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Oggetto: Misure della Commissione volte a garantire l'equa applicazione del meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera e la parità di condizioni tra le imprese dell'UE e 
quelle estere

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) è un aspetto importante della 
rivoluzione climatica dell'UE e un grande passo avanti nell'evitare la rilocalizzazione delle emissioni di 
CO2 dall'UE. Esso dovrebbe motivare i paesi terzi a ridurre le loro emissioni e contribuire al 
conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5ºC. Inoltre è 
importante che l'UE garantisca che la transizione sia giusta, che la produzione basata nell'UE sia 
competitiva e che la transizione non conduca a una riduzione dell'autonomia strategica nelle 
infrastrutture critiche e nei settori produttivi.

1. Poiché le imprese dell'UE fanno parte del sistema di scambio delle quote di emissione, in che 
modo può la Commissione garantire che le imprese straniere producano tutti i loro prodotti 
secondo tale norma e paghino per le emissioni complessive di CO2 derivanti dalle loro attività, 
anziché utilizzare la loro ubicazione all'estero e l'economia di scala, dove la fissazione dei prezzi 
relativa al CBAM non si applica ad alcuni dei beni che producono, per vendere merce sottocosto 
nell'UE?

2. La Commissione sta prendendo in considerazione un meccanismo simile alla certificazione di 
qualità in base al quale tutte le merci prodotte da un produttore estero, e non solo quelle 
esportate, devono essere conformi alle norme dell'UE?

3. Per quanto tempo saranno ancora disponibili le agevolazioni all'esportazione e quali sono le 
opzioni sostitutive? Saranno ancora disponibili a una data futura per gli scambi con i paesi terzi 
che non rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alla 
frontiera?


