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SUGGERIMENTI

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

– viste le direttive per i negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e 
investimenti (TTIP) fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, del 14 giugno 2013,

– visti gli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le sue precedenti risoluzioni del 23 ottobre 2012 sui rapporti economici e 
commerciali con gli Stati Uniti1, del 23 maggio 2013 sui negoziati dell'UE con gli Stati 
Uniti d'America in materia di scambi commerciali e investimenti2, e del 12 marzo 2014 
sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, 
sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti 
fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della 
giustizia e degli affari interni3,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale concernente le attività 
del Mediatore europeo nel 2013,

– viste le petizioni 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-14, 0184-
14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 0973-14, 
1032-14, 1122-14, 1336-14, 1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314-14, 
2328-14, 2647-14 e 0033-15,

– vista l'indagine del Mediatore europeo sulla trasparenza dei negoziati relativi al 
partenariato transatlantico su commercio e investimenti e sulla partecipazione del 
pubblico ai negoziati (OI/10/2014/RA),

– visto l'esito della consultazione pubblica lanciata dalla Commissione sulla protezione 
degli investimenti e sulla risoluzione delle controversie di natura interstatale nel TTIP,

– vista la lettera in data 5 giugno 2014 del capo negoziatore dell'UE Ignacio García-Bercero 
al suo omologo americano Daniel Mullany, nella quale ha dichiarato che tutti i documenti 
relativi ai negoziati rimarranno inaccessibili al pubblico per un periodo di 30 anni,

A. considerando che la Commissione sta attualmente negoziando a nome dell'Unione europea 
un accordo di partenariato su commercio e investimenti dettagliato, globale e basato su 
standard elevati, con gli Stati Uniti (il partenariato transatlantico su commercio e 
investimenti – TTIP), che mira a promuovere e facilitare lo scambio commerciale di beni 
e servizi e a incrementare gli investimenti, tra l'altro mediante l'eliminazione degli ostacoli 
agli scambi; che un numero rilevante di cittadini europei ha espresso legittime 
preoccupazioni circa il fatto che questo accordo minaccerebbe normative fondamentali 

                                               
1 GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 53.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0227.
3 Testi approvati, P7_TA(2014)0230.
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dell'UE, in particolare in materia di diritti dei lavoratori, tutela dell'ambiente e norme 
alimentari e di sicurezza;

B. considerando che il Presidente Juncker aveva invitato ogni membro della Commissione 
entrante a rendere pubblici tutti i contatti e gli incontri tenuti con organizzazioni di 
categoria o con liberi professionisti riguardo a qualsiasi questione relativa alla definizione 
e attuazione delle politiche dell'UE concernenti l'accordo di partenariato su commercio e 
investimenti di ampia portata con gli Stati Uniti che la Commissione sta attualmente 
negoziando a nome dell'UE; che l'unico modo efficace per evitare confusione e malintesi 
nell'opinione pubblica è una maggiore trasparenza e un maggiore sforzo di informare in 
modo proattivo il dibattito pubblico;

C. considerando che l'obiettivo del TTIP è aumentare il livello di scambi e investimenti tra 
l'UE e gli USA senza interferire con i principi stabiliti nell'acquis comunitario né con la 
crescita economica sostenibile, la creazione di un'occupazione dignitosa o la promozione 
del modello sociale europeo;

D. considerando che i negoziati hanno suscitato un interesse pubblico senza precedenti, date 
le potenziali implicazioni economiche, sociali e politiche del TTIP e la segretezza che ha 
finora caratterizzato lo svolgimento dei negoziati;

E. considerando che l'ex Presidente della Commissione José Manuel Barroso ha invitato la 
società civile a svolgere un ruolo costruttivo e impegnato nei negoziati sul TTIP;

F. considerando che la società civile ha espresso preoccupazioni in merito al TTIP;

G. considerando che il 10 settembre 2014 la Commissione ha rifiutato di registrare l'iniziativa 
dei cittadini europei "Stop TTIP" ("Fermare il TTIP"), ritenendo che non rientrasse nelle 
attribuzioni della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai 
fini dell'attuazione dei trattati; che un'iniziativa "Stop TTIP" è stata poi lanciata al di fuori 
della procedura di cui al regolamento n. 211/2011 e ha già raccolto oltre un milione di 
firme; che la commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni che sollevano 
preoccupazioni riguardo al TTIP; che le principali preoccupazioni dei firmatari delle 
petizioni riguardano i rischi concernenti la sicurezza e la qualità delle importazioni 
alimentari, il trasferimento di dati dall'UE agli USA, in particolare le informazioni 
raccolte dagli Stati Uniti su persone fisiche e giuridiche (diritto dei cittadini UE alla 
"autodeterminazione digitale"), la mancanza di trasparenza nei negoziati, il potenziale 
impatto economico negativo del TTIP, soprattutto in termini di occupazione e retribuzioni, 
e il trasferimento  alle imprese del diritto delle autorità pubbliche di regolamentare, 
attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie di natura interstatale;

H. considerando che il diritto dei cittadini dell'Unione all' accesso pubblico ai documenti in 
possesso delle istituzioni dell'UE è un diritto fondamentale volto a garantire loro la 
possibilità di partecipare al processo decisionale dell'UE e di far sì che l'Unione e le sue 
istituzioni rispondano del loro operato, rafforzando così la natura democratica dell'Unione; 

I. considerando che tutte le petizioni presentate dai cittadini dell'UE, che hanno raccolto 
decine di migliaia di firme, esprimono una posizione chiaramente critica riguardo ai 
negoziati sul TTIP e mettono in guardia contro la minaccia che tale accordo 
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rappresenterebbe per il modo di vivere europeo, in particolare sotto il profilo sociale, 
economico, ambientale e democratico;

J. considerando che l'indagine del Mediatore europeo del luglio 2014 in merito alla 
trasparenza del TTIP ha esaminato la segretazione di documenti chiave e la presunta 
concessione di un accesso privilegiato a talune parti interessate; che il Mediatore ha 
ricevuto oltre 6 000 messaggi di posta elettronica in risposta alle sue consultazioni 
pubbliche sul TTIP; 

K. considerando che in campo sociale le varie petizioni esprimono profonda preoccupazione 
per il potenziale impatto negativo dell'accordo sulla salute pubblica, sui sistemi sanitari
nell'UE e sui servizi pubblici in generale, nonché sui regimi pensionistici; che emergono 
timori di un peggioramento delle condizioni di lavoro data l'assenza, negli Stati Uniti, di 
una regolamentazione dei rapporti di lavoro e di una cultura dei contratti collettivi;

L. considerando che, dopo aver svolto ricerche, il Mediatore europeo ha espresso 
preoccupazioni per la mancanza di trasparenza e di partecipazione pubblica nei negoziati 
sul TTIP;

M. considerando che la maggior parte delle petizioni pervenute chiedono esplicitamente o 
l'interruzione dei negoziati da parte della Commissione o la reiezione finale dell'accordo 
da parte del Parlamento europeo;

1. sottolinea l'importanza di sviluppare relazioni commerciali e di investimento equilibrate 
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, con misure di salvaguardia atte a 
garantire le più rigorose norme in campo lavorativo, sociale, sanitario e ambientale a 
livello globale, al fine e allo scopo di favorire la crescita e l'occupazione, di generare 
nuove opportunità economiche e di regolamentare la globalizzazione, in modo da 
escludere il dumping sociale e ambientale;

2. accoglie con favore l'obiettivo di eliminare le barriere tecniche al commercio e di ridurre 
le incompatibilità normative superflue tra UE e Stati Uniti che non sono giustificate dalla 
differenza d'approccio alla protezione e alla gestione del rischio, quali la duplicazione 
delle procedure, i requisiti incoerenti relativi ai prodotti e le doppie sperimentazioni;

3. invita la Commissione a opporsi all'introduzione della risoluzione delle controversie di 
natura interstatale nel TTIP qualora i negoziati dovessero proseguire, in quanto sono 
disponibili altre opzioni di applicazione della protezione degli investimenti, come ad 
esempio le vie di ricorso nazionali;

4. nota che la compatibilità normativa non deve pregiudicare i servizi pubblici o il diritto 
sovrano generale di regolamentare in conformità del principio di precauzione in materia di 
salute, accesso ai farmaci, sicurezza e protezione dei dati, diritti dei consumatori, diritti 
dei lavoratori, tutela ambientale, benessere degli animali, protezione preventiva dei 
consumatori e diversità culturale, come ritenuto opportuno dalle autorità pubbliche di 
entrambe le parti;

5. invita la Commissione a garantire che le norme ambientali dell'UE siano mantenute ai 
livelli attuali;
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6. sottolinea che i servizi e i prodotti culturali dovrebbero essere considerati, e quindi trattati, 
diversamente dagli altri servizi e prodotti commerciali, come previsto dalla cosiddetta 
eccezione culturale;

7. sottolinea l'importanza del pacchetto sulla mobilità e dell'istituzione della reciprocità del 
visto per i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE e ribadisce che le agevolazioni in 
materia di visti per i fornitori europei di beni e servizi sono uno degli elementi chiave per 
trarre pieno vantaggio dall'accordo TTIP;

8. sottolinea che gli USA non hanno ratificato le convenzioni dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) sulle norme fondamentali del lavoro che coprono diritti 
quali la contrattazione collettiva, la libertà di associazione e il diritto di organizzazione;

9. sottolinea che il processo decisionale democratico nel luogo di lavoro rischia di essere 
compromesso se la tutela dei lavoratori è considerata un ostacolo agli scambi;

10. osserva che la Commissione ha compiuto sforzi concreti per rendere più trasparente il 
processo negoziale relativo al TTIP, in particolare alla luce della pubblicazione delle 
direttive europee per i negoziati sul TTIP (1103/13 CL 1); osserva che tale documento 
essenziale è stato divulgato solo il 9 ottobre 2014, mentre i negoziati erano stati avviati nel 
giugno 2013; ricorda che in tutte le circostanze la Commissione è giuridicamente tenuta a 
rispettare le norme in materia di accesso del pubblico ai documenti enunciate nel 
regolamento n. 1049/2001; deplora il fatto che l'accesso ai testi negoziali del TTIP 
concesso ai deputati al Parlamento europeo sia stato finora estremamente limitato; 
sottolinea che i documenti disponibili nella sala di lettura protetta del PE non contengono 
alcun materiale consolidato né alcun testo presentato dagli Stati Uniti; sottolinea la 
necessità di garantire trasparenza attraverso un dialogo diretto e aperto sotto forma di 
consultazioni pubbliche con tutte le parti interessate;

11. accoglie con favore l'indagine del Mediatore europeo relativa alla necessità di una 
diffusione più proattiva dei documenti; esorta la Commissione ad attuare rapidamente le 
raccomandazioni del Mediatore relative all'accesso del pubblico ai testi negoziali 
consolidati, a una maggiore diffusione proattiva dei documenti TTIP e a una maggiore 
trasparenza per quanto riguarda le riunioni che i funzionari della Commissione tengono 
sul TTIP con le organizzazioni imprenditoriali, le lobby o le ONG; ritiene che un 
approccio maggiormente proattivo alla trasparenza da parte della Commissione potrebbe 
rendere il processo negoziale più legittimo e democratico agli occhi dei cittadini ed esorta 
quindi la Commissione a pubblicare tutti i documenti negoziali, comprese le offerte degli 
USA all'UE, sulla scia della prassi seguita per tutti i negoziati commerciali internazionali 
condotti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, e a promuovere una 
partecipazione e un coinvolgimento più ampi delle varie parti interessate, in particolare 
delle organizzazioni della società civile e dei consumatori, nel processo negoziale;

12. invita la Commissione a garantire che l'elenco di documenti TTIP disponibili sul suo sito 
web dedicato alla politica commerciale sia accessibile, esaustivo, globale e approfondito e 
a facilitare l'accesso a queste informazioni organizzando riunioni periodiche con i 
sindacati, le ONG e le organizzazioni della società civile; sottolinea che i documenti più 
importanti, in particolare quelli concernenti le posizioni negoziali dell'UE, dovrebbero 
essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE, garantendo così che tutti i cittadini 
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europei abbiano un reale accesso a tali documenti e possano pienamente capirli;

13. chiede alla Commissione di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in 
merito a tutte le fasi della procedura, conformemente alla sentenza C-358/11 della Corte 
di giustizia dell'Unione europea; chiede inoltre alla Commissione di garantire che tutti i 
deputati europei abbiano accesso a tutti i documenti riservati e che i testi consolidati siano 
inclusi nell'elenco di documenti consultabili da parte dei deputati;

14. deplora il fatto che la petizione presentata da oltre un milione e mezzo di persone in
Europa non sia stata classificata dalla Commissione come un'"iniziativa dei cittadini 
europei" (ECI), a causa delle limitazioni del quadro legislativo dell'ECI; deplora che, in 
effetti, a causa di dette limitazioni, qualsiasi ECI su questioni commerciali possa essere 
ammissibile solo dopo l'entrata in vigore di un accordo commerciale, e che nel quadro 
attuale non siano ammesse ECI volte a influenzare i negoziati commerciali;

15. ritiene che, nell'interesse pubblico, la protezione dei dati non debba essere usata come un 
ostacolo automatico al controllo pubblico delle attività di lobbying nel contesto del TTIP e 
che sia possibile affrontare problemi di protezione dei dati informando i partecipanti, 
quando sono invitati alle riunioni, dell'intenzione di rivelare i loro nomi e chiarendo che il 
TTIP non debba minare il diritto dei cittadini dell'UE all'autodeterminazione digitale o la 
conformità con la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e, in 
particolare, debba tenere conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 
(C-123/12) sul "diritto all'oblio" e della proposta di regolamento generale sulla protezione 
dei dati; chiede alla Commissione di garantire che la protezione dei dati non sia inclusa 
nei negoziati, in modo da rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea;

16. sottolinea la natura sensibile di determinati settori del negoziato nei quali non si possono 
accettare compromessi, come quello agricolo, in cui vi sono percezioni divergenti tra 
l'Unione europea e gli Stati Uniti riguardo a organismi geneticamente modificati (OGM), 
requisiti in materia di etichettatura, clonazione, requisiti ambientali e tutte le altre norme 
in materia di salute dei consumatori e degli animali; esorta la Commissione ad adottare, a 
tale riguardo, un "approccio basato su un elenco positivo", come prerequisito per chiarire 
la questione a tutte le parti interessate; chiede pertanto che tali ambiti non siano sottoposti 
alla cooperazione normativa né a eventuali disposizioni aggiuntive sulle norme sanitarie e 
fitosanitarie e sugli ostacoli tecnici agli scambi; chiede, nei casi in cui il commercio in 
settori sensibili avviene già, come gli OGM, la definizione di regole di etichettatura chiare 
che rafforzino la scelta dei consumatori;

17. evidenzia gli elevati livelli di controllo pubblico esercitato sull'accordo tramite le 
petizioni, che hanno sollevato forti preoccupazioni quanto alla trasparenza dei negoziati e 
agli effetti negativi sui diritti dei lavoratori e sui servizi pubblici, fra cui l'assistenza 
sanitaria, i servizi sociali, l'istruzione, l'erogazione dell'acqua e i servizi igienico-sanitari; 

18. invita la Commissione a impegnarsi con fermezza per un rigoroso mantenimento delle 
norme in materia di sicurezza alimentare, salute umana e animale nonché benessere degli 
animali quali definite dalla legislazione dell'UE, e a garantire che i valori fondamentali 
dell'Unione, come il principio di precauzione, il riconoscimento degli animali come esseri 
senzienti, quali sanciti dall'articolo 13 del TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali 
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dell'Unione europea, non siano compromessi ma rispettati;

19. invita la Commissione a impedire l'ingresso sul mercato dell'Unione di prodotti che non 
siano stati fabbricati conformemente alle norme dell'UE in materia di sicurezza 
alimentare, salute umana e animale e benessere degli animali;

20. invita la Commissione a garantire che prodotti quali gli OGM, prodotti ottenuti da animali 
clonati e dalla loro progenie o prodotti contenenti sostanze vietate nell'UE non siano 
immessi nel mercato o nella catena alimentare dell'Unione;

21. sottolinea che la protezione dei consumatori, la conformità alle norme europee più elevate 
in materia di qualità e sicurezza degli alimenti e dei prodotti, alle norme più elevate di 
protezione ambientale e ai controlli più rigorosi delle emissioni industriali nell'Unione 
europea e negli Stati Uniti e le dovute misure di salvaguardia per proteggere i dati dei 
cittadini dovrebbero essere al centro dei negoziati sul TTIP, implicando segnatamente:

- la piena trasparenza e accessibilità pubblica dei dati clinici relativi alle sperimentazioni 
cliniche sui prodotti farmaceutici;

- la piena trasparenza e accessibilità pubblica dei dati clinici relativi agli studi clinici sui 
dispositivi medici;

- la protezione della vita e della salute umana, animale e vegetale attraverso il rispetto e il 
sostegno delle sensibilità e dei valori fondamentali di entrambe le parti, come il principio 
di precauzione dell'UE;

e sottolinea che i negoziatori non dovrebbero considerare alcun impegno in materia di 
protezione dei dati nel quadro del TTIP prima della conclusione dei lavori legislativi in 
corso in tale ambito in Europa e negli Stati Uniti;

22. sottolinea che il rispetto della sovranità di ciascuno Stato e dell'Unione europea stessa nel 
legiferare e nel regolamentare l'economia deve essere al centro dei negoziati relativi al 
TTIP; 

23. chiede alla Commissione di indicare come e quando intenda attuare le misure che le sono 
state suggerite e come darà seguito alle petizioni summenzionate; ritiene che, essendo i 
negoziati in corso, sarebbe opportuno che la Commissione potesse dare un seguito entro 
due mesi, ossia entro il 31 maggio 2015;

24. osserva che la Commissione ha ricevuto in totale quasi 150 000 risposte alla sua 
consultazione pubblica sulla protezione degli investimenti e sulla risoluzione delle 
controversie investitore-Stato nell'ambito dell'accordo di partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti, e che il 97 % di tali risposte ha respinto l'inclusione di un tale 
meccanismo nel TTIP; sottolinea che la compatibilità di un qualsiasi meccanismo del 
genere con il sistema giudiziario dell'UE e, in particolare, la questione del rispetto della 
giurisdizione della Corte di giustizia dell'UE e del diritto dei governi di regolamentare 
rappresentano preoccupazioni molto diffuse tra gli intervistati; osserva che, stranamente, 
molte questioni sono state sollevate da singoli intervistati, il che sottolinea la portata della 
mobilitazione pubblica sul TTIP, mentre altri intervistati, ad esempio sindacati o grandi 
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organizzazioni della società civile, rappresentano un gruppo numeroso di singoli membri, 
che quindi superano largamente il numero complessivo delle risposte pervenute alla 
Commissione; sottolinea che le disposizioni in materia di protezione degli investimenti 
dovrebbero garantire la capacità degli Stati di regolamentare e ritiene che a tale proposito 
la Corte di giustizia dell'UE dovrebbe mantenere la competenza esclusiva circa 
l'interpretazione del diritto dell'Unione europea.
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