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INTRODUZIONE

Quando l'UE negozia un accordo internazionale, come ad esempio il TTIP, il Parlamento 
europeo ha il diritto di esprimere la propria posizione sull'accordo mediante una relazione, in 
qualsiasi fase dei negoziati, basata sull'articolo 108 del regolamento.  Il relatore intende 
cogliere questa occasione per valutare i principali risultati dei negoziati dopo circa un anno e 
mezzo di discussioni ed esprimere le opinioni del PE sui principali temi di un potenziale 
accordo TTIP. La relazione del PE dovrebbe contribuire ad un nuovo inizio dei negoziati, ora 
che la nuova Commissione si è insediata e dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. 
Questa relazione va a dare un seguito alle risoluzioni approvate nella precedente legislatura, 
nell'ottobre 2012 e nel maggio 2013, in materia di negoziati commerciali e di investimento 
con gli Stati Uniti.

1. TTIP COME POTENZIALE STRUMENTO DI CRESCITA SOSTENIBILE E 
TRAMPOLINO DI LANCIO PER DISPOSIZIONI A LIVELLO MULTILATERALE 

Non vi è alcun dubbio sul fatto che viviamo in un mondo globalizzato che si avvicina sempre 
di più.  La crescente interconnessione dei mercati globali è innegabile.  Questo è chiaramente 
dimostrato dal fatto che fino al 40% dei prodotti industriali europei sono fabbricati da prodotti 
di base importati. Con sempre più beni e servizi oggetto di scambi commerciali a livello 
transfrontaliero e di investimenti effettuati all'estero, è fondamentale che spetti ai responsabili 
politici creare il modo in cui i mercati interagiscono e dare struttura a questi complessi 
processi e interazioni che avvengono ogni giorno.  La politica commerciale dell'UE può 
svolgere un ruolo importante nel sostenere una crescita economica sostenibile, nell'Unione 
europea e al di fuori di essa, e la creazione di posti di lavoro buoni e stabili, ma è necessario 
impostare i giusti perimetri.  Norme commerciali adeguate sono fondamentali per il valore 
aggiunto in Europa, visto che la produzione industriale avviene in catene di valore aggiunto a 
livello mondiale. 
Un potenziale accordo con gli Stati Uniti potrebbe sostenere la reindustrializzazione 
dell'Europa e contribuire ad aumentare dal 15% al 20% il target 2020 per il PIL dell'UE 
generato dall'industria.  Esso dispone del potenziale per creare opportunità, soprattutto per le 
attività delle piccole e medie imprese che risentono maggiormente delle barriere non tariffarie 
rispetto alle imprese più grandi. Un accordo tra i due maggiori blocchi economici mondiali ha 
anche il potenziale per creare standard, norme e regole che saranno adottati a livello globale. 
Ciò costituisce un vantaggio anche per i paesi terzi. 
Tuttavia, è anche chiaro che il TTIP non sarà la chiave per risolvere i problemi economici 
dell'UE e non dovrebbero essere alimentate false speranze e aspettative a questo riguardo. 
Solo attraverso una diversa politica macroeconomica dell'UE sarà possibile risolvere la crisi 
economica e conseguire una crescita sostenibile nell'Unione.
Va inoltre chiarito che gli accordi commerciali bilaterali, come un potenziale TTIP, possono 
sempre e solo essere una seconda scelta rispetto ad accordi a livello multilaterale. Soprattutto 
in considerazione dei recenti sviluppi positivi in seno all'OMC, dobbiamo fare in modo che un 
accordo con gli Stati Uniti funga da trampolino di lancio per più ampi negoziati commerciali e 
non sia considerato come un'alternativa al processo OMC.

2. DALLA PARTE GIUSTA DELLA GLOBALIZZAZIONE

Siamo di fronte a un quadro non regolamentato della globalizzazione. La globalizzazione è 
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mal gestita. La globalizzazione non regolamentata è una corsa incontrollata verso il fondo. 
Limitandoci a ridurre le tariffe e ad eliminare le barriere non tariffarie e i regolamenti 
andiamo nella direzione sbagliata. Un buon accordo commerciale potrebbe, tuttavia, essere 
una risposta per poterci dirigere verso la parte giusta della globalizzazione. Dobbiamo 
stimolare la crescita sostenibile, ma allo stesso tempo proteggere i lavoratori, i consumatori e 
l'ambiente. Si potrebbe creare un quadro normativo rafforzando i regolamenti nel senso dei 
più elevati standard a livello globale, in modo tale da escludere il dumping sociale e 
ambientale. In primo luogo, è necessario garantire che la politica commerciale sia al servizio 
degli interessi dei cittadini, dei consumatori e dei lavoratori. Il benessere dei cittadini comuni 
deve essere il punto di riferimento per un accordo commerciale. Il TTIP deve costituire un 
modello per un buon accordo commerciale che risponda a questi requisiti. E nel momento in 
cui i negoziati per il TTIP sono segreti, non c'è modo che il processo democratico possa 
esercitare i controlli e contrappesi necessari a garantire i risultati sperati.

3. TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE 

Le molte voci critiche che si sono levate nel dibattito pubblico hanno evidenziato la necessità 
che i negoziati TTIP siano condotti in modo più trasparente ed inclusivo, tenendo conto delle 
preoccupazioni espresse dai cittadini europei. Il PE sostiene pienamente la decisione del 
Consiglio di desecretare le direttive di negoziato e l'iniziativa in materia di trasparenza della 
Commissione europea, che dovranno ora essere tradotte in risultati pratici significativi. 
Altrettanto importante è la partecipazione degli Stati membri per garantire un ampio e 
concreto dibattito pubblico sul TTIP in Europa. Tale dibattito è fondamentale al fine di 
esplorare le reali possibilità e preoccupazioni che circondano l'accordo. Il Parlamento europeo 
incoraggia gli sforzi che la Commissione sta effettuando al fine di aumentare la trasparenza 
dei negoziati, mettendo a disposizione del pubblico un maggior numero di proposte negoziali, 
e si augura che ancora altri documenti verranno resi pubblici dopo diversi cicli di negoziato. 

Il Parlamento europeo continuerà a seguire attentamente il processo negoziale e si impegnerà 
con la Commissione, gli Stati membri, il Congresso e l'amministrazione degli Stati Uniti, 
nonché le parti interessate su entrambe le sponde dell'Atlantico, per garantire un risultato che 
andrà a beneficio dei cittadini dell'UE, degli Stati Uniti e non solo.
Il Parlamento europeo dovrà concedere la propria approvazione ad un accordo, senza la quale 
questo non potrà entrare in vigore. Sarebbe quindi opportuno che la Commissione europea 
tenesse conto delle posizioni.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE DI UN POSSIBILE ACCORDO

I negoziati TTIP consistono di 3 principali ambiti negoziali: accesso al mercato (per beni, 
servizi e appalti), barriere non tariffarie e cooperazione normativa e regole. Tutti questi ambiti 
sono egualmente importanti ai fini di un inserimento in un pacchetto globale che dovrebbe 
essere l'obiettivo di entrambe le parti negoziali. Al fine di introdurre una nuova dinamica nei 
negoziati, è necessario un nuovo inizio per i colloqui TTIP che tenga conto dei progressi 
compiuti finora. 

4.1. ACCESSO AI MERCATI

Nonostante i livelli tariffari, molto bassi su entrambe le sponde dell'Atlantico, la componente 
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di accesso al mercato del TTIP è molto importante, dato il grande volume di scambi tra l'UE e 
gli Stati Uniti e la quantità limitata di tariffe elevate che continuano ad esistere.  L'obiettivo 
dei negoziati dovrebbe essere l'eliminazione di tutte le tariffe doganali, pur rispettando i 
prodotti sensibili che potrebbero essere oggetto di tempistiche più lunghe ai fini 
dell'eliminazione dei dazi doganali o di contingenti tariffari. L'accesso al mercato per i 
prodotti industriali, i prodotti agricoli, i servizi e gli appalti pubblici è egualmente importante 
e dovrebbe esserci un equilibrio tra le diverse proposte per questi ambiti. Dobbiamo fare in 
modo che le offerte di accesso al mercato sui diversi temi siano altrettanto ambiziose e 
riflettano le aspettative di entrambe le parti.
Per quanto riguarda i servizi, è importante notare che l'UE e gli USA hanno scelto di 
utilizzare un "approccio ibrido", simile a quello utilizzato nel quadro dei negoziati per 
l'accordo multilaterale sui servizi. Questo non è l'approccio tradizionale dell'UE per quanto 
riguarda la liberalizzazione dei servizi negli accordi bilaterali di libero scambio.
I servizi sono una parte importante dell'economia dell'Unione e molti posti di lavoro 
dipendono dalle esportazioni e dalle importazioni di servizi, quindi non vi è dubbio che vi 
siano importanti interessi offensivi per l'UE nel settore dei servizi, ad esempio nel settore 
dell'ingegneria, dei trasporti o dei servizi di telecomunicazione.  D'altra parte, è molto 
importante garantire un'adeguata esclusione di servizi sensibili, come i servizi pubblici e di 
pubblica utilità, consentendo alle autorità nazionali e locali il margine di manovra sufficiente 
per legiferare nell'interesse pubblico.   Una dichiarazione congiunta che rifletta il chiaro 
impegno dei negoziatori ad escludere questi settori dai negoziati sarebbe molto utile in tal 
senso.

I negoziati di accesso al mercato per i servizi finanziari dovrebbero essere combinati con la 
convergenza della regolamentazione finanziaria, al fine di sostenere gli attuali sforzi di 
cooperazione in altre sedi internazionali, quali il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. 

Le norme d'origine costituiscono una parte essenziale di tutti i negoziati in materia di accesso 
al mercato.  I negoziati sulle norme di origine dovrebbero mirare a conciliare gli approcci 
dell'UE e degli USA per quanto riguarda le norme di origine L'accordo CETA può fungere da 
buon precedente in questo senso. Data la conclusione dell'accordo CETA e il potenziale 
aggiornamento al rialzo dell'accordo di libero scambio UE-Messico, è necessario tener conto 
della possibilità e della portata del cumulo.

4.1.1. APPALTI PUBBLICI

Gli appalti pubblici costituiscono una parte essenziale dell'attività economica, sia in Europa 
che negli Stati Uniti. Il mercato degli appalti pubblici dell'UE è uno dei più aperti al mondo e 
permette alle imprese di paesi terzi di partecipare agli appalti europei. Piuttosto che creare 
nuove barriere destinate a proteggere il mercato dell'UE, il TTIP potrebbe fungere da vettore 
per realizzare il modello di una profonda liberalizzazione dei mercati degli appalti pubblici 
transatlantici. 
Il TTIP deve pertanto garantire che si tenga conto dell'enorme interesse da parte delle aziende 
europee ad ottenere l'accesso agli appalti pubblici, ad esempio per i servizi di costruzione, 
infrastrutture del traffico e beni e servizi.  Questa sarà senza dubbio una parte determinante di 
un accordo globale.  
A questo proposito, sarà di fondamentale importanza garantire la partecipazione degli Stati 
federali al processo negoziale per ottenere risultati significativi nell'apertura dei contratti 
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statunitensi di appalto pubblico alle imprese dell'UE.  E' quindi deplorevole che, finora, non 
sembri essere stato effettuato alcun reale progresso in questo ambito dei negoziati. 
I risultati conseguiti negli ALS dell'UE, quali  il CETA, costituiscono un buon esempio della 
portata e della profondità di un capitolo organico in materia di appalti pubblici. 

4.1.2. AGRICOLTURA

I settori agricoli dell'UE e degli Stati Uniti differiscono notevolmente in molti ambiti, quali gli 
aspetti legati alla salute dei consumatori, agli OGM e alla carne trattata con ormoni.  Qualsiasi 
risultato negoziale deve rispettare e sostenere le sensibilità e i valori fondamentali di entrambe 
le parti, come il principio di precauzione dell'UE.  L'esito dei negoziati CETA dimostra che 
un risultato equilibrato e reciprocamente vantaggioso in questo settore dei negoziati tra paesi 
con differenti approcci agli standard in materia di sicurezza alimentare è possibile.

4.1.3. ENERGIA E MATERIE PRIME 

Un futuro accordo TTIP dovrebbe abolire tutte le vigenti restrizioni all'esportazione in materia 
di energia esistenti tra i due partner commerciali, sostenendo in tal modo la diversificazione 
delle fonti energetiche. Un partenariato stabile come quello transatlantico offre ad entrambe le 
parti il potenziale per una fonte affidabile di energia.  
Il diritto di ciascuna delle parti a governare l'esplorazione e lo sfruttamento delle fonti 
energetiche non viene intaccato da un accordo, ma la non-discriminazione viene applicata una 
volta deciso lo sfruttamento.  L'accesso alle materie prime e all'energia dovrebbe essere 
concesso su base non discriminatoria alle aziende sia dell'Unione europea che degli Stati 
Uniti. 
Il TTIP dovrebbe inoltre sostenere l'uso e la promozione di beni e servizi ecologici, elargendo 
così il considerevole potenziale di benefici ambientali ed economici offerto dall'economia 
transatlantica. 
Un TTIP potrebbe fungere da forum per lo sviluppo di norme comuni per la produzione di 
energia, tenendo sempre conto delle norme vigenti in entrambe le parti e rispettandole.

4.2. COOPERAZIONE NORMATIVA E BARRIERE NON TARIFFARIE 

La cooperazione normativa e l'eliminazione delle barriere non tariffarie costituiscono l'ambito 
negoziale in cui è possibile realizzare i maggiori benefici in termini di aumento dei flussi 
commerciali.  Ma la cooperazione normativa non dovrebbe in alcun modo compromettere i 
livelli esistenti di tutela della legislazione relativa a salute e sicurezza, consumatori, lavoro, 
ambiente e la diversità culturale che esiste all'interno dell'Unione europea, come ribadito negli 
orientamenti politici del Presidente Juncker. I negoziatori di entrambe le parti devono 
individuare e chiarire quali norme sono fondamentali e non possono essere compromesse e 
quali regolamenti possono essere oggetto di una riduzione della burocrazia. E' necessario 
assumere impegni chiari sugli ambiti in cui l'armonizzazione, in cui il riconoscimento 
reciproco e in cui solo l'informazione è possibile. Sembra che, ad esempio nel settore 
automobilistico, vi sia un grande potenziale per sbloccare nuove opportunità commerciali, ma 
tutto questo dovrebbe essere gestito con attenzione e potrebbe non essere possibile per tutti i 
settori e misure tecniche. Dobbiamo prendere in considerazione i risultati degli effettivi cicli 
di negoziato. Un risultato, ad esempio, è che nel settore chimico non è possibile alcun 
riconoscimento reciproco o armonizzazione. 
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Sia per quanto riguarda le misure OTC che le misure SPS, i negoziati dovrebbe fondarsi sui 
principi fondamentali degli accordi multilaterali SPS e OTC.   I negoziati SPS dovrebbero 
riconoscere il diritto di entrambe le parti a gestire il rischio in base al livello che ritengono 
opportuno al fine di tutelare la vita o la salute umane, animali o vegetali. Il principio di 
precauzione dell'UE non dovrebbe essere compromesso.
I negoziati su entrambi i capitoli dovrebbero mirare ad accrescere la trasparenza e l'apertura, 
rafforzare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e potenziare la cooperazione 
negli istituti internazionali di normalizzazione, nel caso degli OTC. 
Accanto ai negoziati OTC e SPS, i negoziati sulle questioni normative si concentreranno 
anche su una serie di discipline trasversali in materia di coerenza e di trasparenza normative, 
comprese le prime consultazioni, l'uso di valutazioni d'impatto e le buone prassi normative. 
La coerenza normativa è parte del programma della Commissione su una migliore 
legiferazione e potrebbero essere create sinergie tra i negoziati TTIP e la riflessione in corso a 
livello di UE su una "migliore regolamentazione".  A questo proposito, è molto importante 
rispettare pienamente il ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale dell'Unione 
europea e il suo controllo democratico sui processi normativi dell'UE. Allo stesso tempo, 
bisogna essere vigili quanto ad una partecipazione equilibrata delle parti interessate all'interno 
di questi processi normativi. 

Queste stesse preoccupazioni dovranno essere affrontate nel momento in cui ci si occuperà del 
cosiddetto programma "implicito" del TTIP volto ad ottenere una base istituzionale per la 
cooperazione futura. 

Le iniziative settoriali in materia di cooperazione normativa, prodotti chimici, farmaceutici e 
cosmetici possono offrire importanti opportunità aggiuntive ai fini dell'eliminazione delle 
barriere non tariffarie superflue e della creazione di nuove opportunità di accesso al mercato.  
Tuttavia, anche in questi settori, ci si dovrebbe occupare della cooperazione normativa con 
grande cura al fine di non pregiudicare il diritto sovrano di ciascuna delle parti di 
regolamentare (ad esempio, in materia di sperimentazione clinica, sicurezza alimentare, 
etichettatura dei prodotti chimici).

4,3.DISPOSIZIONI

4.3.1. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono una pietra angolare dell'economia della 
conoscenza sia per l'UE che per gli USA ed è quindi importante che il TTIP comprenda un 
ambizioso capitolo DPI. 
Considerando l'elevato livello di protezione dei brevetti (esclusività dei dati, ripristino della 
durata del brevetto) presente sia nell'UE che negli USA, il capitolo DPI del TTIP dovrebbe 
riflettere le ambiziose disposizioni  ALS di UE e USA in questo settore, pur continuando a 
confermare le flessibilità esistenti nei TRIPS, in particolare nel settore della salute pubblica. 
Il capitolo DPI dell'UE non dovrebbe contenere disposizioni (quali sanzioni penali) che siano 
già state respinte dal Parlamento europeo.
Un ambizioso capitolo sui diritti di proprietà intellettuale dovrebbe anche offrire maggiori 
protezione e riconoscimento delle indicazioni geografiche europee.  L'accordo CETA può 
costituire un buon esempio in tal senso.
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4.3.2. LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROTEZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI

Un futuro accordo TTIP dovrebbe contemplare un capitolo organico sugli investimenti che 
preveda disposizioni in materia sia di liberalizzazione degli investimenti che di protezione 
degli investimenti. Il capitolo sulla liberalizzazione degli investimenti dovrebbe mirare a 
garantire un trattamento non discriminatorio per la costituzione di società europee e 
statunitensi nei rispettivi territori e ad eliminare quanto più possibile le restrizioni esistenti che 
hanno questo effetto, tenendo conto al contempo della natura sensibile di alcuni settori 
specifici.  
Le disposizioni in materia di protezione degli investimenti dovrebbero essere limitate a 
disposizioni post-stabilimento e dovrebbero, tra l'altro, concentrarsi sulla non-
discriminazione, sul trattamento giusto ed equo e sulla compensazione per l'esproprio 
(in)diretto. 
Stanti gli sviluppati sistemi giuridici dell'UE e degli Stati Uniti, un sistema di risoluzione 
delle controversie Stato-Stato e l'uso di tribunali nazionali costituiscono gli strumenti più 
adeguati per affrontare le controversie in materia di investimenti.  
Nel caso in cui disposizioni ISDS dovessero essere inserite nel TTIP, appare chiaro che 
ulteriori riforme del modello attuale sono fondamentali per evitare i problemi che sono sorti 
nel quadro delle disposizioni degli ALS e dei TBI in vigore.  Ora che sono disponibili i 
risultati della consultazione pubblica, è necessario un processo di riflessione all'interno delle 
tre istituzioni europee, e tra di esse, in merito alle riforme necessarie.  Gli investitori esteri 
devono essere trattati in modo non discriminatorio e dovrebbero avere una buona possibilità 
di chiedere e ottenere soddisfazione nei ricorsi. Ciò può essere ottenuto nel TTIP senza 
prevedere disposizioni ISDS. 

4.3.3. COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

I diversi temi da intavolare nei negoziati rivelano un ambizioso programma economico. Il 
TTIP dovrebbe essere altrettanto ambizioso quando si tratta di sviluppo sostenibile.  Il 
capitolo sullo sviluppo sostenibile dovrebbe mirare alla ratifica e all'attuazione piene ed 
efficaci delle otto principali convenzioni OIL e dei più importanti accordi internazionali in 
materia ambientale. Le disposizioni dovrebbero mirare al miglioramento dei livelli di 
protezione delle norme del lavoro e ambientali. Un ambizioso capitolo sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile dovrebbe comprendere altresì norme in materia di responsabilità sociale 
delle imprese e una chiara partecipazione strutturata della società civile. 
Le norme del lavoro e ambientali non dovrebbero essere limitate al capitolo sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile ma essere inserite anche in altri ambiti dell'accordo, quali gli 
investimenti, il commercio di servizi, la cooperazione normativa e gli appalti pubblici. 

Sarebbe opportuno incrementare l'applicabilità delle norme del lavoro e ambientali, sulla base 
dell'esperienza positiva rappresentata dall'ALS UE-Corea e delle prassi buone ed efficaci di 
cui agli accordi di libero scambio e alla legislazione nazionale degli Stati Uniti.

L'impatto economico, sociale e ambientale del TTIP dovrebbe essere esaminato attraverso 
un'approfondita valutazione di impatto sostenibile, con la chiara partecipazione della società 
civile.
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4.4. QUESTIONI NON NEGOZIABILI

Per il Parlamento europeo taluni ambiti normativi non sono negoziabili.  L'UE ha una 
tradizione specifica quanto alla salvaguardia della diversità culturale e linguistica dell'Unione 
e dei suoi Stati membri.  Le disposizioni e le politiche presenti e future a sostegno del settore 
culturale, in particolare nel mondo digitale, sono al di fuori del campo di applicazione dei 
negoziati.  
E l'UE ha una tradizione specifica nell'organizzazione dei pubblici servizi.  Nei negoziati, non 
vi è margine di manovra in materia.  Qualsiasi elemento che impedisca alle autorità 
governative di poter regolamentare nell'interesse pubblico o per fornire servizi non è 
accettabile.  Vogliamo garantire la protezione dei nostri servizi di interesse generale. 

5. COSCIENZA DEMOCRATICA

Il Parlamento europeo ha l'ultima parola nella ratifica degli accordi commerciali tra l'UE e i 
paesi terzi: Un accordo può entrare in vigore solo con l'approvazione del PE.  Il rifiuto 
dell'ACTA ha dimostrato (tutela della proprietà intellettuale in ambito digitale) che il 
Parlamento europeo svolge il proprio ruolo nella politica commerciale con molta serietà.  
Date le molte voci critiche provenienti dall'opinione pubblica europea e dato lo scarso 
gradimento pubblico in relazione all'accordo in fase di negoziato, il Parlamento europeo 
continuerà a premere per ottenere il massimo livello di trasparenza e garantirà che solo un 
buon accordo passerà, un accordo che rispetti i valori europei, stimoli la crescita sostenibile e 
contribuisca al benessere di tutti i cittadini.


