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ALLEGATO
RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+ approvato
- respinto
↓ decaduto
R ritirato
AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, 

astenuti)
VE (..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
div votazioni per parti separate
vs votazione distinta
am emendamento
AC emendamento di compromesso
PC parte corrispondente
S emendamento di soppressione
= emendamenti identici
§ paragrafo
art articolo
cons considerando
PR proposta di risoluzione
PRC proposta di risoluzione comune
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE ***I

Relazione: Peter Liese (A9-0162/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

reiezione 675 ID AN - 114, 499, 12

Progetto di atto legislativo

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

406-415, 
417, 

419-420, 
426, 

429-433, 
437-444, 
447-450, 
457-459, 

461, 
465-466, 
468-469, 
471-485, 
489-495, 

500, 
502-505, 
510-514, 

516, 
519-520, 

530, 
534-535, 

538, 
540-542, 
544-546, 
550-554, 

558, 
564, 
569, 
571, 
574, 
576, 

601-602, 
606, 
611, 

613-614, 
616-619, 

624, 
626-628

commission
e

+

div

1 +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

416 commissione

2 +

div421 commissione

1 +



P9_PV(2022)06-22(VOT)_IT.docx 4 PE 734.610

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

div

1 +

422 commissione

2 +

div

1 +

2 +

3 +

423 commissione

4/AN + 463, 144, 24

424 commissione vs +

425 commissione vs +

427 commissione vs +

428 commissione vs +

434 commissione vs +

435 commissione vs +

436 commissione vs +

div

1 +

445 commissione

2 -

div

1/AN + 576, 52, 4

446 commissione

2/AN + 484, 127, 8

div

1 +

454 commissione

2 +

456 commissione AN + 450, 169, 13

div460 commissione

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

div

1 +

462 commissione

2/AN + 460, 139, 34

463 commissione AN + 441, 182, 7

464 commissione vs +

467 commissione vs +

470 commissione vs +

486 commissione vs +

487 commissione vs +

488 commissione vs +

496 commissione vs +

div

1 +

2 +

497 commissione

3 +

501 commissione vs +

div

1 +

506/re
v

commissione

2/AN + 439, 182, 11

508 commissione AN + 436, 176, 14

div

1/AN + 545, 56, 30

509 commissione

2/AN + 486, 100, 30

515 commissione vs +

517 commissione vs +

div518 commissione

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

div

1 +

521 commissione

2 +

div

1 +

2/AN + 448, 172, 10

3/AN + 442, 169, 15

522 commissione

4/AN + 331, 287, 12

div

1 +

523 commissione

2 +

div

1/VE - 286, 337, 10

526 commissione

2 -

531 commissione AN + 438, 180, 14

div

1 +

533 commissione

2 +

div

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

536 commissione

6 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

537 commissione vs +

div

1 +

543 commissione

2/AN + 493, 130, 8

div

1/AN + 566, 59, 5

2/AN + 411, 194, 3

547 commissione

3/AN + 481, 132, 9

548 commissione vs +

549 commissione vs +

555 commissione vs +

556 commissione vs +

559 commissione AN + 415, 199, 17

div

1 +

560 commissione

2 +

561 commissione AN + 499, 97, 35

562 commissione vs +

div

1 +

563 commissione

2 +

565 commissione vs +

div

1 +

566 commissione

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

567 commissione vs +

568 commissione vs +

570 commissione AN + 419, 202, 11

573 commissione vs +

div

1 +

575 commissione

2/AN + 478, 145, 7

603 commissione vs +

604 commissione vs +

607 commissione vs +

608 commissione vs +

609 commissione vs +

610 commissione vs +

612 commissione vs +

615 commissione vs +

620 commissione AN + 360, 264, 7

621 commissione vs +

622 commissione AN + 460, 158, 13

623 commissione AN + 444, 168, 12

Articolo 1 – comma 1 
– punto 2 – lett d

direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 

1 – lett v

659 ID -

660 ID AN - 131, 494, 5Articolo 1 – comma 1 
– punto 5

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies – 

paragrafo 1

498 commissione +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Articolo 1 – comma 1 
– punto 5

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies – 
dopo paragrafo 2

661 ID AN - 192, 423, 7

499 commissione AN + 455, 166, 6Articolo 1 – comma 1 
– punto 6

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies bis – 

comma 1

662-
666

ID AN ↓

667 ID AN - 159, 458, 13

668 ID AN - 174, 450, 7

Articolo 1 – comma 1 
– punto 6

Direttiva 2003/87/CE
dopo articolo 3 octies 

bis 669 ID -

div

1/AN + 490, 130, 13

2/AN + 446, 167, 13

3/AN + 485, 82, 59

4/AN + 366, 183, 59

5/AN + 478, 125, 17

677 PPE, S&D, 
Renew

6/AN + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

AN ↓

507 commissione AN ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 10

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 - paragrafo 

3

670 ID ↓

633 The Left AN - 184, 437, 8Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 10

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – 

paragrafo 1 - comma 
2

634 The Left AN - 146, 472, 9

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lett a – 

punto i
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 1 – comma 

2 bis 

671S ID AN - 147, 474, 7

divArticolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lett b

Direttiva 2003/87/CE

678 PPE, S&D, 
Renew

1/AN + 513, 106, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 468, 127, 17

635=
657=

The Left
Verts/ALE

AN ↓

524 commissione AN ↓

div

1 ↓

Articolo 10 bis – 
paragrafo 1 bis – 

comma 2

§ testo originale

2/AN ↓

div

1/AN + 486, 128, 18

2/AN + 512, 98, 13

3/AN + 406, 186, 26

679 PPE, S&D, 
Renew

4/AN + 313, 291, 19

div

1/AN ↓

2/AN ↓

525 commissione

3/AN ↓

527 commissione AN ↓

div

1/AN ↓

2/AN ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lett b

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – 

paragrafo 1 – dopo 
comma 2 ter

528 commissione

3/AN ↓

529 commissione +Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lett b

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – 
paragrafo 1 bis – 

comma 4

647 ECR -

636 The Left AN - 122, 494, 13

532 commissione AN + 453, 152, 24

648 ECR ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lett b – 

punto ii
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 2 – comma 

3 – lett d 672 ID AN - 82, 533, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lett c – 

punto ii
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 2 – comma 

3 – dopo lett d

649 ECR -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – dopo 

lett b
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 5 bis

673 ID AN - 143, 482, 5

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lett e – 
parte introduttiva

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – 

paragrafo 6

637S The Left AN - 126, 499, 6

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lett g

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – 

paragrafo 8 – dopo 
comma 3

638 The Left AN - 124, 500, 4

650 ECR AN - 114, 477, 42Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lett g

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – 

paragrafo 8 – comma 
4

539 commissione +

Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 12

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter

639
640S
641S

The Left AN - 116, 503, 8

Articolo 1 – comma 1 
– punto 14 – lett a

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies 
– paragrafo 1 – dopo 

comma 1

642 The Left -

651 ECR -Articolo 1 – comma 1 
– punto 14 – dopo 

lett b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies 

– paragrafo 6

557 commissione +

652 ECR AN - 150, 472, 10Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 19

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 29 bis

572 commissione +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

674S=
653S=

ECR
ID

AN - 189, 411, 22

577 commissione AN + 416, 182, 28

578-
599

commissione +

Articolo 1 – comma 1 
– punto 21

Direttiva 2003/87/CE
Capo IV bis

600 commissione +

643 The Left AN - 126, 502, 4Articolo 2 – comma 1 
– punto 1 – lett c
Decisione (UE) 

2015/1814
Articolo 1 – paragrafo 

5 bis – comma 1

605 commissione +

Articolo 2 – comma 1 
– punto 1 – lett c
Decisione (UE) 

2015/1814
Articolo 1 – paragrafo 

5 bis

644 The Left AN - 124, 501, 5

Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 1
Decisione (UE) 

2015/1814
Articolo 1 – paragrafo 

6

645 The Left AN - 122, 496, 7

625 commissione +Allegato I – comma 1 – 
lett c - punto vii 

Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – 

riga 30

654 ECR ↓

629 The Left AN - 55, 484, 92cons 7

418 commissione +

dopo cons 7 630 The Left -

658S ID AN - 156, 470, 5

div

1/AN + 480, 137, 14

2/AN + 417, 197, 10

451 commissione

3/AN + 348, 271, 12

cons 29

452 commissione -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1/AN + 459, 164, 6

676 PPE, S&D, 
Renew

2/AN + 320, 276, 21

453 commissione AN ↓

cons 30

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

AN ↓

div

1/AN + 490, 122, 10

455 commissione

2/AN + 462, 151, 16

cons 31

646 ECR ↓

Proposta della Commissione AN + 439, 157, 32

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emm 531, 632 = 656, 633, 634, 635 = 657, 637, 653 = 674, 677, 678
The Left: emm 423 (quarta parte), 451, 462 (seconda parte), 527, 528, 531, 629, 631, 632, 

633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 676, 678, 679
S&D: emm 676, 677, 678, 679
ECR: emm 446, 455, 463, 507, 509, 522 (seconda, terza e quarta parte), 532, 543 

(seconda parte), 547, 575 (seconda parte), 650, 652, 653
ID: em 99, 506/rev (seconda parte), 508, 532, 577, 622, 623, 636, 658, da 660 a 668, 

da 671 a 677; Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lett b, direttiva 2003/87/CE, 
articolo 10 bis – paragrafo 1 bis – comma 2 (seconda parte)

Verts/ALE: emm 453, 456, 507, 524, 527, 531, 559, 561, 570, 620, 655, 656, 657, 676, 678

Richieste di votazione distinta
The Left: emm 416, 424, 452, 456, 470, 486, 525, 533, 559, 565, 567, 570, 572, 573, 600
ECR: emm 425, 427, 428, 434, 435, 436, 452, 464, 467, 486, 487, 488, 496, 499, 501, 

515, 517, 533, 537, 549, 555, 556, 557, 562, 568, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 
610, 612, 615, 620, 621, 622, 625

ID: emm 422, 425, 463, 548
PPE, S&D, 
Renew:

em 452

Verts/ALE: emm 424, 470, 486

Richieste di votazione per parti separate
The Left
em 451
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "A tal fine, è opportuno introdurre un sistema 

di bonus-malus per determinare l'entità dell'assegnazione a titolo gratuito." e "Al 
contrario, gli impianti le cui emissioni di gas a effetto serra sono inferiori ai valori 
dei parametri di riferimento pertinenti dovrebbero ricevere un incentivo sotto 
forma di assegnazione gratuita supplementare."

seconda parte: "A tal fine, è opportuno introdurre un sistema di bonus-malus per determinare 
l'entità dell'assegnazione a titolo gratuito."

terza parte: "Al contrario, gli impianti le cui emissioni di gas a effetto serra sono inferiori ai 
valori dei parametri di riferimento pertinenti dovrebbero ricevere un incentivo 
sotto forma di assegnazione gratuita supplementare."
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em 518
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dei gestori non assoggettati agli obblighi di 

conformità, quali"
seconda parte: tali termini

ECR:
em 421
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e di smaltimento" (2 occorrenze)
seconda parte: tali termini

em 422
prima parte: "L'EU ETS dovrebbe evitare il più possibile esenzioni indebite e misure distorsive. 

A lungo termine, tutti i settori dovrebbero contribuire al conseguimento della 
neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e tutte le emissioni di CO2 
dovrebbero essere coperte dagli opportuni strumenti politici unionali. L'inclusione 
degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS contribuirebbe 
all'economia circolare incoraggiando il riciclaggio, il riutilizzo e la riparazione dei 
prodotti, contribuendo nel contempo anche alla decarbonizzazione dell'intera 
economia. Poiché le attività di riciclaggio e rigenerazione sono già contemplate 
dall'EU ETS, l'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani 
rafforzerebbe gli incentivi per una gestione sostenibile dei rifiuti in linea con la 
gerarchia dei rifiuti. Essa integrerebbe altri elementi della legislazione dell'Unione 
in materia di rifiuti. Inoltre, l'integrazione dell'incenerimento dei rifiuti nell'EU ETS 
creerebbe condizioni di parità tra le regioni che hanno incluso l'incenerimento dei 
rifiuti urbani nel campo di applicazione, riducendo il rischio di concorrenza fiscale 
tra di esse. Tuttavia"

seconda parte: "al fine di evitare deviazioni dei rifiuti dagli impianti di incenerimento urbani verso 
le discariche dell'Unione, che generano emissioni di metano, e le esportazioni di 
rifiuti verso paesi terzi, con un impatto potenzialmente pericoloso sull'ambiente, 
l'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE a decorrere dal 1º gennaio 2026 dovrebbe 
essere preceduta da una valutazione d'impatto da effettuare entro il 31 dicembre 
2024, che, se del caso, dovrebbe essere accompagnata da una proposta 
legislativa volta a evitare tale deviazione dei rifiuti e tali esportazioni."

em 446
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "adottare piani ex ante sulle modalità con cui 

intendono utilizzare i proventi dell'EU ETS in conformità dei rispettivi obiettivi in 
materia di clima ed energia e dovrebbero"

seconda parte: tali termini

em 455
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "8"
seconda parte: tali termini

em 460
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Almeno il 12 % delle quote messe a 

disposizione del Fondo di investimento per il clima dovrebbe pertanto essere 
impiegato per l'ulteriore sviluppo e diffusione di fonti energetiche rinnovabili 
sostenibili nell'Unione, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo 
posto."

seconda parte: tali termini
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em 497
prima parte: "Gli articoli da 3 ter a 3 septies si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote 

per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I. Gli articoli da 3 octies a 3 
octies sexies ter si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività 
di trasporto marittimo elencate nell'allegato I eseguite da navi di stazza lorda pari 
e superiore a 5 000 tonnellate."

seconda parte: "Dal 1° gennaio 2027 gli articoli da 3 octies a 3 octies sexies ter si applicano 
all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto marittimo 
elencate nell'allegato I eseguite da navi di stazza lorda pari e superiore a 400 
tonnellate. Entro tale data la Commissione esegue una valutazione della parità di 
condizioni per tutte le navi e della prevenzione di eventuali effetti negativi 
indesiderati sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'eventuale 
sostituzione di navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate con diverse 
navi di stazza lorda inferiore a tale soglia in assenza di un abbassamento della 
soglia. La Commissione, se del caso, acclude a tale valutazione una proposta 
legislativa volta a emendare la presente direttiva."

terza parte: "Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, sostenuta dal comitato consultivo 
scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento 
(UE) 2021/1119, valuta, e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, 
l'impatto sul clima globale delle emissioni di gas a effetto serra diverse da CO2, 
CH4 e N2O e delle particelle con un potenziale di riscaldamento globale generate 
dalle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno 
Stato membro. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa 
volta ad affrontare la questione di come trattare tali emissioni e particelle."

em 509
prima parte: "Inoltre, il 2,5 % del quantitativo totale di quote tra il 2024 e il 2030 è messo 

all'asta per il Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri beneficiari di tale 
quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di 
mercato inferiore al 65 % della media dell'Unione nel corso del periodo dal 2016 al 
2018. I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti 
conformemente alla parte B dell'allegato II ter. Il quantitativo aggiuntivo di quote 
di cui al presente comma è utilizzato anche, se del caso, per finanziare progetti 
transfrontalieri con gli Stati membri beneficiari e le regioni frontaliere limitrofe a 
bassa crescita."

seconda parte: "Inoltre, lo 0,5% del quantitativo totale di quote tra il … [anno successivo 
all'entrata in vigore della presente direttiva modificativa ] e il 2030 è messo a 
disposizione del Fondo d'investimento per il clima istituito a norma dell'articolo 10 
bis, paragrafo 8."

em 523
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "garantendo che l'assegnazione gratuita per la 

produzione di un prodotto sia indipendente dalla materia prima o dal tipo di 
processo di produzione, laddove i processi di produzione abbiano la stessa finalità, 
e tenga conto del potenziale di utilizzo circolare dei materiali o eviti che gli 
impianti con processi parzialmente o totalmente decarbonizzati che producono 
prodotti con caratteristiche simili o uguali a quelle degli impianti convenzionali nel 
parametro di riferimento siano esclusi dal sistema dei parametri di riferimento o 
non siano in grado di parteciparvi."

seconda parte: tali termini

em 543
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Nell'attuare il Fondo di investimento per il 

clima, la Commissione adotta tutte le misure opportune a norma del regolamento 
(UE, Euratom) 2020/2092 al fine di garantire la protezione dei fondi in relazione 
alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo di investimento per il clima in 
caso di mancato rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri."

seconda parte: tali termini
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em 547
prima parte: "Il sostegno del Fondo per la modernizzazione è concesso solo agli Stati membri 

che hanno adottato obiettivi giuridicamente vincolanti per il conseguimento della 
neutralità climatica entro il 2050, nonché misure per l'eliminazione graduale di 
tutti i combustibili fossili in un arco di tempo coerente con gli obiettivi di cui al 
regolamento (UE) 2021/1119." "adottato obiettivi giuridicamente vincolanti per il 
conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, nonché"

seconda parte: "adottato obiettivi giuridicamente vincolanti per il conseguimento della neutralità 
climatica entro il 2050, nonché"

terza parte: "Inoltre, non è fornito alcun sostegno a titolo del Fondo per la modernizzazione 
per sostenere gli investimenti proposti da uno Stato membro beneficiario per i 
quali è in corso la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 
2020/2092 o per i quali il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione sulle 
misure appropriate a norma di tale articolo."

em 563
prima parte: "La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di 

integrare la presente direttiva stabilendo i requisiti necessari per considerare che i 
gas a effetto serra siano legati chimicamente in modo permanente in un prodotto 
in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso e di smaltimento 
normali"

seconda parte: "e di smaltimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo."

em 566
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra cui lo smaltimento e l'incenerimento dei 

rifiuti,"
seconda parte: tali termini

em 575
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e del bilancio di previsione indicativo per i gas 

a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050 di cui all'articolo 4, paragrafo 
4, di tale regolamento."

seconda parte: tali termini

ID:
em 506/rev
prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 1 bis
seconda parte: il paragrafo 1 bis

em 521
prima parte: l'insieme del testo tranne la soppressione dei termini "fatta eccezione per" e "e 

per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico"
seconda parte: tali soppressioni
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em 678
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "del 2026 e, subordinatamente all'applicazione 

dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) .../... [regolamento 
CBAM] al 93 % nel 2027, all'84 % nel 2028, al 69 % nel 2029, al 50 % nel 2030 e 
al 25 % nel 2031, fino a raggiungere lo 0 % nel"

seconda parte: tali termini

PPE, S&D, Renew:
em 445
prima parte: "Tenendo conto che la presente direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE per un 

periodo di attuazione che è iniziato il 1º gennaio 2021, per motivi di prevedibilità, 
efficacia ambientale e semplicità, la curva più marcata della riduzione dell'EU ETS 
dal 2021 al 2030 dovrebbe fornire un orientamento chiaro verso il conseguimento 
dell'obiettivo dell'accordo di Parigi e della neutralità climatica in tutti i settori 
dell'economia dell'Unione al più tardi nel 2050." Poiché l'aumento del fattore di 
riduzione lineare può applicarsi solo a partire dall'anno successivo all'entrata in 
vigore della presente direttiva, una riduzione una tantum del quantitativo di quote 
dovrebbe consentire di ridurre il quantitativo totale di quote"

seconda parte: "in modo che corrisponda alle emissioni medie reali dei tre anni precedenti 
l'entrata in vigore della presente direttiva, adeguate, a partire dalla metà di tale 
periodo, al fattore di riduzione lineare."

Verts/ALE:
emendamento 416
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che il mercato unico non sia oberato di costi 

aggiuntivi a carico delle imprese"
seconda parte: tali termini

em 454
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Qualora sia rilevato un rischio di 

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione dovrebbe, ove 
opportuno, presentare una proposta legislativa per affrontare tale rischio di 
rilocalizzazione sui mercati di esportazione, nel rispetto delle norme dell'OMC."

seconda parte: tali termini

em 525
prima parte: "Al fine di garantire parità di condizioni, il primo comma non si applica alla quota 

della produzione dell'Unione destinata alle esportazioni verso i paesi terzi che non 
dispongono di un sistema di scambio di quote di emissioni o di meccanismi 
analoghi."

seconda parte: "Entro la fine del periodo transitorio di cui al [regolamento CBAM], la Commissione 
fornisce una valutazione d'impatto dettagliata degli effetti sulle esportazioni 
dell'Unione dei settori CBAM e sulla quantità di emissioni globali."

terza parte: "Tale valutazione è accompagnata dalle misure necessarie e, se del caso, da 
proposte legislative che uniformino i costi delle emissioni di CO2 con i diversi 
sistemi di fissazione dei prezzi dei paesi terzi. Tali misure e proposte sono 
conformi alle norme dell'OMC."
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em 528
prima parte: "Al fine di garantire condizioni di parità, e in deroga al primo e al secondo comma, 

la produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento 
[CBAM] continua a ricevere un'assegnazione gratuita pari al 100 %, a condizione 
che tali prodotti siano destinati all'esportazione verso paesi terzi senza 
meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili all'ETS dell'UE."

seconda parte: "Entro il ... [un anno prima della fine del periodo di transizione previsto dal 
regolamento [CBAM]], la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui fornisce una valutazione dettagliata degli effetti 
dell'ETS dell'UE e del CBAM sulla produzione nell'Unione dei prodotti elencati 
nell'allegato I del regolamento [CBAM] destinati all'esportazione verso paesi terzi 
e sullo sviluppo delle emissioni globali, nonché una valutazione della compatibilità 
con l'OMC delle disposizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo."

terza parte: "La Commissione correda, se necessario, tale relazione di una proposta legislativa 
volta ad adeguare le disposizioni di tale comma in modo tale da equilibrare i costi 
della CO2 derivanti dalla produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I 
del regolamento [CBAM] che sono destinati a essere esportati verso paesi terzi 
senza meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili al sistema ETS 
dell'UE."

em 533
prima parte: "d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. "Al fine di attenersi alle 

disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni 
anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge la quantità 
massima di quote destinate a essere messe all'asta, la differenza tra le quote 
assegnate gratuitamente e tale quantità massima è utilizzata per evitare o 
limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da 
mettere all'asta negli anni successivi. Se, tuttavia, la quantità massima di quote a 
titolo gratuito è raggiunta, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere 
adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme."

seconda parte: "Tuttavia gli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori 
alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore 
dell'Unione per i pertinenti parametri di riferimento in un anno in cui si applica 
l’adeguamento sono esenti da tale adeguamento."
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em 536
prima parte: "Il Fondo di investimento per il clima copre i settori elencati negli allegati I e III, 

quali le tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio 
dell'energia, nonché i prodotti e i processi sostitutivi di quelli ad alta intensità di 
carbonio prodotti nei settori di cui all'allegato I, al fine di promuovere lo sviluppo e 
il funzionamento di progetti innovativi"

seconda parte: "finalizzati alla cattura e all'utilizzo del carbonio (CCU) sicuri dal punto di vista 
ambientale"

terza parte: "che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici, in particolare per quanto riguarda le emissioni inevitabili di processi 
industriali," 

quarta parte: "nonché alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio geologico permanente ("CCS") 
di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale per le emissioni inevitabili di processi 
industriali e alla cattura diretta di CO2 dall'atmosfera con stoccaggio sicuro, 
sostenibile e permanente ("DACS")."

quinta parte: "Se del caso, possono essere incoraggiati anche gli investimenti nelle tecnologie 
rinnovabili a idrogeno. Il Fondod'investimento per il clima sostiene inoltre 
tecnologie e infrastrutture innovative pionieristiche per decarbonizzare il trasporto 
ferroviario e stradale, comprese le forme di trasporto collettivo quali il trasporto 
pubblico e i servizi occasionali di autobus, ricercando nel contempo sinergie con 
Orizzonte Europa, in particolare con i partenariati europei e, se del caso, con altri 
programmi dell'Unione. È prestata particolare attenzione ai progetti, anche per le 
esportazioni, nei settori contemplati dal [regolamento CBAM] volti a sostenere 
l'innovazione e l'attuazione di tecniche, processi e tecnologie che contribuiscono 
in modo significativo alla decarbonizzazione dei settori contemplati da tale 
regolamento, la CCU, la CCS, il trasporto di CO2, l'energia rinnovabile e lo 
stoccaggio di energia in modo da contribuire alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici conformemente ai traguardi e agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 
2021/1119 per il 2030 e il 2050, e a una transizione giusta e apportare i benefici 
più marginali in termini di riduzione delle emissioni per il sostegno fornito. Il Fondo 
d'investimento per il clima può anche sostenere tecnologie innovative e 
pioneristiche volte alla riduzione delle emissioni nel settore dei rifiuti." tranne i 
termini "la CCU, la CCS, il trasporto di CO2,"

sesta parte: "la CCU, la CCS, il trasporto di CO2,"

em 560
prima parte: "-a bis) è inserito il paragrafo seguente: "1 bis bis. Entro il 1º luglio 2023 la 

Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui 
valuta in che modo una limitazione dell'accesso ai mercati europei delle quote di 
emissioni di carbonio ai soggetti regolamentati e agli intermediari finanziari che 
agiscono per loro conto inciderebbe sull'integrità e sull'efficace funzionamento dei 
mercati delle quote di emissioni di carbonio e sul conseguimento degli obiettivi 
energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050."

seconda parte: "Se la valutazione è negativa, la Commissione presenta, se del caso, una proposta 
legislativa per adeguare le pertinenti disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, e 
dell'articolo 19, paragrafo 2."
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em 676
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Al fine di tutelare la competitività delle 

esportazioni dell'Unione, la produzione nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato I 
del regolamento [CBAM] dovrebbe continuare a ricevere un'assegnazione gratuita, 
a condizione che tali prodotti siano destinati all'esportazione verso paesi terzi privi 
di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili all'EU ETS. Entro [un 
anno prima della fine del periodo di transizione previsto dal regolamento [CBAM]], 
la Commissione dovrebbe presentare una relazione recante una valutazione degli 
effetti dell'EU ETS e del CBAM sulla produzione nell'Unione dei prodotti di cui 
all'allegato I del regolamento [CBAM] destinati all'esportazione verso paesi terzi e 
sullo sviluppo delle emissioni globali, nonché una valutazione della compatibilità 
della deroga per le esportazioni con le norme dell'OMC, che esamini in particolare 
i potenziali meccanismi di adeguamento delle esportazioni per gli impianti 
appartenenti al 10 % di impianti più efficienti, alla luce della compatibilità con le 
norme dell'OMC o di qualsiasi altra proposta che la Commissione ritenga 
opportuna, oppure dovrebbe, se del caso, presentare una proposta relativa a 
normative e misure appropriate e conformi alle norme dell'OMC che equilibrino i 
costi della CO2 con i diversi sistemi di tariffazione di tali paesi terzi."

seconda parte: tali termini

The Left, ECR:
em 423
prima parte: "Tutte le emissioni di gas a effetto serra catturate e trasferite per essere utilizzate 

mediante processi di cattura e utilizzo del carbonio ("CCU") che non sono legate 
chimicamente in modo permanente a un prodotto in modo da non entrare 
nell'atmosfera in condizioni d'uso e di smaltimento normali dovrebbero essere 
contabilizzate. Non coprendo i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio 
tutte le fasi del processo, in particolare le emissioni prodotte dagli impianti di 
incenerimento dei rifiuti, il ricorso alla contabilizzazione delle emissioni nel punto 
del loro rilascio nell'atmosfera può portare a un conteggio delle emissioni inferiore 
ai valori reali. "in particolare le emissioni prodotte dagli impianti di incenerimento 
dei rifiuti"

seconda parte: "e di smaltimento"
terza parte: "in particolare le emissioni prodotte dagli impianti di incenerimento dei rifiuti"
quarta parte: "Al fine di regolamentare la cattura del carbonio in modo da ridurre le emissioni 

nette, garantire che tutte le emissioni siano contabilizzate ed evitare la doppia 
contabilizzazione, generando nel contempo incentivi economici, la Commissione 
dovrebbe valutare in che modo contabilizzare le emissioni dei gas a effetto serra 
che si ritiene siano stati catturati e utilizzati per diventare chimicamente legati a 
un prodotto sulla base di una valutazione del ciclo di vita del prodotto stesso, ad 
esempio quando sono utilizzati per la fabbricazione di un prodotto o quando una 
siffatta riduzione proporzionata contribuisce alle politiche nazionali innovative 
approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire 
e incentivare la cooperazione tra i settori, e dovrebbe, se del caso, presentare una 
proposta legislativa volta a includere una metodologia trasparente, comparabile e 
affidabile."

The Left, Verts/ALE:
em 462
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come le tecnologie CCS e CCU" e "come 

quelle per la cattura del carbonio."
seconda parte: tali termini

em 526
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Qualora la valutazione dimostri che il CBAM 

non fornisce una protezione sufficiente contro la rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, il fattore CBAM dovrebbe essere temporaneamente adattato fino 
all'adozione di misure correttive che garantiscano una protezione dalla 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio equivalente a quella del sistema di 
assegnazione gratuita che sostituisce."

seconda parte: tali termini
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em 677
prima parte: "Nel [anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica], il quantitativo 

di quote a livello dell'Unione è ridotto di 70 milioni di quote. Nel 2026, il 
quantitativo di quote a livello dell'Unione è ridotto di 50 milioni di quote." tranne i 
termini "70 milioni di quote" Nel 2026, il quantitativo di quote a livello dell'Unione 
è ridotto di 50 milioni di quote."

seconda parte: "70 milioni di quote. Nel 2026, il quantitativo di quote a livello dell'Unione è ridotto 
di 50 milioni di quote."

terza parte: "Nel [anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica], il"
quarta parte: "quantitativo di quote a livello dell'Unione è aumentato di [numero di quote 

corrispondente all'ambito di applicazione dell'EU ETS alle attività del settore 
marittimo conformemente all'articolo 3 octies] di quote per il trasporto marittimo."

quinta parte: "A decorrere dal 2024 il fattore lineare è pari a 4,4 % fino alla fine del 2025. A 
decorrere dal 2026, il fattore lineare è pari a 4,5 %. A decorrere dal 2029, il 
fattore lineare è pari a 4,6 %. La Commissione pubblica il quantitativo di quote a 
livello dell'Unione entro 3 mesi da [la data di entrata in vigore della modifica da 
inserire]." Tranne i termini "il fattore lineare è pari a 4,4 % fino alla fine del 2025. 
A decorrere dal 2026, il fattore lineare è pari a 4,5 %. A decorrere dal 2029"

sesta parte: "il fattore lineare è pari a 4,4 % fino alla fine del 2025. A decorrere dal 2026, il 
fattore lineare è pari a 4,5 %. A decorrere dal 2029"

The Left, Verts/ALE, ECR:
em 522
prima parte: "Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di 

attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) 
[riferimento all'articolo da aggiornare con la direttiva riveduta], l'assegnazione 
gratuita è concessa integralmente solo se le raccomandazioni della relazione di 
audit o del sistema di gestione dell'energia certificato sono state attuate, nella 
misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi 
otto anni e i costi di tali investimenti siano proporzionati. In caso contrario, il 
quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito è ridotto conformemente al nono 
e al decimo comma del presente paragrafo. Il quantitativo di quote assegnate a 
titolo gratuito non è ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che 
determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle 
raccomandate nella relazione di audit per l'impianto interessato. Le misure di cui 
al primo comma del presente paragrafo sono adeguate di conseguenza." tranne i 
termini "conformemente al nono e al decimo comma del presente paragrafo"

seconda parte: "conformemente al nono e al decimo comma del presente paragrafo."
terza parte: "Oltre ai requisiti di cui al terzo comma del presente paragrafo, entro il 1º luglio 

2025 gli operatori dei settori o sottosettori ammissibili all'assegnazione gratuita di 
quote a norma degli articoli 10 bis e 10 ter stabiliscono un piano di 
decarbonizzazione per ciascuno dei loro impianti per le relative attività 
contemplate dalla presente direttiva. ... La Commissione, con il sostegno del 
comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, può adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva 
stabilendo il contenuto e il formato minimi dei piani di decarbonizzazione di cui al 
quarto comma del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda i 
parametri di riferimento per gli obiettivi e i traguardi di cui alla lettera b) di tale 
comma. La predisposizione e l'adozione degli atti delegati coinvolgono tutte le 
parti interessate.  In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al terzo o quarto 
comma, l'assegnazione gratuita è ridotta:  a)  del 50% per gli impianti i cui livelli 
di emissione di gas a effetto serra sono superiori alla media del 10 % degli 
impianti meno efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti 
parametri di riferimento di prodotto; b)  del 30 % per gli impianti i cui livelli di 
emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti 
meno efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti parametri 
di riferimento di prodotto e superiori alla media del 50 % degli impianti più 
efficienti di tale settore o sottosettore;  c)  del 25 % per gli impianti i cui livelli di 
emissione di gas a effetto serra sono superiori alla media del 10 % degli impianti 
più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti parametri di 
riferimento di prodotto e inferiori alla media del 50 % degli impianti più efficienti 
di tale settore o sottosettore.  Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al 
terzo e al quarto comma, le percentuali di cui al nono comma, lettere a), b) e c), 
sono raddoppiate."
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quarta parte: "Agli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla 
media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione 
per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto è concessa un'assegnazione 
gratuita supplementare pari al 10 % del valore del parametro di riferimento 
applicabile, a condizione che siano disponibili quote conformemente al dodicesimo 
comma.  Ai fini dell'assegnazione supplementare a titolo gratuito di cui 
all'undicesimo comma, sono utilizzate le quote che non sono assegnate a causa di 
una riduzione dell'assegnazione gratuita a norma del nono e decimo comma."

ID, Verts/ALE:
em 679
prima parte: "Al fine di garantire condizioni di parità, e in deroga al primo e al secondo comma, 

la produzione nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento [CBAM] 
continua a ricevere un'assegnazione a titolo gratuito, a condizione che tali 
prodotti siano destinati all'esportazione verso paesi terzi privi di meccanismi di 
fissazione del prezzo del carbonio simili all'EU ETS."

seconda parte: "Entro ... [un anno prima della fine del periodo di transizione previsto dal 
regolamento [CBAM]], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui fornisce una valutazione dettagliata degli effetti 
dell'EU ETS e del CBAM sulla produzione nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato 
I del regolamento [CBAM] destinati all'esportazione verso paesi terzi e sullo 
sviluppo delle emissioni globali, nonché una valutazione della compatibilità della 
deroga di cui al comma precedente con le norme dell'OMC,"

terza parte: "che esamini in particolare i potenziali meccanismi di adeguamento delle 
esportazioni per gli impianti appartenenti al 10 % di impianti più efficienti di cui al 
presente articolo, alla luce della compatibilità con le norme dell'OMC o di qualsiasi 
altra proposta che la Commissione ritenga opportuna.  La Commissione correda, 
se del caso, tale relazione di una proposta legislativa che fornisce una protezione 
contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che equilibri la 
fissazione del prezzo del carbonio per la produzione nell'Unione dei prodotti di cui 
all'allegato I del regolamento [CBAM] destinati all'esportazione verso paesi terzi 
privi di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili all'EU ETS, in modo 
compatibile con le norme dell'OMC entro ...  [la fine del periodo di transizione 
previsto dal regolamento [CBAM]]." tranne i termini "che esamini in particolare i 
potenziali meccanismi di adeguamento delle esportazioni per gli impianti 
appartenenti al 10 % di impianti più efficienti di cui al presente articolo, alla luce 
della compatibilità con le norme dell'OMC o di qualsiasi altra proposta che la 
Commissione ritenga opportuna."

quarta parte: tali termini

2. Fondo sociale per il clima ***I

Relazione: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Oggetto AN, ecc. Vote Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta della 
Commissione

AN + 479, 103, 48
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3. Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ***I

Relazione: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Reiezione 220 ID AN - 69, 506, 48

Progetto di atto legislativo

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

commissione +

14 commissione AN + 544, 78, 5

20 commissione AN + 490, 129, 4

22 commissione vs +

div

1 +

24 commissione

2/AN + 477, 140, 9

25S commissione AN + 479, 134, 10

27 commissione vs +

34S commissione vs +

44 commissione vs +

47 commissione AN + 464, 150, 8

54 commissione vs +

56 commissione vs +

div

1 +

58 commissione

2 +

61 commissione vs +

64 commissione vs +

89 commissione vs +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

90 commissione vs +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

91 commissione vs +

92 commissione vs +

93 commissione vs +

95 commissione vs +

96 commissione vs +

97 commissione vs +

105 commissione vs +

127 commissione vs +

131 commissione vs +

132 commissione vs +

133 commissione vs +

134 commissione vs +

div

1 +

2 +

3 +

142 commissione

4 +

147 commissione vs +

148 commissione vs +

149 commissione vs +

176 commissione vs +

177 commissione AN + 472, 145, 8

178 commissione AN + 475, 140, 9

179 commissione AN + 487, 128, 8

div

1 +

181 commissione

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1 +

45 commissione

2/VE + 402, 210, 7

art 1, § 1

228 ID ↓

art 1, § 2 229 ID -

46 commissione +art 1, § 3

230 ID AN - 138, 480, 7

art 2, § 3 231 ID -

dopo art 5 250 ECR AN - 124, 478, 22

div

1/AN + 453, 157, 14

130 commissione

2/AN + 488, 133, 3

div

1/AN ↓

189 The Left

2/AN ↓

251 ECR AN ↓

dopo art 24

232 ID AN ↓

207=
252=

ITRE
ECR

AN - 131, 482, 9art 30, § 1

153 commissione +

div

1/AN + 380, 236, 8

260 S&D, Renew, 
PPE

2/AN + 433, 165, 21

art 30, § 2

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

154-
155

commissione ↓

156 commissione AN ↓

art 30, dopo § 2 254 ECR -

art 31, § 1 212=
257=

ITRE,
ECR

AN - 128, 484, 10

div

1/AN + 469, 153, 4

2/AN + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE

3/AN + 376, 240, 7

190 The Left AN ↓

div

1/AN ↓

159 commissione

2/AN ↓

196 PPE AN ↓

div

1/AN + 449, 161, 14

2/AN + 540, 60, 8

3/AN + 436, 178, 9

262 S&D, Renew, 
PPE

4/AN + 340, 263, 18

213 ITRE AN ↓

214=
259=

ITRE
ECR

AN ↓

197 PPE AN ↓

art 31, dopo § 1

258 ECR AN - 138, 469, 16
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 31, dopo § 2 191 The Left AN - 37, 583, 4

art 36, § 3, prima 
della lett a

215 ITRE AN - 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

AN + 498, 117, 9art 36, § 3, lettera a

171 commissione ↓

199=
217=

PPE
ITRE

AN + 485, 119, 19art 36, § 3, lettera b

172 commissione ↓

264 S&D, Renew, 
PPE

AN + 491, 119, 12art 36, § 3, lettera c

173 commissione ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

AN + 493, 122, 9art 36, § 3, lettera d

174 commissione ↓

219 ITRE AN - 121, 479, 21art 36, § 3, dopo lett d

237 ID AN - 122, 493, 7

div

1/AN - 155, 459, 9

2/AN - 131, 477, 10

185 Verts/ALE

3/AN - 130, 476, 10

div

1/AN + 488, 124, 12

2/AN + 469, 144, 11

Allegato I

175 commissione

3/AN + 457, 144, 11

cons 3 221 ID AN - 127, 481, 11

div

1 +

cons 10 8 commissione

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 318, 296, 9

div

1 ↓

§ testo originale

2 ↓

cons 11 240 ECR -

div

1/AN - 120, 493, 6

dopo cons 12 186 The Left

2/AN ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

-cons 50

33 commissione AN - 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

-

203=
224=

ITRE
ID

AN - 139, 476, 4

dopo cons 50

242 ECR -

194 PPE AN - 287, 330, 5dopo cons 51

35 commissione VE + 495, 46, 82

36 commissione +cons 52

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓

205=
226=

ITRE
ID

AN - 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

-

246 ECR -

247 ECR -

dopo cons 52

248 ECR -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1/AN - 120, 493, 6

187 The Left

2/AN - 141, 466, 8

cons 55

40 commissione AN + 480, 137, 5

dopo cons 55 188 The Left AN - 115, 498, 4

Proposta della Commissione AN + 450, 115, 55

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 8 (terza parte), 20, 24 (seconda parte), 25, 33, 40,130, 159, 175 (seconda e 

terza parte), 185 (seconda e terza parte)), 239 (seconda parte), 250, 251, 258, 
262

ID: emm 14, 40, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 237, 262 (quarta parte)
PPE: emm 159, 194
S&D: emm 47, 196, 199, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 260, 

261, 262, 263, 264, 265
The Left: emm 156, 159, 175, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 197, 

207, 208, 213, 260, 261, 262
Verts/ALE: emm 156, 159, 260 (seconda parte), 261 (terza parte), 262 (prima e terza parte), 

263, 264, 265

Richieste di votazione distinta
ECR: emm 34, 35, 44, 54, 61, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 127, 131, 132, 

133, 134, 147, 148, 149, 171, 172, 173, 174
ID: emm 8, 22, 25, 27, 47, 56, 64, 130, 159, 176, 177, 178, 179

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
em 130
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Per garantire che il CBAM raggiunga il suo 

obiettivo di ridurre le emissioni globali di carbonio e contribuire al conseguimento 
degli obiettivi climatici e degli impegni internazionali dell'Unione, come l'accordo 
di Parigi, l'Unione fornisce un sostegno finanziario per sostenere la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi meno sviluppati, compresi i loro 
sforzi verso la decarbonizzazione e la trasformazione delle loro industrie 
manifatturiere, fatto salvo il paragrafo 1."

seconda parte: tali termini
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em 185
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Sostanze chimiche  Codice CN Gas a effetto 

serra 29 – Prodotti chimici organici Biossido di carbonio 2804 10 000 – Idrogeno 
Biossido di carbonio 2814 10 000 – Ammoniaca anidra Biossido di carbonio 
2814 20 00 – Ammoniaca in soluzione acquosa Biossido di carbonio" e "Polimeri 
Codice CN Gas a effetto serra 39 – Materie plastiche e lavori di tali materie 
biossido di carbonio e protossido di azoto"

seconda parte: "Sostanze chimiche  Codice CN Gas a effetto serra 29 – Prodotti chimici organici 
Biossido di carbonio 2804 10 000 – Idrogeno Biossido di carbonio 2814 10 000 – 
Ammoniaca anidra Biossido di carbonio 2814 20 00 – Ammoniaca in soluzione 
acquosa Biossido di carbonio"

terza parte: "Polimeri Code CN Gas a effetto serra 39 – Materie plastiche e lavori di tali materie 
biossido di carbonio e protossido di azoto"

ID:
cons 10 (COM(2021)0564)
prima parte: "I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di 

carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l'assegnazione 
a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie 
volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi 
delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, 
rispettivamente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della 
direttiva 2003/87/CE."

seconda parte: "Tuttavia l'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema EU ETS indebolisce il 
segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla 
messa all'asta integrale e incide pertanto sugli incentivi agli investimenti per 
ridurre ulteriormente le emissioni."

amendement 58
prima parte: "emissioni effettive": le emissioni calcolate e verificate sulla base dei dati primari 

derivanti dai processi di produzione delle merci"
seconda parte: "e dalla produzione di energia elettrica consumata per i processi di produzione 

delle merci;"

amendement 142
prima parte: "Uno Stato membro o qualsiasi parte interessata o avvantaggiata da una qualsiasi 

delle situazioni di cui al paragrafo 2 può notificare alla Commissione se constata 
pratiche di elusione."

seconda parte: "Anche le parti interessate diverse dalle parti direttamente interessate, quali le 
organizzazioni ambientaliste e le organizzazioni non governative, che riscontrano 
prove concrete dell'elusione del presente regolamento, possono notificare la 
Commissione."

terza parte: "La Commissione sorveglia costantemente l'eventuale presenza di pratiche di 
elusione, anche attraverso la vigilanza del mercato e sulla base di qualunque altra 
pertinente fonte di informazioni"

quarta parte: "come le comunicazioni e le segnalazioni delle organizzazioni della società civile."



P9_PV(2022)06-22(VOT)_IT.docx 31 PE 734.610

amendement 181
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "5%"
seconda parte: tale termine

PPE:
amendement 45
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "potenziale"
seconda parte: tale termine

The Left:
amendement 187
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Sebbene le entrate derivanti dalla vendita dei 

certificati CBAM saranno iscritte nel bilancio dell'Unione come entrate generali e 
non dovrebbero essere assegnate a nessuna linea di spesa specifica, alla luce del 
principio dell'universalità che disciplina il bilancio dell'Unione"

seconda parte: tali termini

Verts/ALE:
amendement 159
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il fattore CBAM per le merci incluse nel 

presente regolamento dopo...[ la sua data di entrata in vigore], secondo la 
tempistica di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, è pari al 100 % il primo anno, al 
70 % il secondo anno, al 40 % il terzo anno, fino a raggiungere lo 0 % dopo 4 
anni."

seconda parte: tali termini

amendement 260
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Sulla base della relazione, la Commissione 

può, se del caso, presentare una proposta legislativa volta ad adeguare il fattore 
CBAM di cui all'articolo 31 o a ritardare l'entrata in vigore dell'articolo 36, 
paragrafo 3, lettera d), in relazione a tali merci."

seconda parte: tali termini

amendement 186
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e dei paesi del Sud del mondo"
seconda parte: tali termini

amendement 189
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per sostenere i paesi a basso e medio reddito 

maggiormente interessati dall'introduzione del CBAM."
seconda parte: tali termini

ECR, PPE:
amendement 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sia" e "che le compensazioni per i costi delle 

emissioni indirette"
seconda parte: "sia"
terza parte: "che le compensazioni per i costi delle emissioni indirette"

ECR, ID:
amendement 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "polimeri"
seconda parte: tali termini
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amendement 175
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Sostanze chimiche Codice CN Gas a effetto 

serra 29 - Prodotti chimici organici Biossido di carbonio 2804 10 000 - Idrogeno 
Biossido di carbonio 2814 10 000 - Ammoniaca anidra Biossido di carbonio 2814 
20 00 - Ammoniaca in soluzione acquosa Biossido di carbonio" e "Polimeri Codice 
CN Gas a effetto serra 39 - Materie plastiche e lavori di tali materie biossido di 
carbonio e protossido di azoto"

seconda parte: "Sostanze chimiche Codice CN Gas a effetto serra 29 - Prodotti chimici organici 
Biossido di carbonio 2804 10 000 - Idrogeno Biossido di carbonio 2814 10 000 - 
Ammoniaca anidra Biossido di carbonio 2814 20 00 - Ammoniaca in soluzione 
acquosa Biossido di carbonio"

terza parte: "Polimeri Codice CN Gas a effetto serra 39 - Materie plastiche e lavori di tali 
materie biossido di carbonio e protossido di azoto"

ID, The Left, Verts/ALE:
em 261
prima parte: "Non sono assegnate quote gratuite in relazione alla produzione nell'Unione dei 

prodotti elencati nell'allegato I a decorrere dalla data di applicazione del CBAM, 
come stabilito all'articolo 36, paragrafo 3. In deroga al primo comma, fino al 2032 
la produzione di tali prodotti beneficia di quote a titolo gratuito"

seconda parte: "in quantità ridotte. Si applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione di quote 
per la produzione di tali prodotti. Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo dal 
1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 e subordinato all'applicazione dell'articolo 
36, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento, al 93 % nel 2027, all'84 % 
nel 2028, al 69 % nel 2029, al 50 % nel 2030, al 25 % nel 2031 e raggiunge lo 0 % 
nel 2032. Il fattore CBAM per le merci incluse nel presente regolamento dopo...[la 
data di entrata in vigore del presente regolamento], secondo la tempistica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1 bis, è pari al 100 % il primo anno, al 93 % il secondo 
anno, all'84 % il terzo anno, al 69 % il quarto anno, al 50 % il quinto anno, al 25 % 
il sesto anno, fino a raggiungere lo 0 % dopo 6 anni. La riduzione 
dell'assegnazione gratuita è calcolata annualmente come la quota media della 
domanda di assegnazioni gratuite per la produzione dei prodotti elencati 
nell'allegato I rispetto alla domanda totale calcolata di assegnazione gratuita per 
tutti gli impianti, per il periodo pertinente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della 
direttiva 2003/87/CE, e si applica il fattore CBAM." tranne i termini "Il fattore 
CBAM per le merci incluse nel presente regolamento dopo...[la data di entrata in 
vigore del presente regolamento], è pari al 100 % il primo anno, al 93 % il 
secondo anno, all'84 % il terzo anno, al 69 % il quarto anno, al 50 % il quinto 
anno, al 25 % il sesto anno, fino a raggiungere lo 0 % dopo 6 anni." 

terza parte: tali termini

ECR, ID, The Left, Verts/ALE:
em 262
prima parte: "Al fine di garantire condizioni di parità e in deroga al paragrafo 1, lettera c), 

primo e secondo comma, la produzione nell'Unione dei prodotti elencati 
nell'allegato I del presente regolamento continua a ricevere un'assegnazione 
gratuita, a condizione che tali prodotti siano prodotti per l'esportazione verso 
paesi terzi senza meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili all'ETS 
dell'UE."

seconda parte: "Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui fornisce una valutazione dettagliata degli effetti 
dell'ETS dell'UE e del CBAM sulla produzione nell'Unione dei prodotti elencati 
nell'allegato I del presente regolamento prodotti per l'esportazione verso paesi 
terzi e sullo sviluppo delle emissioni globali, nonché una valutazione della 
compatibilità con l'OMC della deroga di cui al primo comma. Entro il 31 dicembre 
2026 la Commissione correda, se del caso, tale relazione di una proposta 
legislativa che preveda una protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio che equipari la tariffazione del carbonio per la produzione 
nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento prodotti 
per l'esportazione verso paesi terzi senza meccanismi di fissazione del prezzo del 
carbonio simili al sistema ETS dell'UE in modo compatibile con l'OMC," tranne i 
termini: "di cui al primo comma"

terza parte: "di cui al primo comma"
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quarta parte: "valutando in particolare i potenziali meccanismi di adeguamento delle 
esportazioni per gli impianti che rientrano tra il 10 % degli impianti più efficienti di 
cui all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, alla luce della compatibilità con 
l'OMC o di qualsiasi altra proposta che la Commissione ritenga appropriata."

Varie
L'emendamento 249 è annullato.
Il gruppo ID ha ritirato l'emendamento 236.
Gli emendamenti 201-219 sono stati ritirati dalla commissione ITRE e ripresi dal gruppo ECR 
conformemente all'articolo 180, paragrafo 5, del regolamento.
Gli emendamenti 192, 193, 195, 196 e 197 sono stati ritirati dal gruppo PPE. Il gruppo ID ha 
ripreso gli emendamenti 196 e 197 conformemente all'articolo 180, paragrafo 5, del 
regolamento.
I gruppi S&D e Renew hanno ritirato la firma dagli emendamenti 238 e 239.
Catherine Griset ha ritirato il suo sostegno dall'emendamento 220.


