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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la dichiarazione congiunta del 13 febbraio 2013 del Presidente americano Barack 
Obama, del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e del Presidente 
del Consiglio europeo Herman Van Rompuy1,

– vista la sua risoluzione, del 23 maggio 2013, sui negoziati dell'UE con gli Stati Uniti 
d'America in materia di scambi commerciali e investimenti2,

– viste le direttive per i negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e 
investimenti fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, del 14 giugno 20133,

– viste le relazioni 2013 e 2014 del rappresentante americano per il commercio sulle misure 
sanitarie e fitosanitarie4,

– viste le relazioni 2013 e 2014 sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate dal 
rappresentante americano per il commercio5,

– visti gli studi elaborati dalla sua direzione generale per le Politiche interne, intitolati 
"Legal implications of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis 
Communautaire and the ENVI relevant sectors that could be addressed during 
negotiations" dell'ottobre 20136 e "ENVI relevant legislative Areas of the EU-US Trade 
and Investment Partnership Negotiations (TTIP)" del novembre 20147,

– vista la nota informativa sull'arbitrato dei contenziosi investitore-Stato (ISDS) negli Stati 
Uniti e nell'Unione europea, del giugno 2014, elaborata dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD)8, 

– visti gli articoli 168 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in 
particolare, il principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2,

– visto l'approccio integrato dell'UE nei confronti della sicurezza alimentare ("dall'azienda 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
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agricola alla tavola"), stabilito nel 20041,

– visti i risultati dell'indagine Eurobarometro del novembre 2014 sull'accordo transatlantico 
su commercio e investimenti;

– viste la direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti 
atmosferici, nel quadro dell'attuazione della strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico, e la legislazione relativa a determinate categorie di fonti, come Euro 5/6 ed 
EURO VI, che mirano a ridurre l'inquinamento atmosferico, responsabile di 400 000 morti 
premature in Europa,

A. considerando che gli scambi commerciali hanno prodotto crescita, occupazione e 
prosperità per generazioni in Europa; che, tuttavia, commercio e investimenti non sono 
obiettivi in sé, ma dovrebbero rappresentare un mezzo per migliorare il tenore di vita, 
aumentare il benessere e tutelare e promuovere la salute pubblica, oltre a contribuire a 
garantire la piena occupazione e l'impiego sostenibile delle risorse globali, nel rispetto 
dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, cercando sia di proteggere che di salvaguardare 
l'ambiente;

B. considerando che, secondo l'indagine Eurobarometro del novembre 2014, in 25 dei 28 
Stati membri la maggioranza dei cittadini europei è favorevole a un accordo transatlantico 
su commercio e investimenti;

C. considerando che l'Europa, in quanto continente in cui la popolazione sta invecchiando, le 
materie prime sono scarse, i tassi di natalità sono ridotti ed esiste un modello sociale 
basato su un'elevata spesa sociale in percentuale del PIL, diventerà sempre più dipendente 
dalla crescita all'esterno dell'UE per contribuire a generare prosperità interna a sostegno 
dei propri sistemi sociali, che saranno soggetti a forti pressioni legate soprattutto a 
un'aumentata aspettativa di vita unita a una flessione della popolazione in età lavorativa;

D. considerando che, secondo le direttive del Consiglio concernenti i negoziati sul TTIP2, 
l'accordo si prefigge di aumentare il commercio e gli investimenti fra UE e USA al fine di 
creare nuove opportunità economiche per favorire l'occupazione e la crescita attraverso un 
maggiore accesso al mercato e una maggiore compatibilità a livello della 
regolamentazione, eliminando gli ostacoli normativi superflui agli scambi e ponendo le 
basi per l'introduzione di standard globali, ma riconosce nel contempo che lo sviluppo 
sostenibile è un obiettivo globale di entrambe le parti e che esse non incoraggeranno gli 
scambi o gli investimenti diretti esteri mediante un abbassamento del livello della 
legislazione o degli standard interni in materia di ambiente, salute e sicurezza; che la 
Commissione europea3 e il Presidente americano Obama4 hanno affermato in pubblico, in 
numerose occasioni, che gli standard non saranno abbassati in nessuna delle due sponde 
dell'Atlantico;

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a



AD\1057731IT.doc 5/15 PE544.393v02-00

IT

E. considerando che gli Stati Uniti hanno già concluso vari altri accordi di partenariato su 
commercio e investimenti con altri attori globali;

F. considerando che i negoziati sul TTIP ruotano attorno a tre pilastri fondamentali, ossia a) 
accesso al mercato, b) questioni normative e ostacoli non tariffati (ONT), e c) norme;

G. considerando che il TTIP offre l'opportunità di mettere a punto norme rigorose in alcuni 
settori per la tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente a livello 
globale;

H. considerando che desta tuttavia preoccupazione il fatto che l'obiettivo del TTIP di ridurre 
ed eliminare gli attuali ostacoli non tariffari1 possa portare a un accordo in grado di 
mettere in pericolo il livello di tutela dell'UE in materia di salute pubblica, compresi la 
sicurezza alimentare, la salute animale e l'ambiente;

I. considerando che esistono differenze tra i sistemi di regolamentazione dell'UE e degli 
Stati Uniti, anche in termini di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, comprese la 
sicurezza alimentare, l'informazione dei consumatori e la salute animale, per via di culture 
giuridiche e politiche diverse che riflettono preoccupazioni e approcci differenti, come 
principi (ad esempio il principio di precauzione), giudizi di valore, obiettivi strategici e 
metodi di analisi dei rischi diversi;

J. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti ritengono che alcune norme in tali 
settori si configurino quali ostacoli commerciali2;

K. considerando che vi è preoccupazione per il fatto che l'intenzione di approvare il TTIP e 
accordi commerciali simili abbia già influito sulle proposte e le azioni della Commissione 
relative, ad esempio, alla sicurezza alimentare e alla protezione del clima (ad esempio, i 
trattamenti per ridurre gli agenti patogeni; l'etichettatura delle carni ottenute da animali 
clonati e dalla loro prole; l'applicazione della direttiva sulla qualità del carburante);

L. considerando che desta preoccupazione il fatto che il progetto di disposizioni sulla 
cooperazione normativa riguardo a leggi che hanno o potrebbero avere un impatto 
significativo sul commercio e gli investimenti tra l'UE e gli Stati Uniti:

- conceda agli Stati Uniti diritti formali riguardo agli atti di esecuzione da adottare a 
norma dell'articolo 291 del TFUE e che il Parlamento europeo non abbia alcun diritto di 
controllo sugli atti di esecuzione,

- conceda agli Stati Uniti il diritto di avviare scambi normativi per quanto concerne 
l'adozione della legislazione nazionale da parte degli Stati membri, compreso l'esame 
congiunto di possibili mezzi per promuovere la compatibilità normativa,

- possa di fatto rendere più difficoltoso per l'UE andare oltre il minimo comune 

                                               
1 Si veda la relazione sugli ostacoli tecnici agli scambi, elaborata dall'incaricato al commercio estero degli

USA, pag. 45.
2 Per quanto concerne gli Stati Uniti, cfr. le relazioni 2013 e 2014 sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate 

dal rappresentante americano per il commercio.
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denominatore degli strumenti internazionali in ragione degli impegni assunti nei confronti 
della cooperazione normativa internazionale e dell'attuazione degli strumenti 
internazionali;

M. considerando che un presupposto per conseguire una maggiore compatibilità normativa 
senza danneggiare gli standard, presenti e futuri, in materia di salute e ambiente dell'UE 
consiste nell'operare una chiara distinzione tra i settori i cui obiettivi e livelli di tutela sono 
simili e quelli in cui sono divergenti; che nei settori in cui gli obiettivi e i livelli di tutela 
sono simili sarebbe possibile adottare approcci comuni o un riconoscimento reciproco; che 
nei settori in cui i livelli di tutela sono chiaramente divergenti, la cooperazione dovrebbe 
focalizzarsi sullo scambio di informazioni o su un'armonizzazione verso l'alto; 

N. considerando che i legislatori dell'UE e degli USA hanno seguito approcci molto diversi 
per quanto concerne il regolamento sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 
soprattutto con riferimento all'autorizzazione, all'etichettatura e ai controlli relativi agli 
OGM nell'ambito della catena alimentare umana e animale, alla tracciabilità delle carni, ai 
trattamenti con patogeni, ai pesticidi e alla clonazione animale; che i regolamenti dell'UE 
in materia di sicurezza ambientale e alimentare si basano sul principio di precauzione e 
sull'approccio "dall'azienda agricola alla tavola", che stabiliscono norme UE più severe e 
dovrebbero quindi essere mantenuti; 

O. considerando che l'impatto di un futuro TTIP sull'acquis dell'UE in materia di sicurezza 
ambientale, sanitaria e alimentare dipenderà notevolmente da disposizioni precise 
dell'accordo; che un accordo commerciale non può in nessun caso modificare la 
legislazione vigente nei paesi contraenti; che l'attuazione della legislazione esistente, come 
pure l'adozione di una legislazione futura devono restare sotto il controllo di organismi 
democraticamente eletti che rispettano procedure consolidate; 

P. considerando che l'UE gode attualmente di un accesso limitato al mercato statunitense nel 
settore marittimo e che, se attuato correttamente, il TTIP potrebbe portare a una migliore 
cooperazione, a una maggiore convergenza e a vantaggi economici per le imprese 
europee;

Q. considerando che, a differenza di oltre 150 paesi nel mondo, gli Stati Uniti non hanno 
ratificato importanti convenzioni internazionali sulle sostanze chimiche (ad es. la 
convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e la convenzione di 
Rotterdam sul commercio di taluni prodotti chimici pericolosi), il che dimostra che essi 
sono isolati nell'ambito della politica internazionale sui prodotti chimici; che, inoltre, gli 
Stati Uniti rifiutano di attuare la parte ambientale del sistema armonizzato a livello globale 
delle Nazioni Unite per la classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, da cui 
emerge che, per quanto riguarda tali prodotti, vi è un disaccordo di fondo tra gli Stati Uniti 
e l'UE;

R. considerando che, secondo la relazione statunitense sugli ostacoli tecnici agli scambi del 
2014, gli USA hanno manifestato preoccupazioni riguardo al regolamento REACH a ogni 
riunione del comitato OTC dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal 
2003, esprimendo timori circa il fatto che aspetti del REACH siano discriminatori, privi di 
una logica legittima e pongano ostacoli non necessari agli scambi, il che indica 
un'opposizione sostanziale al regolamento REACH da parte degli Stati Uniti;
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S. considerando che è comunemente accettata la natura sostanzialmente diversa del Toxic 
Substances Control Act (TSCA) statunitense, approvato nel 1976, rispetto al REACH, 
approvato nel 2006; che per tale motivo i negoziati sul TTIP non intendono armonizzare i 
due sistemi; che i negoziati, tuttavia, riguardano la futura cooperazione in merito 
all'attuazione del REACH; che, viste le opinioni fortemente divergenti sulla gestione del 
rischio dei prodotti chimici e l'opposizione fondamentale e continua degli Stati Uniti al 
regolamento REACH, non vi sono vantaggi nel collaborare all'attuazione di tali leggi 
divergenti, tanto più che l'attuazione è lungi dall'essere un esercizio meramente tecnico o 
non controverso;

T. considerando che esistono differenze importanti nei sistemi normativi degli Stati Uniti e 
dell'UE riguardo ai prodotti fitosanitari:

- 82 sostanze attive sono vietate nell'UE, ma consentite negli Stati Uniti,

- nel regolamento (CE) n. 1107/2009 l'UE ha deliberatamente approvato criteri di 
esclusione basati sul rischio per eliminare progressivamente l'utilizzo di sostanze attive 
che sono cancerogene, mutageniche, tossiche per la riproduzione, persistenti e tossiche e 
bioaccumulanti o che alterano il sistema endocrino; gli Stati Uniti insistono su un 
approccio basato sul rischio, secondo numerosi presupposti ed estrapolazioni, e tollerano 
pertanto l'uso di tali sostanze estremamente problematiche,

- emerge un modello generale in base al quale, a differenza degli Stati Uniti, negli alimenti 
dell'UE sono consentite quantità inferiori di residui di pesticidi;

U. considerando che il progetto di testo negoziale dell'UE sulle misure sanitarie e 
fitosanitarie presentato per il ciclo del 29 settembre-3 ottobre 2014 propone di obbligare le 
parti ad applicare le tolleranze e i livelli massimi di residui della commissione del Codex 
alimentarius entro 12 mesi dalla loro adozione, a meno che la parte importatrice non abbia 
segnalato una riserva in occasione di una riunione della commissione del Codex 
alimentarius; che emerge un modello generale per cui negli alimenti dell'UE sono 
consentite quantità inferiori di residui di pesticidi rispetto alla commissione del Codex 
alimentarius; che negli ultimi quattro anni l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) ha presentato una riserva nel 31-57 % dei casi totali, il che evidenzia 
l'alto grado di disaccordo dell'EFSA con gli standard del Codex; che al momento l'EFSA è 
libera di esprimere le proprie riserve nei limiti del possibile; che, tuttavia, una volta che il 
TTIP sarà stato approvato, è molto dubbio che all'EFSA sarà consentito, da un punto di 
vista politico, di continuare ad agire in tal modo, dato che il progetto di testo intende 
impegnare l'UE e gli Stati Uniti a collaborare in seno agli organismi internazionali di 
normazione al fine di raggiungere esiti reciprocamente soddisfacenti, il che potrebbe 
scoraggiare l'EFSA dal presentare riserve alla commissione del Codex alimentarius in 
futuro e portare quindi a norme più deboli nell'UE;

V. considerando che dovrebbe essere impedita l'importazione nell'UE di carne di pollame 
trattata con soluzioni antimicrobiche a base di ipoclorito di sodio;

W. considerando che l'accordo economico e commerciale globale (CETA), prossimo alla 
ratifica, ha già evidenziato opportunità di scambi in settori agricoli sensibili, quali la carne 
di manzo, rispettando rigorosamente le norme e i metodi europei sanitari e fitosanitari 
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(SPS)1;

X. considerando che la relazione OTC degli Stati Uniti del 2014 fa riferimento alle 
preoccupazioni espresse dal settore chimico e della protezione delle colture statunitense 
riguardo ai criteri di riduzione basati sui rischi da sviluppare per le sostanze che alterano il 
sistema endocrino, e ha affermato che gli Stati Uniti hanno manifestato preoccupazioni 
riguardo alla proposta della DG Ambiente sia a livello bilaterale che in seno ai comitati 
OTC e SPS dell'OMC; che nel luglio 2013 la Commissione ha deciso di avviare una 
valutazione d'impatto sullo sviluppo di criteri per le sostanze che alterano il sistema 
endocrino; che tale decisione è il motivo principale della mancata adozione dei criteri da 
parte della Commissione entro la scadenza quadriennale del dicembre 2013; che, 
nonostante gli Stati Uniti abbiano accolto con favore la decisione della Commissione, il 
Consiglio e il Parlamento hanno deciso di sostenere la Svezia nell'azione legale intentata 
contro la mancata azione da parte della Commissione, illustrando punti di vista 
sostanzialmente differenti circa la natura delle disposizioni normative del diritto 
dell'Unione;

Y. considerando che esistono legami tra gli alimenti non salutari e le malattie non 
trasmissibili collegate alle abitudini alimentari; che secondo il relatore speciale delle 
Nazioni Unite sul diritto di tutti a godere dei livelli più elevati di salute fisica e mentale, 
gli scambi globali, i maggiori investimenti diretti esteri (IDE) nel settore alimentare e il 
marketing pervasivo di alimenti non salutari hanno aumentato il consumo di tali alimenti2; 
che il relatore speciale ha concluso la sua relazione con una serie di raccomandazioni 
rivolte agli Stati e all'industria alimentare, affinché adottino misure concrete per ridurre la 
produzione e il consumo di prodotti alimentari non salutari e aumentino la disponibilità e 
l'accessibilità di alternative alimentari più sane;

Z. considerando che secondo il piano d'azione globale 2013-2020 dell'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) sulla prevenzione e il controllo delle malattie non 
trasmissibili3, la perdita cumulativa di produzione dovuta alle quattro principali malattie 
non trasmissibili, unitamente ai disordini mentali ammonta, secondo le stime, a 47 000 
miliardi di dollari USA; che secondo l'OMS tale perdita rappresenta il 75 % del PIL 
globale del 2010 (63 000 miliardi di dollari USA); che secondo l'OMS, lasciando 
immutata la situazione attuale riguardo alle malattie non trasmissibili, si avrà una perdita 
di produttività e una crescita esponenziale della spesa sanitaria in tutti i paesi;

AA. considerando che, all'8a Conferenza globale sulla promozione della salute del giugno 
2013, il direttore generale dell'OMS ha affermato che gli sforzi intesi a prevenire le 
malattie non trasmissibili vanno contro gli interessi commerciali di potenti operatori 
economici4;

AB. considerando che il TTIP, analogamente all'accordo di partenariato transpacifico, 
potrebbe limitare la capacità dell'UE e degli Stati membri di tutelare la politica 
nutrizionale dall'influenza degli interessi consolidati, ridurre la gamma degli interventi 

                                               
1 http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU
2 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
3 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
4 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
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disponibili per scoraggiare attivamente il consumo di alimenti meno salutari (e 
promuovere quelli salutari), anche attraverso le politiche in materia di appalti pubblici, e 
limitare la capacità dell'UE e degli Stati membri di attuare tali interventi1;

AC. considerando che la legislazione federale degli Stati Uniti in materia di benessere degli 
animali è ben al di sotto del livello di regolamentazione dell'Unione europea, compresa 
l'assenza di legislazione in tema di norme riguardo al benessere degli animali 
d'allevamento prima del punto di macellazione; che, purtroppo, la Commissione non 
considera il benessere degli animali una questione commerciale al pari dalla sicurezza 
alimentare o della salute degli animali ai fini dei requisiti di importazione;

AD. considerando che l'UE e gli Stati Uniti possiedono un approccio normativo, un punto 
di partenza di emissioni medie e un livello di ambizione molto diversi riguardo alla 
riduzione delle emissioni medie di gas a effetto serra dei veicoli leggeri; che tale settore 
non dovrebbe pertanto essere soggetto al riconoscimento reciproco;

AE. considerando che i legislatori e gli enti normativi dell'UE e degli Stati Uniti hanno 
adottato un approccio molto diverso per affrontare le emissioni di gas a effetto serra e il 
cambiamento climatico; che il fatto di contrastare le minacce significative poste dal 
cambiamento climatico e mantenere l'integrità della politica climatica adottata dovrebbe 
essere prioritario rispetto alla promozione del commercio;

AF. considerando che è essenziale che il TTIP internalizzi i costi esterni per il clima, la 
salute e l'ambiente dovuti all'aviazione, ai trasporti marittimi e ai trasporti stradali, per 
garantire la sostenibilità del commercio globale di beni; che in assenza di un'azione 
internazionale efficace per internalizzare tali costi, l'UE dovrebbe introdurre e attuare 
misure regionali non discriminatorie per affrontare tali esternalità;

AG. considerando che lo scopo delle disposizioni sullo sviluppo sostenibile contenute nel 
TTIP dovrebbe essere quello di garantire che le politiche commerciali e ambientali si 
sostengano a vicenda, promuovere l'utilizzo ottimale delle risorse conformemente 
all'obiettivo di sviluppo sostenibile nonché rafforzare la cooperazione e collaborazione 
ambientale;

AH. considerando che in molti settori, come le politiche per il clima e il controllo delle 
emissioni, gli Stati Uniti dispongono di standard normativi inferiori rispetto all'UE, il che 
comporta costi di produzione e di conformità normativa superiori nell'Unione rispetto agli 
Stati Uniti e, pertanto, il rischio di "fuoriuscite" di emissioni e di carbonio;

AI. considerando che la riduzione delle tariffe sui beni sensibili dal punto di vista energetico, 
il cui costo di conformità normativa, ambientale e climatica nell'UE è superiore a quello 
degli Stati Uniti, può provocare una riduzione della competitività dei prodotti dell'Unione 
rispetto alle importazioni dagli Stati Uniti che non sopportano tali costi;

AJ. considerando che i sistemi sanitari universali fanno parte del modello sociale europeo e 
che la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica sono di 
competenza degli Stati membri;

                                               
1 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract
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AK. considerando che il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano richiede la 
pubblicazione di una sintesi dei risultati di tutte le sperimentazioni cliniche in una banca 
dati accessibile al pubblico un anno dopo il completamento della sperimentazione, come 
pure la pubblicazione di una relazione completa sulla sperimentazione clinica una volta 
che il processo di autorizzazione è stato completato o il richiedente ha ritirato la richiesta 
di autorizzazione all'immissione in commercio; che le leggi degli Stati Uniti non 
richiedono lo stesso livello di trasparenza;

AL. considerando che, secondo le stime, i costi farmaceutici rappresentano l'1,5 % del PIL 
europeo e che pertanto qualunque rafforzamento della protezione della proprietà 
intellettuale derivante dal TTIP potrebbe avere un impatto negativo sui costi 
dell'assistenza sanitaria;

AM. considerando che, secondo l'UNCTAD, le misure ambientali e sanitarie sono fra le 
misure governative più frequentemente contestate nei contenziosi investitore-Stato 
(ISDS); 

AN. considerando che il 25 novembre 2014 la Commissione ha deciso di aumentare la 
trasparenza nei negoziati sul TTIP1; che tale decisione è accolta con favore; che il 7 
gennaio 2015 anche il Mediatore europeo ha valutato positivamente i progressi ottenuti 
dalla Commissione per quanto concerne la maggiore trasparenza nei negoziati sul TTIP, 
sebbene abbia formulato varie raccomandazioni affinché si consegua un ulteriore 
miglioramento2; che anche l'accesso alle proposte testuali statunitensi può aumentare la 
trasparenza;

1. invita la Commissione a seguire i principi e gli obiettivi generali espressi nelle direttive 
del Consiglio nei negoziati sul TTIP;

2. invita la Commissione a garantire che le politiche e i principi dell'UE in materia di tutela e 
miglioramento della qualità della salute umana, della salute animale e dell'ambiente siano 
sostenuti, nella teoria e nella pratica, in tutti i negoziati e si riflettano pienamente 
nell'accordo finale sul TTIP;

3. invita la Commissione a garantire che il TTIP non pregiudichi il diritto, la capacità e le 
procedure legislative dell'UE e degli Stati membri di adozione, applicazione e attuazione, 
nell'ambito delle loro rispettive competenze, delle misure, presenti e future, necessarie al 
perseguimento non discriminatorio di legittimi obiettivi di ordine pubblico, ad esempio 
nell'ambito della salute pubblica, della salute animale e della tutela ambientale;

4. chiede alla Commissione di garantire che eventuali accordi raggiunti attraverso il capitolo 
orizzontale sulla cooperazione normativa o qualsiasi norma settoriale non conducano a un 
abbassamento degli standard ambientali, sanitari e di sicurezza alimentare esistenti, 
nonché di assicurare altresì che essi non influiscano negativamente su standard che 
devono ancora essere stabiliti in ambiti in cui la legislazione o le norme sono molto 
diverse tra Stati Uniti e Unione europea, come nel caso dell'attuazione della legislazione 

                                               
1 C(2014)9052 definitivo.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark
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(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);

5. invita la Commissione a limitare la cooperazione normativa ad ambiti settoriali 
chiaramente definiti, in cui gli Stati Uniti e l'Unione europea presentano livelli di 
protezione simili o in cui vi sono motivi ragionevoli di ritenere che, nonostante i livelli 
divergenti di protezione, sia possibile conseguire o valga almeno la pena di tentare di 
conseguire un'armonizzazione verso l'alto; chiede alla Commissione di garantire che 
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;

6. invita la Commissione ad assicurare che tutti i legislatori e le parti interessate della 
cooperazione normativa siano presenti in ogni organismo che possa essere costituito per 
prendere in esame la suddetta cooperazione futura;

7. invita la Commissione a garantire che non si giunga a un compromesso tra gli obiettivi 
economici e la salute pubblica, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali e 
l'ambiente1; chiede alla Commissione di 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 sanitari 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, e chiede quindi che non siano condotti negoziati in proposito;

8. invita la Commissione a considerare fondamentali i seguenti provvedimenti o standard di 
regolamentazione, i quali non possono essere oggetto di compromesso:

- dinieghi di autorizzazione delle sostanze attive e livelli massimi di residui per i pesticidi
a livello dell'UE; 

- misure di regolamentazione concernenti le sostanze che alterano il sistema endocrino;

- autonomia organizzativa in materia di approvvigionamento idrico e igienizzazione delle 
acque; 

- approccio integrato dell'UE in materia di sicurezza alimentare, comprese le disposizioni 
concernenti il benessere degli animali, 

- applicazione della legislazione dell'UE sulle informazioni alimentari ai consumatori;

- attuazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, in particolare l'obbligo di 
pubblicare le relazioni integrali sugli studi clinici di tutte le sperimentazioni in una banca 
dati accessibile al pubblico una volta che la procedura di autorizzazione è stata 
completata; 

                                               
1 Si veda il discorso dell'11 dicembre 2014 del commissario dell'UE per il commercio Cecilia Malmström.
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- competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione dei sistemi sanitari, compresi 
l'indicazione dei prezzi e il rimborso dei medicinali, come pure l'accesso ai medicinali 
stessi; 

- limitazioni degli ingredienti nei cosmetici e divieto di test sugli animali per quanto 
concerne i suddetti ingredienti e i prodotti finali; 

- politiche dell'Unione in materia di fonti energetiche rinnovabili e tecnologia verde e 
raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia; 

- misure per la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e procedure a livello 
internazionale e/o dell'UE volte a conseguire la decarbonizzazione del settore dei trasporti; 

- requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia; 

9. invita la Commissione a escludere i servizi pubblici e sociali da tutte le disposizioni 
dell'accordo; insiste inoltre sulla necessità che non figurino elenchi negativi oppure i 
cosiddetti approcci ibridi o le "clausole ratchet";

10. invita la Commissione ad assicurare che si giunga a un approccio comune, alla 
cooperazione normativa o al riconoscimento reciproco, se del caso, nei seguenti settori, a 
condizione che il livello degli standard dell'UE non sia compromesso:

- riconoscimento e tutela da parte degli Stati Uniti di tutte le denominazioni di origine 
protetta (DOP) e delle origini geografiche protette (OGP), ponendo fine all'utilizzo 
fuorviante delle indicazioni geografiche (IG) negli USA; 

- gestione integrata delle specie nocive onde evitare la diffusione di parassiti su animali e 
piante; 

- riduzione dell'uso di antibiotici nell'allevamento del bestiame, assicurando l'efficacia 
degli antibiotici sia per le persone che per gli animali; 

- sistemi di identificazione degli animali e disposizioni compatibili in materia di 
tracciabilità per garantire che gli alimenti trasformati e non trasformati contenenti prodotti 
di origine animale possano essere tracciati lungo tutta la catena alimentare; 

- metodi alternativi ai test sugli animali; 

- controlli legati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici e dispositivi medici; 

- misure per contrastare l'obesità, in particolare tra i bambini;

- appalti pubblici ecosostenibili; 

- attuazione armonizzata dell'accordo UNECE del 1958 relativo all'adozione di 
prescrizioni tecniche uniformi e dell'accordo del 1998 delle Nazioni Unite sui regolamenti 
tecnici applicabili a livello mondiale; 

- introduzione uniforme, sia nell'UE che negli USA, di un ciclo di prova perfezionato 
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basato sulla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali 
leggeri (WLTP), della vigilanza del mercato, della conformità della certificazione di 
produzione e delle prove di conformità in uso e della trasparenza dei risultati; 

- introduzione di un sistema globale di classificazione dei veicoli per i veicoli commerciali 
leggeri e pesanti;

- sostituzione del cianuro nell'estrazione mineraria; 

11. invita la Commissione ad adoperarsi per l'integrazione dei sistemi di allarme rapido 
esistenti nell'Unione e negli Stati Uniti nel settore alimentare e a migliorare la tracciabilità 
dei prodotti nell'ambito della catena commerciale transatlantica, al fine di poter intervenire 
più rapidamente a protezione della salute in caso di scandali alimentari;

12. invita la Commissione a fare in modo che il capitolo sugli OTC del TTIP non limiti le 
possibilità dell'Unione e dei suoi Stati membri di adottare misure intese a ridurre il 
consumo di determinati prodotti, quali il tabacco, i prodotti alimentari ricchi di grassi, sale 
e zucchero, e il consumo dannoso di alcol;

13. chiede alla Commissione di incoraggiare la controparte statunitense a revocare il divieto 
di importazione delle carni bovine provenienti dall'UE;

14. chiede alla Commissione di instaurare un dialogo formale sul benessere degli animali con 
le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti; invita altresì la Commissione a difendere 
le disposizioni in materia di benessere degli animali onde conseguire l'armonizzazione al 
livello più elevato, con il sostegno dei necessari strumenti di applicazione;

15. invita la Commissione, nel contesto del capitolo sul commercio e sullo sviluppo 
sostenibile, a esigere dagli Stati Uniti il pieno rispetto degli accordi multilaterali in 
materia ambientale, tra cui il protocollo di Montreal (sull'ozono), la convenzione di 
Basilea (sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi), la convenzione di Stoccolma 
(sugli inquinanti organici persistenti), la convenzione di Rotterdam (sul commercio di 
prodotti chimici e pesticidi pericolosi), la convenzione sul commercio internazionale di 
specie della flora e della fauna selvatiche minacciate di estinzione, la convenzione sulla 
diversità biologica e il protocollo di Kyoto, prima di concordare la cooperazione 
normativa in proposito;

16. invita la Commissione a evitare ambiguità per impedire un'interpretazione ampia da parte 
dei tribunali arbitrali, garantendo che i termini essenziali utilizzati nell'accordo siano 
chiaramente definiti;

17. chiede alla Commissione di opporsi all'inclusione dell'ISDS nel TTIP, dal momento che, 
da un lato, tale meccanismo può in sostanza mettere a repentaglio i diritti sovrani dell'UE, 
dei suoi Stati membri e delle autorità regionali e locali di adottare regolamenti in materia 
di salute pubblica, sicurezza alimentare e ambiente e, dall'altro, dovrebbe spettare ai 
giudici dell'UE e/o degli Stati membri, che offrono un'efficace tutela giuridica fondata 
sulla legittimità democratica, risolvere tutti i casi attesi di controversie in modo 
competente, efficiente ed economicamente conveniente;
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18. chiede alla Commissione di porre fine, nell'ambito dei negoziati sul TTIP, alle esenzioni 
fiscali sul carburante destinato alla navigazione aerea commerciale, in linea con gli 
impegni del G20 di eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili;

19. invita la Commissione a garantire che il Parlamento sia pienamente informato in merito al 
processo negoziale;

20. chiede alla Commissione di continuare ad aumentare la trasparenza nei negoziati, in linea 
con le raccomandazioni del Mediatore europeo del 7 gennaio 2015;

21. invita la Commissione a esortare gli Stati Uniti a emulare l'azione dell'UE ai fini 
dell'aumento della trasparenza;

22. invita la Commissione ad assicurare che la valutazione d'impatto sulla sostenibilità 
commerciale del TTIP sia completa, venga aggiornata non appena il testo sarà consolidato 
e prima della sua finalizzazione e preveda il chiaro coinvolgimento dei soggetti interessati 
e della società civile; ritiene che detta valutazione d'impatto debba procedere a un'accurata 
revisione e valutazione di tutte le clausole proposte in funzione del loro potenziale impatto 
sull'acquis normativo e sulla libertà dell'Unione di perseguire in futuro obiettivi pubblici 
legittimi, verificando anche se l'obiettivo dichiarato possa essere raggiunto altrettanto bene 
con altri mezzi.
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