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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. chiede alla Commissione di rispettare, nell'ambito delle relazioni commerciali, l'articolo 
208 del trattato di Lisbona e di inserire nell'accordo di partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti (TTIP) un riferimento esplicito alla politica di sviluppo in 
quanto uno dei legittimi obiettivi in materia di politica pubblica, come pure al principio 
della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che richiede che sia tenuto conto degli 
obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere 
incidenze sui paesi in via di sviluppo;

2. invita la Commissione a tenere conto del fatto che, visti il volume e l'entità dell'economia 
transatlantica, gli effetti del TTIP andranno molto oltre le relazioni bilaterali e 
interesseranno indubbiamente i paesi in via di sviluppo, giacché è probabile che un 
accordo commerciale di così grande portata ridefinisca le norme globali in materia di 
scambi e fissi nuovi standard; invita la Commissione a richiedere uno studio indipendente 
relativamente all'impatto del TTIP sui paesi in via di sviluppo e sui futuri obiettivi di 
sviluppo sostenibile non appena le disposizioni del TTIP saranno più chiare, dal momento 
che la formulazione del mandato negoziale è talmente generica che è difficile predire i 
possibili effetti di ricaduta sui paesi in via di sviluppo;

3. chiede alla Commissione di tenere conto del fatto che gli effetti del TTIP sui paesi in via 
di sviluppo varieranno a seconda della loro struttura economica e delle loro attuali 
relazioni commerciali; chiede altresì alla Commissione di considerare che la maggior 
parte dei paesi in via di sviluppo beneficia in una certa misura di preferenze tariffarie 
concesse dall'UE e dagli Stati Uniti; invita la Commissione a intensificare il dialogo con i 
paesi in via di sviluppo al fine di valutare gli effetti del TTIP e a prendere in 
considerazione il rischio probabile di un'erosione delle preferenze e della conseguente 
deviazione degli scambi e degli investimenti per alcuni paesi in via di sviluppo;

4. invita la Commissione a evidenziare, nel dialogo con i paesi in via di sviluppo, il 
potenziale del TTIP ai fini della creazione di nuove opportunità per tali paesi nell'ambito 
del commercio globale, grazie a una maggiore crescita e all'accresciuta domanda di 
prodotti di esportazione sia nell'UE che negli Stati Uniti e a costi commerciali inferiori 
dovuti alla necessità di adattarsi a un unico corpus di norme e disposizioni per poter 
accedere a entrambi i mercati; raccomanda alla Commissione di adoperarsi per ridurre i 
costi della conformità (soprattutto per le PMI) e sostenere le iniziative volte a promuovere 
l'inclusione dei paesi in via di sviluppo nelle catene globali del valore attraverso strumenti 
di sviluppo adeguati; 

5. chiede alla Commissione di fornire ai paesi in via di sviluppo sostegno politico e 
assistenza tecnica per perseguire una maggiore integrazione regionale e zone commerciali 
più forti, e di procedere verso un approccio più equo nei suoi negoziati sugli accordi di 
partenariato economico (APE), che sono finalizzati a istituire un quadro sicuro per i flussi 
di commercio e investimenti tra l'Unione e gli Stati ACP;
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6. esorta la Commissione a garantire che il TTIP non ridimensioni l'importanza dell'OMC e 
contribuisca a un sistema commerciale mondiale equo e sostenibile senza tralasciare 
questioni importanti per i paesi in via di sviluppo come la sicurezza alimentare, le 
sovvenzioni agricole e la mitigazione dei cambiamenti climatici, intensificando gli sforzi 
al fine di avanzare nei consessi multilaterali democratici, in particolare l'OMC, in quanto 
opzione preferenziale dell'UE, e a concludere con successo i negoziati del ciclo di Doha, 
poiché questo è il modo migliore per realizzare un sistema commerciale che sia inclusivo 
e apporti vantaggi per tutti; invita inoltre la Commissione ad assicurare che il terzo 
pilastro del TTIP rispetti le norme multilaterali attraverso le quali l'OMC prevede 
eccezioni per i paesi in via di sviluppo, soprattutto per quanto concerne la possibilità di 
restrizioni alle esportazioni nei settori dell'energia e dell'accesso alle materie prime;

7. chiede alla Commissione di promuovere nell'ambito dei negoziati le più elevate norme 
globali in materia di diritti umani, norme dell'OIL, lavoro dignitoso, tutela ambientale, 
accesso universale a servizi pubblici di qualità, protezione sociale, copertura sanitaria 
pubblica e universale, accesso universale ai farmaci e sicurezza alimentare e dei prodotti; 
esorta l'Unione europea a porsi come difensore degli interessi dei paesi in via di sviluppo; 

8. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare la trasparenza e la natura 
democratica dei negoziati attraverso il rafforzamento del dialogo con la società civile e le 
altre parti interessate.
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