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SUGGERIMENTI

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

1. 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;

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;

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; 

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; 

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).


