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Paragrafo 1 – lettera a – punto ii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ii) sottolineare che, sebbene i negoziati sul 

TTIP vertano su tre settori principali – 

miglioramento ambizioso del reciproco 

accesso al mercato (di beni, servizi, 

investimenti e appalti pubblici a tutti i 

livelli di governo), riduzione degli ostacoli 

non tariffari e maggiore compatibilità dei 

regimi normativi, nonché sviluppo di 

regole condivise per affrontare sfide e 

opportunità comuni del commercio globale 

– è altresì importante includere tutti questi 

settori in un pacchetto globale; il TTIP 

dovrebbe essere ambizioso e vincolante per 

tutti i livelli di governo su entrambe le 

sponde dell'Atlantico, comportare una vera 

apertura durevole del mercato su base 

reciproca e agevolazioni commerciali sul 

terreno e prestare particolare attenzione 

alle misure strutturali per conseguire una 

maggiore cooperazione transatlantica, 

tutelando nel contempo gli standard 

normativi e la protezione dei consumatori 

ed evitando il dumping sociale, fiscale e 

ambientale; 

ii) sottolineare che, sebbene i negoziati sul 

TTIP vertano su tre settori principali – 

miglioramento ambizioso del reciproco 

accesso al mercato (di beni, servizi, 

investimenti e appalti pubblici a tutti i 

livelli di governo), riduzione degli ostacoli 

non tariffari e maggiore compatibilità dei 

regimi normativi, nonché sviluppo di 

regole condivise per affrontare sfide e 

opportunità comuni del commercio globale 

– è altresì importante includere tutti questi 

settori in un pacchetto globale; il TTIP 

dovrebbe essere ambizioso e vincolante per 

tutti i livelli di governo su entrambe le 

sponde dell'Atlantico, comportare una vera 

apertura durevole del mercato su base 

reciproca e agevolazioni commerciali sul 

terreno e prestare particolare attenzione 

alle misure strutturali per conseguire una 

maggiore cooperazione transatlantica, 

tutelando nel contempo gli standard 

normativi, la protezione dei consumatori e 

l'autonomia nell'ambito della politica 

fiscale ed evitando il dumping sociale e 

ambientale; 
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