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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. invita la Commissione a mantenere l'obiettivo di inserire nel TTIP un capitolo specifico 
sull’energia che potrebbe aumentare in modo significativo la sicurezza energetica dell'UE;

2. chiede alla Commissione di assicurare una politica di libero scambio per quanto riguarda i 
carburanti, compreso il GNL e il petrolio greggio;

3. invita la Commissione a lavorare in materia di armonizzazione transatlantica di norme e 
regolamenti che definiscano i principi di sostegno pubblico per le varie fonti energetiche;

4. sottolinea le enormi differenze esistenti tra gli USA e l'Unione europea per quanto 
riguarda i prezzi dell'energia, ma anche le emissioni pro capite di CO2;  invita, pertanto, la 
Commissione ad offrire ai settori ad alta intensità energetica dell’UE, tra cui l'industria 
chimica, misure adeguate, mantenendo quanto più a lungo possibile le attuali aliquote 
tariffarie dopo l'entrata in vigore del TTIP;

5. invita la Commissione a garantire che, nei negoziati TTIP, si tenga pienamente conto delle 
priorità e delle preoccupazioni delle PMI mediante valutazioni d'impatto o consultazioni 
pubbliche mirate;

6. chiede alla Commissione di facilitare una partecipazione più attiva delle imprese dell’UE 
agli appalti pubblici statunitensi, in quanto questo può contribuire a stimolare 
l'innovazione del settore privato e a far emergere imprese e settori innovativi nuovi e ad 
alta capacità di crescita;

7. ricorda alla Commissione, pur accogliendo favorevolmente i potenziali benefici di un 
allineamento normativo e di un reciproco riconoscimento, compresa la creazione di 
principi comuni in materia di norme e specifiche tecniche nel settore delle TIC, 
l'importanza di mantenere elevati livelli di sicurezza e protezione;

8. ricorda alla Commissione, per quanto riguarda i servizi TIC, che è particolarmente 
importante che il TTIP garantisca parità di condizioni con parità di accesso per le imprese 
di servizi dell'UE al mercato statunitense, con l'obbligo per i fornitori di servizi degli Stati 
Uniti di rispettare le norme applicabili alle imprese dell’UE quando prestano servizi in 
Europa o a clienti europei.


