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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 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,

– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sui negoziati con gli Stati Uniti d'America in 
materia di scambi commerciali e investimenti1, 

– 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),

A. considerando che la Commissione sta attualmente negoziando a nome dell'Unione europea 
un accordo di partenariato su commercio e investimenti di ampia portata con gli Stati 
Uniti (partenariato transatlantico su commercio e investimenti – TTIP) 

B. considerando che l'obiettivo del TTIP è di aumentare il livello di scambi e investimenti tra 
l'Unione europea e gli Stati Uniti;

C. considerando che i negoziati hanno suscitato un interesse pubblico senza precedenti, dato 
il potenziale impatto economico, sociale e politico del TTIP;

D. considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni che 
sollevano dubbi riguardo all'accordo commerciale tra UE e Stati Uniti (TTIP); 
considerando che le principali preoccupazioni degli autori delle petizioni riguardano i 
rischi concernenti la qualità delle importazioni alimentari, le informazioni 
presumibilmente raccolte dagli Stati Uniti su persone fisiche e giuridiche (diritto dei 
cittadini UE alla "autodeterminazione digitale"), la trasparenza, l'impatto economico e la 
protezione degli investitori attraverso la procedura di risoluzione delle controversie 
investitore - Stato (ISDS); 

1. sottolinea l'importanza di sviluppare le relazioni commerciali e gli investimenti bilaterali 
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America al fine di favorire la crescita e gli 
investimenti e generare nuove opportunità economiche;

2. accoglie con favore l'obiettivo di ridurre le incompatibilità normative superflue tra UE e 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0227.
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Stati Uniti in relazione a beni e servizi, quali la duplicazione delle procedure, i requisiti 
incoerenti relativi ai prodotti e le doppie sperimentazioni;

3. nota che la compatibilità normativa non deve pregiudicare il diritto di regolamentare in 
conformità del livello di protezione che ciascuna parte ritiene adeguato in materia di 
sanità, sicurezza, consumatori, lavoro e ambiente nonché del livello di diversità culturale;

4. sottolinea l'importanza del pacchetto sulla mobilità, considerato che le agevolazioni in 
materia di visti per i fornitori europei di beni e servizi sono uno degli elementi chiave al 
fine di trarre pieno vantaggio dall'accordo TTIP;

5. plaude al fatto che la Commissione abbia attuato sforzi reali 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);

6. suggerisce che un approccio maggiormente proattivo da parte della Commissione 
potrebbe rendere il processo negoziale più legittimo agli occhi dei cittadini, ed incoraggia 
la Commissione a pubblicare i documenti e a mettere a disposizione le informazioni sulle 
riunioni;

7. chiede alla Commissione di garantire che l'elenco di documenti TTIP disponibili sul suo 
sito web dedicato alla politica commerciale sia esaustivo;

8. ritiene che il TTIP non debba minare il diritto dei cittadini dell'UE all'autodeterminazione 
digitale o la conformità con la legislazione europea in materia di protezione dei dati;

9. sottolinea la natura sensibile di determinati settori del negoziato, come quello agricolo, in 
cui vi sono percezioni divergenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti riguardo ad 
organismi geneticamente modificati (OGM), clonazione e salute dei consumatori;

10. pone l'accento sul fatto che la protezione dei consumatori ed il rispetto di standard 
qualitativi europei più elevati per gli alimenti e i prodotti dovrebbero essere al centro dei 
negoziati relativi al TTIP.


