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Negoziati TTIP: raccomandazioni del Parlamento
Il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) è attualmente in corso di
negoziazione tra Unione europea e Stati Uniti quale accordo commerciale globale e ambizioso volto
a liberalizzare gli scambi commerciali e gli investimenti e a promuovere la cooperazione in ambito
regolamentare. In alcuni Stati membri dell'UE, l'opinione pubblica ha espresso preoccupazione per
le clausole relative al meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) e, più
in generale, per le conseguenze del futuro accordo sulla libertà normativa degli Stati in settori come
l'ambiente, la tutela dei consumatori, il diritto del lavoro e la protezione dei dati. La commissione
INTA ha approvato un progetto di raccomandazioni sui negoziati TTIP, che sarà discusso nel corso
della plenaria di giugno.

Stato di avanzamento dei negoziati
Gli Stati Uniti restano il principale partner commerciale e il primo mercato di esportazione per l'UE; secondo i
dati disponibili, l'88% delle aziende che esportano verso gli Stati Uniti sono piccole e medie imprese (PMI) e
10 milioni di posti di lavoro in Europa dipendono dalle esportazioni verso questo paese. Gli Stati Uniti, dal
canto loro, dovrebbero accedere grazie al TTIP a un mercato di libero scambio che costituirebbe soltanto il
loro terzo mercato nel settore delle merci, ma il primo in materia di servizi e investimenti. Sia l'Unione
europea che gli Stati Uniti hanno liberalizzato in maniera sostanziale il commercio di beni a livello
multilaterale (nel 2013, la media semplice delle tariffe applicate ammontava rispettivamente al 5,5% per l'UE
e al 3,2% per gli Stati Uniti). Tuttavia, continuano a sussistere taluni picchi tariffari, mentre benefici
sostanziali potrebbero essere conseguiti riducendo la duplicazione dei requisiti o delle procedure
regolamentari e aprendo in misura maggiore i mercati dei servizi, degli appalti pubblici e degli investimenti.
L'UE e gli Stati Uniti hanno quindi avviato i negoziati sul TTIP con l'obiettivo di conseguire un accordo
commerciale globale che possa definire un nuovo quadro, in particolare in materia di cooperazione
regolamentare e di liberalizzazione degli scambi commerciali fondata su regole. I negoziati, che in aprile sono
giunti al nono ciclo, hanno interessato una vasta gamma di argomenti. In particolare, è stato svolto un
importante lavoro su temi quali dogane e facilitazione degli scambi, servizi, il capitolo dedicato alle PMI, i
capitoli sulla cooperazione regolamentare specifica per settore e le tariffe. Da entrambe le parti, molte sono
le questioni che continuano a essere altamente controverse, come le clausole ISDS, le indicazioni geografiche
(IG), il meccanismo di cooperazione normativa orizzontale e il capitolo distinto per l'energia.

Il progetto di raccomandazioni votato in commissione INTA
Al termine di lunghi negoziati necessari alla definizione di un compromesso tra i gruppi politici, la
commissione per il commercio internazionale (INTA) ha approvato un progetto di raccomandazioni, in cui
ribadisce l'auspicio di concludere un accordo ambizioso e globale in materia di commercio e investimenti,
con l'obiettivo di garantire un accesso ambizioso ai mercati nel settore degli scambi, dei servizi, degli
investimenti e degli appalti pubblici, nonché di ridurre gli ostacoli non tariffari e rafforzare la compatibilità
normativa tra le due sponde dell'Atlantico.  Allo stesso tempo, invita ad adottare un approccio equilibrato,
prevedendo dei periodi di transizione, contingenti o persino esenzioni per una serie di prodotti sensibili. Le
raccomandazioni integrano l'approccio ibrido alla liberalizzazione del commercio dei servizi, adottato dai
negoziatori, specificando tuttavia che per l'accesso al mercato andrebbe applicato un approccio positivo (con
l'esclusione dei nuovi servizi), mentre per il trattamento nazionale potrebbe essere previsto un approccio
negativo. Nel progetto di raccomandazioni, la commissione INTA chiede che, nell'ambito della creazione
dell'organismo di cooperazione normativa, siano rispettati pienamente i sistemi di regolamentazione
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consolidati, stabilendo che qualsiasi attuazione diretta delle raccomandazioni di tale organismo costituirebbe
una violazione dei trattati dell'UE. Inoltre, raccomanda che l'accordo stabilisca un quadro chiaro, basato su
regole, per gli scambi commerciali e gli investimenti, sollecitando la conformità alle legislazioni nazionali in
materia di protezione dei dati, ambiente, diritto del lavoro e tutela dei consumatori, nonché il pieno
riconoscimento e l'applicazione delle indicazioni geografiche. Le raccomandazioni proposte invitano inoltre a
consolidare ulteriormente i compromessi raggiunti chiedendo che, conformemente alla dichiarazione
congiunta dei negoziatori, l'accordo enunci chiaramente il diritto degli Stati a regolamentare i servizi pubblici
e un approccio in materia di ISDS, sulla base del documento di riflessione della Commissione, con l'obiettivo
di creare un meccanismo di risoluzione permanente. Un emendamento indica che l'approvazione da parte
del PE all'accordo TTIP potrebbe essere messa in discussione se gli Stati Uniti non abbandoneranno il loro
programma di sorveglianza di massa e se non verranno garantiti i diritti alla privacy dei cittadini dell'UE.
Infine, il testo sollecita un "dialogo costruttivo" sul TTIP con gli Stati membri e le controparti statunitensi,
ribadendo la necessità di trasparenza.
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