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SINTESI 

Le dieci tornate di negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e 
investimenti (TTIP) svoltesi negli ultimi due anni hanno prodotto scarsi risultati. Da 
quando sono stati avviati i colloqui nel giugno 2013, accompagnati da elevate 
aspettative, i negoziatori hanno evitato di affrontare questioni di sostanza o 
problemi complessi. Gli obiettivi politici del mandato dell'UE e le finalità espresse 
dal Parlamento europeo nella sua recente risoluzione sul TTIP, nonché gli obiettivi 
formulati dal Congresso degli Stati Uniti, come specificato nella normativa Trade 
Promotion Authority (TPA), sono chiari: tutte le parti interessate raccomandano 
l'abolizione delle tariffe e l'eliminazione degli ostacoli non tariffari al fine di 
liberalizzare ulteriormente i mercati transatlantici e di promuovere livelli più 
elevati di crescita e la creazione di posti di lavoro. All'inizio di ottobre 2015, le parti 
negoziali hanno finalmente presentato proposte aggiornate su come eliminare le 
tariffe. Le parti in questione dovranno altresì sottoporre offerte riguardanti 
l'accesso ai mercati degli appalti pubblici e dovranno avviare le discussioni sul 
nuovo sistema giudiziario per la protezione degli investimenti, come proposto dal 
commissario al Commercio Cecilia Malmström il 16 settembre 2015. Il partenariato 
transpacifico (TPP), l'altro principale accordo commerciale che ha visto impegnati i 
negoziatori degli USA (in realtà in misura maggiore rispetto al TTIP), è stato 
concluso il 5 ottobre 2015. Se i negoziati concernenti il TTIP devono essere 
conclusi prima che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama lasci la carica, il 
processo dovrà essere considerevolmente accelerato, al fine di evitare 
un'interruzione dei negoziati e il possibile avvio di una nuova presidenza 
statunitense con un approccio meno favorevole al libero scambio.  
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1 Panorama temporale dei negoziati 

Avvio dei negoziati 17 giugno 2013 (al margine del vertice del G8 a Lough Erne, Irlanda del Nord) 

Prime tornate dei 
negoziati 

1a tornata:  8-12 luglio 2013 a Washington, D.C. 
2a tornata:  10-15 novembre 2013, a Bruxelles 
3a tornata:  16-20 dicembre 2013 a Washington, D.C. 

 

Le prime tre tornate negoziali sono state preliminari; i negoziatori hanno 
focalizzato l'attenzione sulla comprensione dell'approccio delle controparti in 
merito agli argomenti che costituiranno l'oggetto dell'accordo (settori chiave: 
(1) accesso al mercato (tariffe, servizi/investimenti e appalti pubblici); (2) 
parte normativa (compatibilità e collaborazione); e (3) norme e 
identificazione di ambiti di convergenza e divergenza). 

Prosecuzione dei 
negoziati 

4a tornata: 10-14 marzo 2014, a Bruxelles 
5a tornata: 19-23 maggio 2014 ad Arlington, Virginia 
6a tornata: 13-18 luglio 2014, a Bruxelles 
7a tornata: 29 settembre - 3 ottobre 2014 a Chevy Chase, Maryland  
8a tornata: 2-6 febbraio 2015, a Bruxelles 
9a tornata: 20-24 aprile 2015 a New York  
10a tornata: 13-17 luglio 2015, a Bruxelles 

 

A partire dalla quarta tornata di negoziati, i negoziatori si sono concentrati 
sulla struttura dell'accordo, nonché sul campo di applicazione e sulla portata 
di ciascun capitolo. Prima della quarta tornata, tra le parti coinvolte era 
avvenuto uno scambio di offerte iniziali inerenti alle tariffe (fatta esclusione 
per i prodotti sensibili). Durante le tornate successive si è continuato a 
discutere su tematiche quali scambio di beni e servizi, norme legate al 
commercio, cooperazione in campo normativo, appalti pubblici, tutela 
dell'ambiente e diritti del lavoro, energia e materie prime, nonché di 
opportunità per le piccole e medie imprese (PMI). Le questioni più spinose 
che sono emerse includono gli appalti pubblici, un capitolo specifico 
sull'accesso al mercato dell'energia e la maniera di trattare la protezione degli 
investimenti, nonché la protezione delle indicazioni geografiche (IG) dell'UE.  

Tornata successiva 19-23 ottobre 2015 a Miami, Florida  

Punto della situazione sul 
piano politico (21-23 
settembre 2015) 

Il commissario Cecilia Malmström e il rappresentante degli Stati Uniti per il 
Commercio Michael Froman hanno valutato la situazione attuale e hanno 
discusso su come procedere prima dell'11a tornata di negoziati.  

Posizioni dei parlamenti Risoluzione del Parlamento europeo sui "negoziati riguardanti il partenariato 
transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)" dell'8 luglio 2015; 
il Congresso degli Stati Uniti, il 24 giugno 2015, ha adottato la normativa 
Trade Promotion Authority (TPA) che è entrata in vigore il 29 giugno 2015. 
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2 Motivazione alla base del partenariato transatlantico per il 
commercio e gli investimenti (TTIP) 

L'Unione europea è il 
principale partner 
economico degli Stati Uniti 
e, viceversa, gli USA sono il 
partner economico più 
importante dell'UE. Essi 
rappresentano insieme 
circa la metà del prodotto 
interno lordo mondiale e un 
terzo del commercio 
globale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I negoziati sul partenariato 
transatlantico per il 
commercio e gli 
investimenti (TTIP) sono 
stati avviati con 
l'aspirazione di abbattere gli 
ostacoli al commercio e agli 
investimenti bilaterali, 
incoraggiando così la 
crescita economica e la 
creazione di nuovi posti di 
lavoro.  
 
 
 
 
 

Le economie dell'UE e degli USA rappresentano circa la metà del prodotto 
interno lordo (PIL) mondiale e costituiscono un mercato combinato di 800 
milioni di consumatori. Il mercato transatlantico relativo ai beni ha 
registrato un'ulteriore crescita raggiungendo 516 miliardi di euro nel 2014. 
Alcuni settori industriali, come quelli legati ai macchinari e agli 
apparecchiature, alle sostanze chimiche e alle attrezzature per i trasporti, 
costituiscono circa il 60% di tutti i beni oggetto di scambio tra le due 
sponde dell'Atlantico. Il commercio di servizi si è altresì ampliato in ambo le 
direzioni raggiungendo 341 miliardi di euro nel 2013. Il commercio 
transatlantico, pertanto, continua a rappresentare oltre un terzo del 
commercio mondiale. In merito agli investimenti diretti esteri (IDE), l'UE e 
gli USA sono i due investitori principali; l'UE è anche il maggiore investitore 
negli USA e, viceversa, gli USA sono il più grande investitore nell'UE; nel 
2013, l'UE aveva uno stock d' investimenti pari a 1 687 miliardi di euro negli 
USA e questi ultimi registravano uno stock di 1 652 miliardi di euro nell'UE1. 
A seguito della crisi economica e finanziaria globale, la portata degli scambi 
economici transatlantici è stata la principale motivazione che ha animato 
l'idea di incentivare la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro su 
entrambe le sponde dell'Atlantico tramite un mercato transatlantico 
maggiormente integrato. 

In media i dazi doganali bilaterali EU-USA sono già a un livello 
basso,(inferiore al 2%). Se, da un lato, più della metà dello scambio di merci 
EU-USA non è soggetto a dazi, dall'altro le tariffe doganali applicate sui 
restanti prodotti oscillano tra il 3% per i beni di base come le materie prime 
e il 30% per indumenti e calzature. Queste tariffe e i numerosi ostacoli 'oltre 
frontiera' al commercio di beni e servizi, insieme alla dimensione degli 
scambi transatlantici, giustificano l'obiettivo generale del TTIP, vale a dire 
eliminare i dazi doganali e le restrizioni ancora presenti su beni e servizi , 
nonché ottenere un migliore accesso ai mercati degli appalti pubblici e 
agevolare gli investimenti. Inoltre, gli scambi e gli investimenti 
transatlantici dovrebbero essere agevolati con l'abbattimento degli ostacoli 
'oltre frontiera' esistenti, ad esempio mediante una collaborazione più 
stretta sul piano normativo. Da una valutazione sull' impatto di tale accordo 
eseguita dalla Commissione europea, è emerso che il TTIP potrebbe 
potenzialmente accrescere il volume dell'economia dell'UE di circa 120 

 

1 Commissione europea, sito web DG Commercio (TRADE), 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
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Finora si sono svolte dieci 
tornate negoziali. 
L'entusiasmo iniziale ha 
ceduto davanti a un certo 
scetticismo.  
 
 
 
 
 
 
 

miliardi di euro (o dello 0,5% del PIL) e il volume dell'economia degli USA di 
95 miliardi di euro (o dello 0,4% del PIL)2.  

Dalla metà del 2013 a oggi si sono svolte dieci tornate di negoziati. I 
negoziatori si sono concentrati sulla struttura dell'accordo, nonché sul 
campo di applicazione e sulla portata di ciascun capitolo. Prima della quarta 
tornata, tra le due parti coinvolte è avvenuto uno scambio di offerte iniziali 
inerenti alle tariffe (fatta esclusione per i prodotti sensibili). Durante le 
tornate successive, si è continuato a discutere su tematiche quali norme 
attinenti al commercio, cooperazione in campo normativo, appalti pubblici, 
tutela dell'ambiente e diritti del lavoro, energia e materie prime, nonché 
opportunità per le piccole e medie imprese (PMI). Le proposte relative 
all'accesso ai mercati sono state scambiate durante la 10a tornata e, il 2 
ottobre 2015, sono state revisionate offerte su come abolire le tariffe sui 
beni. Tra le questioni spinose che sono emerse vanno annoverati gli appalti 
pubblici, un capitolo specifico sull'accesso ai mercati dell'energia e la 
protezione degli investimenti. In particolare è risultata problematica la 
questione relativa alla risoluzione delle controversie tra investitori e Stati di 
destinazione.  

 
Nel presente documento verrà esaminata la situazione attuale dei negoziati 
alla luce degli obiettivi specificati nei tre documenti di riferimento rilevanti3: 

1) Il mandato negoziale dell'UE reso pubblico il 9 ottobre 20144  
2) La risoluzione del Parlamento europeo sui "negoziati riguardanti il 
partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)" adottata l'8 
luglio 20155 
3) La normativa Trade Promotion Authority (TPA) relativa alla carica del 
presidente degli Stati Uniti del 29 giugno 20156.  (La legislazione TPA 
autorizza il presidente a "concludere accordi commerciali con paesi esteri 
(inclusa l'UE) finalizzati a ridurre o eliminare barriere tariffarie o non 

 

2 TTIP, the economic analysis explained, (TTIP, spiegazione dell'analisi economica) 
settembre 2013.   
3 Le citazioni da questi documenti di riferimento verranno abbreviate; si vedano i riquadri in 
basso. 
4 Consiglio dell'Unione europea, direttive di negoziato sul partenariato transatlantico per gli 
scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, 9 ottobre 2014, 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf  
5 Parlamento europeo, risoluzione adottata l'8 luglio 2015 sui "negoziati riguardanti il 
partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)" 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-
0252+0+DOC+XML+V0//IT  
6 Congresso degli Stati Uniti, Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability 
Act (Normativa bipartisan del Congresso sulle priorità e la responsabilità in materia 
commerciale) del 2015, https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2146  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//IT
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2146
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tariffarie (almeno) prima del 1o luglio 2018". 

L'approvazione della normativa TPA7 può essere considerata un 
conseguimento considerevole da parte del presidente Barack Obama. La 
discussione era incentrata sull'accordo di partenariato transpacifico (TPP). 
L'iter in entrambe le camere del Congresso è stato preceduto da un intenso 
dibattito tra repubblicani e democratici. Alla fine, sono stati i leader del 
partito repubblicano a prevalere sui rappresentati dei democratici, il partito 
del presidente, poiché hanno saputo gestire abilmente il "pacchetto sul 
libero scambio" sia nella Camera dei rappresentanti, che nel Senato. Il 
Senato controllato dai repubblicani ha finalmente approvato la legislazione 
TPA (60 voti favorevoli e 38 contrari) il 24 giugno 2015. 

3 Capitoli specifici del TTIP 

3.1 Accesso al mercato dei beni 

Mandato dell'UE: 
 
• sopprimere tutti i dazi 

sugli scambi bilaterali;  
• trattamento speciale dei 

prodotti più sensibili. 
 

L'obiettivo è sopprimere tutti i dazi sugli scambi bilaterali, con lo scopo 
comune di raggiungere una sostanziale eliminazione delle tariffe al momento 
dell'entrata in vigore dell'accordo e una graduale abolizione di tutte le tariffe 
[principalmente quelle sui prodotti agricoli], salvo quelle più sensibili, in un 
breve lasso di tempo. Nel corso dei negoziati entrambe le parti prenderanno 
in considerazione varie opzioni per il trattamento dei prodotti più sensibili, 
inclusi i contingenti tariffari. All'entrata in vigore dell'accordo saranno aboliti 
tutti i dazi doganali, le tasse, gli altri oneri e le restrizioni quantitative o gli 
obblighi di autorizzazione sulle esportazioni verso l'altra parte che non siano 
giustificati dalle eccezioni previste dall'accordo. 

  

Risoluzione del PE: 
• le offerte di accesso ai 

mercati dovrebbero 
essere reciproche; 

• l'abolizione di tutti i dazi 
doganali tenendo 
presente i prodotti 
agricoli e industriali 
sensibili. 

... garantire che le offerte di accesso ai mercati nei diversi settori siano 
reciproche, ugualmente ambiziose e riflettano le aspettative di entrambe le 
parti, e che vi sia un equilibrio tra le diverse proposte ivi afferenti; 

... puntare all'abolizione di tutti i dazi doganali, pur nel contestuale rispetto 
della possibilità che esistano diversi prodotti agricoli e industriali sensibili per 
entrambe le parti, dei quali dovranno essere concordati elenchi esaustivi 
durante il processo negoziale; prevedere, per i prodotti più sensibili, idonei 
periodi di transizione e quote nonché, in alcuni casi, la loro esclusione.  

 

7 Negli Stati Uniti, la normativa TPA relativa alla carica del presidente assicura che gli accordi 
commerciali negoziati dall'amministrazione ovvero dal rappresentante degli Stati Uniti per 
il Commercio (USTR) vengano approvati o respinti un volta che sono stati presentati al 
Congresso, senza la possibilità di apportare ulteriori emendamenti alle singole disposizioni 
o ai singoli capitoli. Nel corso dell'intero processo negoziale, il presidente deve consultarsi 
regolarmente con i membri del Congresso. 
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TPA: 
 
• ampliare le opportunità 

di mercato competitive 
per le esportazioni 
statunitensi; 

• creare condizioni più 
eque ed aperte per il 
commercio, eliminando 
gli ostacoli tariffari e non 
tariffari. 

 

Scambio di merci [...] per ampliare le opportunità di mercato competitive per 
le esportazioni di merci dagli Stati Uniti e per ottenere condizioni di 
commercio più eque e aperte, anche tramite l'utilizzo delle catene del valore 
globali, riducendo o eliminando ostacoli tariffari e non tariffari, nonché 
politiche e pratiche di governi esterni direttamente connesse al commercio 
che limitino le opportunità di mercato per le esportazioni degli Stati Uniti o 
costituiscano in altro modo un elemento di distorsione per il commercio 
degli Stati Uniti; e  

(B) per raggiungere accordi reciproci sull'eliminazione di ostacoli tariffari e 
non tariffari [...]. 

[La normativa TPA contiene disposizioni specifiche sullo scambio di prodotti 
agricoli, in particolare misure sanitarie e fitosanitarie; si veda la sezione 3.6.1 
riportata di seguito]  

Situazione attuale: 
 
 
 
 
 
offerte di accesso al 
mercato dei beni e le 
proposte aggiornate su 
come abbattere le tariffe 
sono state scambiate il 2 
ottobre 2015.  
 

Nel febbraio 2014 è avvenuto uno scambio di offerte tariffarie iniziali tra le 
parti coinvolte (eliminazione dei dazi doganali sui beni, inclusi prodotti 
industriali, di consumo e agricoli, sebbene siano state escluse le merci 
sensibili). Le offerte che gli USA hanno presentato in suddetta data erano 
inferiori alle aspettative dell'UE.  

Offerte aggiornate su come abbattere le tariffe sono state scambiate il 2 
ottobre 2015. In base alle informazioni pubblicamente disponibili, tali 
proposte riguardano un'ampia gamma di prodotti appartenenti a diversi 
settori, ma non specificano impegni in merito ai prodotti sensibili, 
principalmente nel settore agricolo; si tratta di una pratica ordinaria nel 
corso dei negoziati, poiché le linee tariffarie relative ai prodotti sensibili 
sono sempre mantenute per ultime al fine di trovare equilibri nella fase 
finale dei negoziati.  

Ciò che è stato già recepito nel capitolo relativo all'accesso al mercato dei 
beni durante la 10a tornata di negoziati sono alcuni elementi del testo sui 
beni  tra i quali gli articoli attinenti a dazi doganali, concessione di licenze e 
definizioni. I negoziatori, inoltre, hanno svolto una discussione 
approfondita sul testo relativo ai vini proposto dall'UE, sul testo inerente 
alle bevande alcoliche presentato dagli USA e su altre questioni non 
tariffarie.  

3.2 Accesso al mercato dei servizi e diritto di stabilimento 

Mandato dell'UE: 
 
• reciproca 

liberalizzazione 
dell'accesso al mercato 
dei servizi ai livelli più 
elevati... coprendo 
sostanzialmente tutti i 
settori e tutte le 
modalità di fornitura; 

I negoziati sugli scambi di servizi devono tendere a vincolare l'esistente livello 
autonomo di liberalizzazione di entrambe le parti al livello di liberalizzazione 
più elevato raggiunto dagli attuali accordi di libero scambio, conformemente 
all'articolo V del GATS, coprendo sostanzialmente tutti i settori e tutte le 
modalità di fornitura, raggiungendo nel contempo un nuovo accesso al 
mercato mediante la risoluzione del problema dei rimanenti ostacoli di 
vecchia data all'accesso al mercato, con il riconoscimento della natura 
sensibile di taluni settori. [...], prevedere impegni vincolanti per aumentare la 
trasparenza, l'imparzialità e la legalità per quanto riguarda gli obblighi e le 
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• risolvere il problema 
degli ostacoli esistenti 
all'accesso al mercato; 
 

• seguire il principio del 
trattamento nazionale; 

• tener conto della natura 
sensibile di taluni settori 
specifici; 
 

• facilitare il reciproco 
riconoscimento delle 
qualifiche professionali;  

• salvaguardare le 
disposizioni legislative e 
le condizioni vigenti in 
materia di lavoro. 

 
 
 
 
I servizi pubblici devono 
essere esclusi dal TTIP, così 
come i servizi audiovisivi. 

procedure in materia di licenze e qualifiche, nonché per migliorare la 
disciplina normativa degli attuali accordi di libero scambio degli Stati Uniti e 
dell'UE.  

Le parti devono convenire di assicurare un trattamento non meno favorevole 
per lo stabilimento sul loro territorio di società, consociate o filiali dell'altra 
parte di quello accordato alle proprie società, consociate o filiali, tenendo 
debitamente conto della natura sensibile di taluni settori specifici.  

 

[...] creare un quadro atto a facilitare il reciproco riconoscimento delle 
qualifiche professionali.  

[...] La Commissione deve inoltre provvedere affinché nessuna disposizione 
dell'accordo vieti alle parti di applicare le loro disposizioni legislative e 
regolamentari e le condizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno [...] 
Rimangono applicabili le disposizioni legislative e regolamentari e le 
condizioni dell'UE e degli Stati membri in materia di lavoro.  

L'elevata qualità dei servizi pubblici dell'UE deve essere preservata 
conformemente al TFUE [...].  

I servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi ai sensi dell'articolo I.3 del 
GATS sono esclusi dai presenti negoziati.  

I servizi audiovisivi non saranno oggetto del presente capitolo. 

Risoluzione del PE: 
 
• potenziare l'accesso al 

mercato dei servizi 
secondo l'approccio 
basato su un "elenco 
ibrido" (ricorrendo a 
"elenchi positivi" per 
l'accesso al mercato e a 
"elenchi negativi" per il 
trattamento nazionale); 
 

• ottenere l'accesso ai 
mercati dei servizi di 
trasporto marittimo e 
aereo statunitensi; 
 

• escludere i servizi 
pubblici dal TTIP; 

 
 

 
• garantire il 

riconoscimento 
reciproco delle 
qualifiche professionali; 

 [...] potenziare l'accesso al mercato dei servizi secondo l'approccio basato su 
un "elenco ibrido", ricorrendo a "elenchi positivi" per l'accesso al mercato, in 
virtù dei quali si indicano esplicitamente i servizi che saranno aperti alle 
società straniere e si escludono i nuovi servizi, garantendo nel contempo che 
le eventuali clausole "standstill" e "ratchet" si applichino soltanto a 
disposizioni non discriminatorie e prevedano sufficiente flessibilità sia per 
ripristinare il controllo pubblico sui servizi di interesse economico generale 
che per tenere conto dell'emergere di nuovi servizi innovativi in futuro, e 
utilizzando l'approccio basato su un "elenco negativo" per il trattamento 
nazionale;  

[...] affrontare in maniera adeguata ed eliminare le attuali restrizioni 
statunitensi ai servizi di trasporto marittimo e aereo di proprietà di imprese 
europee, dovute a normative statunitensi come il Jones Act, il Foreign 
Dredging Act, il Federal Aviation Act e la US Air Cabotage Law [...];  

[...] escludere [...] gli attuali e futuri servizi di interesse generale, nonché i 
servizi di interesse economico generale (inclusi, a titolo non esaustivo, acqua, 
sanità, servizi sociali, previdenza sociale e istruzione), onde garantire che le 
autorità nazionali, e se del caso locali, conservino la piena capacità di 
introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi provvedimento in 
materia di allestimento, organizzazione, finanziamento e fornitura di servizi 
pubblici, come previsto dai trattati e nel mandato negoziale dell'UE; [...].  

compiere ogni sforzo per garantire il riconoscimento reciproco delle 
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• includere l'accesso al 

mercato dei servizi 
finanziari. 

qualifiche professionali [...];  

combinare i negoziati sull'accesso al mercato per i servizi finanziari con la 
convergenza della normativa finanziaria ai massimi livelli, [...]; 

  

TPA: 
l'obiettivo negoziale degli 
Stati Uniti relativo allo 
scambio dei servizi è quello 
di  
• ampliare le opportunità 

di mercato competitive 
per i servizi statunitensi;  

• ridurre o eliminare gli 
ostacoli (inclusi gli 
ostacoli normativi e 
barriere di altro tipo).  

L'obiettivo negoziale principale degli Stati Uniti relativo allo scambio di 
servizi è quello di ampliare le opportunità di mercato competitive per i servizi 
degli Stati Uniti e ottenere condizioni di commercio più eque e aperte, anche 
tramite l'utilizzo di catene del valore globali, riducendo o eliminando ostacoli 
tariffari e non tariffari al commercio internazionale dei servizi, quali ostacoli 
normativi e barriere di altro tipo che non riconoscono il trattamento 
nazionale e l'accesso al mercato o limitano in modo insensato lo stabilimento 
o l'esecuzione delle forniture di servizi.  

Riconoscere che l'espansione degli scambi dei servizi produce vantaggi per 
tutti i settori dell'economia e facilita il commercio, l'obiettivo [...] dovrebbe 
essere perseguito con tutti i mezzi, ivi incluso un accordo multilaterale con i 
paesi volenterosi e capaci di assumersi impegni in materia di servizi ad alto 
livello sia per i servizi esistenti, sia per quelli nuovi.  

Situazione attuale: 
 
 
 
durante la 10a tornata (13-
17 luglio 2015) è avvenuto 
uno scambio di offerte 
rivedute relative all'accesso 
ai mercati dei servizi. 
Tali offerte escludono i 
servizi pubblici e la fornitura 
transfrontaliera di servizi 
audiovisivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scambio delle prime offerte relative all'accesso al mercato dei servizi è 
avvenuto prima dell'estate 2014. Di conseguenza, la 7a tornata di negoziati 
(dal 29 settembre fino a tutto ottobre 2014) è stata dedicata alla 
illustrazione dei singoli elementi di tali offerte. Queste ultime sono state 
integrate da offerte rivedute per l'accesso ai mercati del settore dei servizi, 
scambiate in occasione della 10a tornata di negoziati8 (13-17 luglio 2015). 
Le discussioni durante la tornata successiva si sono nuovamente focalizzate 
sul chiarimento delle rispettive proposte e dei relativi interessi.  

Secondo la spiegazione della Commissione, il "testo stabilisce le definizioni, 
i principi e gli obblighi principali che entrambe le parti concordano di 
attuare in merito alle misure che applicano (o applicheranno) riguardanti lo 
scambio di servizi". È esclusa la fornitura transfrontaliera di servizi 
audiovisivi. Sussiste altresì una riserva generale per quanto concerne i 
servizi pubblici quali salute, istruzione, servizi sociali e risorse idriche. 
Inoltre, l'UE non ha incluso nell'offerta l'accesso ai mercati dei servizi 
finanziari, facendo presente che una proposta in tale settore farà seguito 
appena sarà noto se anche suddetti servizi saranno compresi nel capitolo 
sulla cooperazione normativa.  

Tuttavia, il capitolo sui servizi contiene i principi che disciplinano "il diritto 

 

8 Proposta dell'UE sui servizi, gli investimenti e il commercio elettronico per il partenariato 
transatlantico su commercio e investimenti, 31 luglio 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
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La liberalizzazione dei 
mercati dei servizi dovrebbe 
seguire l'"approccio ibrido", 
vale a dire ricorrere a un 
"elenco positivo" per i 
servizi che saranno aperti e 
a un "elenco negativo" per il 
trattamento nazionale (che 
si applicherà a tutti i servizi, 
eccetto quelli menzionati).  
 

degli individui di entrare e dimorare temporaneamente nel territorio della 
controparte con il fine di fornire un servizio ("stabilimento temporaneo di 
fornitori di servizi o 'modalità 4'").  

In merito allo stabilimento, i principi al riguardo includono gli "impegni a 
non imporre determinati tipi di ostacoli 'quantitativi' ('accesso al mercato', 
ad es. restrizioni sul numero di investitori), gli impegni a non discriminare 
gli investitori della controparte ('trattamento nazionale'), l'impegno a non 
estendere alla controparte alcun tipo di trattamento più favorevole che 
verrebbe concesso a una terza parte ('trattamento della nazione più 
favorita')". Tali impegni escludono i servizi audiovisivi, nonché i sussidi e gli 
obblighi inerenti agli appalti pubblici. 

Le discussioni attuali sono improntate a un "approccio ibrido"; ciò significa 
che per il programma relativo all'offerta dei servizi viene impiegato un 
approccio basato su una "lista positiva", in cui, tuttavia, sono inclusi solo i 
servizi esplicitamente menzionati, mentre viene scelto un approccio basato 
su una "lista negativa" per il trattamento nazionale, che dovrebbe essere 
applicato a tutti i servizi, ad eccezione di quelli esclusi nell'offerta. 

Rispettive proposte sui "principi chiave finalizzati a promuovere il 
commercio elettronico [pur salvaguardando] ...la facoltà delle parti di 
perseguire un obiettivo politico legittimo quale la tutela dei consumatori".  

È evidente che le proposte degli Stati Uniti prevedano un accesso al livello 
sub-federale, ma escludano ambiti come l'aviazione, un settore altresì 
escluso dai negoziati sull'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (che riguarda 
solo i servizi a terra come l'assistenza bagagli).   

3.3 Protezione degli investimenti 

Mandato dell'UE: 
• negoziare disposizioni 

sulla liberalizzazione e 
sulla tutela degli 
investimenti, con 
l'obiettivo di 
raggiungere i livelli e gli 
standard più elevati; 
 

• includere una 
risoluzione delle 
controversie tra 
investitore e Stato 
(ISDS), se è possibile il 
raggiungimento di una 
soluzione soddisfacente.  

 

[...] negoziare disposizioni sulla liberalizzazione e sulla tutela degli 
investimenti, inclusi i settori di competenza mista quali gli investimenti di 
portafoglio e gli aspetti della proprietà e dell'esproprio, in base ai livelli più 
elevati di liberalizzazione e agli standard di tutela più alti che entrambe le 
parti abbiano negoziato finora. 

 

 Previa consultazione con gli Stati membri e conformemente ai trattati UE, 
l'inclusione della tutela degli investimenti e della risoluzione delle 
controversie tra investitore e Stato (ISDS) dipenderà dall'eventuale 
raggiungimento di una soluzione soddisfacente [...]. La questione sarà 
valutata anche considerando l'equilibrio finale dell'accordo.  

[...] l'obiettivo delle rispettive disposizioni dell'accordo deve essere [quello di] 
prevedere il più alto grado possibile di tutela giuridica e certezza del diritto 
per gli investitori europei negli Stati Uniti; [...] la promozione degli standard di 
tutela europei [...]; prevedere condizioni di parità per gli investitori negli Stati 
Uniti e nell'UE; [...] non pregiudicare il diritto dell'UE e degli Stati membri di 
adottare e applicare, conformemente alle loro rispettive competenze, le 
misure necessarie al perseguimento non discriminatorio di legittimi interessi 
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di politica pubblica negli ambiti sociale, ambientale, della sicurezza nazionale, 
della stabilità del sistema finanziario, della salute pubblica e della sicurezza. 
[...] 

[...] gli standard di trattamento e le norme [devono includere] trattamento 
giusto ed equo [...]; trattamento nazionale; trattamento della nazione più 
favorita; tutela dall'esproprio diretto e indiretto, compreso il diritto a un 
indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo; completa tutela e sicurezza per 
gli investitori e gli investimenti [ecc.].   

Applicazione: l'accordo deve essere volto a prevedere un meccanismo di 
composizione delle controversie tra investitore e Stato efficace e moderno, 
che garantisca la trasparenza, l'indipendenza degli arbitri e la prevedibilità 
dell'accordo, [...]. Va prevista la risoluzione delle controversie a livello di Stati, 
che non deve però interferire con il diritto degli investitori di avvalersi dei 
meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. [...] 
contenere misure di salvaguardia contro richieste manifestamente infondate 
o futili. [...] la possibilità di creare, [...], un meccanismo d'appello [...] e il 
rapporto adeguato tra il meccanismo di risoluzione delle controversie tra 
investitore e Stato e i mezzi di ricorso interni.  

  

Risoluzione del PE: 
 
• contenere un capitolo 

generale sugli 
investimenti, tra cui 
disposizioni in materia 
sia di accesso al mercato 
che di tutela; 

 
 

 
• sostituire il sistema ISDS 

con un nuovo sistema 
che sia soggetto ai 
principi e al controllo 
democratici, nonché 
trasparenza, un sistema 
giudiziario 
indipendente, incluso 
un meccanismo 
d'appello.  

Garantire che il TTIP contenga un capitolo generale sugli investimenti, tra cui 
disposizioni in materia sia di accesso al mercato che di tutela degli 
investimenti, [...] assicurare che le disposizioni in materia di protezione degli 
investimenti siano limitate a disposizioni post-stabilimento e siano incentrate 
sul trattamento nazionale, sul trattamento della nazione più favorita, sul 
trattamento giusto ed equo e sulla protezione dall'esproprio diretto e 
indiretto, compreso il diritto a una compensazione rapida, adeguata ed 
efficace; [...] tutelare il diritto alla regolamentazione nell'interesse pubblico, 
chiarire il significato di esproprio indiretto e impedire ricorsi infondati e 
inconsistenti; [...] 

Garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo non 
discriminatorio e che beneficino al contempo degli stessi diritti degli 
investitori nazionali, e sostituire il sistema ISDS con un nuovo sistema per la 
risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, che sia soggetto ai 
principi e al controllo democratici, nell'ambito del quale i possibili casi siano 
trattati in modo trasparente da giudici togati, nominati pubblicamente e 
indipendenti durante udienze pubbliche e che preveda un meccanismo di 
appello in grado di assicurare la coerenza delle sentenze e il rispetto della 
giurisdizione dei tribunali dell'Unione e degli Stati membri, e nell'ambito del 
quale gli interessi privati non possano compromettere gli obiettivi di 
interesse pubblico.  

  

TPA: 
• ridurre o eliminare gli 

 [...] l'obiettivo negoziale principale degli Stati Uniti in merito agli investimenti 
esteri è quello di ridurre o eliminare gli ostacoli artificiali o con un effetto di 
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ostacoli artificiali o con 
un effetto di distorsione 
sugli investimenti esteri; 

• non concedere agli 
investitori esteri negli 
Stati Uniti maggiori 
diritti riguardanti la 
protezione degli 
investimenti rispetto a 
quelli attribuiti agli 
investitori statunitensi; 

• mirare a migliorare i 
meccanismi impiegati 
per risolvere le 
controversie tra 
investitori e governi. 

 

distorsione sugli investimenti esteri, garantendo al contempo che agli 
investitori esteri negli Stati Uniti non vengano concessi diritti sostanziali 
maggiori riguardanti la protezione degli investimenti rispetto a quelli 
attribuiti agli investitori statunitensi negli Stati Uniti, [...] riducendo o 
eliminando deroghe al principio del trattamento nazionale; svincolare il 
trasferimento di fondi relativi agli investimenti; riducendo o eliminando 
requisiti in materia di prestazioni, i trasferimenti forzati di tecnologia e altri 
ostacoli ingiustificati allo stabilimento e all'esecuzione di investimenti; 
mirando a stabilire standard per un trattamento giusto ed equo, [...], 
fornendo procedure appropriate per la risoluzione di controversie in materia 
di investimenti; puntando a migliorare i meccanismi impiegati per risolvere le 
controversie tra investitori e governi, tramite processi volti a eliminare ricorsi 
infondati e a impedire la presentazione di ricorsi inconsistenti; [...] la selezione 
efficiente di arbitri e l'elaborazione rapida dei ricorsi; procedure volte a 
migliorare le opportunità di far confluire i contributi pubblici nella 
formulazione delle posizioni governative; e contemplando un organo 
d'appello o un meccanismo analogo finalizzato a fornire coerenza alle 
interpretazioni delle disposizioni relative agli investimenti contenute negli 
accordi commerciali; [...] il massimo livello di trasparenza nel meccanismo di 
risoluzione delle controversie [...].  

Situazione attuale: 
 
il 16 settembre 2015, la 
Commissione europea ha 
presentato una nuova 
proposta relativa alla 
protezione degli 
investimenti e a un nuovo 
sistema giudiziario per la 
protezione degli 
investimenti che include: 
 
 
 
 
• il diritto di legiferare; 

 
 

• l'istituzione di un nuovo 
sistema giudiziario, 

Il 16 settembre 2015 la Commissione europea ha pubblicato una bozza per 
il capitolo sugli "investimenti" nel TTIP9, proponendo, tra l'altro, l'istituzione 
di un sistema giudiziario per la protezione degli investimenti nell'ambito 
del partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP). In 
precedenza, la Commissione europea aveva reso pubblico un documento 
orientativo 10 in cui si indicavano i singoli elementi di riforma che 
dovrebbero essere messi in atto con il TTIP. Secondo la Commissione 
europea, per quanto concerne la questione relativa alla protezione degli 
investimenti, dovrebbe avvenire un passaggio dall'attuale arbitrato ad hoc 
a un sistema giudiziario speciale per la protezione degli investimenti. In 
primo luogo, dovrebbe essere presente un articolo sul diritto di legiferare, 
con cui si stabilisce che le disposizioni sulla protezione degli investimenti 
non devono impedire ai governi di legiferare per scopi di ordine pubblico e 
che il TTIP non ostacola l'applicazione della legislazione in materia di aiuti di 
Stato da parte dell'UE. Inoltre, la proposta testuale concreta conterrà 
disposizioni che 

- prevedono l'istituzione di un nuovo sistema giudiziario, composto da un 
tribunale di primo grado, il "Tribunale per la protezione degli investimenti", 

 

9 Commissione europea, proposta per un testo sul capitolo II – Investimenti, 16 settembre 
2015,http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf  
10 Investment in TTIP and beyond – the path for reform (Investimenti nel TTIP e al di là – La 
via per le riforme) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF
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composto da un 
tribunale di primo grado 
e una corte d'appello, 
ciascuno costituito da 
giudici nominati 
pubblicamente. 

 
Tale sistema sarebbe 
improntato su standard di 
protezione accettati a livello 
internazionale... 
 
 
 
 
 
 
 
...e introdurrebbe nuove 
disposizioni per la 
risoluzione delle 
controversie. 

costituito da 15 giudici nominati pubblicamente (cinque cittadini dell'UE, 
cinque cittadini degli Stati Uniti e cinque cittadini di paesi terzi) e una corte 
d'appello formata da sei membri nominati pubblicamente (due cittadini 
dell'UE, due cittadini degli Stati Uniti e due cittadini di paesi terzi); in 
aggiunta, il progetto di proposta dell'UE dovrebbe essere improntato su 
standard relativi alla protezione degli investimenti accettati a livello 
internazionale, che includono 

- la garanzia di un trattamento giusto ed equo e di una sicurezza fisica degli 
investimenti; 

- il risarcimento per perdite dovute a guerra, conflitti armati, lotta civile o 
stato di emergenza;  

- il risarcimento per espropri (diretti o indiretti) e la nazionalizzazione degli 
investimenti; 

- una garanzia per il libero trasferimento di fondi. 

La proposta testuale dell'UE per il TTIP dovrebbe anche comprendere 
elementi di un sistema già riformato, così come sono contenuti nell'accordo 
economico e commerciale globale EU-Canada (CETA) e nell'accordo di 
libero scambio UE-Singapore (EUSFTA), ovvero nel modo seguente: 

- piena trasparenza in merito ai documenti e all'accesso pubblico alle 
udienze; 

- un codice di condotta vincolante per gli arbitri 

- un divieto del "forum-shopping" (foro di convenienza) e/o della possibilità 
di presentare ricorsi multipli; 

- il rigetto rapido di ricorsi infondati e inconsistenti, e 

- il principio in base al quale la parte che perde si assume le spese. 

Secondo la Commissione europea, prima di presentare la propria proposta 
testuale formale alla controparte statunitense, la bozza in questione 
dovrebbe essere discussa con gli Stati membri in seno al Consiglio, nonché 
con il Parlamento europeo.  

3.4 Appalti pubblici 

Mandato dell'UE: 
 
• rafforzare l'accesso 

reciproco ai mercati 
degli appalti pubblici a 
ogni livello 
amministrativo 
(nazionale, regionale e 
locale). 

 
 
 

[...] perseguire il più alto livello di ambizione, integrando i risultati dei 
negoziati sulla revisione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) sotto il 
profilo del campo di applicazione (entità appaltanti, settori, soglie, appalti di 
servizi, comprese in particolare le opere pubbliche). [...] rafforzare l'accesso 
reciproco ai mercati degli appalti pubblici a ogni livello amministrativo 
(nazionale, regionale e locale) e quello dei servizi pubblici, in modo da 
applicarsi alle attività pertinenti delle imprese operanti in tale campo e 
garantire un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai 
fornitori stabiliti in loco. [...] comprendere anche norme e regole per eliminare 
gli ostacoli che incidono negativamente sui mercati degli appalti pubblici 
delle parti, quali le prescrizioni in materia di contenuti locali o produzione 
locale, in particolare le disposizioni "Buy America(n)", procedure d'appalto, 
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specifiche tecniche, procedure di ricorso ed eccezioni esistenti (carve-out), 
anche per le piccole e medie imprese, in modo da ampliare l'accesso al 
mercato e, se del caso, snellire, semplificare e rendere più trasparenti le 
procedure.  

  

Risoluzione del PE: 
 
• accedere in maniera non 

discriminatoria agli 
appalti pubblici negli 
Stati Uniti, a livello sia 
federale che sub-
federale. 

 

 ... dato l'enorme interesse da parte delle imprese europee, soprattutto le PMI, 
ad accedere in maniera non discriminatoria agli appalti pubblici negli Stati 
Uniti, a livello sia federale che sub-federale, ad esempio per servizi di 
costruzione, genio civile, infrastrutture di trasporto ed energetiche nonché 
beni e servizi, [...] [ovviare], sulla base del principio di reciprocità, alla grave 
disparità attualmente esistente nel grado di apertura dei due mercati degli 
appalti pubblici sulle due sponde dell'Atlantico, aprendo in modo 
significativo il mercato statunitense (ancora regolamentato dal Buy American 
Act del 1933) a livello sia federale che sub-federale, sulla base [...] dell'Accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) ed eliminando le restrizioni attualmente vigenti 
negli USA a livello federale, statale e locale; [...] 

assicurare, [...] requisiti procedurali aperti, non discriminatori e prevedibili che 
garantiscano parità di accesso per le imprese statunitensi e dell'Unione, in 
particolare le PMI, quando partecipano ad appalti pubblici, [...] 

[...] incentivare standard di sostenibilità comuni [...] a tutti i livelli di governo 
(federale e sub-federale), [...] 

  

TPA: 
(nessun obiettivo 
formulato) 

 [nessun obiettivo specifico formulato] 

Situazione attuale: 
 
allo stato attuale non è 
avvenuto alcuno scambio di 
offerte.  
 

Finora non è avvenuto alcuno scambio di offerte di accesso al mercato degli 
appalti pubblici. Si sono svolte discussioni a livello tecnico al fine di 
comprendere meglio le procedure relative agli appalti pubblici delle 
rispettive parti e per analizzare le norme generali inerenti agli appalti 
pubblici che esulano dalle discipline concordate nell'accordo sugli appalti 
pubblici (AAP). L'apertura dei mercati degli appalti pubblici statunitensi 
continua a costituire una delle questioni più delicate nell'ambito dei 
negoziati TTIP, poiché gli Stati Uniti non hanno segnalato alcuna 
disponibilità a rivedere le proprie disposizioni "Buy America(n)"11 contenute 
nella normativa sugli appalti pubblici. L'UE auspica che le proposte degli 
USA accresceranno in misura tangibile l'accesso al mercato al livello sub-
federale.  

 

11 La normativa vigente "Buy American Act" del 1933 prescrive al governo federale degli 
Stati Uniti di acquistare, laddove possibile, ferro, acciaio e prodotti finiti fabbricati negli 
USA.  
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3.5 Questioni regolatorie e ostacoli non tariffari 

Mandato dell'UE: 
• rimuovere gli inutili 

ostacoli agli scambi e 
agli investimenti, 
compresi gli ostacoli 
non tariffari; 

• garantire il diritto di 
legiferare in conformità 
agli standard esistenti. 

 
 

[...] rimuovere gli inutili ostacoli agli scambi e agli investimenti, compresi gli 
ostacoli non tariffari esistenti, mediante meccanismi efficaci ed efficienti, 
raggiungendo un livello ambizioso di compatibilità normativa in materia di 
beni e servizi, anche mediante il riconoscimento reciproco, l'armonizzazione 
e il miglioramento della cooperazione tra autorità di regolamentazione. La 
compatibilità normativa [...] non deve pregiudicare il diritto di legiferare 
conformemente al livello di tutela della salute, della sicurezza, dei 
consumatori, del lavoro, dell'ambiente e della diversità culturale che ogni 
parte ritiene appropriato o di realizzare in altro modo obiettivi normativi 
legittimi.  

  

Risoluzione del PE: 
 
• garantire che la 

cooperazione normativa 
incoraggi un ambiente 
economico trasparente, 
efficace e propizio alla 
concorrenza... 
sviluppando e 
assicurando 
contestualmente il 
livello più elevato di 
protezione della salute e 
della sicurezza, 
conformemente al 
principio di 
precauzione... 
rispettando appieno 
l'autonomia 
regolamentare. 

 
 

Garantire che il capitolo sulla cooperazione normativa incoraggi un ambiente 
economico trasparente, efficace e propizio alla concorrenza mediante 
l'identificazione e la prevenzione dei potenziali futuri ostacoli non tariffari al 
commercio, [...] sviluppando e assicurando contestualmente il livello più 
elevato di protezione della salute e della sicurezza, conformemente al 
principio di precauzione [...], dei consumatori, della normativa in materia di 
lavoro, ambiente e benessere degli animali [...] rispettando appieno 
l'autonomia regolamentare, [...] inserire discipline trasversali sulla coerenza e 
sulla trasparenza della regolamentazione per lo sviluppo e l'attuazione di 
norme efficienti, efficaci in termini di costi e maggiormente compatibili per le 
merci e i servizi; [...] [individuare] le procedure e gli standard tecnici [...] su cui 
non possono esservi compromessi, [...] che possono formare l'oggetto di un 
approccio comune, [...] in cui è auspicabile il riconoscimento reciproco basato 
su rigorosi standard comuni e un solido sistema di vigilanza del mercato [...]; 
[come nel caso dell'attuazione] della legislazione (quadro) vigente (ad 
esempio il regolamento REACH), dell'adozione di nuove leggi (ad esempio 
sulla clonazione) oppure di definizioni future che influiscono sul livello di 
protezione (ad esempio sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino); 
[...] qualunque disposizione in materia di cooperazione normativa 
nell'accordo TTIP non stabilisca un requisito procedurale per l'adozione di atti 
dell'Unione ad essa relativi né faccia sorgere diritti azionabili a tale proposito; 

  

TPA: 
 
• raggiungere un più alto 

livello di trasparenza e 
ottenere maggiori 
opportunità nello 
sviluppo delle norme; 

• garantire che le norme 
proposte siano basate 
su rigore scientifico, su 

 [...] raggiungere un più alto livello di trasparenza e ottenere maggiori 
opportunità per il coinvolgimento delle parti interessate nello sviluppo delle 
norme; esigere che le norme proposte siano basate su rigore scientifico, su 
un'analisi costi-benefici, sulla valutazione dei rischi e su altre prove oggettive; 
stabilire meccanismi consultivi e adoperarsi a favore di altri obblighi, ove 
appropriato, al fine di migliorare le pratiche regolamentari e promuovere una 
maggiore coerenza in materia normativa, tra l'altro tramite la trasparenza 
nello sviluppo di orientamenti, norme, regole e atti legislativi per gli appalti 
pubblici e altri regimi normativi; l'eliminazione di ridondanze nelle procedure 
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un'analisi costi-benefici, 
sulla valutazione dei 
rischi e su altre prove 
oggettive. 

 

di prova e certificazione, consultazioni tempestive di norme rilevanti; l'uso di 
valutazioni d'impatto; la revisione periodica di misure normative esistenti; e 
l'applicazione di pratiche normative efficienti; mirare a una maggiore 
apertura, trasparenza e convergenza dei processi di sviluppo degli standard e 
rafforzare la cooperazione sulle questioni relative agli standard a livello 
globale; [...]   

Situazione attuale: 
 
questo capitolo, che è il più 
complesso, è stato oggetto 
di rilevanti discussioni e 
analisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta testuale del 4 maggio 201512, nel capitolo relativo alla 
"cooperazione in campo normativo", la Commissione perseguirà l'obiettivo 
di "... raggiungere un più elevato livello di protezione, tra l'altro, in materia 
di: ambiente; consumatori; salute pubblica, condizioni di lavoro; protezione 
sociale e sicurezza sociale; vita degli esseri umani, degli animali e dei 
vegetali; benessere degli animali; salute e sicurezza; dati personali; sicurezza 
informatica; diversità culturale; e preservare la stabilità finanziaria".  

Si dovrebbe conseguire una maggiore coerenza riducendo "... gli oneri 
inutili, i requisiti normativi duplici o divergenti che incidono sugli scambi o 
sugli investimenti, in particolare considerato il loro impatto sulle piccole e 
medie imprese, favorendo la compatibilità tra gli atti regolamentari dell'UE 
e degli Stati Uniti vigenti o previsti".   

Le disposizioni proposte contemplano una più stretta cooperazione in 
campo normativo a livello centrale e non centrale, in merito a questioni 
quali la duplicazione delle procedure, i requisiti non coerenti relativi ai 
prodotti e i doppi controlli; esse prevedono altresì di concordare 
determinate "buone prassi normative", che consentano alle autorità di 
regolamentazione su entrambe le sponde dell'Atlantico di informare 
tempestivamente le relative controparti sul processo inerente a 
qualsivoglia misura regolamentare in corso di elaborazione che potrebbe 
incidere sugli scambi. 

L'obiettivo del capitolo in questione dovrebbe essere raggiunto con il 
riconoscimento reciproco dell'equivalenza, l'armonizzazione/allineamento, 
norme comuni e/o l'applicazione di norme internazionali. La collaborazione 
tra le autorità di regolamentazione dell'UE e quelle degli USA costituirebbe 
un fattore determinante per l'attuazione del capitolo inerente alla 
cooperazione in campo normativo. Un organismo specifico preposto alla 
cooperazione normativa (il "Regulatory Cooperation Body"), costituito da 
autorità di regolamentazione incaricate di monitorare l'applicazione delle 
disposizioni regolamentari del TTIP, fornirebbe supporto ai responsabili 
decisionali.  Tale organismo normativo non sarebbe dotato di potere 
legislativo. 

 

12 TTIP – Initial Provisions for Chapter [ ] – Regulatory Cooperation (Proposta di testo sulla 
cooperazione in campo normativo nell'ambito del TTIP), 4 maggio 
2015http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153403.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153403.pdf
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Le questioni normative 
orizzontali si focalizzano 
sulle buone prassi 
normative in merito alla 
trasparenza e al preavviso, 
alla consultazione di 
soggetti interessati e alla 
valutazione dell'impatto 
degli atti regolamentari.  
 
 
 
 
 
 
I settori che sono in prima 
linea in termini di una più 
stretta cooperazione 
normativa dovrebbero 
essere i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
• autovetture 
 
 
 
 
 
• sostanze chimiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell'ambito relativo alle questioni normative orizzontali che includono la 
cooperazione in campo normativo e le norme (ostacoli tecnici al 
commercio e misure sanitarie e fitosanitarie), i negoziati si sono concentrati 
sulle buone prassi normative (trasparenza e preavviso, consultazione dei 
soggetti interessati e valutazione d'impatto degli atti regolamentari) per 
quanto concerne il commercio transatlantico e le relazioni legate agli 
investimenti.  

Dopo aver esposto alla relativa controparte il sistema normativo prevalente 
e la rispettiva procedura decisionale, i negoziatori hanno iniziato a operare 
al fine di identificare i fattori comuni presenti tra le proposte dell'UE e 
quelle degli USA e i settori specifici in cui sarà possibile raggiungere un più 
alto grado di convergenza normativa senza pregiudicare i livelli esistenti 
degli standard di sicurezza. 

In precedenza, l'UE e gli USA avevano individuato nove settori specifici 
(veicoli, prodotti farmaceutici, dispositivi medici, cosmetici, ingegneria, 
prodotti tessili, sostanze chimiche, pesticidi e tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione (TIC)) che dovrebbero essere in prima linea in termini 
di una maggiore convergenza normativa.  

A seguito della 10a tornata di negoziati, i negoziatori hanno constatato che, 
in merito alla sezione regolamentare e relativa alle norme, sono stati 
conseguiti i seguenti progressi: 

Ostacoli tecnici agli scambi (Technical barriers to trade, TBT), il che include 
come migliorare i quadri per la valutazione della conformità delle norme 
tecniche concernenti i settori della salute e della sicurezza e qualunque 
altro legittimo obiettivo pubblico; standard e trasparenza in merito al 
coinvolgimento nei processi di standardizzazione della controparte.  

Le discussioni inerenti alle questioni specifiche per ogni settore procedono 
a ritmi diversi, a seconda dell'ambito di cooperazione. Se, in alcuni campi, la 
portata della cooperazione è chiaramente identificata, in altri deve essere 
ancora elaborata, al fine di essere certi su dove sia esattamente attuabile 
una cooperazione a livello normativo. 

Autovetture: tale ambito include la possibilità di riconoscimento di 
equivalenza degli approcci normativi, che eviterebbe il più possibile 
l'ammodernamento di veicoli dell'UE e degli USA; revisione dei metodi di 
lavoro relativi all'accordo del 1998 in seno all'ONU; varie possibilità per 
accelerare l'armonizzazione e la cooperazione nell'ambito della ricerca. 

Sostanze chimiche: progresso continuo in particolare per quanto concerne 
due progetti pilota, rispettivamente la valutazione di sostanze chimiche 
prioritarie e la classificazione e l'etichettatura delle sostanze; prima 
discussione sulla proposta degli USA per un altro progetto pilota in merito 
all'analisi delle differenze nel calcolo della classificazione di miscele, con 
possibili conseguenze per le schede informative in materia di sicurezza. In 
considerazione dei diversi approcci normativi, la cooperazione 
regolamentare in tale settore ha una portata limitata, tuttavia presenta 
grande rilevanza economica per il comparto in questione.   
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• prodotti farmaceutici 
 
 
 
 
 
 
 
• dispositivi medici 
 
 
 
 
• cosmetici 
 
 
• prodotti tessili 

 
 
 

• TIC 
 

 

 
• ingegneria 

• pesticidi 

Prodotti farmaceutici: con la partecipazione di agenzie di regolamentazione 
dell'UE e degli USA, le due parti hanno discusso tematiche quali: progresso 
sulla valutazione di sistema delle rispettive buone prassi di fabbricazione 
(BPF); cooperazione nell'ambito dei farmaci biosimilari; finalizzazione delle 
riforme relative alla conferenza internazionale per l'armonizzazione dei 
requisiti tecnici per la registrazione dei farmaci ad uso umano e lo scambio 
di informazioni confidenziali tra le autorità di regolamentazione. 

Dispositivi medici: discussione inerente ai settori che dovrebbero essere 
inclusi nel TTIP quali dispositivi medici, verifiche del sistema di gestione 
della qualità, identificazione unica del dispositivo (UDI) e presentazione di 
prodotti regolamentati (Regulated Product Submission, RPS).  

Cosmetici: focalizzare l'attenzione sull'approssimazione dei metodi di 
valutazione della sicurezza e sullo snellimento delle procedure di 
autorizzazione negli USA per ingredienti quali i filtri UV. 

Prodotti tessili: focalizzare l'attenzione sull'etichettatura dei nomi delle fibre 
tessili, sui requisiti in materia di sicurezza tessile come il test d' 
infiammabilità della seta.    

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): scambio di 
informazioni su diverse iniziative TIC in corso in settori quali: compatibilità 
semantica e sintattica delle cartelle cliniche; cifratura; etichettatura 
elettronica; cooperazione in materia di sorveglianza dei mercati; 
accessibilità elettronica; 

Ingegneria; ricerca continua di ambiti per una cooperazione futura. 

Pesticidi: dialogo continuo sulla cooperazione nel campo normativo in 
settori quali: suddivisione globale in zone; armonizzazione sul limite 
massimo di residui (LMR); o estrapolazione dei risultati derivanti dalle 
ricerche sul campo. 

Secondo la Commissione europea, i primi risultati tangibili potrebbero 
essere inclusi nella "revisione politica congiunta" che sarà resa pubblica alla 
fine del 2015. Tale revisione dovrebbe anche comprendere ulteriori dettagli 
sui rispettivi obiettivi, sul campo di applicazione previsto finora, sul 
rapporto con gli altri capitoli e sugli aspetti pratici dell'attuazione di siffatte 
disposizioni in materia di cooperazione nel campo normativo.  

3.6 Norme 

3.6.1 Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) 
Mandato dell'UE: 
• le disposizioni 

dovrebbero basarsi 
sull'accordo SPS 
dell'OMC; 

• le misure SPS nel TTIP 
dovrebbero basarsi su 
dati scientifici e su 

[...] stabiliscono disposizioni basate sull'accordo SPS dell'OMC e sulle 
disposizioni dell'accordo veterinario vigente, introducono una disciplina 
fitosanitaria e istituiscono una sede bilaterale per migliorare il dialogo e la 
cooperazione sulle questioni SPS. [L'accordo veterinario UE-USA va 
considerato come punto di partenza e si deve garantire che] le misure SPS 
delle parti devono essere basate su risultati scientifici e standard 
internazionali o valutazioni scientifiche dei rischi, pur riconoscendo il diritto 
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standard internazionali 
o su una valutazione dei 
rischi scientifici e 
dovrebbero individuare 
il diritto delle parti a 
stimare e gestire il 
rischio ritenuto 
appropriato. 

delle parti di valutare e gestire il rischio conformemente al livello di tutela che 
ciascuna considera appropriato, in particolare quando le pertinenti prove 
scientifiche sono insufficienti, [...] applicati [...] per tutelare la vita o la salute 
umana, animale o delle piante [...] stabilire disposizioni per il riconoscimento 
dell'equivalenza, l'attuazione della lista preventiva degli stabilimenti 
alimentari, il divieto di attuare il pre-sdoganamento, il riconoscimento a 
ciascuna delle parti dello status sanitario di indennità da parassiti o da 
malattie [...] 

  

Risoluzione del PE: 
 
• tutelare le norme e le 

procedure SPS europee 
alla luce degli accordi 
multilaterali SPS e TBT; 

 
 
 
 
 
 
• nessun accordo nei 

settori in cui nell'UE e 
negli USA sono in vigore 
norme SPS diverse. 

Basare i negoziati riguardanti le misure SPS e TBT sui principi fondamentali 
degli accordi multilaterali su SPS e TBT e tutelare le norme e le procedure SPS 
europee; puntare [...] all'eliminazione o alla significativa riduzione delle 
misure SPS eccessivamente onerose, comprese le relative procedure per 
l'importazione; [...] garantire in particolare che le approvazioni preventive, i 
protocolli obbligatori o le ispezioni di pre-sdoganamento non siano applicate 
come misure permanenti per l'importazione; conseguire una maggiore 
trasparenza e apertura, il riconoscimento reciproco delle norme equivalenti, 
lo scambio delle migliori prassi, [...]  il potenziamento della cooperazione in 
seno agli organismi internazionali di normazione; [...]  

riconoscere che non vi sarà alcun accordo nei settori in cui l'Unione europea e 
gli Stati Uniti hanno norme molto diverse, come ad esempio nel caso dei 
servizi pubblici, gli OGM, l'impiego di ormoni nel settore bovino, il 
regolamento REACH e la sua attuazione e la clonazione degli animali a scopo 
di allevamento, [...] 

esortare la controparte statunitense a revocare il divieto d' importazione delle 
carni bovine provenienti dall'Unione; 

TPA: 
• accrescere le 

opportunità competitive 
per i prodotti agricoli 
degli Stati Uniti 
mediante norme 
sanitarie e fitosanitarie 
efficaci che promuovano 
l'adozione di standard 
internazionali e 
prevedano una 
giustificazione su base 
scientifica.  
 
 

[...] ottenere opportunità competitive per le esportazioni degli Stati Uniti di 
beni agricoli nei mercati esteri [...] tramite norme efficaci su misure sanitarie e 
fitosanitarie che promuovano l'adozione di standard internazionali e 
prevedano una giustificazione su base scientifica [...], migliorare la coerenza 
normativa, favorire l'utilizzo di approcci basati sull'analisi dei sistemi e 
individuare in modo appropriato l'equivalenza dei sistemi sanitari e di 
protezione della sicurezza dei paesi esportatori; esigere che le misure siano 
sviluppate e attuate con trasparenza, che siano basate su una valutazione dei 
rischi che tenga conto degli orientamenti internazionali e dei dati scientifici 
pertinenti [...], migliorare i processi di controllo delle importazioni, ivi incluse 
metodologie e procedure di verifica e requisiti di certificazione, [...].   
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Situazione attuale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la redazione del capitolo 
sulle misure sanitarie e 
fitosanitarie (SPS) è stata 
avviata nella tornata di 
luglio 2015.  
 

La proposta testuale sulle "misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) nel TTIP è 
stata resa pubblica il 7 gennaio 2015 ed è stata presentata in occasione 
delle discussioni con gli USA nella tornata di settembre/ottobre 201413. La 
proposta dell'UE ribadisce gli obiettivi del capitolo in questione, formula i 
diritti e gli obblighi delle parti, nonché le definizioni applicabili alla luce 
degli accordi e delle norme internazionali SPS; la richiesta di nominare 
"autorità competenti", come applicare le misure sanitarie e fitosanitarie, 
procedure di importazione SPS e requisiti di importazione SPS generali e 
specifici; misure di agevolazione degli scambi, eliminazione di misure di 
controllo ridondanti. 

La proposta include altresì l'instaurazione dell'equivalenza, il requisito di 
adeguare le condizioni regionali in merito ad animali, prodotti e 
sottoprodotti animali, nonché piante e prodotti vegetali, requisiti di 
controllo e verifica, descrizione degli standard da applicare ai certificati di 
esportazione, controlli e tasse, trasparenza, consultazione tecnica, misure di 
emergenza, benessere degli animali, funzionamento del "comitato 
congiunto di gestione", nonché l'intento di collaborare nei consessi 
internazionali (multilaterali e bilaterali) e di riconoscere i risultati dell'attività 
svolta nel quadro dell'accordo veterinario UE/USA continuando ad operare 
in tal senso.  

Durante la 10a tornata, i negoziatori hanno avviato i lavori sul testo 
riguardante questo capitolo. Hanno riferito che sono stati compiuti 
significativi progressi in merito a determinati articoli. Le discussioni 
dovrebbero proseguire nelle prossime tornate ufficiali.   

3.6.2 Diritti di proprietà intellettuale 
Mandato dell'UE: 
• il TTIP deve contemplare 

un livello di protezione 
dei DPI ancora più 
elevato e deve 
riconoscere le 
indicazioni geografiche 
(IG) dell'UE.  

[...] Rispecchierà l'alta importanza attribuita dalle parti alla protezione della 
proprietà intellettuale e si baserà sul dialogo esistente tra UE e Stati Uniti [...]. 
[T]rattare, in particolare, le aree più pertinenti per promuovere lo scambio di 
beni e servizi con contenuti di proprietà intellettuale (IP) [...] prevedere una 
protezione rafforzata e il riconoscimento [...] delle indicazioni geografiche 
dell'UE, basandosi sui TRIPS e integrandoli, [...]; L'accordo non deve prevedere 
disposizioni sulle sanzioni penali. 

  

Risoluzione del PE: 
• prevedere un capitolo 

ambizioso, equilibrato e 
moderno sui diritti di 

 Preveda [...] un capitolo ambizioso, equilibrato e moderno sui diritti di 
proprietà intellettuale (DPI) [...], tra cui il riconoscimento e una maggiore 
tutela delle indicazioni geografiche, e preveda un equo ed efficace grado di 
tutela senza ostacolare la necessità dell'UE di riformare il proprio regime dei 

 

13 Proposta testuale dell'UE del 7 gennaio 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
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proprietà intellettuale 
(DPI), tra cui il 
riconoscimento e una 
maggiore tutela delle 
indicazioni geografiche 
(IG).  

 

diritti d'autore, assicurando al contempo il giusto equilibrio tra i DPI e 
l'interesse pubblico, con particolare riferimento all'esigenza di mantenere 
l'accesso a farmaci a prezzi contenuti mediante il continuo sostegno alle 
flessibilità previste dall'accordo TRIPS; [...] continuino a impegnarsi 
nell'ambito di discussioni sull'armonizzazione globale e multilaterale [...]; 
assicurare che il capitolo relativo ai DPI non contenga disposizioni in materia 
di responsabilità degli intermediari Internet o di sanzioni penali per imporre il 
rispetto delle norme, [...] 

garantire il pieno riconoscimento e una forte protezione giuridica delle 
indicazioni geografiche dell'Unione [...] garantire l'etichettatura, la 
tracciabilità e l'origine autentica di tali prodotti per i consumatori così come 
la tutela del know-how dei produttori [...];  

  

TPA: 
• promuovere 

ulteriormente una 
protezione adeguata ed 
efficace dei DPI, 
assicurando al 
contempo un livello di 
protezione simile a 
quello garantito negli 
Stati Uniti. 

 

 [...] promuovendo ulteriormente una protezione adeguata ed efficace dei 
diritti di proprietà intellettuale, [...] garantendo un'attuazione accelerata e 
completa dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio [...] in merito al rispetto degli obblighi di applicazione 
[...] assicurando [...] un livello di protezione simile a quello garantito negli Stati 
Uniti; fornendo un elevato livello di protezione per le tecnologie nuove ed 
emergenti e per i nuovi metodi di trasmissione e distribuzione di prodotti che 
incorporano la proprietà intellettuale; tra l'altro, in un modo che faciliti il 
commercio elettronico lecito; evitando o eliminando la discriminazione [...] 
garantendo che gli standard di protezione e l'applicazione procedano di pari 
passo con gli sviluppi tecnologici, [...] contemplando un'efficace applicazione 
[...] impedendo o eliminando il coinvolgimento della pubblica 
amministrazione nella violazione dei [DPI], ivi inclusi il crimine informatico e 
la pirateria.  

Situazione attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proposta dell'UE per l'articolo "Misure di tutela dei DPI alle frontiere"14 
reso pubblico il 31 luglio 2015, ribadisce, tra l'altro, che ciascuna parte 
dovrà garantire coerenza con gli obblighi in conformità agli accordi GATT e 
TRIPS. Inoltre, ciascuna parte agevolerà le procedure affinché il titolare del 
diritto possa depositare una richiesta presso le autorità doganali per la 
determinazione formale di violazioni dei DPI in merito a beni sottoposti a 
controllo doganale e sospettati di essere merci con marchio di fabbrica 
contraffatto; prodotti con indicazione geografica contraffatta; merce o 
dispositivi usurpativi, prodotti o componenti che sono concepiti o 

 

14 Proposta dell'UE per l'articolo XX sulle misure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
alle frontiere, resa pubblica il 31 luglio 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153672.pdf   

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153672.pdf
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fabbricati primariamente con lo scopo di eludere le misure di protezione.  
Il progetto di disposizioni dell'UE relativo agli accordi internazionali 
riguardanti la proprietà intellettuale del 31 luglio 201515, in cui sono 
elencati 16 diversi accordi e convenzioni al cui rispetto si sono impegnati 
l'UE e gli USA, ivi inclusi l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà 
intellettuale attinenti al commercio, il Trattato sul diritto dei brevetti e il 
Trattato sul diritto dei marchi, è stato oggetto di discussione in occasione 
della 10a tornata di negoziati. Inoltre, dovrebbero essere stabiliti principi 
generali che evidenzino l'importanza della proprietà intellettuale come 
strumento d' innovazione, crescita e creazione di nuovi posti di lavoro.  

Sono stati avviati i lavori 
esplorativi sul capitolo DPI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I negoziatori presentano 
posizioni diverse in merito 
alle indicazioni geografiche 
(IG) e alla politica contro la 
pirateria informatica.  
 
 
 
 
 
 

Durante la 10a tornata, i negoziatori hanno altresì analizzato una serie di 
questioni tecniche connesse ai DPI ed è avvenuto uno scambio di 
informazioni sulle rispettive procedure legislative. Per quanto concerne le 
indicazioni geografiche (IG), i negoziatori hanno continuato ad esaminare i 
potenziali conflitti legati all'elenco ristretto di IG dell'UE sul territorio 
statunitense (esame preventivo) e alle alternative legali al sistema del 
marchio commerciale degli Stati Uniti. Finora non è stato formulato alcun 
impegno da parte degli Stati Uniti e, a livello politico, si tratta di una delle 
questioni più controverse negli USA.  

Sebbene l'UE e gli USA siano interessati a garantire standard elevati per i 
DPI e per la promozione di politiche decise contro la contraffazione, le 
rispettive posizioni differiscono in forte misura in relazione a due questioni 
principali: indicazioni geografiche (IG) e politica contro la pirateria 
informatica.  

Gli USA ritengono che la posizione dell'UE relativa all'utilizzo delle IG sulla 
base della normativa UE pertinente sia improntata a un approccio 
protezionistico. Gli USA, al momento, proteggono le IG tramite la 
legislazione in materia di marchi commerciali. Se gli USA accettassero le 
condizioni proposte dall'UE, quest'ultima potrebbe riservarsi le IG per il 
formaggio quali "parmigiano" e "feta" e per la carne come "Bologna", 
sebbene tali denominazioni siano comunemente utilizzate anche negli Stati 
Uniti. Se si adotta la prospettiva statunitense in base alla quale si tutelano le 
IG con la legislazione sui marchi commerciali, sembrerebbe molto difficile 
pervenire a una soluzione nell'ambito dei negoziati TTIP.  

Le divergenze UE-USA, per esempio in merito alle responsabilità dei 
fornitori di servizi Internet in materia di violazione dei contenuti sulle loro 
reti, tematica che viene anche affrontata nell'Accordo commerciale 
anticontraffazione (ACTA), si sono ampliate allorché il Parlamento europeo 

 

15  Draft provisions on International Agreements relating to Intellectual Property (Proposta 
di disposizioni sugli accordi internazionali riguardanti la proprietà intellettuale) 31 luglio 
2015,   http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153673.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153673.pdf
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non ha acconsentito a suddetto accordo ACTA. L'UE non è parte di tale 
accordo multilaterale sui diritti d'autore e sui marchi commerciali, il che 
solleva obiezioni da parte degli USA in merito alla possibilità di sviluppare 
un capitolo DPI globale all'interno del TTIP16. 

3.6.3 Commercio e sviluppo sostenibile 
Mandato dell'UE: 
 
• il TTIP deve promuovere 

lo sviluppo sostenibile 
facilitando gli scambi di 
merci rispettose 
dell'ambiente e 
promuovendo il lavoro 
dignitoso tramite 
l'attuazione interna 
efficace delle norme 
fondamentali in materia 
di lavoro 
dell'Organizzazione 
Internazionale del 
Lavoro (ILO). 

 

[...] Entrambe le parti assumeranno impegni per quanto riguarda gli aspetti 
lavorativi e ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibili. [...] misure 
per facilitare e promuovere lo scambio di merci rispettose dell'ambiente e a 
basse emissioni di carbonio, beni, servizi e tecnologie caratterizzati da un uso 
efficiente dell'energia e delle risorse, anche tramite appalti pubblici verdi e un 
sostegno alle scelte di acquisto informate da parte dei consumatori. [...]  

[...] saranno previsti meccanismi per promuovere condizioni di lavoro 
dignitose grazie all'efficace applicazione a livello nazionale delle norme 
fondamentali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), di cui alla dichiarazione dell'ILO del 1998 sui principi e diritti 
fondamentali nel lavoro e ai pertinenti accordi multilaterali sull'ambiente. [...] 
contemplare disposizioni a sostegno delle norme riconosciute a livello 
internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, nonché di 
conservazione, gestione sostenibile e promozione del commercio di risorse 
naturali sostenibili e ottenute in modo lecito come il legname, le risorse 
ittiche o la fauna selvatica.  

L'impatto a livello economico, sociale e ambientale sarà esaminato mediante 
una valutazione d'impatto sulla sostenibilità (Sustainability Impact 
Assessment – SIA) indipendente, alla quale partecipi la società civile, [...] 

  

Risoluzione del PE: 
 
• garantire che il capitolo 

sullo sviluppo 
sostenibile sia 
vincolante e applicabile, 
nonché finalizzato alla 
ratifica, all'attuazione e 
all'applicazione integrali 
ed efficaci delle otto 
convenzioni basilari 
dell'Organizzazione 
Internazionale del 

garantire che il capitolo sullo sviluppo sostenibile sia vincolante e applicabile, 
nonché finalizzato alla ratifica, all'attuazione e all'applicazione integrali ed 
efficaci delle otto convenzioni basilari dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e del loro contenuto, dell'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL 
e dei principali accordi internazionali in materia ambientale; [...]  

garantire che il TTIP favorisca l'utilizzo e la promozione di beni e servizi 
ecologici, anche agevolandone lo sviluppo, [...], sfruttando in tal modo le 
enormi possibilità di fruire dei vantaggi economici e ambientali 
dell'economia transatlantica e integrando i negoziati multilaterali in corso in 
merito all'accordo sui beni ecologici [...]  

[definizione] di norme di sostenibilità comuni, ambiziose e vincolanti per la 

 

16 Congressional Research Service, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
Negotiations (Negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti, TTIP), 
4 febbraio 2014, https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43387.pdf  

https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43387.pdf
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Lavoro (OIL); 
• allo stesso modo deve 

essere ambizioso e 
vincolante in materia di 
standard ambientali.  

produzione di energia e l'efficienza energetica [come ad esempio] le direttive 
dell'Unione in materia di etichettatura energetica e progettazione 
ecocompatibile, [...] rafforzare la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e 
innovazione nell'ambito dell'energia e della promozione di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio ed ecocompatibili;  

  

TPA: 
• garantire che le politiche 

commerciali e 
ambientali si 
sostengano 
reciprocamente, 
mirando nel contempo a 
tutelare l'ambiente; 

• rispetto dei diritti dei 
lavoratori e dei diritti del 
bambino in conformità 
con le norme 
fondamentali del lavoro 
dell'ILO.  

garantire che le politiche commerciali e ambientali si sostengano 
reciprocamente e mirare a proteggere e preservare l'ambiente e potenziare i 
mezzi internazionali a tal fine, ottimizzando al contempo l'utilizzo delle 
risorse globali;  

promuovere il rispetto dei diritti dei lavoratori e i diritti del bambino in 
conformità alle norme fondamentali del lavoro dell'ILO [...]  e una 
comprensione del rapporto esistente tra commercio e diritti dei lavoratori;  

prevedere disposizioni negli accordi commerciali in base ai quali le rispettive 
parti garantiscano che non diminuiranno, né ridurranno i livelli di protezione 
concessi dalla legislazione nazionale in materia di ambiente e lavoro, come 
incentivo al commercio; 

Situazione attuale: 
i negoziati su questo 
capitolo non sono ancora 
iniziati.  
 

Secondo una memoria ufficiale della Commissione europea17, quest'ultima 
intende basarsi sugli elevati livelli di protezione dell'ambiente e dei 
lavoratori garantiti nell'UE e negli USA e vuole salvaguardare le norme 
fondamentali che tutelano il diritto del lavoro, fondandosi sugli strumenti 
dell'ILO, vale a dire l'agenda per il lavoro dignitoso, le norme fondamentali 
del lavoro dell'ILO e altri standard dell'ILO, nonché promuovere la 
responsabilità sociale di impresa nelle società dell'UE e degli USA. In merito 
alla tutela dell'ambiente, la Commissione europea intende anche 
promuovere gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi verdi.    

Come strumento di risoluzione delle controversie, la Commissione propone 
un meccanismo trasparente e indipendente che preveda altresì il 
coinvolgimento delle parti interessate della società civile. 

Il 7 gennaio 2015, la Commissione europea ha presentato la propria bozza 
per il capitolo sullo sviluppo sostenibile nel TTIP18. Tale capitolo esula dalle 
disposizioni attualmente contenute negli accordi di libero scambio esistenti 

 

17 Trade and sustainable development, Initial EU position paper (Documento sulla posizione 
iniziale dell'UE su commercio e sviluppo sostenibile) 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151626.pdf  
18  EU Position Paper on Trade and Sustainable Development Chapter /Labour And 
Environment in TTIP (Documento sulla posizione dell'UE su commercio e sviluppo 
sostenibile – capitolo lavoro e ambiente nel TTIP), 7 gennaio 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151626.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
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dell'UE, nello specifico in merito al diritto di legiferare e ai livelli di 
protezione. Esso ribadisce in modo più dettagliato il diritto di ciascuna 
parte a legiferare autonomamente in materia ambientale, sociale e del 
lavoro ai livelli che ritiene appropriati. Al contempo, in tale capitolo si 
incentivano anche elevati livelli di protezione. Inoltre, sono state incluse le 
disposizioni sul lavoro relative alla libertà di associazione e al diritto di 
contrattazione collettiva, all'eliminazione del lavoro forzato e obbligato, 
nonché gli impegni in materia di lavoro minorile in merito alla non 
discriminazione riguardante l'occupazione e l'attività lavorativa. La parte 
ambientale riconoscerebbe i valori della governance internazionale 
dell'ambiente e le norme, tra cui gli accordi ambientali multilaterali e la 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  
quest'ultima da attuare  nella legislazione nazionale.   

3.6.4 Dogane e facilitazione degli scambi 
Mandato dell'UE: 
 
• agevolare gli scambi 

garantendo nel 
contempo controlli 
efficaci e misure 
antifrode alle frontiere. 

 

[...] disposizioni volte ad agevolare gli scambi tra le parti, garantendo nel 
contempo controlli efficaci e misure antifrode. [...] prevedere impegni su 
norme, prescrizioni, formalità e procedure applicate dalle parti in materia di 
importazione, esportazione e transito. [...] andare oltre gli impegni negoziati 
in ambito OMC. Tali disposizioni devono promuovere la modernizzazione e la 
semplificazione di norme e procedure, la documentazione standard, la 
trasparenza, il reciproco riconoscimento delle norme e la cooperazione tra 
autorità doganali.  

  

Risoluzione del PE: 
 

... [tenere presente] che l'obiettivo del TTIP consiste nel facilitare gli scambi di 
prodotti realmente fabbricati negli USA e nell'UE [...]  

  

TPA:  
• rafforzare la capacità in 

merito alle dogane e alla 
facilitazione degli 
scambi.  

 [...] adoperarsi al fine di rafforzare la capacità dei partner commerciali degli 
Stati Uniti di adempiere agli obblighi contemplati negli accordi commerciali 
consultando qualsiasi paese [...] riguardo alla legislazione di tale paese 
relativa alle dogane e alla facilitazione degli scambi, [...]  

Situazione attuale: 
 
 
 
 
 
 

La Commissione europea ha presentato la proposta iniziale dell'UE per un 
testo giuridico su "Dogane e facilitazione degli scambi"19 nel TTIP prima 
della quarta tornata a marzo 2014, formulando diverse disposizioni.  

Tali disposizioni includono norme su dati e documentazione, utilizzo della 
tecnologie informative, distribuzione di beni, mediazione alle dogane, 
agevolazione/semplificazione e norme de minimis, transito e trasbordo, 

 

19 Proposta testuale dell'Unione europea resa pubblica il 7 gennaio 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
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sono stati conseguiti 
progressi significativi sul 
testo consolidato.  
 

tasse e tariffe, pagamento elettronico, merce rientrata a seguito della 
riparazione, ispezione pre-imbarco, gestione dei rischi, controllo post-
sdoganamento, decisioni preventive, sanzioni, appelli, standard 
internazionali, pubblicazione in Internet e punti d'informazione.  
L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, quali lo scambio elettronico di 
informazioni alle dogane e i dati diffusi, dovrebbe effettivamente agevolare 
la pratica di sdoganamento per l'importazione, il transito e l'esportazione di 
merci. 
Durante la 10a tornata (13-17 luglio 2015), i negoziatori hanno conseguito 
ulteriori progressi riguardo al testo consolidato del capitolo in questione. 

3.6.5 Energia e materie prime connesse al commercio 
Mandato dell'UE: 
• disposizioni speciali su 

energia e materie prime. 

[...] comprendere disposizioni sugli aspetti dell'energia e delle materie prime 
connessi al commercio e agli investimenti.[...] garantire un contesto 
imprenditoriale aperto, trasparente e prevedibile in campo energetico e [...] 
assicurare un accesso illimitato e sostenibile alle materie prime.  

  

Risoluzione del PE: 
• richiesta di un capitolo 

specifico su energia e 
materie prime. 

 [...] mantenere un capitolo specifico relativo all'energia, incluse le materie 
prime industriali; [al fine di] agevolare le esportazioni di energia, di modo che 
il TTIP abolisca tutte le vigenti restrizioni o gli impedimenti alle esportazioni 
di carburanti, compreso il GNL e il petrolio greggio, [...]  

  

TPA:   [nessun obiettivo specifico su energia e materie prime] 

Situazione attuale:  
 
 
 
 
 
 
 
i negoziatori si sono 
adoperati al fine di 
individuare il tipo di materie 
prime da includere.  

Durante la 10a tornata i negoziatori hanno focalizzato l'attenzione sulle 
materie prime da includere e sulle modalità di cooperazione per l'energia e 
le materie prime.  L'UE vorrebbe che nel TTIP figuri un capitolo specifico 
sull'energia che faccia riferimento ad alcune discipline di questo settore 
basate sui principi di un mercato dell'energia libero ed equo, nonché un 
impegno reciproco mirante alla non discriminazione, e l'eliminazione di 
dazi alle importazioni e alle esportazioni e di altre restrizioni.  

Al momento, la legislazione degli USA che risale al 1938 impedisce 
l'esportazione di gas naturale (restrizioni che non si applicano al petrolio 
greggio), se ciò costituisce una minaccia per le condizioni di sicurezza 
nazionale. Al contempo, essa stabilisce che venga verificato l'interesse 
nazionale qualora un paese abbia un accordo di libero scambio in vigore 
con gli USA.  In assenza di un tale accordo, l'esportazione di gas naturale 
richiede la relativa autorizzazione.  

3.6.6 Piccole e medie imprese 
Mandato dell'UE:  
• disposizioni specifiche 

relative alle PMI 

L'accordo deve includere disposizioni sugli aspetti connessi al commercio 
che interessano le piccole e medie imprese.  
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Risoluzione del PE:  
• capitolo specifico sulle 

PMI che preveda una 
facilitazione del 
commercio e degli 
investimenti 
transatlantici.  

 

 [...] includa un capitolo specifico per le PMI, [...] eliminando ad esempio il 
doppio requisito di certificazione, istituendo un sistema d'informazione via 
web sulle diverse regolamentazioni e sulle migliori prassi, facilitando 
l'accesso a regimi di sostegno per le PMI, introducendo una "corsia 
preferenziale" alle frontiere [...]; [dovrebbe] introdurre meccanismi che 
consentano alle due parti di collaborare per facilitare la partecipazione delle 
PMI al commercio e agli investimenti transatlantici, [...] 

TPA:  
• agevolare un accesso 

equo ai mercati 
internazionali per le PMI.  

 Garantire che gli accordi commerciali concedano alle piccole imprese un 
accesso equo ai mercati internazionali, giusti vantaggi commerciali e 
opportunità ampliate per il mercato delle esportazioni e prevedere la 
riduzione o l'eliminazione di ostacoli al commercio e agli investimenti che 
incidano in modo sproporzionato sulle piccole imprese;  

Situazione attuale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sono stati già conseguiti 
progressi significativi sul 
testo consolidato, in 
particolare in merito ai siti 
web UE-USA per le PMI.  

La proposta testuale iniziale dell'UE sulle "Piccole e medie imprese" è stata 
resa pubblica il 7 gennaio 201520. Tale proposta riconosce il contributo che 
le PMI forniscono alla crescita economica, all'occupazione e all'innovazione 
e ribadisce l'obiettivo di consentire alle PMI di beneficiare delle opportunità 
create dal TTIP. L'elemento centrale del capitolo sulle PMI è costituito dalla 
disposizione che invita ciascuna parte ad allestire un sito o una pagina web 
"che fornisca informazioni [che coprano sia il livello centrale, sia i livelli 
inferiori a quello federale (USA) o dell'Unione (UE)] che possano essere utili 
a qualsiasi persona che abbia interesse a effettuare  scambi commerciali, 
investimenti o attività commerciali con la parte in questione". Le 
informazioni fornite includeranno: regolamenti e procedure alla dogana; 
regolamenti e procedure riguardanti i diritti di proprietà intellettuale; un 
registro dei regolamenti tecnici in vigore; misure sanitarie e fitosanitarie 
relative a importazione ed esportazione; regole sugli appalti pubblici e una 
banca data contenente annunci di appalti pubblici; procedure di 
registrazione delle imprese; informazioni su programmi di sostegno per 
l'internazionalizzazione delle PMI; nonché qualsiasi altra informazione che 
la parte interessata considera utile per le PMI.  

Durante la 10a tornata sono stati compiuti ulteriori progressi sul 
consolidamento della proposta testuale, in particolare nella sezione relativa 
alle disposizioni su cooperazione, scambio di informazioni e presentazione 
di vari siti web dell'UE e degli USA. La proposta degli USA sull'assetto 
istituzionale deve essere discussa ulteriormente in occasione della prossima 
tornata. 

 

20 Proposta testuale iniziale dell'Unione europea, 7 gennaio 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
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3.6.7 Altre norme 
Mandato dell'UE:  
• commercio e 

concorrenza. 

[...] mirare a stabilire disposizioni in materia di politica della concorrenza, 
[rispettivamente] su antitrust, fusioni e aiuti di Stato; 

  

Risoluzione del PE:  
• concorrenza; 
• imprese statali; 
• norme in materia di 

origine. 

 [...] inserire un capitolo ambizioso sulla concorrenza, che garantisca la debita 
osservanza del diritto europeo della concorrenza, [...] nel mondo digitale; 
[creare condizioni eque in modo tale che] le imprese private possano 
competere in modo leale con le imprese statali o a controllo statale; [...] 
garantire che le sovvenzioni statali a favore delle imprese private siano 
regolamentate e soggette a un sistema di controllo trasparente; 

[...] le norme di origine [devono] essere intese ad avvicinare le posizioni 
dell'UE e degli USA [...] 

TPA:  
• imprese statali. 
 

Eliminare o impedire distorsioni al commercio e concorrenza sleale che 
favoriscano le imprese statali e a controllo statale; [...] evitare la 
discriminazione e i sussidi con effetti distorsivi sul mercato [...] promuovere la 
trasparenza;  

Situazione attuale: 
 
sono in corso discussioni 
sulle norme relative a 
concorrenza, imprese 
statali, risoluzione delle 
controversie Stato-Stato e 
procedure su come gestire 
le norme in materia di 
origine.  
 

In merito a norme di altro tipo legate a scambi e investimenti, durante la 
10a tornata di negoziati, le parti hanno definito i valori condivisi riguardo a 
concorrenza (tra cui equità procedurale e base non pregiudiziale), imprese 
statali (discussione sulla base delle disposizioni sostanziali delle rispettive 
proposte testuali) e risoluzione delle controversie Stato-Stato (con 
l'obiettivo di istituire un meccanismo efficace per la risoluzione di qualsiasi 
controversia tra le parti sull'interpretazione e l'applicazione del TTIP), 
discussioni incentrate sulle norme procedurali, sulla proposta dell'UE di un 
meccanismo di mediazione volontario e complementare, nonché sulla fase 
di conformità alle disposizioni. 

I negoziatori hanno altresì esaminato le norme sulle procedure in materia di 
norme d'origine sulla scorta di una presentazione orale da parte dell'UE. 
Inoltre, sono stati conseguiti progressi sul consolidamento dei testi inerenti 
alle disposizioni generali.  

4 Conclusioni 
Dopo più di due anni, i 
negoziati hanno perso lo 
slancio.  
 
 
Se, da un lato, sussiste una 
convergenza sugli obiettivi 
generali, dall'altro lato 
sembra che il diavolo si 

Oggi, vale a dire a due anni e dieci tornate negoziali dall' avvio dei negoziati 
per il TTIP nell'estate 2013, è evidente che il processo avanza lentamente, 
ostacolato da una serie di blocchi relativi a diverse questioni. Emerge una 
situazione di stallo malgrado gli obiettivi politici generali delle due parti, 
come formulato nelle direttive negoziali dell'UE e nella normativa Trade 
Promotion Authority (TPA) degli USA, non presentino considerevoli 
differenze nella maggior parte dei settori. Ovviamente sussistono delle 
divergenze: gli obiettivi politici specificati nella normativa TPA sono più 
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nasconda nei dettagli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli USA si sono concentrati 
sull'Asia e sui negoziati 
relativi al TPP piuttosto che 
sul TTIP con l'Europa. 

incisivi in relazione agli interessi economici degli USA rispetto a quanto 
richiesto nel mandato UE. Più in generale, la normativa TPA non è 
focalizzata su un singolo accordo, ma, oltre al TTIP, comprende il 
partenariato transpacifico (TTP), l'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) e 
altri futuri accordi. Nel caso del TTIP, il Parlamento europeo non è 
responsabile del rallentamento delle negoziazioni tra la Commissione 
europea e l'amministrazione statunitense. La posizione del Parlamento è 
stata certamente più difensiva rispetto a quella adottata dall'altra parte 
negoziale, come dimostrato nella risoluzione del PE del luglio 2015. 
L'istituzione in questione ha mostrato un sufficiente grado di apertura, 
anche in merito alla questione controversa della protezione degli 
investimenti, pertanto non può essere rimproverata per il fatto che i 
colloqui procedano a rilento. 
 
Alcuni osservatori hanno affermato che gli USA hanno causato un ritardo 
nell'avanzamento dei negoziati con l'UE, poiché hanno posto la priorità sul 
partenariato transpacifico (TPP)21 e sono restii a impegnarsi in questioni 
politicamente sensibili come gli appalti pubblici e la cooperazione nel 
settore dei servizi finanziari. I negoziati per il TPP sono stati avviati nel 2011, 
vale a dire prima di quelli per il TTIP con l'UE e, secondo gli USA, dovevano 
essere conclusi prima che i negoziati per il TTIP potessero diventare una 
priorità. Di recente, il 5 ottobre 2015, i negoziati per il TPP sono stati 
finalmente conclusi in occasione di un secondo incontro ministeriale ad 
Atlanta (in Georgia, Stati Uniti), dopo nove giorni di colloqui, tra cui cinque 
giorni di negoziati 24 ore su 24 in cui è intervenuto il presidente Obama in 
prima persona. Tra le questioni più controverse, che non erano state risolte 
alla riunione ministeriale a Maui (Hawaii, USA) il 28-31 luglio 2015, sono da 
annoverare l'accesso al mercato per i prodotti lattiero-caseari, l'esclusiva dei 
dati per i medicinali biologici e le norme di origine per il comparto 
automobilistico, nonché altre questioni bilaterali tra gli USA e il Giappone 
inerenti a quest'ultimo settore. Per una serie di motivi, tra cui in particolare 
la disponibilità al compromesso dimostrata dagli USA nei confronti dei 
partner TPP, l'UE auspica che il ritmo dei negoziati TTIP acceleri e ci si possa 
avvicinare in modo tangibile alle aspirazioni da essa espresse.  

 
 
 
 
 
 

In tutti i documenti di riferimento (il mandato dell'UE, la risoluzione del PE e 
la normativa TPA) si sostiene fermamente che un futuro accordo 
transatlantico dovrebbe aprire i mercati eliminando i dazi e riducendo le 
barriere non tariffarie e gli ostacoli oltre frontiera agli scambi e agli 
investimenti. Sebbene l'UE e gli USA siano delle economie altamente 
industrializzate con strutture meno divergenti rispetto a quelle dei partner 

 

21 Il partenariato transpacifico (TPP) sarà un accordo di libero scambio negoziato tra Stati 
Uniti, Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, 
Singapore e Vietnam.  
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Le questioni più 
controverse: 
 
• accesso al mercato di 

prodotti agricoli e 
offerenti di appalti 
pubblici; 

 
 
 
 
 
 
 
• norme speciali su 

prodotti energetici e 
materie prime; 

 
• protezione delle 

indicazioni geografiche 
(IG); 

• accesso al mercato del 
settore dei trasporti 
degli USA. 
 

 
 
 
La reazione degli USA alla 
nuova proposta dell'UE 
sulla risoluzione delle 
controversie sugli 
investimenti, che include un 
"sistema giudiziario speciale 
per la protezione degli 
investimenti", è ancora 
incerta.  
La chiusura dei negoziati sul 
partenariato transpacifico 
(TPP) crea un nuovo 

dell'accordo trans-pacifico, i negoziati sul TTIP hanno mostrato che non è 
semplice risolvere questioni sensibili di vecchia data e ben note relative 
all'UE e agli USA. Dal processo riguardante il TTIP sono emerse anche 
diverse tattiche negoziali: l'UE ha avanzato proposte concrete in almeno 
sette capitoli del futuro accordo, mentre gli USA hanno adottato un 
approccio improntato alla "dilazione", lasciando aperta la propria posizione 
fino a una fase successiva del processo negoziale. Per entrambi i partner, le 
dinamiche negoziali differiscono da quelle adottate nel passato, poiché né 
l'UE né gli USA hanno mai negoziato un accordo globale sugli scambi e 
sugli investimenti con un partner di una tale rilevanza economica.  

Le questioni transatlantiche più sensibili per entrambe le parti sono le 
seguenti: 

• accesso illimitato al mercato per gli esportatori statunitensi di 
prodotti agricoli negli Stati membri dell'UE: (interessi offensivi degli 
USA contro interessi difensivi dell'UE, a causa delle norme sanitarie 
e fitosanitarie (SPS) conflittuali); 

• accesso per i fornitori dell'UE al mercato degli appalti pubblici negli 
USA, tra cui quelli a livello sub-federale (interessi offensivi dell'UE 
contro interessi difensivi degli USA, in particolare a causa della 
normativa vigente "Buy American Act" del 1933 che prescrive al 
governo federale degli Stati Uniti di acquistare, laddove possibile, 
ferro, acciaio e prodotti finiti fabbricati negli USA); 

• inserimento di un capitolo a parte su energia e materie prime (un 
interesse offensivo dell'UE per il quale gli USA ritengono che non sia 
necessario alcun trattamento speciale); 

• protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti 
alimentari europei (un interesse difensivo degli USA); 

• eliminare le restrizioni al settore dei trasporti degli USA, in 
particolare le restrizioni ai servizi di trasporto marittimo e aereo, 
dovute a normative statunitensi come il Jones Act, il Foreign 
Dredging Act, il Federal Aviation Act e la US Air Cabotage Law (un 
interesse difensivo degli USA). 

 

Per di più, non è chiaro come reagiranno gli USA davanti alla prossima 
proposta dell'UE relativa alle controversie sugli investimenti e a un nuovo 
sistema giudiziario per gli investimenti. A prescindere dalla questione 
inerente all'inclusione o meno dei servizi finanziari nel capitolo sulla 
cooperazione in campo normativo, la più stretta cooperazione a cui i 
partner aspirano e in merito a cui sono stati conseguiti progressi notevoli si 
è rivelata molto più complessa di quanto si pensasse all'inizio. 

Il fatto che i negoziati TPP siano ora conclusi crea un nuovo scenario per 
l'UE. Se gli USA dichiarano che i negoziati TTIP costituiscono la nuova 
priorità nell'ambito dei negoziati sul commercio e gli investimenti, il 
processo dovrebbe guadagnare velocità. L'accordo TPP include notevoli 
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scenario per l'UE.  
 
 
I settori in cui si sono 
ottenuti gli impegni più 
risoluti con l'accordo TPP 
potrebbero analogamente 
avere un buon esito 
nell'ambito del TTIP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se, da un lato, l'UE ha 
insistito a lungo affinché il 
TTIP le consentisse di 
"stabilire le regole" in 
collaborazione con gli USA, 
dall'altro lato il TPP ha 
spianato per primo la strada 
in questo senso. 
 
In altri ambiti, tra cui 
liberalizzazione degli 
appalti pubblici e 
protezione delle indicazioni 
geografiche, il TPP è 
inferiore alle aspettative 
dell'UE.  
 
 
 
 
 

conseguimenti rilevanti22, tra cui: 

• ampia eliminazione delle tariffe sui prodotti industriali (misura che 
copre 6 500 linee tariffarie); 

• riduzione delle tariffe sui prodotti agricoli come pollame, soia e 
frutta, nonché su prodotti tessili e indumenti; 

• apertura di ulteriori settori dei servizi; 

• disposizioni efficaci e applicabili in materia di lavoro, rispetto a 
quelle negoziate tra l'UE e gli USA. 

Tutti questi risultati potrebbero aiutare l'UE a raggiungere impegni simili 
nell'ambito del TTIP.  

 

In merito alle norme legate al commercio, i dodici paesi aderenti al TPP 
hanno concordato quanto segue: 

• adottare un unico insieme di norme in materia di origine;  

• proteggere i diritti di proprietà intellettuale (DPI) per brevetti e 
diritti d'autore, nonché per i medicinali biologici; e 

• sviluppare norme sanitarie e fitosanitarie (SPS) che si basino sulle 
misure SPS dell'OMC per l'identificazione e la gestione dei rischi nel 
modo meno restrittivo a livello commerciale.  

Questi risultati relativi alle norme legate al commercio nella regione 
transpacifica comportano per l'UE vantaggi e svantaggi. Se, da un lato, l'UE 
ha insistito a lungo affinché il TTIP le consentisse di "stabilire le regole" in 
collaborazione con gli USA, dall'altro lato il TPP ha effettivamente raggiunto 
questo traguardo per primo. A tal merito, l'UE deve ora lasciarsi guidare 
dalla regione transpacifica, anziché occupare la posizione di comando.  

Il TPP presenta anche alcuni punti deboli secondo la prospettiva europea:  

• un livello di liberalizzazione dei mercati degli appalti pubblici molto 
scarso;  

• enfasi posta sulla protezione dei marchi commerciali a scapito delle 
indicazioni geografiche; e  

• un lungo periodo di transizione (misura bilaterale tra USA e 
Giappone) per l'eliminazione delle tariffe sulle automobili. 

Il carattere limitato di queste intese potrebbe influire negativamente sul 
raggiungimento di un accordo TTIP più ambizioso in tali settori.  

Per quanto concerne gli investimenti, in particolare la protezione di questi 
ultimi, il Congressional Research Service riferisce che il TPP contiene una 

 

22 Congressional Research Service (CRS), The Trans-Pacific Partnership (TPP): First Take 
(partenariato transpacifico (TPP): prime considerazioni), 7 ottobre 2015  
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Tale accordo include una 
clausola relativa alla 
risoluzione delle 
controversie investitore-
Stato (ISDS) che presenta 
vari elementi di riforma. 
 
 
 
I partner dell'area 
transpacifica hanno 
raggiunto un accordo 
globale per 800 milioni di 
consumatori che stabilisce 
nuove norme internazionali 
per gli scambi e gli 
investimenti; per quanto 
concerne il TTIP, invece, il 
successo è incerto: sono in 
corso in Europa proteste 
contro il partenariato.   
 
 
 
 
 
 
 
Affinché il TTIP possa essere 
concordato, il processo 
dovrà essere notevolmente 
accelerato.  
 
 
 
 
 
Così come avviene per tutti 
gli accordi internazionali, il 
Parlamento europeo dovrà 
acconsentire 
all'avanzamento del TTIP.  

clausola emendata sulla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato 
(ISDS) che prevede maggiori elementi di prova per verificare i reclami, 
stabilisce un nuovo codice di condotta per gli arbitri e chiarisce il diritto dei 
governi a legiferare nell'interesse pubblico. A quanto pare, i partner del TPP 
non intendono istituire un nuovo sistema giudiziario indipendente per la 
risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, il che renderà più 
difficile raggiungere l'obiettivo dell'UE; vale a dire un accordo con gli USA 
su un nuovo sistema giudiziario per la protezione degli investimenti. 

In Europa, i negoziati per il TTIP affrontano una crescente opposizione, 
sebbene sia ancora poco chiaro in che modo gli oppositori del TTIP 
risentiranno del raggiungimento dell'accordo per il TPP o della posizione 
più esigente dell'UE nei confronti degli USA. 

Nel momento in cui ha presentato la nuova strategia per il commercio e gli 
investimenti ai membri della Commissione per il commercio internazionale 
(INTA) del Parlamento, il 15 ottobre 2015, il commissario per il Commercio 
Cecilia Malmström ha ribadito che i colloqui sul TTIP rappresentano "i 
negoziati commerciali più ambiziosi e strategici che l'UE abbia mai 
intrapreso", la cui conclusione rimarrà una delle priorità dell'UE23. Ha altresì 
affermato che la Commissione volgerà lo sguardo al futuro e si focalizzerà 
sulla regione Asia-Pacifico, sull'Australia e sulla Nuova Zelanda, paesi che 
hanno concluso di recente l'accordo TPP con gli USA. Dai colloqui svoltisi 
durante l'incontro dell'INTA è anche emerso che il commissario  gradirebbe 
una discussione più aperta sul contenuto dei negoziati TTIP. In precedenza, 
in occasione dell'evento pubblico che ha avuto luogo il 17 settembre 2015, 
il commissario al Commercio ha rammentato ai governi di tutti e 28 gli Stati 
membri che hanno il dovere di spiegare il valore del TTIP ai loro cittadini.  

Al fine di determinare un'accelerazione nel processo negoziale, tutte le 
tematiche in sospeso, tra cui le offerte sull'accesso agli appalti pubblici, il 
progresso nell'ambito del capitolo normativo e il capitolo sulla protezione 
degli investimenti, devono essere affrontate senza indugio. In caso 
contrario, il raggiungimento di un'intesa politica sul contenuto del TTIP 
prima della fine del 2015, nonché la chiusura dei negoziati prima delle 
elezioni presidenziali negli USA a novembre 2016, rimarranno un obiettivo 
irrealizzabile. 

Il Parlamento europeo, al quale verrà richiesto di esprimere il proprio 
consenso sul TTIP (al pari del Congresso USA), continuerà a seguire 
attentamente il corso dei negoziati.  

 

 

23 Commissione europea, Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di 
investimento più responsabile, 15 ottobre 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf

