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Verso un accordo UE-USA in materia di scambi e 
investimenti 
L'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d'America (USA) stanno attualmente negoziando un accordo 
in materia di scambi commerciali e investimenti che darebbe vita alla zona di libero scambio più 
grande al mondo. Tuttavia le molte sfide e la crescente opposizione dell'opinione pubblica mettono 
in dubbio la conclusione positiva dell'accordo. 

Contesto 
Nel febbraio 2013 i leader dell'UE e degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio delle procedure di negoziato di 
un partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) globale e ambizioso, a seguito della 
relazione finale del gruppo di lavoro ad alto livello UE-USA. Dopo una valutazione di impatto positiva da 
parte della Commissione europea, il Consiglio ha approvato il mandato negoziale proposto dalla 
Commissione nel giugno 2013. I negoziati, condotti dalla Commissione e dal rappresentante degli Stati Uniti 
per il commercio, sono stati avviati nel luglio 2013; la sesta tornata si svolge dal 14 al 18 luglio 2014 a 
Bruxelles. Gli osservatori sono sempre più scettici sul periodo di tempo di 18-24 mesi per il raggiungimento 
di un accordo. Per concludere l'accordo in modo legale il Consiglio necessita dell'approvazione del 
Parlamento europeo, ed è richiesta anche la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione ("accordo 
misto"). Negli Stati Uniti, il Congresso è responsabile per il commercio internazionale; l'approvazione di un 
progetto di legge volto a conferire al Presidente il potere di approvare trattati commerciali (vale a dire il 
diritto di negoziare e firmare accordi commerciali che in seguito il Congresso approverà o respingerà, ma non 
potrà modificare) non è certa. 

Potenziali benefici del TTIP 
L'obiettivo dichiarato del TTIP è quello di aumentare gli scambi e gli investimenti fra le due sponde 
dell'Atlantico, accrescere l'occupazione e la competitività nonché consentire un approccio comune alle 
norme per il commercio mondiale, che potrebbero adottare anche i paesi terzi. Un altro obiettivo è 
rafforzare le relazioni globali tra UE e USA. Il rapporto in materia di scambi commerciali e investimenti tra UE 
e USA è considerato il più ampio e importante al mondo. Le due economie rappresentavano quasi la metà 
del prodotto interno lordo (PIL) mondiale e il 30% degli scambi mondiali nel 2012; gli scambi di merci tra UE 
e USA ammontavano a 497 miliardi di EUR e quelli di servizi erano pari a 315 miliardi di EUR. Gli investimenti 
diretti esteri (IDE) sono ancora maggiori, con stock complessivi di IDE pari a 3,2 miliardi di EUR nelle reciproche 
economie. L'economia transatlantica sostiene circa 15 milioni di posti di lavoro.  

I sostenitori del TTIP affermano tuttavia che vi è ancora del potenziale da sfruttare nella relazione tra i due 
partner. La Commissione sostiene che l'ulteriore liberalizzazione del commercio transatlantico porterebbe 
vantaggi significativi. Uno studio richiesto dalla Commissione (una nuova analisi è prevista per la fine del 
2014) afferma che un TTIP globale e ambizioso comporterebbe un aumento annuale complessivo del PIL pari 
allo 0,5% per l'UE (119 miliardi di EUR) e allo 0,4% (95 miliardi di EUR) per gli Stati Uniti, dopo la piena 
attuazione (2027). Ciò corrisponde a 545 EUR l'anno in più per ogni nucleo familiare nell'UE. La riduzione 
delle barriere non tariffarie e l'ulteriore liberalizzazione dei servizi e degli appalti pubblici costituirebbe circa 
l'80% dell'aumento. Il TTIP influirebbe in modo positivo sul PIL mondiale (100 miliardi di EUR) e sul mercato 
del lavoro. Tuttavia altri studi, oltre a segnalare gli importanti benefici in termini di reddito e posti di lavoro 
nell'UE e negli Stati Uniti, indicano anche i paesi che rischiano di essere danneggiati dal TTIP. Il TTIP 
creerebbe altresì opportunità per le piccole e medie imprese (ad esempio grazie alla facilitazione degli 
scambi). 
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Ambito dei negoziati e punti controversi 
I negoziati coprono: 1) l'accesso al mercato, che comprende l'eliminazione dei dazi sulle merci e un nuovo 
accesso ai servizi e agli appalti pubblici; 2) convergenza normativa e barriere non tariffarie; nonché 3) 
norme per il commercio mondiale. Secondo quanto riferito, i negoziati del marzo 2014 hanno portato a 
progressi per quanto riguarda tutti e tre i punti. Tuttavia, ostacoli alla conclusione di un accordo sono visibili 
nei documenti sulla posizione degli USA e dell'UE.  

I dazi sono considerati la questione più facile da affrontare, poiché sono bassi (3-4%), anche se sono più 
elevati in alcuni settori sensibili (prodotti lattiero-caseari, zucchero, carni, tabacco, prodotti tessili). 
L'obiettivo del TTIP è eliminare una parte considerevole dei dazi all'entrata in vigore e rimuovere 
gradualmente quelli più sensibili entro un breve periodo di tempo. Entrambe le parti trarrebbero beneficio 
da un accordo a tariffa zero, date le dimensioni del commercio tra UE e USA e i costi aggiuntivi per gli scambi 
intraaziendali (che rappresentano un terzo del commercio transatlantico). Vi è stato uno scambio di offerte 
sulle tariffe, anche se la Commissione ha criticato l'offerta degli Stati Uniti in quanto inferiore. Le offerte 
relative a servizi e appalti sono in fase di preparazione. Entrambe le parti cercano un nuovo accesso al 
mercato dei servizi, occupandosi degli ostacoli di lunga data e riconoscendo al contempo il carattere 
sensibile di alcuni settori. L'UE intende assicurarsi l'accesso (reciproco) al mercato dei servizi di trasporto 
marittimo e aereo statunitensi, aspetto che potrebbe rivelarsi controverso negli Stati Uniti. Il Consiglio ha 
già escluso i servizi audiovisivi dal mandato negoziale dell'Unione. Un disaccordo sui servizi finanziari è 
evidente: l'UE mira a includere nel TTIP la cooperazione in materia di regolamentazione finanziaria, oltre 
all'accesso al mercato, ma gli Stati Uniti sono preoccupati che questo possa incidere sulle restrizioni 
nell'ambito del Dodd-Frank Act e preferiscono condurre discussioni separate. L'UE nel tempo ha dimostrato 
una certa flessibilità. I negoziati sul TTIP dovrebbero interessare anche il commercio digitale, comprese le 
questioni normative relative all'e-commerce, e i flussi di dati transfrontalieri. Questo potrebbe però 
costituire un altro punto delicato, dato il legame con le questioni relative alla protezione della vita privata 
(che l'UE vuole mantenere al di fuori del TTIP). Inoltre, in Europa le preoccupazioni per le leggi e le pratiche 
statunitensi relative alla protezione dei dati sono aumentate a seguito delle rivelazioni sulle attività di 
spionaggio dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (National Security Agency, NSA). Il 
Parlamento europeo, che ha recentemente votato un nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati e una 
risoluzione sulle attività di spionaggio dell'NSA, subordina la propria approvazione del TTIP al rispetto del 
diritto alla privacy. L'ulteriore liberalizzazione dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano circa il 
15% (USA) e il 20% (UE) del PIL, costituisce un altro obiettivo ambizioso. L'UE intende opporsi alle norme 
statunitensi sulla preferenza per i prodotti nazionali (ad es. l'emendamento Berry o il Buy American Act) e 
ottenere l'accesso a livello subfederale negli Stati Uniti, giacché i vincoli federali in materia di appalti pubblici 
nel quadro degli accordi di commercio estero sono facoltativi per gli enti sub-federali. Al contrario, gli Stati 
Uniti cercano norme "eque, trasparenti e prevedibili" e un trattamento non discriminatorio nell'Unione 
europea e nei suoi Stati membri.  

Le barriere normative non tariffarie agli scambi (ad es. norme divergenti, requisiti sanitari) sono ritenute 
l'elemento essenziale dell'accordo, in grado di apportare i maggiori benefici, ma anche una delle questioni 
più difficili da trattare. Gran parte delle divergenze normative tra UE e Stati Uniti è dovuta a preferenze 
pubbliche e valori differenti, nonché a diversi approcci in materia di gestione dei rischi (ad es. il principio di 
precauzione dell'Unione tiene conto non solo dei riscontri scientifici ma anche degli effetti socioeconomici e 
ambientali delle leggi future). Tra i negoziatori sono in corso discussioni su come assicurare la compatibilità 
dei regolamenti vigenti e futuri, in modo da ridurre inutili costi e burocrazia e, al tempo stesso, raggiungere 
"i livelli di salute, sicurezza e tutela ambientale che ciascuna parte ritenga opportuni." In particolare, sono 
evidenziati cinque aspetti: questioni sanitarie e fitosanitarie (sicurezza degli alimenti, regolamenti sugli 
animali e sulla salute); ostacoli tecnici agli scambi (regolamenti tecnici, valutazione di conformità e norme); 
settori specifici relativi a beni e servizi (ad es. settore farmaceutico, dei dispositivi medici, automobilistico, 
chimico); materie trasversali e trasparenza; nonché un quadro per la futura cooperazione normativa. 
Tuttavia, gli osservatori già concludono che vi è una situazione di stallo per quanto riguarda le questioni 
normative. Gli Stati Uniti pongono l'accento sulle questioni orizzontali e relative alla trasparenza, mentre l'UE 
accorda priorità ai temi settoriali. Inoltre, a una proposta degli Stati Uniti volta a consentire alle imprese di 
fornire il loro contributo nelle fasi iniziali dell'attività normativa dell'Unione, che comporterebbe modifiche 
significative e non reciproche al sistema normativo dell'UE, si oppongono allo stesso modo la Commissione e 
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le imprese europee. Un'altra questione delicata è data dall'agricoltura: gli Stati Uniti criticano le politiche e le 
misure dell'Unione in merito agli organismi geneticamente modificati (OGM), alla carne bovina trattata con 
ormoni, all'uso della ractopamina nell'alimentazione dei maiali e alla carne di pollame disinfettata al cloro, 
ritenendole prive di motivazioni scientifiche e un ostacolo alle esportazioni statunitensi. Pertanto gli Stati 
Uniti mirano a eliminare gli ostacoli alle esportazioni di carne statunitense derivanti dalle misure sanitarie e 
fitosanitarie dell'UE. Il commissario per il commercio dell'UE, Karel De Gucht, ha assicurato che la normativa 
dell'Unione sugli OGM o sulla carne bovina trattata con ormoni non cambierà con il TTIP. Inoltre, il principale 
negoziatore dell'Unione ha escluso un riconoscimento reciproco delle sostanze chimiche. 

Infine, il TTIP è finalizzato a definire regole sulla protezione degli investimenti, sulla facilitazione degli 
scambi, sui diritti di proprietà intellettuale, sul lavoro e sull'ambiente, su energia e materie prime ecc., che 
potrebbero in futuro fissare standard globali. Tra queste, l'inclusione delle disposizioni per la composizione 
delle controversie investitore-Stato (ISDS) sembra essere la questione più controversa. In seguito alla 
crescente opposizione, la Commissione ha adattato la sua posizione e ha annunciato la sospensione dei 
negoziati sull'ISDS, in attesa di una consultazione pubblica la cui conclusione è prevista per il 13 luglio 2014. 
Per quel che riguarda i diritti di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche dell'Unione (con riferimento 
ad esempio ai formaggi parmigiano o feta) costituiscono un potenziale ostacolo, dal momento che negli Stati 
Uniti vi è una forte opposizione alla protezione nel TTIP delle indicazioni geografiche dell'Unione. 

Critiche generali 
Le principali critiche avanzate da sindacati, gruppi di consumatori, ONG e cittadini su entrambe le sponde 
dell'Atlantico sono legate al timore di standard inferiori a vantaggio delle grandi imprese e a una mancanza 
di trasparenza nei negoziati (questione sollevata anche da alcuni Stati membri dell'UE). Il TTIP ha costituito 
un tema importante durante le recenti elezioni europee. La Commissione sta cercando di rispondere a tali 
preoccupazioni mediante l'istituzione di un gruppo consultivo di esperti, volto a integrare nei negoziati i 
contributi delle parti interessate.  

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sugli scambi commerciali e sugli investimenti dell'UE con 
gli Stati Uniti, sostenendo l'avvio dei negoziati (maggio 2013). Il PE ha chiesto: un accordo ambizioso e vincolante 
a tutti i livelli di governo, come pure l'esclusione dei servizi culturali e audiovisivi dai negoziati; una forte 
protezione dei dati personali; l'inclusione di norme sui servizi finanziari; una forte protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale, delle indicazioni geografiche e del principio di precauzione dell'Unione; il pieno accesso ai 
mercati degli appalti pubblici e la revoca delle restrizioni statunitensi ai servizi di trasporto marittimo e aereo. 
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