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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 

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

approverà i seguenti suggerimenti: 

rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TiSA, le seguenti raccomandazioni alla 

Commissione: 

in merito all'approccio generale: 

1. garantire: il massimo livello di trasparenza e rendicontabilità, l'accesso ai documenti 

negoziali e la consultazione con la società civile, le imprese e le parti sociali; 

l'applicazione esattamente delle stesse regole ai prestatori di servizi dell'UE e di paesi 

terzi; la reciprocità, a tutti i livelli, tra le parti, che rispecchi la loro pari ambizione; 

valutazioni d'impatto tempestive e approfondite; il massimo sforzo per rendere il TiSA 

effettivamente multilaterale, negoziando una clausola di adesione all'accordo e 

accogliendo coloro che presentano un livello di ambizione simile a quello delle parti; 

2. garantire: la capacità incontrastata degli Stati membri di regolamentare, fornire e 

finanziare i servizi pubblici attuali e futuri e i servizi d'interesse economico generale a tutti 

i livelli; particolare attenzione ai servizi di telecomunicazione ed energetici, che sono 

essenziali per i cittadini e le imprese e contribuiscono alla coesione, a un clima favorevole 

al commercio elettronico e all'imprenditorialità, come pure a un'occupazione di qualità; il 

rispetto della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e della vita privata; 

in merito al mercato delle telecomunicazioni: 

3. garantire: che il TiSA presenti chiari vantaggi per i consumatori e le imprese dell'UE, in 

particolare le PMI e gli imprenditori; che le imprese di mercati oligopolistici di paesi terzi 

non approfittino della frammentazione del mercato dell'UE; condizioni di parità per tutti 

gli operatori; 

4. garantire: che gli operatori dell'UE nei paesi firmatari del TiSA beneficino di un accesso 

equo e simmetrico al mercato, libero da qualsiasi ostacolo non tariffario e interno, 

compresi i requisiti regolamentari e in materia di licenze, l'asimmetria delle norme, le 

imposizioni o restrizioni tecnologiche e le regole relative alla condivisione delle 

infrastrutture (in particolare per l'ultimo miglio) che favoriscono gli operatori storici; che i 

firmatari del TiSA rispettino il principio di un accesso aperto e non discriminatorio alla 

rete Internet per i prestatori di servizi; 

5. evitare qualsiasi nuovo impegno che possa compromettere la regolamentazione dell'UE; 

mantenere le competenze delle autorità di regolamentazione dell'UE; difendere il principio 

di una governance aperta di Internet; garantire che tutti i firmatari del TiSA dispongano di 

un'autorità di regolamentazione delle comunicazioni indipendente. 
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 
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