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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:

1. pone l'accento sull'importanza di un mercato transatlantico per i cittadini e le industrie 
dell'Unione europea e degli Stati Uniti; sottolinea che il risultato principale dei negoziati 
dovrebbe essere un accordo approfondito, globale, ambizioso e di alto livello sul libero 
scambio e gli investimenti, che rispetti e promuova i valori europei, stimoli la crescita 
sostenibile, la cooperazione scientifica, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro di 
alta qualità e contribuisca al benessere dei cittadini europei ponendo i loro interessi al 
centro dell'accordo commerciale TTIP; osserva che il TTIP mira non solo a eliminare le 
tariffe, i dazi e i contingenti, ma anche a garantire la cooperazione normativa e la 
definizione di standard comuni elevati sul mercato mondiale; rileva che gli sforzi in 
materia di eliminazione delle tariffe e armonizzazione normativa dovrebbero essere 
equilibrati; invita la Commissione a rafforzare il processo volto a coinvolgere i cittadini e 
tutte le parti interessate affinché il loro parere sia preso in considerazione, ove possibile, a 
condurre i negoziati nel modo più trasparente possibile e a pubblicare tutti i testi e i 
documenti negoziali, inclusi i documenti relativi a eventuali capitoli sull'energia e sulle 
PMI, assicurando in tal modo la massima trasparenza ai cittadini europei;

2. invita la Commissione a mantenere l'obiettivo di dedicare un capitolo specifico del TTIP 
all'energia, incluse le materie prime industriali, nell'ottica di creare un mercato 
competitivo, trasparente e non discriminatorio, il che consentirebbe di rafforzare in modo 
significativo la sicurezza energetica dell'UE, di migliorare la diversificazione delle fonti 
energetiche e di ridurre i prezzi dell'energia; mette in luce a tale riguardo l'importanza 
delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica per accrescere la sicurezza 
energetica; sottolinea che tale capitolo specifico deve includere chiare garanzie affinché le 
norme ambientali e gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi e l'Unione 
rimanga libera di definire in modo indipendente le norme e gli obiettivi futuri;

3. ricorda che il Parlamento europeo deve concedere la propria approvazione all'accordo 
TTIP, senza la quale esso non potrà entrare in vigore;

4. sottolinea che l'UE deve dotarsi di fonti diversificate e affidabili per l'approvvigionamento 
energetico; chiede a tale proposito che la Commissione assicuri una politica di libero 
scambio e promuova gli investimenti per quanto riguarda i carburanti, compresi il GNL e 
il petrolio greggio, garantendo nel contempo il diritto dell'UE di classificare i carburanti in 
base alle emissioni di CO2 prodotte durante il loro ciclo di vita e tenendo conto degli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima;

5. invita la Commissione a non concentrarsi esclusivamente sulle restrizioni alle esportazioni 
e a dedicarsi ove opportuno all'armonizzazione e alla convergenza transatlantica di norme 
e regolamentazioni rigorose e reciproche che definiscano i principi del sostegno pubblico 
per le varie fonti energetiche, così da limitare qualsiasi rischio di distorsione della 
concorrenza, ad esempio per quanto concerne la definizione di cogenerazione a biomassa; 
incoraggia la Commissione a vagliare soluzioni che consentano di rafforzare la 
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cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'energia e della 
promozione di tecnologie più pulite;

6. sottolinea le attuali differenze esistenti tra gli USA e l'Unione europea per quanto riguarda 
non solo i prezzi dell'energia e l'accesso alle materie prime ma anche le emissioni pro 
capite di CO2, il che determina una situazione di disparità in termini di competitività e 
protezione dell'ambiente; invita pertanto la Commissione a includere una clausola di 
salvaguardia bilaterale per offrire ai settori dell'UE ad alta intensità energetica e 
suscettibili di operare una rilocalizzazione delle emissioni di CO2, tra cui l'industria 
chimica, delle materie prime e dell'acciaio, idonee misure che consentano il mantenimento 
delle attuali aliquote delle tariffe doganali per un periodo transitorio prestabilito e 
adeguato dopo l'entrata in vigore del TTIP, con una clausola di revisione obbligatoria; 
ritiene che sia le imprese statunitensi sia quelle europee debbano essere incoraggiate ad 
aumentare la propria efficienza sul piano delle risorse e dell'energia; invita la 
Commissione a tenere debito conto della necessità di promuovere l'industria 
manifatturiera quale volano della reindustrializzazione europea;

7. sollecita la Commissione a includere i cosiddetti "servizi verdi", tra cui la costruzione, 
l'installazione, la riparazione e la gestione di beni ambientali, nei negoziati in corso con i 
partner transatlantici; osserva che, sebbene l'Unione europea sia uno dei principali 
importatori ed esportatori di beni e servizi ecocompatibili al mondo, continuano ad esserci 
numerosi ostacoli per i fornitori europei di servizi ecocompatibili; rileva che il settore 
presenta un notevole potenziale economico per l'Unione europea;

8. richiama l'attenzione sulle procedure e sulle norme stabilite dalle direttive UE in materia 
di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, alle quali non si deve derogare;

9. pone l'accento sui notevoli vantaggi potenziali del TTIP per le PMI; invita la 
Commissione a garantire che nei negoziati sul TTIP si tenga pienamente conto delle 
priorità e delle preoccupazioni delle PMI, in linea con il principio "pensare anzitutto in 
piccolo", ad esempio mediante valutazioni d'impatto esaurienti, consultazioni pubbliche 
mirate e la partecipazione dei rappresentanti delle PMI europee; raccomanda che la 
Commissione si adoperi per istituire uno sportello unico di informazione per le PMI e 
dedichi alle stesse un capitolo specifico, in cui dovrebbe essere presa in considerazione la 
riduzione degli oneri amministrativi in conformità dei pertinenti quadri normativi; invita 
la Commissione a garantire che le politiche e i regimi di sostegno a favore delle PMI siano 
mantenuti e rafforzati;

10. sollecita la Commissione ad assicurare norme di origine semplici che possano essere 
applicate con facilità dagli esportatori dell'UE e a ridurre al minimo le barriere 
commerciali inutili e la burocrazia dovuta alle norme d'origine, in particolare per le PMI;

11. ricorda che, rispetto al mercato degli appalti pubblici dell'UE, il mercato statunitense 
rimane estremamente chiuso alle imprese straniere; chiede che la Commissione agevoli la 
reciprocità e una partecipazione più attiva delle imprese dell'UE, incluse le PMI, agli 
appalti pubblici statunitensi a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, il che può 
contribuire a stimolare l'innovazione del settore privato e a far emergere nuove imprese e 
nuovi settori innovativi ad alta capacità di crescita; sottolinea che questa possibilità non 
deve compromettere la capacità dei governi dell'UE di conservare i propri servizi pubblici;
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12. osserva che le differenze tra gli approcci normativi dell'Unione europea e degli Stati Uniti 
comportano costi elevati per le industrie su entrambe le sponde dell'Atlantico; ritiene che 
l'armonizzazione di tali approcci permetterebbe di realizzare notevoli guadagni in termini 
di efficienza, consentendo al contempo alle autorità dell'Unione europea e degli Stati Uniti 
di mantenere e offrire ai propri cittadini elevati standard qualitativi e di sicurezza;

13. si attende che nell'ambito dei negoziati la Commissione affronti la questione delle leggi 
"Buy American", "Jones" e "Domestic Content", che nella pratica ostacolano 
significativamente l'accesso delle imprese dell'UE al mercato statunitense, in particolare 
nel settore del dragaggio e dell'ingegneria;

14. ricorda alla Commissione l'importanza di mantenere gli attuali livelli elevati di sicurezza, 
protezione, tutela dei dati personali nonché apertura, neutralità e indipendenza di Internet, 
pur accogliendo favorevolmente i potenziali benefici derivanti dall'accesso al mercato, 
dall'allineamento normativo e dal riconoscimento reciproco, compresa l'inclusione di 
principi comuni globali nelle norme e nelle specifiche tecniche nel settore delle TIC;

15. auspica una concorrenza aperta e lo sviluppo dell'economia digitale, che pur essendo 
globale per natura ha le proprie sedi principali nell'UE e negli USA; sottolinea che 
l'economia digitale deve essere al centro del mercato transatlantico, fungendo da leva per 
l'economia mondiale e l'ulteriore apertura dei mercati globali;

16. ricorda alla Commissione, per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione e i 
servizi di telecomunicazione, che è particolarmente importante che il TTIP garantisca 
parità di condizioni assicurando alle imprese di servizi dell'UE un accesso al mercato 
statunitense equo e trasparente e improntato alla reciprocità, prevedendo altresì l'obbligo 
per i fornitori di servizi degli Stati Uniti di rispettare tutti i pertinenti standard industriali, 
le norme in materia di sicurezza dei prodotti e i diritti dei consumatori quando prestano 
servizi in Europa o a clienti europei;

17. invita la Commissione a condurre un'analisi comparativa sulla competitività dei settori 
manifatturieri dell'UE e degli Stati Uniti onde scongiurare una delocalizzazione su vasta 
scala dei settori dell'UE in questione e una massiccia perdita di posti di lavoro negli Stati 
membri;

18. chiede che il capitolo sui diritti di proprietà intellettuale assicuri altresì una protezione e 
un riconoscimento maggiori delle indicazioni geografiche europee;

19. invita la Commissione a garantire la validità delle indicazioni geografiche nel quadro 
dell'accordo TTIP, anche per i prodotti non agricoli; ricorda alla Commissione che lo 
status di indicazione geografica apporta un valore aggiunto di importanza vitale sul piano 
economico.
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