alta intensità di 
carbonio.

Or. en

Emendamento 82
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
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medie imprese (PMI). medie imprese (PMI), che necessitano di 
una politica e di un quadro legislativo 
stabili e prevedibili per effettuare gli 
investimenti necessari, in particolare per 
quanto concerne le autorità doganali 
nazionali e l'attuazione del codice 
doganale dell'Unione, cercando di trovare 
un equilibrio tra la complessità e 
l'efficienza dello strumento;

Or. en

Emendamento 83
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI).

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere 
introdotto gradualmente per consentire 
alle imprese di adeguarsi, essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI); sottolinea, inoltre, 
che l'obiettivo finale deve essere quello di 
rendere superfluo il CBAM man mano 
che il resto del mondo avrà raggiunto il 
livello di ambizione che l'UE ha fissato in 
termini di riduzione delle emissioni di 
CO2;

Or. en

Emendamento 84
Danilo Oscar Lancini
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI).

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI), e che la sua 
attuazione non dovrebbe portare a 
modifiche improvvise delle disposizioni 
esistenti al fine di garantire la certezza del 
diritto per le decisioni di investimento a 
lungo termine.

Or. en

Emendamento 85
Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI).

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; evidenzia, pertanto, 
che qualsiasi possibile quadro CBAM 
dovrebbe essere una misura aggiuntiva 
rispetto alle attuali misure di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio nell'ambito dell'EU ETS; 
sottolinea che qualsiasi CBAM dovrebbe 
essere di facile gestione e non imporre un 
onere eccessivo alle imprese, in particolare 
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alle piccole e medie imprese (PMI).

Or. en

Emendamento 86
Danuta Maria Hübner

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI).

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che 
dovrebbero, pertanto, essere consultati su 
tutti gli aspetti del CBAM, e che il CBAM 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI).

Or. en

Emendamento 87
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere eccessivo 

5. osserva che molti settori industriali 
ad alta intensità di carbonio e altamente 
dipendenti dagli scambi commerciali 
potrebbero essere interessati dal CBAM, 
direttamente o indirettamente, e che ciò 
potrebbe influire sulle catene di 
approvvigionamento; sottolinea che 
qualsiasi CBAM dovrebbe essere di facile 
gestione e non imporre un onere 
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alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI).

finanziario, organizzativo o 
amministrativo eccessivo alle imprese, in 
particolare alle piccole e medie imprese 
(PMI).

Or. en

Emendamento 88
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Angelika Winzig, Enikő 
Győri

Progetto di parere
Paragrafo 5 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) è convinto che se il CBAM fosse 
progettato e attuato come un sistema di 
scambio di quote di emissione di 
importazione, il mantenimento delle 
attuali assegnazioni gratuite non 
costituirebbe una doppia protezione.

Or. en

Emendamento 89
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede che le risorse generate dal 
CBAM siano reinvestite nello sviluppo di 
tecnologie neutre dal punto di vista delle 
emissioni di carbonio e nello sviluppo di 
un'agenzia indipendente responsabile 
della definizione del tenore di carbonio 
nonché dei prezzi di ingresso sul mercato; 
chiede che le entrate siano reinvestite nel 
campo di applicazione del bilancio 
dell'UE; chiede che il CBAM sia 
applicabile alle importazioni di tutti i 
partner commerciali al fine di non 
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discriminare; chiede, tuttavia, che parte 
dei proventi derivanti dal CBAM siano 
incanalati in un fondo internazionale per 
il clima, come il Green Climate Fund 
(GCF), per sostenere i paesi in via di 
sviluppo nella transizione sostenibile, 
ridurre le loro emissioni di gas serra e 
migliorare la loro capacità di rispondere 
ai cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 90
Danilo Oscar Lancini

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che l'efficacia del CBAM 
dipenderà dai dettagli della sua 
concezione e dalla sua capacità di far 
fronte ad aspetti delicati: in primo luogo, 
la questione dello spostamento della fonte, 
che si riferisce alla possibilità che un 
produttore di un paese terzo esporti 
nell'UE i prodotti a bassa impronta di 
carbonio e venda nel contempo prodotti 
con elevate emissioni incorporate in altri 
mercati; in secondo luogo, l'assorbimento 
dei costi del carbonio, dal momento che 
tali costi nell'UE sono applicati all'intera 
produzione, mentre qualsiasi misura alla 
frontiera si applicherebbe probabilmente 
solo alle tonnellate marginali che i 
produttori dei paesi terzi esportano 
nell'UE, avendo così la possibilità di 
assorbire tali costi durante l'intera 
produzione.

Or. en

Emendamento 91
Angelika Winzig



AM\1217178IT.docx 53/60 PE660.137v01-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che mantenere 
l'assegnazione gratuita di certificati 
parallelamente a un nuovo CBAM può 
anche essere un incentivo per i fornitori 
dei paesi terzi a produrre prodotti più 
puliti e più rispettosi dell'ambiente, non 
solo se intendono esportare in Europa; 
osserva che questo effetto sarebbe 
ottenuto anche sui mercati terzi, in 
particolare sui mercati di esportazione 
dell'UE; osserva che con l'ottenimento 
dell'EU ETS, le aziende europee, grazie 
alla loro competitività, darebbero 
l'esempio a livello internazionale e 
sarebbe possibile incrementare la 
pressione sui fornitori dei paesi terzi per 
una produzione più rispettosa 
dell'ambiente anche nei mercati di 
esportazione dell'UE.

Or. en

Emendamento 92
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che il commercio 
internazionale e la politica commerciale, 
quali fattori chiave della transizione verso 
un'economia globale circolare, efficiente 
sotto il profilo delle risorse e neutrale dal 
punto di vista climatico, debbano 
sostenere gli sforzi globali a favore del 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e 
degli impegni ambientali internazionali, 
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come l'accordo di Parigi, compresi gli 
sforzi volti a ridurre l'inquinamento, 
contrastare i cambiamenti climatici e la 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio e promuovere una produzione e 
un consumo più sostenibili;

Or. en

Emendamento 93
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità che 
qualsiasi meccanismo offra un incentivo 
alle industrie nell'UE e all'estero affinché 
realizzino prodotti puliti e concorrenziali 
ed evitino la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio, senza pregiudicare 
le opportunità commerciali; sottolinea il 
ruolo che un siffatto meccanismo 
potrebbe rivestire, se attuato in modo 
equilibrato e appropriato, nei comparti ad 
alta intensità energetica, come l'industria 
dell'acciaio, del cemento e dell'alluminio, 
vista l'esposizione commerciale 
sperimentata da tali settori e la loro 
partecipazione al sistema di scambio di 
quote di emissione;

Or. en

Emendamento 94
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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5 bis. ricorda, al riguardo, che il CBAM 
dovrebbe comprendere un metodo 
complesso e dettagliato per calcolare 
oggettivamente la quantità di carbonio nei 
prodotti inclusi nel suo campo di 
applicazione; osserva che a tal fine è 
necessario un solido sistema di efficaci 
regole di origine al fine di evitare e 
ridurre ulteriori ostacoli amministrativi e 
burocratici per le aziende, soprattutto per 
le PMI;

Or. en

Emendamento 95
Annie Schreijer-Pierik

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che qualsiasi 
meccanismo dell'UE di adeguamento del 
carbonio alla frontiera deve essere 
conforme all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera b), dell'accordo di Parigi1 bis e non 
deve, pertanto, in alcun modo mettere in 
pericolo i flussi commerciali e le catene di 
approvvigionamento che sono importanti 
per la produzione alimentare e per la 
sicurezza alimentare europee;

Or. nl

Emendamento 96
Manuela Ripa
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la misura può avere 
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effetti positivi in termini di posti di lavoro 
evitando che la produzione dell'UE sia 
sostituita dalla produzione di paesi terzi 
con un'ambizione climatica inferiore;

Or. en

Emendamento 97
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede che il settore energetico sia 
incluso nei casi specifici delle 
importazioni di elettricità ad alto tenore di 
carbonio;

Or. en

Emendamento 98
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea con forza che il successo 
delle aziende europee, incluse le PMI, 
dipende dall'accesso ai mercati mondiali; 
sottolinea l'esigenza di dedurre dai 
pagamenti all'importazione nel quadro 
del meccanismo i costi generati dalle tasse 
sul carbonio, dai diritti d'emissione nel 
quadro dei sistemi "cap-and-trade" o da 
misure equivalenti di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, incluse quelle di 
natura normativa piuttosto che fiscale, nel 
paese di produzione, nonché di evitare 
eventuali discriminazioni basate 
sull'origine;
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Or. en

Emendamento 99
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che uno degli scopi del 
CBAM dovrebbe essere quello di 
stimolare il rimpatrio delle attività 
manifatturiere dell'UE, soprattutto nel 
contesto della crisi della COVID-19, 
considerando il fatto che la pandemia ha 
ulteriormente evidenziato i rischi di 
dipendenza dalle economie di paesi terzi e 
da fonti esterne all'UE;

Or. en

Emendamento 100
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede l'istituzione di un 
meticoloso meccanismo di monitoraggio 
del CBAM, nonché di un processo di 
monitoraggio e di revisione in cui il 
Parlamento europeo sia coinvolto nella 
massima misura;

Or. en

Emendamento 101
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela
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Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. rileva che occorre prestare 
particolare attenzione ai paesi meno 
sviluppati per garantire che il CBAM non 
abbia effetti negativi sullo sviluppo;

Or. en

Emendamento 102
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. esprime profonda 
preoccupazione per l'erosione del sistema 
commerciale multilaterale e per gli effetti 
dei crescenti ostacoli al commercio e delle 
dispute commerciali sulla competitività 
dell'economia dell'UE; sottolinea che 
l'introduzione di un meccanismo non deve 
contribuire a una maggiore insicurezza in 
tal senso; riconosce che, affinché 
l'industria europea possa essere 
competitiva, essa deve avere accesso alle 
catene di fornitura globali per 
l'approvvigionamento e la successiva 
trasformazione e ai mercati globali; invita 
la Commissione a collaborare attivamente 
con i governi dei partner commerciali al 
fine di garantire un costante dialogo in 
merito alla presente iniziativa; sottolinea 
che la politica commerciale può e 
dovrebbe essere utilizzata per promuovere 
un'agenda ambientale positiva ed evitare 
grandi differenze in termini di ambizioni 
climatiche tra l'UE e il resto del mondo e 
che un meccanismo di adeguamento del 
carbonio alla frontiera dovrebbe essere 
progettato come un'azione a complemento 
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delle azioni nel quadro dei capitoli sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile negli 
accordi di libero scambio dell'UE;

Or. en

Emendamento 103
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. chiede che le entrate del 
CBAM sostengano l'azione per il clima su 
scala globale ed europea; ritiene che le 
entrate potrebbero essere canalizzate 
verso fondi diversi, quali: il Fondo di 
risposta rapida tramite una nuova risorsa 
propria dell'UE, un fondo internazionale 
per il clima per sostenere i paesi meno 
sviluppati nella loro transizione 
sostenibile, un fondo per l'innovazione 
volto a promuovere tecnologie sostenibili 
per l'industria europea, e l'istituzione di 
un'agenzia indipendente che gestisca il 
CBAM;

Or. en

Emendamento 104
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. esorta la Commissione a 
promuovere la sostenibilità ambientale in 
seno all'OMC, ponendo al centro del suo 
lavoro gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite e l'accordo di Parigi, 
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anche aggiornando le norme 
multilaterali;

Or. en

Emendamento 105
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. invita la Commissione a 
intensificare gli sforzi per la fissazione del 
prezzo globale della CO2 e l'agevolazione 
del commercio di tecnologie per la 
protezione del clima e dell'ambiente, ad 
esempio attraverso iniziative di politica 
commerciale come l'accordo sui beni 
ambientali dell'OMC;

Or. en


