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SUGGERIMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio 

internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. rivolge alla Commissione le seguenti raccomandazioni: 

a. assicurare che sia raggiunto un accordo globale ambizioso sul TTIP che rafforzi la 

concorrenza leale su entrambi i lati dell'Atlantico, tenendo conto dei valori 

dell'economia sociale di mercato europea, garantendo benefici ai consumatori, 

all'industria e agli investitori, migliorando la creazione di occupazione di qualità e 

crescita e garantendo che la cooperazione in materia di regolamentazione non 

comprometta in alcun modo il controllo democratico su entrambi i lati dell'Atlantico, e 

che l'accordo persegua una transizione verso una società più sostenibile; 

b. adottare misure immediate per garantire che il commercio e gli investimenti da parte 

di attori finanziari su entrambe le sponde dell'Atlantico, così come l'accesso equo al 

mercato per tutti i prestatori di servizi negli Stati Uniti e in Europa, siano disciplinati 

sulla base degli standard più elevati, operando a favore di elevati livelli di protezione, 

in particolare in settori come la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, il 

lavoro, i diritti sociali, la regolamentazione dei servizi finanziari, la legislazione 

ambientale, la sicurezza alimentare e la protezione dei dati; assicurare che nessuna 

disposizione precluda il futuro rafforzamento di tali norme, nella sostanza o creando 

un effetto di freno normativo; la invita a garantire che l'accordo TTIP comprenda un 

capitolo specifico sulle PMI; 

c. ritenere che un buon accordo sugli standard normativi possa servire da precedente 

globale per i futuri accordi in materia di scambi commerciali e investimenti, riducendo 

i costi per le imprese, in particolare le PMI, a livello mondiale; 

d. riconoscere che i principali beneficiari del TTIP possono essere le PMI, dal momento 

che le grandi aziende hanno economie di scala che consentono loro di accedere 

facilmente ai mercati su entrambi i lati dell'Atlantico, e che le PMI non hanno le 

risorse finanziarie, giuridiche o di altro tipo per far fronte a differenze normative e ad 

altre barriere commerciali; 

e. garantire una maggiore trasparenza e un maggiore scambio di informazioni nel quadro 

delle norme sugli aiuti di Stato e dello stanziamento degli stessi, assicurando al 

contempo la fornitura di servizi di interesse economico generale nonché una più stretta 

cooperazione fra le autorità garanti della concorrenza nei settori delle fusioni, 

dell'antitrust, delle imprese statali e delle sovvenzioni; adottare misure immediate per 

garantire l'inserimento nell'accordo di un capitolo sulla concorrenza; 

f. adottare misure immediate per assicurare che i negoziati sull'accesso al mercato dei 

servizi finanziari siano combinati con il riconoscimento reciproco e la convergenza 

verso l'alto della regolamentazione finanziaria, implicando la promozione di standard 

più elevati e dell'interesse generale, come obiettivo principale; sostenere elevati 
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standard internazionali negli sforzi di cooperazione in corso in altre sedi 

internazionali, fra cui le norme di Basilea III, fatta salva la capacità dell'UE e delle 

autorità degli Stati membri di regolamentare e sorvegliare prassi e prodotti finanziari 

nello svolgimento dei loro compiti normativi e di vigilanza; 

g. non lesinare gli sforzi per sfruttare pienamente l'opportunità offerta dai negoziati TTIP 

di progredire insieme, in modo positivo e costruttivo, nel settore dei servizi finanziari, 

tenendo conto nel contempo dei risultati già acquisiti sulla questione da entrambe le 

parti; gli argomenti di discussione potrebbero comprendere consultazioni bilaterali 

prima di nuovi atti legislativi, la trasparenza nei confronti delle parti interessate 

quando si tratta di discussioni bilaterali sulle questioni finanziarie, e una maggiore 

responsabilità nei confronti degli organi eletti; 

h. astenersi dall'assumere ulteriori impegni in materia di accesso al mercato per i servizi 

finanziari, dal momento che l'interconnessione, la complessità ed entità 

eccessivamente grandi generano e diffondono i rischi sistemici e rappresentano una 

minaccia per la stabilità finanziaria; 

i. presentare una direttiva anti-BEPS (processo di erosione della base imponibile e 

trasferimento degli utili) per porre fine alla concorrenza dannosa da parte delle 

imprese, in particolare delle multinazionali, che strutturano la loro posizione fiscale 

globale, spesso oltre Atlantico, in modo da trasferire gli utili verso giurisdizioni a 

bassa imposizione fiscale, tenendo conto dei lavori dell'OCSE; garantire che ai fondi 

offshore i cui gestori operano su entrambe le sponde dell'Atlantico sia richiesto di 

stabilire la propria sede onshore; intraprendere azioni immediate per garantire uno 

scambio automatico di informazioni e una rendicontazione paese per paese riguardo 

alle questioni fiscali in tutti i settori, escluse le PMI; stabilire una definizione e un 

elenco dei paradisi fiscali a livello europeo, tenendo conto dei lavori dell'OCSE; 

j. adottare un'azione immediata per inserire provvedimenti giuridici nel TTIP volti a 

contrastare la pianificazione fiscale aggressiva tramite il movimento sistematico dei 

capitali attraverso l'Atlantico, e a garantire che quest'ultimo si basi invece su attività 

economiche e non cerchi di eludere il pagamento delle imposte nel paese di 

produzione; sottolineare la necessità di una maggiore trasparenza e di un maggiore 

dettaglio delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti oltre Atlantico; 

k. adottare misure immediate per garantire la concorrenza leale e un equo accesso al 

mercato delle imprese europee, comprese le PMI, ai contratti e agli appalti pubblici 

negli Stati Uniti e garantire che questi ultimi comprendano obbligatoriamente il 

rispetto dei criteri sociali, etici e ambientali; riconoscere che l'attuale squilibrio 

nell'accesso al mercato degli appalti e dei contratti pubblici negli Stati Uniti rispetto 

all'Unione europea costituisce un caso di concorrenza sleale; riconoscere che l'85% 

delle gare pubbliche di appalto nell'Unione europea è già accessibile agli offerenti 

statunitensi, mentre soltanto il 32% di quelle bandite negli USA è accessibile agli 

offerenti dell'UE; assicurare che le norme comunitarie di recente adozione in materia 

di appalti pubblici continuino a essere rispettate; 

l. assicurare che le regole dell'UE in materia di appalti pubblici recentemente adottate 

siano tutelate e sostenute nel quadro dei negoziati, in particolare per quanto riguarda 
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l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, i criteri di ammissibilità in base al migliore 

"rapporto qualità-prezzo", piuttosto che al prezzo più basso, i mercati riservati 

destinati alle imprese dell'economia sociale, la possibilità per le autorità contrattuali di 

favorire la cooperazione tra le comunità, nonché di mantenere le soglie di esclusione 

dalla gara derivanti dalle regole UE e internazionali; garantire che le imprese dell'UE 

non siano oggetto di discriminazione al momento di concorrere ad appalti pubblici 

negli Stati Uniti e che beneficino di un accesso trasparente, equivalente a quello 

riservato alle imprese statunitensi in Europa in virtù delle norme sugli appalti pubblici 

nell'UE; 

m. adottare misure immediate contro il protezionismo e la normativa che ostacola 

l'accesso del mercato europeo agli Stati Uniti; 

n. garantire che tutti i meccanismi di composizione delle controversie posti in essere nel 

quadro del TTIP siano pienamente trasparenti, soggetti a principi di controllo 

democratico e non interferiscano con il diritto di regolamentazione dei governi; 

o. adottare misure immediate per garantire che sia adottato l'approccio dell'"elenco 

positivo" affinché tutti i servizi pubblici che rientrano nel TTIP siano elencati 

esplicitamente e positivamente nell'accordo, il quale non deve includere clausole 

"standstill" e "ratchet"; 

p. riconoscere e sottolineare la costante importanza delle imprese statali e di altre forme 

di proprietà pubblica nel caso di importanti servizi pubblici e di servizi di interesse 

generale e sostenerne l'esclusione dall'accordo; garantire che la gestione dei servizi 

pubblici non sia influenzata dal TTIP, in linea con il mandato conferito alla 

Commissione dagli Stati membri; 

q. riconoscere che il TTIP comporterà maggiori vantaggi per le PMI rispetto alle grandi 

aziende; che l'eliminazione delle tariffe, la semplificazione delle procedure doganali e 

la convergenza normativa sui prodotti sono destinate ad agevolare sostanzialmente la 

partecipazione delle PMI agli scambi commerciali transatlantici e che il TTIP sarà il 

primo accordo commerciale di libero scambio a contenere un capitolo dedicato alle 

PMI; adoperarsi per consolidare la cooperazione esistente fra gli Stati Uniti e l'Unione 

europea in materia di PMI; lavorare per creare siti web in cui le PMI, in Europa e negli 

Stati Uniti, possano conoscere le tariffe, le procedure doganali e tutte le normative 

applicabili al prodotto a livello federale e statale negli Sati Uniti, e a livello di Unione 

e di Stati membri nell'UE;  

r. garantire la debita osservanza del diritto europeo della concorrenza in tutti i settori, 

con particolare riguardo per i mercati digitali; 

s. assicurare che diritti e protezione dei lavoratori siano pienamente rispettati 

nell'accordo e non siano compromessi dall'accresciuto accesso al mercato e 

dall'aumento della concorrenza; 

t. essere consapevole che l'accordo in oggetto ha un significato politico oltre che 

economico, essendo stipulato fra le due sponde dell'Atlantico, le quali condividono 

non solo la sicurezza, ma anche i valori della libertà, dell'uguaglianza, della 
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democrazia e dei diritti umani, nonché l'economia sociale di mercato; 

u. essere consapevole delle incertezze esistenti in merito ai negoziati TTIP e, per 

dissiparle, rendere i negoziati quanto più trasparenti possibile e avviare una campagna 

d'informazione europea; 

v. adottare ulteriori misure per rendere i negoziati più trasparenti, in particolare per 

quanto concerne l'accesso diretto all'informazione a livello regionale e locale; 

w. garantire la trasparenza nei negoziati durante l'intero processo, in linea con l'obbligo 

della Commissione, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 10, del TFUE, la cui natura 

statutaria è stata confermata dalla Corte di giustizia europea in una recente sentenza, di 

tenere il Parlamento pienamente informato su una base immediata, in tutte le fasi dei 

negoziati; adoperarsi per conseguire un accordo con l'amministrazione statunitense per 

quanto concerne l'accesso di tutti i parlamentari ai testi negoziali consolidati; 

assicurare l'accesso del pubblico ai pertinenti documenti negoziali di tutte le parti, ad 

eccezione di quelli che sono da tenere riservati con una chiara motivazione caso per 

caso, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; 

x. proporre iniziative per le PMI, correlate alle modalità per ottenere l'accesso al 

mercato, e avviare investimenti al di là dell'Atlantico; 

 y. garantire che il Parlamento europeo svolga un ruolo adeguato riguardo alle decisioni 

in materia di convergenza normativa che dovranno essere adottate dopo la ratifica 

dell'accordo. 
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