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TiSA: Raccomandazioni per i negoziati
L'accordo sugli scambi di servizi (TiSA), attualmente in fase di negoziato a Ginevra, è un accordo
plurilaterale che coinvolge 50 membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il suo
scopo è liberalizzare gli scambi di servizi tra tali paesi ma l'UE e altri attori auspicano di integrarlo
nella normativa dell'OMC in una seconda fase. L'Unione europea è il maggiore importatore ed
esportatore di servizi al mondo e, conseguentemente, ha un interesse fondamentale a sostenere e
creare una base normativa solida per il commercio internazionale dei servizi. Il Parlamento europeo
ha seguito attivamente i negoziati relativi al TiSA fin dal loro inizio nella primavera del 2013. Nella
seduta plenaria di febbraio, il PE voterà sulle raccomandazioni da presentare alla Commissione,
quale negoziatore dell'UE, che individuano le priorità del Parlamento per il proseguimento dei
negoziati.

Contesto
Ventitré parti negoziali, che sono tutte membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) –
Australia, Canada, Cile, Taipei cinese, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islanda, Israele, Giappone,
Liechtenstein, Mauritius, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Panama, Peru, Corea del Sud,
Svizzera, Turchia e Stati Uniti, congiuntamente all'Unione europea che rappresenta i suoi 28 Stati membri –
partecipano attualmente alla stesura di un accordo plurilaterale sugli scambi di servizi (TiSA). Nel complesso,
tali paesi rappresentano il 70% degli scambi globali nel settore dei servizi. L'Unione europea è il maggiore
importatore ed esportatore di servizi al mondo mentre il 70% della forza lavoro nell'UE è occupata nel
settore dei servizi. I negoziati sono stati avviati nella primavera del 2013 e ad oggi si sono tenuti15 cicli
negoziali che sono ospitati, a turno, dalle rappresentazioni di Australia, Stati Uniti e Unione europea a
Ginevra.

Tabella 1 – Attori principali degli scambi globali di servizi (esclusi gli scambi all'interno dell'UE)
Paese Quota (%) delle

esportazioni mondiali
di servizi

Paese Quota (%) delle
importazioni mondiali

di servizi
UE-28 26,8 UE-28 20,1

Stati Uniti 18,5 Stati Uniti 12,4
Cina 6,0 Cina 10,4

Giappone 4,3 Giappone 5,2
India 4,2 Singapore 3,5

Singapore 3,6 India 3,4
Svizzera 3,1 Russia 3,2

Hong Kong (regione
amministrativa

speciale)

2,9 Corea del Sud 3,1

Corea del Sud 2,9 Canada 2,9
Canada 2,3 Svizzera 2,5

Fonte: Organizzazione mondiale del commercio, Relazione sul commercio mondiale 2015 (World Trade Report 2015), pag. 29.

Per il momento i negoziati sul TiSA lo inquadrano come un accordo di integrazione economica in conformità
dell'articolo V delle norme dell'OMC. L'Unione europea auspica di rendere l'accordo più multilaterale, ossia
di integrarlo nell'OMC in una fase successiva. Per facilitare tale passo, il TiSA si fonda sui principi dell'Accordo
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generale sugli scambi di servizi (GATS). Ogni paese sceglie in quale misura è disposto ad aprire il proprio
mercato dei servizi alla concorrenza straniera (fornendo l'accesso al mercato) e in quali settori vuole invece
mantenere la prerogativa di concedere un trattamento preferenziale ai fornitori nazionali di servizi rispetto a
quelli stranieri (discostandosi dal principio del trattamento nazionale).

Situazione attuale a livello di UE
Con un intervento senza precedenti volto a promuovere la trasparenza, la Commissione ha pubblicato i
principali documenti negoziali (progetti) sul suo sito web. Il Consiglio a sua volta ha deciso di declassificare il
mandato negoziale conferito alla Commissione nel marzo 2013. L'offerta iniziale dell'UE contiene, tra le altre
cose, impegni sostanziali nel settore dell'informatica, delle telecomunicazioni, della tecnologia delle
informazioni e dei servizi commerciali generali. Come voluto dal Consiglio, l'offerta dell'UE non contiene
impegni nel settore audiovisivo ed esclude dall'ambito di applicazione dell'accordo i servizi "prestati
nell'esercizio dell'autorità di governo".
L'UE non ha avanzato nessuna proposta sull'accesso al mercato per i servizi di pubblica utilità ed esclude
esplicitamente la distribuzione dell'acqua, l'istruzione pubblica, la sanità e i servizi sociali dal trattamento
nazionale. L'impegno a non compiere passi indietro rispetto agli attuali livelli di apertura (standstill) e di non
ridurre i livelli di liberalizzazione raggiunti in futuro (ratchet) è previsto soltanto per il trattamento nazionale
ma non concerne le eccezioni riportate negli elenchi degli impegni. Tale impegno non si applica neanche alle
questioni di accesso al mercato, in modo tale da consentire eventuali future revisioni delle concessioni
sull'accesso al mercato.
Gli accordi commerciali come il TiSA posso essere conclusi soltanto dopo l'approvazione del Parlamento
europeo. Prendere in considerazione le opinioni del Parlamento durante i negoziati è pertanto essenziale per
garantire l'adozione del testo finale. Il Parlamento ha già dato un contributo a tale processo con la sua
risoluzione del luglio 2013 sull'avvio di negoziati per un accordo multilaterale sui servizi" (procedura
2013/2583 (RSP)). Il Parlamento ha anche istituito un gruppo di monitoraggio che tiene uno scambio di
opinioni periodico con il principale negoziatore dell'UE per restare aggiornato sugli sviluppi dei negoziati e
per trasmettere le sue priorità alla Commissione.

Raccomandazioni del Parlamento europeo
La relazione contenente le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi
al TiSA (procedura 2015-2233(INI); relatore Viviane Reding, PPE, Lussemburgo) si propone di fornire alla
Commissione orientamenti sulle priorità del Parlamento per il proseguimento dei negoziati sul TiSA. La
relazione è stata preparata dalla commissione per il commercio internazionale (INTA) mentre altre otto
commissioni parlamentari hanno presentato pareri. La relazione è stata approvata dalla commissione INTA il
18 gennaio 2016 con 33 voti favorevoli e 6 contrari (più una astensione), e dovrebbe essere discussa durante
la plenaria di febbraio.
Riguardo all'accesso al mercato, la relazione sottolinea che, per garantire la reciprocità, tutti gli ulteriori
impegni dell'UE devono trovare riscontro in offerte proporzionate delle altre parti. Gli scambi di servizi non
dovrebbero comportare l'arbitraggio regolamentare e il dumping sociale. Le norme europee dovrebbero
essere pienamente rispettate dalle società che offrono un servizio dall'estero ai consumatori europei. Per
rendere le eccezioni previste per i servizi di pubblica utilità inattaccabili in qualsiasi circostanza, il Parlamento
europeo suggerisce di introdurre nell'accordo una clausola di riferimento (gold standard) per coprire
qualsiasi servizio che le autorità europee, nazionali o regionali considerino un servizio pubblico.
I dati personali dei cittadini europei devono essere protetti secondo le norme di sicurezza vigenti in Europa,
in modo tale che i cittadini mantengano il controllo sui propri dati. Riguardo alle norme sulla mobilità, la
relazione sottolinea la necessità di garantire che nulla impedisca all'UE e agli Stati membri di mantenere e
applicare le norme sociali e del lavoro nonché la legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno
temporaneo. Per i servizi finanziari, i deputati chiedono di includere misure prudenziali nel TiSA, ispirandosi a
quelle contenute nell'accordo CETA con il Canada, per consentire alle parti di discostarsi dai loro impegni
commerciali, qualora necessario per ragioni prudenziali e di vigilanza. Non dovrebbero essere assunti nuovi
impegni che possano pregiudicare il regolamento finanziario dell'UE. In generale, il diritto delle autorità
europee, nazionali e locali di regolamentare nell'interesse pubblico dovrebbe essere giuridicamente
garantito.
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Secondo le parole del relatore, le raccomandazioni trasmettono chiaramente il messaggio che il Parlamento
europeo vuole "una migliore normativa internazionale, e non una minore normativa interna" e "la
concorrenza attraverso le norme e non per le norme". L'on. Reding vede il TiSA come un'opportunità per
modellare la globalizzazione, garantire una maggiore reciprocità in termini di accesso ai mercati esterni e
fornire maggiori diritti ai consumatori. Inoltre, i servizi pubblici devono essere inequivocabilmente esclusi, il
diritto di regolamentare pienamente tutelato e i diritti fondamentali europei e le norme del lavoro
opportunamente salvaguardati. In generale, il TiSA dovrebbe fornire una rete di sicurezza per i cittadini nei
rispettivi paesi e fungere da fattore di apertura dei mercati per le imprese all'estero. I deputati chiedono
anche un ulteriore aumento della trasparenza, mediante l'accesso a tutti i documenti negoziali per tutti i
membri del Parlamento europeo, e un miglioramento delle informazioni fornite al pubblico. I deputati sono
favorevoli alla richiesta della Cina di partecipare ai negoziati nell'ottica di collaborare verso una futura
multilateralizzazione dell'accordo.
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