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ISDS e aspetti normativi: i temi sensibili del
TTIP sotto i riflettori
[28-01-2015 - 17:25]

 
I negoziati UE-USA per un accordo di libero scambio (TTIP) stanno continuando.
L'accordo, che dovrebbe creare nuovi posti di lavoro e rilanciare l'economia su
entrambi i lati dell'Atlantico tocca anche questioni delicate, come le regole per la
risoluzione  delle  controversie  tra  investitore  e  Stato  (ISDS).  Il  27  gennaio,  le
commissioni per il Commercio internazionale e per gli Affari giuridici hanno tenuto
un'audizione pubblica congiunta con gli esperti per far luce su questi temi.
 
L'audizione  è  stata  presieduta  dai  deputati  Pavel  Svoboda  e  Bernd  Lange,
rispettivamente presidenti  della commissione per gli  Affari  legali  e per il  Commercio
internazionale.
 
 
 ISDS
 
Le  regole  per  la  risoluzione  delle  controversie  tra  investitore  e  Stato  (ISDS)  è  un
meccanismo attraverso il  quale gli  investitori possono cercare di imporre ai governi il
rispetto di determinati obblighi internazionali. Per esempio impedire la discriminazione,
l'esproprio senza indennizzo, o un trattamento ingiusto.
 
 
 Tali norme prevedono standard minimi. Come il più grande investitore nel mondo e come
utente principale di questo meccanismo, l'UE vuole assicurarsi che il buon funzionamento
del sistema, secondo la Commissione Europea.
 
 
 Gli esperti presenti all'audizione hanno convenuto che, mentre l'ISDS può essere un
modo  efficace  di  risoluzione  delle  controversie,  sono  necessari  miglioramenti.  Per
esempio una maggiore trasparenza, norme più chiare sulla procedura di mediazione e
l'accesso all'ISDS.
 
 
 Aspetti normativi
 
Il TTIP mira a ridurre gli ostacoli di natura non doganale al commercio. Questo, però, non
significa  l'armonizzazione  o  l'abbassamento  degli  standard  europei,  secondo  la
Commissione  europea.
 
Un esempio?  A  causa  delle  diverse  norme di  sicurezza  negli  Stati  Uniti  e  l'Unione
europea, le auto hanno diversi tipi di luci o cinture di sicurezza a seconda del mercato di
riferimento (USA o UE).
 
Se queste norme di sicurezza sono state considerate equivalenti, dal momento che non
influiscono gli standard di sicurezza generali dell'UE o degli Stati Uniti, non sarebbero
necessarie le variazioni di produzione, ha spiegato Erik Jonnaert, segretario generale dei
costruttori europei di autoveicoli (ACEA).
 
 
 I prossimi passi
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 I prossimi negoziati sul TTIP si svolgeranno a Bruxelles il 2 febbraio. Una volta concluso
l'accordo TTIP, dovrà essere approvato dal Parlamento europeo prima della sua entrata in
vigore.
 
 
 Il Parlamento europeo sta attualmente preparando una revisione intermedia dei colloqui
sul TTIP. La relazione potrebbe essere votata in maggio.
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