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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che, in virtù dell'efficiente sistema giudiziario di cui dispongono sia 
l'Unione europea sia gli Stati Uniti, non si profila la necessità di introdurre nel presente 
accordo un meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS);

B. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti dispongono di quadri giuridici 
nazionali efficaci e sono governati dallo Stato di diritto;

C. considerando che gli accordi internazionali sul commercio e gli investimenti conclusi 
dalle istituzioni dell'Unione sono subordinati ai diritti garantiti dall'UE e ai principi alla 
base della tutela di tali diritti nell'Unione, come il principio di precauzione, che si applica 
alla protezione dell'ambiente, della salute e dei consumatori;

D. considerando che nove Stati membri dell'Unione hanno concluso con gli Stati Uniti 
accordi bilaterali in materia di protezione degli investimenti che conferiscono alle imprese 
statunitensi il diritto di avviare azioni giudiziarie nei confronti di tali Stati membri, e che 
in numerosi accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'UE vi sono alcune clausole in 
materia di ISDS, mentre il regolamento (UE) n. 912/2014 stabilisce che gli attuali accordi 
bilaterali di investimento di cui gli Stati membri sono parte dovrebbero essere sostituiti 
dall'inclusione di un capitolo sugli investimenti nel TTIP, anche senza ISDS;

E. considerando che gli attuali negoziati dovrebbero portare a un accordo ambizioso che 
tuteli il modello europeo dell'economia sociale di mercato, come sancito nei trattati 
dell'Unione europea, e che determini un significativo miglioramento per i cittadini, i 
lavoratori e i consumatori e un'apertura dei mercati per le imprese dell'Unione europea, 
comprese le PMI;

F. considerando che gli accordi internazionali costituiscono la base per la prevedibilità e la 
certezza giuridica e che sono noti numerosi casi in cui l'Unione e altri Stati hanno avviato 
un'azione giudiziaria contro gli Stati Uniti nel quadro dell'OMC perché questi ultimi non 
avrebbero rispettato i loro obblighi internazionali;

G. considerando che l'articolo 1 del trattato sull'Unione europea sancisce che "le decisioni 
siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini"; che 
l'articolo 10, paragrafo 3, del TUE stabilisce che "le decisioni sono prese nella maniera il 
più possibile aperta e vicina ai cittadini"; che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha il diritto di 
essere "immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura" 
nell'ambito dei negoziati e della conclusione di accordi tra l'Unione e paesi terzi; che il 
Mediatore europeo, nella sua decisione a conclusione dell'indagine di propria iniziativa 
OI/10/2014/RA, ha evidenziato la necessità che vi sia trasparenza nell'ambito dei 
negoziati sul TTIP e che i relativi documenti siano pubblicamente accessibili;

1. rivolge alla Commissione le seguenti raccomandazioni:
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a. osserva che le preoccupazioni sollevate dall'opinione pubblica dovrebbero trovare 
riscontro nei negoziati relativi ad accordi su commercio e investimenti;

b. evidenzia che le riforme elaborate nell'ambito dell'accordo economico e commerciale 
globale (CETA) in relazione ai meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati e 
investitori non consentono di riservare un trattamento equo agli investitori locali e 
stranieri;

c. rileva che è possibile garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo non 
discriminatorio e dispongano di un'effettiva possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi senza dover prevedere nell'ambito del TTIP norme a tutela 
degli investimenti e un meccanismo ISDS; è fermamente convinto che un eventuale 
accordo sul TTIP non debba contenere norme a tutela degli investimenti o un 
meccanismo ISDS, dal momento che l'attuale livello di protezione degli investimenti 
nell'Unione e negli Stati Uniti è pienamente sufficiente a garantire la certezza del 
diritto;

d. invita la Commissione a rendere accessibili al pubblico le versioni consolidate dei testi 
in cui figurano le posizioni dell'Unione europea e degli Stati Uniti sui progetti di 
capitoli, garantendo in tal modo parità di accesso alle informazioni per tutti i soggetti 
interessati in ogni fase dei negoziati;

e. osserva che i meccanismi di risoluzione delle controversie già esistenti presentano 
gravi carenze a livello sia di forma che di sostanza;

f. invita la Commissione a opporsi all'introduzione nel TTIP di un meccanismo ISDS, 
alla luce degli avanzati sistemi giuridici dell'Unione e degli Stati Uniti e del fatto che 
un sistema di risoluzione delle controversie Stato-Stato e il ricorso ai sistemi giuridici 
e giudiziari nazionali costituiscono gli strumenti più adeguati per affrontare le 
controversie in materia di investimenti;

g. sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica della politica 
commerciale dell'Unione europea; esorta la Commissione a tenere conto delle risposte 
alla consultazione pubblica che ha condotto, con particolare riferimento al 97% di 
risposte contrarie a un meccanismo ISDS;

h. chiede alla Commissione di garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo 
non discriminatorio e dispongano di un'effettiva possibilità di chiedere e ottenere 
soddisfazione nei ricorsi, beneficiando però degli stessi diritti degli investitori 
nazionali, e di opporsi all'introduzione nel TTIP di un meccanismo ISDS, giacché 
sono disponibili altre opzioni per l'applicazione della tutela degli investimenti, come 
ad esempio le vie di ricorso nazionali;

i. esorta la Commissione ad assicurare che, qualora sia adottato un meccanismo di 
risoluzione delle controversie, le sue decisioni prese caso per caso non sostituiscano o 
rendano inapplicabile il diritto nazionale vigente delle parti contraenti e che le 
modifiche apportate da normative future – salvo quelle che hanno valore retroattivo –
non possano formare l'oggetto di tale meccanismo di risoluzione delle controversie;
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j. invita la Commissione a provvedere affinché siano scrupolosamente rispettati, in sede 
di definizione del quadro per la futura cooperazione, i sistemi di regolamentazione 
vigenti su entrambe le sponde dell'Atlantico nonché il ruolo del Parlamento europeo 
nell'ambito del processo decisionale dell'UE e il suo controllo democratico sulle 
procedure di regolamentazione dell'Unione;

k. invita la Commissione a chiarire alle parti negoziali che il principio di precauzione è 
uno dei principi fondamentali delle politiche dell'UE in materia di ambiente, salute e 
tutela dei consumatori e costituisce la base per un'azione tempestiva e proattiva 
nell'ambito dei negoziati al fine di prevenire i rischi per la salute delle persone, degli 
animali e dei vegetali o gli effetti negativi sull'ambiente, nonché ad assicurare che i 
negoziati non portino a un indebolimento del principio di precauzione vigente nell'UE, 
in particolare per quanto riguarda la protezione ambientale e sanitaria, la sicurezza 
alimentare e la tutela dei consumatori;

l. chiede alla Commissione di assicurare che la legislazione interna continui ad essere 
elaborata esclusivamente dagli organi legislativi legittimi dell'Unione europea, 
promuovendo le norme più rigorose in materia di protezione dei cittadini, anche con 
riferimento alla salute, alla sicurezza, all'ambiente, ai diritti dei consumatori e dei 
lavoratori e ai servizi pubblici di interesse generale; ritiene indispensabile 
salvaguardare il diritto sovrano degli Stati membri di far valere una deroga, 
nell'ambito dei negoziati sul TTIP, per i servizi pubblici e collettivi, quali 
l'approvvigionamento idrico, la sanità, l'istruzione, la sicurezza sociale, le tematiche in 
ambito culturale e dei mezzi di comunicazione, la qualità dei prodotti e il diritto di 
autogoverno degli enti municipali e locali; esorta la Commissione a provvedere 
affinché le procedure nel contesto della cooperazione normativa rispettino pienamente 
le competenze legislative del Parlamento europeo e del Consiglio, in stretta conformità 
con i trattati dell'Unione, e non rallentino, direttamente o indirettamente, il processo 
legislativo europeo;

m. sottolinea, dal momento che né gli Stati membri né l'Unione europea hanno adottato 
una decisione in merito alla piena armonizzazione del diritto di proprietà intellettuale, 
compresi i diritti d'autore, i marchi e i brevetti, che la Commissione non deve 
includere tali questioni nei negoziati relativi al CETA o al TTIP;

n. ritiene che sia estremamente importante che l'Unione e gli Stati Uniti continuino a 
impegnarsi nell'ambito di discussioni sull'armonizzazione globale e multilaterale dei 
brevetti tramite gli attuali organi internazionali e pertanto mette in guardia dal 
tentativo di introdurre nel TTIP disposizioni in materia di diritto sostanziale dei 
brevetti, con particolare riferimento alle questioni legate alla brevettabilità e ai periodi 
di grazia;

o. invita la Commissione a provvedere affinché nei negoziati sul TTIP si tenga conto 
anche dell'esigenza di rafforzare il riconoscimento e di salvaguardare la protezione di 
taluni prodotti la cui origine riveste notevole importanza; sottolinea pertanto che è 
essenziale assicurare con efficacia l'applicazione delle indicazioni geografiche dell'UE 
per poterne garantire il rispetto; invita la Commissione, in tale contesto, a garantire 
che le norme in materia di eccezione culturale continuino a essere escluse dal mandato 
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negoziale;

p. invita inoltre la Commissione, per quanto riguarda l'accesso al mercato, a garantire 
l'introduzione di adeguate misure derogatorie riguardanti i servizi sensibili, quali i 
servizi pubblici e le aziende di pubblica utilità (tra cui l'approvvigionamento idrico, la 
sanità, i sistemi di previdenza sociale e l'istruzione), lasciando alle autorità nazionali e 
locali un sufficiente margine di manovra per legiferare nell'interesse pubblico; 
sottolinea che per tali servizi è necessario includere nell'accordo una deroga esplicita, 
fondata sull'articolo 14 TFUE, in combinato disposto con il protocollo n. 26, a 
prescindere da chi eroga tali servizi, dalla loro forma e dalle modalità di 
finanziamento; rileva che al riguardo può rivelarsi molto utile una dichiarazione 
congiunta che rifletta il chiaro impegno dei negoziatori a escludere tali settori dai 
negoziati;

q. chiede alla Commissione di provvedere, in particolare, affinché tutte le questioni che 
apportano vantaggi ad artisti e produttori europei siano incluse nelle disposizioni 
relative all'eccezione culturale;

r. esorta la Commissione a fornire garanzie per quanto concerne l'inclusione del settore 
editoriale nell'eccezione culturale;

s. sottolinea che nel settore degli appalti pubblici è opportuno che non siano messi in 
discussione i criteri di aggiudicazione di ordine sociale e ambientale e la loro possibile 
estensione;

t. invita la Commissione a garantire che entrambe le parti contraenti si impegnino, in 
particolare, a rispettare e attuare le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro e 
le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; evidenzia la necessità 
di assicurare con efficacia il rispetto delle norme sociali e del lavoro in caso di 
conflitto;

u. sottolinea che in nessun caso è possibile interpretare il diritto di codeterminazione, 
l'ordinamento aziendale, la libertà di contrattazione collettiva o gli altri diritti di 
protezione dei lavoratori, dell'ambiente e dei consumatori come "barriere non tariffarie 
al commercio";

v. osserva, inoltre, che è necessario respingere le definizioni poco chiare di termini 
giuridici, quali ad esempio "trattamento giusto ed equo" o "esproprio indiretto", nel 
CETA e nel TTIP.
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