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Prefazione

Il TTIP è importante perché offre un enor-
me potenziale per la creazione di posti di 
lavoro e di crescita e contribuisce a fissa-
re standard elevati per il commercio in tut-
to il mondo.

Inoltre, riguarda anche voi. Perciò, per defini-
re l’accordo nel modo giusto, occorre essere 
quanto più possibile trasparenti e aperti, ol-
tre a coinvolgere tutti i soggetti interessati.

In qualità di commissario europeo per il 
Commercio, sono determinata a far sì che 
queste siano le trattative commerciali 
dell’UE più trasparenti mai condotte pri-
ma d’ora.

Questo opuscolo fa parte di questo impegno.

Spiega ogni capo del TTIP. Perché stiamo 
negoziando. Che cosa vogliamo. E come ci 
stiamo occupando dei problemi dei cittadini.

Il tutto in un linguaggio semplice.

E non dimenticate: la vostra opinione conta.

Visitate il nostro sito web e dite la vostra: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
have-your-say/

Cecilia Malmström 
Commissario europeo per il Commercio 

Marzo 2015

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/
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Il TTIP
L’Unione europea (UE) è impegnata a ne-
goziare un accordo per il commercio e gli 
investimenti con gli Stati Uniti, noto come 
partenariato transatlantico su commer-
cio e investimenti o TTIP.

 Contenuti

Con il TTIP vogliamo aiutare i cittadini e le 
imprese, grandi e piccole, attraverso le se-
guenti azioni:

• apertura degli USA alle imprese dell’UE
• riduzione degli oneri amministrativi per 

le imprese esportatrici;
• definizione di norme per rendere più 

agevole ed equo esportare, importare 
e investire.

Questa guida spiega i contenuti del TTIP 
nel dettaglio.

 Impatto

Studi indipendenti e i precedenti accordi 
commerciali dell’UE dimostrano che il TTIP 
porterebbe i seguenti vantaggi:

• creazione di posti di lavoro e rilancio del-
la crescita;

• riduzione dei prezzi e scelta più ampia.

Il TTIP aiuterebbe inoltre l’UE a:

• influenzare le regole del commercio 
mondiale;

• diffondere i suoi valori in tutto il mondo.

Il TTIP non può tuttavia essere un accordo 
da accettare a qualunque prezzo. Ad esem-
pio, dobbiamo garantire:

• che i prodotti importati nell’UE rispettino 
i nostri standard elevati, i quali:
– proteggono la salute e la sicurezza 

dei cittadini e l’ambiente;
– apportano altri benefici alla società;

• che i governi dell’UE mantengano piena-
mente il loro diritto di:
– adottare norme o leggi per protegge-

re le persone e l’ambiente;
– gestire i servizi pubblici a loro 

piacimento.

  La procedura 
di negoziato

Nel 2013 i governi dell’UE hanno con-
ferito alla Commissione un mandato di 
negoziazione.

Ora li stiamo coinvolgendo nei negoziati, in-
sieme ai seguenti attori:

• il Parlamento europeo;
• imprese, sindacati, gruppi di consumatori 

e altri gruppi di interesse, tra cui quelli 
nel settore sanitario;

• l’opinione pubblica.

Quando avremo un testo definitivo, saranno 
i governi e i deputati al Parlamento euro-
peo a decidere.

Per ulteriori informazioni riguardanti il 
possibile impatto del TTIP e la procedu-
ra di negoziato verso un accordo definiti-
vo, visitate il sito http://ec.europa.eu/trade

http://ec.europa.eu/trade
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Claus Olsen
Direttore vendite e marketing 

Mette Munk Bakeries, Danimarca

«Ci auguriamo che i negoziati in corso tra UE e USA portino 
all’eliminazione delle tasse che paghiamo alla dogana 

statunitense».

Dite la vostra

Il nostro team di negoziatori vuole conoscere 
la vostra opinione.

Non esitate a contattarci.

 Telefonateci o scriveteci

Telefonateci allo 00 800 67891011
Scriveteci su http://ec.europa.eu/
trade/trade-policy-and-you/contacts/
online-enquiry/

 Seguiteci su @EU_TTIP_team

Oppure visitate il nostro sito web http://
ec.europa.eu/trade per

 Commentare le nostre proposte

in occasione delle nostre consultazioni 
pubbliche.

  Incontrare il team di negoziatori UE 
del TTIP

Iscrivetevi a una delle loro riunioni periodi-
che, se rappresentate un gruppo di interes-
se specifico.

  Contattare il vostro deputato al Par-
lamento europeo.

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
https://twitter.com/EU_TTIP_team
http://ec.europa.eu/trade
http://ec.europa.eu/trade
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Contenuti del TTIP: panoramica
Il TTIP comprenderà 24 capi, raggruppati 
in tre parti.

  Parte 1 — 
Accesso al mercato

Questa prima parte del TTIP avrà la stessa 
funzione di altri accordi commerciali dell’UE.

Ciò significa che l’accordo aiuterà le impre-
se dell’UE, piccole o grandi che siano, e in-
dipendentemente da ciò che vendono, ad 
accedere più facilmente ai mercati esteri 
al di fuori dell’Europa.

Con il TTIP, le aziende europee potrebbero:

• aumentare le esportazioni verso gli Stati 
Uniti e aggiudicarsi appalti pubblici;

• aumentare le importazioni dei beni o dei 
servizi di cui hanno bisogno per realizzare 
i propri prodotti finali;

• determinare più facilmente quando un 
prodotto può essere considerato «Made 
in Europe» (o «Made in the USA»);

• investire più facilmente negli Stati Uniti.

  Parte 2 — 
Cooperazione in 
campo normativo

In questa parte esploriamo nuove vie per un 
accordo commerciale dell’UE. 

Il nostro obiettivo consiste in una collabo-
razione molto più stretta di quella attuale 
tra le autorità di regolamentazione europee 
e statunitensi.

Questo perché, per esportare negli Stati Uni-
ti, le aziende dell’UE devono rispettare le 
norme statunitensi in materia di standard.

E spesso queste norme assicurano lo stes-
so livello di sicurezza o di qualità, ma sono 
diverse per quanto riguarda:

• i dettagli tecnici;
• le procedure per verificare se le aziende 

abbiano osservato le norme.

Ciò può essere oneroso, soprattutto per le 
aziende di piccole dimensioni.

La cooperazione in campo normativo potreb-
be ridurre questi oneri, preservando al con-
tempo i livelli rigorosi dell’UE di tutela per 
i cittadini e per l’ambiente.

  Parte 3 — Norme

In questa parte vogliamo mettere in atto 
nuove norme per aiutare tutte le aziende 
dell’UE a:

• trarre pienamente vantaggio dal TTIP, 
specialmente nel caso delle piccole 
imprese;

• accedere all’energia e alle materie prime 
di cui hanno bisogno;

• proteggere la loro proprietà intellettua-
le (la ricerca e le idee all’origine di nuovi 
prodotti);

• investire con fiducia, sapendo che go-
dranno di una certa tutela se le cose an-
dranno male;

• risparmiare tempo e denaro per le pra-
tiche doganali.

Inoltre, in questa parte intendiamo mette-
re a punto:

• misure che pongano lo sviluppo soste-
nibile al centro del TTIP;

• un sistema formale che garantisca che 
la società civile possa farci mantenere 
gli impegni presi;

• un meccanismo per risolvere le contro-
versie tra governi nell’UE e negli USA su 
cui tutti facciano affidamento.
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Tr
e 

pa
rt

i
1� Accesso al 
mercato

2� Cooperazione in 
campo normativo 3� Norme

24
 c

ap
i

1.1. Tariffe e dazi 
doganali Capo orizzontale 3.1. Sviluppo 

sostenibile

1.2. Servizi 2.1. Coerenza 
normativa

3.2. Energia 
e materie prime

1.3. Appalti pubblici 2.2. Ostacoli tecnici 
agli scambi

3.3. Dogane 
e facilitazione degli 
scambi

1.4. Norme di 
origine

2.3. Sicurezza 
alimentare e salute 
degli animali e delle 
piante (1)

3.4. Piccole e medie 
imprese

Settori specifici

3.5. Protezione 
degli investimenti 
e risoluzione delle 
controversie tra 
investitore e Stato

2.4. Sostanze 
chimiche

3.6. Risoluzione 
delle controversie 
tra governi

2.5. Prodotti 
cosmetici 3.7. Concorrenza

2.6. Ingegneria

3.8. Proprietà 
intellettuale 
e indicazioni 
geografiche

2.7. Tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione

2.8. Dispositivi 
medici

2.9. Pesticidi

2.10. Prodotti 
farmaceutici

2.11. Prodotti tessili

2.12. Veicoli

(1) Il titolo ufficiale di questo capo è «Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)».
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Contenuti del TTIP capo per capo
Desideriamo fare tutto il possibile per rende-
re trasparenti i negoziati del TTIP.

Per questo motivo abbiamo introdotto una 
novità per quanto riguarda i colloqui sui pre-
cedenti accordi commerciali dell’UE, pub-
blicando i testi negoziali dell’UE per i capi 
di cui abbiamo già redatto una versione 
preliminare.

Questi testi sono documenti che presen-
tiamo alle nostre controparti statuniten-
si nel corso delle tornate settimanali delle 
trattative, condotte faccia a faccia. I nostri 
e i loro testi costituiscono la base delle no-
stre discussioni.

Ci sono due tipi di documenti:

• proposte testuali: sono le proposte ini-
ziali dell’UE per il testo giuridico sui temi 
contenuti nel TTIP.

Il testo dell’accordo finale sarà il risultato dei 
nostri negoziati su questi documenti;

• documenti di sintesi: sono documenti 
che definiscono e descrivono l’approccio 
dell’Unione riguardo ai temi contenuti nel 
TTIP.

Si possono trovare online all’indirizzo http://
ec.europa.eu/trade

Nelle prossime pagine della presente guida 
verranno spiegati, per ciascun capo del TTIP:

• i motivi per cui stiamo negoziando il re-
lativo tema;

• le nostre attese riguardo ai contenuti 
dell’accordo finale;

• le principali preoccupazioni e questioni 
sensibili di cui siamo a conoscenza e ciò 
che stiamo facendo per tenerne conto.

http://ec.europa.eu/trade
http://ec.europa.eu/trade
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Parte 1 del TTIP

Accesso al mercato
Per un migliore accesso al mercato USA

Capo 1.1. Tariffe e dazi 
doganali

Abolire o ridurre i dazi doganali sulle merci che 
esportiamo negli USA o che gli USA esportano nell’UE

Capo 1.2. Servizi Agevolare la vendita di servizi negli USA

Capo 1.3. Appalti pubblici Permettere alle aziende dell’UE di partecipare a gare 
d’appalto pubbliche negli USA

Capo 1.4. Norme di origine Concordare norme che determinino la provenienza di 
un prodotto
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  1�1� Gli scambi di merci e i dazi doganali

Ridurre i costi dell’esportazione e dell’importazione di merci 
tra l’UE e gli USA

In questo capo intendiamo:

• abolire i dazi doganali e altri ostacoli 
agli scambi;

• stimolare l’economia e creare posti di 
lavoro;

• aiutare le imprese dell’UE a crescere 
e a competere in tutto il mondo.

Motivi per negoziare il tema degli 
scambi di merci e dei dazi doganali

I dazi doganali (in gergo tariffe) rendono più 
onerosi gli scambi di merci.

Le aziende europee hanno maggiori difficol-
tà a vendere negli Stati Uniti le proprie merci 
perché, a causa dei dazi, risultano più care 
di quelle prodotte negli USA.

L’aliquota media dei dazi doganali tra l’UE 
e gli USA, appena sotto il 2 %, è general-
mente bassa. Tale media, tuttavia, nasconde 
una situazione diversa per i singoli prodotti:

• più della metà degli scambi tra UE e USA 
non è soggetta a dazi doganali;

• la maggior parte degli altri scambi è sog-
getta a dazi ampiamente variabili, che 
vanno dall’1-3 % per i prodotti di base 
come le materie prime al 30 % per pro-
dotti come vestiti e calzature;

• alcuni dazi sono talmente proibitivi da im-
pedire di fatto ogni scambio. Per esempio, 
l’aliquota dei dazi USA è:
– quasi del 140 % su alcuni prodotti 

lattiero-caseari;
– superiore al 130 % per le arachidi.

• In alcuni casi gli USA e l’UE impongo-
no dazi differenti persino per lo stesso 
prodotto. Per esempio:

– per le auto:
▶ l’aliquota dei dazi UE sulle impor-

tazioni dagli USA è del 10 %;
▶ l’aliquota dei dazi USA sulle impor-

tazioni dell’UE è solo del 2,5 %;
– per i vagoni ferroviari:

▶ gli USA impongono un dazio del 
14 % sulle importazioni;

▶ il dazio che l’UE impone sul-
le importazioni dagli USA è solo 
dell’1,7 %.

L’UE intende abolire questi dazi e altri osta-
coli agli scambi, come ad esempio i lunghi 
controlli amministrativi che aumentano il co-
sto degli scambi di merci.

Obiettivi dell’UE

Questo capo abolirebbe pressoché tutti 
i dazi doganali sugli scambi tra UE e USA

In tal modo:

• si genererebbero risparmi immediati per 
le imprese europee;

• si creerebbero effetti di ricaduta, con 
vantaggi non direttamente legati agli 
scambi; ad esempio, l’eliminazione del-
le tariffe ridurrebbe il costo delle merci 
che esportiamo, aumentando le vendite e 
conseguentemente anche i posti di lavo-
ro, permettendo alle aziende di produrre 
di più, cosa che incrementerebbe la do-
manda di altri beni che produciamo da 
parte di chi occupa questi posti di lavoro;

• sarebbero incoraggiati gli scambi di merci 
tra l’UE e gli USA.
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Questioni delicate o controverse

La maggior parte delle tariffe sarà aboli-
ta fin dal momento dell’entrata in vigore 
dell’accordo, perché l’abolizione comporterà 
pochi effetti negativi.

Laddove l’eliminazione immediata dei dazi 
doganali dell’UE potrebbe comportare 

difficoltà per le aziende europee intendia-
mo concordare un periodo di soppressio-
ne graduale per consentire alle imprese di 
adeguarsi.

Nel caso in cui, nonostante i periodi di sop-
pressione graduale, esse continuassero ad 
avere problemi, apriremmo il nostro mercato 
solo parzialmente.

 1�2� I servizi

Aiutare le imprese europee di servizi a entrare sul mercato 
statunitense

In questo capo intendiamo:

• garantire che le imprese di servi-
zi dell’UE possano competere negli 
USA alle stesse condizioni di quelle 
statunitensi;

• salvaguardare il diritto dei governi eu-
ropei di gestire i servizi pubblici come 
meglio credono.

Motivi per negoziare il tema dei 
servizi

I servizi sono importanti: sono la spina 
dorsale dell’economia dell’UE e di quella 
statunitense.

Rappresentano, di fatto, il 60 % dell’econo-
mia e dei posti di lavoro nell’Unione; d’altron-
de, tra l’UE e gli USA esistono già cospicui 
scambi di servizi.

Tuttavia, le imprese europee incontrano 
ancora ostacoli quando cercano di vendere 
i loro servizi sul mercato statunitense.

Il TTIP si propone di contrastarli, adottando 
norme in grado di ridurre o eliminare i limiti 
attualmente esistenti sulla quota massima 
di un’azienda USA che un azionista dell’UE 
può possedere.

Tali norme dovrebbero inoltre:

• proteggere settori che sono sensibili per 
l’UE o per gli USA, come i servizi pubblici;

• preservare il diritto dei governi di:
– fissare standard qualitativi o di 

sicurezza;
– disciplinare i servizi diversamente.

Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo vogliamo garan-
tire almeno i seguenti vantaggi per le impre-
se e i professionisti dell’UE:

• accesso: superare gli ostacoli incontrati 
dalle imprese europee in determinati set-
tori, quali:
– le telecomunicazioni, stabilendo limi-

ti alla quota che un azionista UE può 
possedere di un’azienda USA;

– il dragaggio di porti o di canali naviga-
bili per la rimozione di fango o rocce;

• mobilità: permettere a professionisti 
quali gli architetti di:
– esercitare sulle due sponde dell’Atlan-

tico grazie al riconoscimento reciproco 
delle qualifiche;

– accedere più facilmente al territorio 
statunitense;

• rilascio di licenze e approvazioni: con-
cordare standard elevati che accelerino 
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e semplifichino l’ottenimento, da parte 
delle persone fisiche e giuridiche, di li-
cenze e approvazioni formali per l’offer-
ta di servizi quali:
– audit;
– consulenza gestionale;
– consulenza legale;

• nuove norme: concordare norme per set-
tori fondamentali per l’economia europea, 
quali
– le telecomunicazioni;
– il commercio elettronico;
– i servizi finanziari;
– i servizi postali e di corriere;
– il trasporto marittimo;

• che contribuirebbero ad aumentare le no-
stre esportazioni, garantendo per esem-
pio che:
– le aziende europee e statunitensi com-

petano a parità di condizioni su en-
trambi i mercati;

– i governi riservino lo stesso tratta-
mento alle imprese europee e a quel-
le statunitensi;

– le autorità di regolamentazione pos-
sano cooperare più strettamente in 
futuro;

• certezza: ottenere dagli USA le garanzie 
più solide possibile di un accesso al mer-
cato statunitense, per le imprese dell’UE, 
che sia almeno pari a quello attuale;

• protezione: per settori sensibili quali:
– il settore televisivo, radiofonico 

e cinematografico;
– l’istruzione e la sanità pubblica;
– i servizi sociali;
– la distribuzione dell’acqua.

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
delicate o controverse.

Ecco una sintesi di quelle principali e di ciò 
che stiamo facendo per affrontare ciascu-
na di esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Servizi pubblici

«Il TTIP minaccia il ruolo 
speciale dei servizi pubblici 
in settori come la sanità, 
l’istruzione, i servizi sociali 
o l’acqua».

L’UE non assume alcun impegno per il finanziamento pubblico 
della sanità, dell’istruzione o dei servizi sociali. Lo stesso vale 
per la raccolta, il trattamento e la distribuzione dell’acqua. 
Per quanto riguarda questi settori, gli Stati membri possono 
adottare qualsiasi misura desiderino ora e in futuro.

2� Cultura

«Il TTIP minaccia la diversità 
culturale in Europa».

Non assumiamo alcun impegno in settori come quello 
cinematografico o quello radiotelevisivo. Ciò permette agli Stati 
membri di adottare qualsiasi misura desiderino, per esempio 
l’imposizione di quote per le produzioni dell’UE.

3� Protezione dei dati

«Con il TTIP i nostri dati 
personali non saranno più 
protetti».

I negoziati del TTIP non riguarderanno norme sulla protezione 
dei dati. Il TTIP garantirà che le leggi dell’UE sulla protezione dei 
dati prevalgano su qualsiasi impegno.
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 1�3� Gli appalti pubblici

Permettere alle aziende dell’UE un maggiore accesso alle gare 
d’appalto pubbliche negli USA

In questo capo intendiamo consentire alle 
imprese europee di:

• partecipare a una quantità maggio-
re di gare d’appalto indette da auto-
rità pubbliche statunitensi per beni 
e servizi;

• competere con le aziende statunitensi 
in uguali condizioni.

Motivi per negoziare il tema degli 
appalti pubblici

Le gare per gli appalti pubblici sono legate 
al modo in cui le autorità pubbliche spendo-
no il denaro dei contribuenti per acquistare 
beni, opere o servizi.

L’UE e gli USA dispongono dei maggiori mer-
cati al mondo in materia di appalti pubblici 
nonché di norme per garantire una spe-
sa pubblica trasparente, efficiente e non 
discriminatoria.

Nondimeno, attualmente le aziende incon-
trano ostacoli nell’aggiudicazione degli ap-
palti pubblici oltreoceano. A volte non sono 
neppure autorizzate a presentare un’offerta.

Il TTIP offre l’opportunità di:

• rimuovere i restanti ostacoli e
• garantire che le aziende europee e statu-

nitensi possano partecipare a gare d’ap-
palto pubbliche alle stesse condizioni.

Un’ulteriore apertura degli appalti pubblici 
a livello transatlantico sarebbe vantaggiosa 
sia per l’UE che per gli USA.

Per le autorità pubbliche alle prese con le 
ristrettezze di bilancio, ciò può comportare:

• un miglior rapporto qualità-prezzo;

• una scelta più ampia;
• una maggiore efficienza economica;
• una buona governance.

Inoltre, per le aziende, potrebbe tradursi in:

• un incremento della domanda dei prodotti 
o dei servizi che forniscono;

• nuove opportunità di crescita;
• conservazione dei posti di lavoro esistenti 

e creazione di nuovi posti di lavoro.

Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo intendiamo 
garantire:

• che siano concordate norme per garan-
tire che le aziende europee non vengano 
discriminate quando partecipano a gare 
d’appalto pubbliche sul mercato statuni-
tense, e viceversa;

• che siano concordate norme per ottimiz-
zare la trasparenza nella gare d’appal-
to pubbliche, in modo da garantire che 
le imprese europee e statunitensi siano 
consapevoli delle opportunità presenti al 
di là dell’Atlantico;

• che si ottimizzino le opportunità di parte-
cipazione, per le imprese dell’UE e degli 
USA, agli appalti pubblici a tutti i livelli 
amministrativi (centrale/locale, federale 
o statale), senza discriminazioni.

Questioni delicate o controverse

Attualmente non siamo a conoscenza di que-
stioni particolarmente delicate o tali da su-
scitare preoccupazioni specifiche.

Intendiamo aprire i mercati degli appalti 
pubblici sulla base di norme in materia di 
trasparenza e non discriminazione analoghe 
a quelle che si applicano nell’ambito della 
normativa dell’UE.
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Il TTIP non influirà sulla possibilità per le au-
torità pubbliche

• di scegliere se esternalizzare un servizio 
pubblico o produrlo internamente;

• di scegliere beni, servizi e opere che 
promuovano:

– la salute e il benessere dei cittadini;
– la tutela dell’ambiente;
– il progresso sociale;
– il rispetto dei diritti delle persone sul 

luogo di lavoro.

 1�4� Le norme di origine

Concordare norme che stabiliscano quali prodotti beneficiano 
dei vantaggi del TTIP

In questo capo intendiamo emanare nor-
me semplici per garantire che i prodotti 
che beneficiano del TTIP vengano effet-
tivamente fabbricati in Europa o negli 
Stati Uniti.

Motivi per negoziare il tema delle 
norme di origine

Le norme di origine rappresentano una parte 
fondamentale di ogni accordo commercia-
le e determinano in quali casi un prodotto 
possa essere fabbricato nei paesi che hanno 
firmato l’accordo.

Le norme di origine garantiscono che soltan-
to i prodotti davvero legati a tali paesi pos-
sano beneficiare dei vantaggi di un accordo 
commerciale, per esempio non essendo sog-
getti a dazi doganali.

Le merci provenienti da altri paesi non go-
dono degli stessi vantaggi.

Intendiamo avvalerci del TTIP per:

• assicurare che le nostre norme soddisfino 
le esigenze dell’industria, promuovendo il 
commercio e gli investimenti oltreoceano;

• concordare un sistema comune per deter-
minare il luogo in cui un prodotto viene 
fabbricato; oggi:

– la dogana statunitense lo verifica con 
l’importatore;

– la dogana dell’UE lo verifica con l’uf-
ficio doganale dell’altro paese che ha 
firmato l’accordo commerciale;

• sviluppare norme comuni su ciò che oc-
corre per provare l’origine di un prodotto.

Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo i nostri obiettivi 
sono i seguenti:

• norme di origine più semplici che possano 
essere facilmente comprese e applicate 
dai produttori e dagli esportatori europei;

• norme di origine che tengano conto delle 
tendenze future nella produzione e pro-
muovano l’innovazione;

• procedure per:
– garantire un’applicazione efficace del-

le norme;
– limitare le frodi;
– facilitare gli scambi abolendo gli osta-

coli superflui.
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 Parte 2 del TTIP

Cooperazione 
in campo normativo

Ridurre gli oneri burocratici e i costi, ma senza abbassare la guardia

Capi orizzontali

Capo 2.1. Cooperazione in 
campo normativo

Concordare metodi di cooperazione per 
definire nuove norme

Capo 2.2. Ostacoli tecnici agli 
scambi

Ridurre i costi connessi con l’osservanza delle 
rispettive norme

Capo 2.3.
Sicurezza alimentare 
e salute degli animali 
e delle piante

Garantire la sicurezza delle importazioni di 
alimenti, animali e piante, riducendo gli oneri 
burocratici superflui

Settori specifici

Capo 2.4. Sostanze chimiche

Capo 2.5. Prodotti cosmetici

Capo 2.6. Ingegneria

Capo 2.7. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Capo 2.8. Dispositivi medici

Capo 2.9. Pesticidi

Capo 2.10. Prodotti farmaceutici

Capo 2.11. Prodotti tessili

Capo 2.12. Veicoli
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 2�1� La cooperazione in campo normativo

Ridurre gli oneri burocratici per le aziende europee, ma senza 
scorciatoie

In questo capo intendiamo cooperare af-
finché i regolamenti dell’UE e degli USA:

• siano maggiormente compatibili gli uni 
con gli altri, promuovendo di conse-
guenza la creazione di posti di lavoro 
e la crescita e offrendo ai consumatori 
una scelta più ampia.

Motivi per negoziare il tema della 
cooperazione in campo normativo

La globalizzazione comporta che sempre 
più imprese esportatrici incontrino proble-
mi analoghi di osservanza delle norme e dei 
regolamenti di diversi paesi.

Per esportare negli USA, le aziende dell’U-
nione devono rispettare la normativa sta-
tunitense, il che può risultare oneroso, 
specialmente per le piccole aziende, quan-
do le norme statunitensi ed europee sono 
molto diverse.

Si prendano ad esempio differenze come il 
colore del cablaggio o le prese e i connettori 
utilizzati da un lato e dall’altro dell’Atlanti-
co. Ciò significa che, per un’azienda dell’UE, 
uno stesso prodotto può risultare più caro 
da produrre per il mercato statunitense che 
per il mercato dell’UE.

Su questo aspetto intendiamo pertanto ri-
durre tali costi senza abbassare i nostri li-
velli di protezione per:

• la salute dei cittadini;
• il loro benessere o i loro diritti in qualità 

di consumatori;
• l’ambiente;
• altri aspetti che costituiscono un vantag-

gio per la società nel suo complesso.

Ciò, a sua volta, contribuirebbe a:

• favorire la crescita e la creazione di posti 
di lavoro in Europa;

• rendere più ampia la scelta per i consu-
matori europei.

Obiettivi dell’UE

1� Cooperare per la regolamentazione
Intendiamo concordare procedure affinché 
le autorità di regolamentazione europee 
e statunitensi collaborino più strettamente 
quando:

• elaborano nuovi regolamenti;
• rivedono regolamenti in vigore che ri-

guardano in particolare il commercio e gli 
investimenti tra UE e USA.

In tal modo:

• si creerebbero maggiori opportunità per 
migliorare la qualità dei prodotti e dei 
servizi;

• si giungerebbe a definire, per i prodot-
ti dell’UE e degli USA, requisiti maggior-
mente simili tra loro rispetto a quelli 
attuali;

• per le aziende si ridurrebbero i costi con-
nessi all’osservanza di tali requisiti.

Il TTIP definirà metodi con cui le autorità di 
regolamentazione:

• cominceranno a collaborare strettamente 
su un particolare settore;

• si scambieranno informazioni;
• si consulteranno fra loro.

Oltre a cooperare maggiormente, sia l’UE 
che gli USA garantiranno:

• il diritto di ognuna delle parti di legiferare 
nell’interesse pubblico;

• l’indipendenza delle autorità di 
regolamentazione.
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2� Cooperare a livello internazionale
Intendiamo inoltre lavorare con gli USA per 
promuovere:

• la cooperazione internazionale su que-
stioni normative;

• approcci alla regolamentazione che siano 
concordati a livello internazionale.

3� Creare istituzioni quali un organismo 
di cooperazione in campo normativo

Inoltre, intendiamo creare istituzioni che:

• ci aiutino a garantire l’applicazione prati-
ca delle misure concordate in questa par-
te del TTIP;

• individuino eventuali nuove iniziative su 
cui le autorità di regolamentazione pos-
sano lavorare insieme.

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
delicate o controverse.

Ecco una sintesi di quelle principali e di ciò 
che stiamo facendo per affrontare ciascu-
na di esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Minor tutela

«Le trattative del TTIP comporteranno una 
diminuzione della tutela dei consumatori 
e dell’ambiente».

Manterremo alti i nostri livelli di protezione. In 
alcuni settori i regolamenti europei e statunitensi 
prevedono livelli di protezione parimenti elevati 
e potrebbero essere compatibili. In altri settori, 
preserveremo i nostri diversi livelli di protezione.

2� Diritto di regolamentare

«Il TTIP influirà sul diritto dell’UE di 
adottare nuovi regolamenti».

Il TTIP riaffermerà il diritto dei governi di 
regolamentare per conseguire gli obiettivi 
legittimi delle politiche pubbliche.

3� Principi di regolamentazione

«Il TTIP, e in particolare l’«organismo di 
cooperazione in campo normativo» che 
istituirà, eluderanno i ruoli dei parlamenti, 
dei governi e delle parti interessate nel 
procedimento normativo».

Il TTIP non modificherà i ruoli sanciti dai trattati 
dell’UE per quanto riguarda la modalità di 
redazione dei nostri regolamenti.
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 2�2� Gli ostacoli tecnici agli scambi

Ridurre le barriere agli scambi tra UE e USA, a partire 
dalle differenze nell’etichettatura o nei test di sicurezza

In questo capo i nostri obiettivi sono 
i seguenti:

• migliorare le modalità di collaborazio-
ne tra l’UE e gli USA per quanto riguar-
da i requisiti tecnici dei prodotti;

• ridurre le ripetizioni e i costi superflui 
delle procedure in atto per la verifica 
dei prodotti;

• facilitare l’accesso alle informazioni 
sulle norme applicabili ai prodotti.

Motivi per negoziare il tema degli 
ostacoli tecnici agli scambi

I requisiti tecnici esistono in tutti i settori 
dell’economia e riguardano la maggior parte 
dei prodotti che acquistiamo. Alcuni esempi:

• la sicurezza dei giocattoli;
• la sicurezza e l’efficienza energetica degli 

elettrodomestici.

Questi requisiti possono essere introdotti da 
regolamenti tecnici obbligatori e da norme 
volontarie che, di un prodotto, determinano:

• le dimensioni e la forma;
• la progettazione;
• l’etichettatura, la marcatura e l’imbal-

laggio;
• la funzione e le prestazioni.

Quando questi requisiti possono ostacolare 
gli scambi, vengono chiamati ostacoli tecnici 
agli scambi (Technical barriers to trade, TBT). 
La definizione di TBT copre anche le proce-
dure specifiche utilizzate per verificare se 
un prodotto soddisfi tali requisiti.

Queste cosiddette «procedure di valutazio-
ne della conformità» possono comprendere:

• le prove del prodotto;
• l’ispezione del prodotto;

• la certificazione.

Di norma i governi introducono questi re-
quisiti tecnici nell’interesse del pubblico. Per 
esempio, al fine di proteggere:

• la salute umana e la sicurezza;
• la vita e la salute degli animali e dei 

vegetali;
• l’ambiente;
• i consumatori dalle pratiche ingannevoli.

Anche se l’UE e gli USA condividono spes-
so finalità analoghe quando varano i loro 
regolamenti tecnici, a volte le norme e le 
procedure vere e proprie per la verifica dei 
prodotti differiscono ampiamente e ciò può 
creare ostacoli tecnici superflui agli scambi.

Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo intendiamo:

• poterci avvalere delle norme interna-
zionali (come quelle concordate dall’Or-
ganizzazione internazionale per la 
standardizzazione, ISO) per facilitare l’e-
sportazione negli Stati Uniti; tali norme 
sono ampiamente utilizzate nell’UE e nel 
mondo;

• eliminare o almeno ridurre le procedure 
inutilmente ridondanti od onerose per la 
verifica dei prodotti;

• garantire un facile accesso alle informa-
zioni sulle norme e sui regolamenti che si 
applicano alle merci negli USA e nell’UE;

• migliorare la cooperazione tra organi di 
normalizzazione europei e statunitensi 
quando redigono nuove norme; ciò con-
tribuirà a ridurre le differenze ed essi 
potrebbero persino concordare norme 
comuni;

• rendere il sistema o le norme statunitensi 
maggiormente trasparenti.
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Questioni delicate o controverse

Le procedure e i requisiti tecnici per la ve-
rifica dei prodotti nell’UE e negli USA sono 
fondamentalmente diversi.

Su entrambe le sponde dell’Atlantico, i go-
verni e le aziende hanno investito molto nel-
la gestione e nello sviluppo dei loro sistemi. 
Dobbiamo tenerne conto.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Livelli di sicurezza delle TIC

«Il TTIP causerà una riduzione dei livelli di 
sicurezza delle informazioni commerciali 
e delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione».

L’UE non accetterà una riduzione dei livelli di 
sicurezza. L’idea è quella di stabilire principi 
comuni per valutare la conformità dei prodotti 
ai regolamenti.

 2�3� La sicurezza alimentare e la salute 
degli animali e delle piante (2)

Cooperare per sostenere le esportazioni di alimenti preservando 
le norme rigorose dell’UE

In questo capo intendiamo:

• ridurre il tempo impiegato dalle auto-
rità degli USA per approvare le impor-
tazioni di alimenti dall’UE;

• aiutare le autorità di regolamentazio-
ne dell’UE e degli USA a cooperare più 
strettamente in futuro su temi come il 
benessere degli animali;

• preservare i livelli rigorosi di sicurezza 
alimentare dell’UE.

Motivi per negoziare questo tema

Le importazioni di animali, sostanze vegeta-
li e prodotti alimentari possono presentare 
rischi per il nostro bestiame, le piante e la 
popolazione umana.

In gergo si parla, a tale proposito, di questio-
ni sanitarie e fitosanitarie (SPS).

In questo ambito i regolamenti possono 
avere un notevole impatto sugli scambi. Le 
leggi europee e statunitensi garantiscono 
un elevato livello di protezione, ma a vol-
te ricorrono a mezzi diversi, cosa che può 
comportare un’onerosa duplicazione delle 
verifiche su prodotti di cui è stata già dimo-
strata la sicurezza.

Il procedimento stesso può essere lungo 
e oneroso.

Si prendano come esempio le pesche euro-
pee. La procedura di approvazione per la loro 
vendita sul mercato statunitense è ancora 
in corso, e sono già passati 12 anni. Logica-
mente questo mette i produttori dell’UE in 
una condizione di svantaggio reale.

In generale, questo capo del TTIP avrà i se-
guenti obiettivi:

• ridurre al minimo gli effetti dei rego-
lamenti sugli scambi incoraggiando le 

(2) Il titolo ufficiale di questo capo è «Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)».
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autorità di regolamentazione europee 
e statunitensi a collaborare;

• rispettare gli obiettivi legittimi di tutela 
della salute umana, animale e vegetale;

• rimuovere gli ostacoli superflui agli 
scambi;

• migliorare la trasparenza e fissare termi-
ni di scadenza chiari per l’approvazione 
delle importazioni di nuovi prodotti.

Obiettivi dell’UE

In questa parte del TTIP, il nostro obiettivo 
è creare un partenariato privilegiato con gli 
USA che preveda:

• decisioni e procedure pragmatiche e ve-
loci su regolamenti relativi agli scambi;

• un’unica procedura di approvazione per le 
esportazioni da tutti i paesi dell’UE, così 

com’è prevista un’unica procedura di ap-
provazione per le esportazioni degli Stati 
Uniti verso l’Unione europea;

• tempistiche e procedure chiare e traspa-
renti, a riprova del fatto che l’UE è il par-
tner commerciale più importante per gli 
USA e viceversa;

• una base per collaborare sui regolamenti, 
compresi quelli in materia di benessere 
animale, per superare le divergenze che 
ostacolano gli scambi;

• forti meccanismi per risolvere le proble-
matiche commerciali.

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
delicate o controverse. Ecco una sintesi di 
quelle principali e di ciò che stiamo facendo 
per affrontare ciascuna di esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Sicurezza alimentare

«Il TTIP allenterà le norme 
dell’UE sulla sicurezza 
alimentare, che sono più 
severe rispetto a quelle 
vigenti negli USA. Il TTIP darà 
il via a una corsa al ribasso».

Non è vero che le norme dell’UE sono sempre più rigorose di 
quelle statunitensi. Sia gli USA che l’UE hanno chiaramente 
affermato che il TTIP non modificherà le norme vigenti 
sulla sicurezza alimentare. L’UE manterrà le sue restrizioni 
sugli ormoni o sugli stimolanti di crescita nelle produzioni 
animali, mentre gli USA conserveranno le proprie norme sui 
contaminanti microbici.

2� Organismi geneticamente modificati (OGM)

«Il TTIP obbligherà l’UE 
a consentire la coltivazione 
delle piante geneticamente 
modificate».

La coltivazione degli OGM è soggetta a una procedura di 
autorizzazione conforme alla normativa dell’UE. Il TTIP non 
modificherà tale normativa; per coltivare piante geneticamente 
modificate occorre anche l’approvazione dei paesi dell’UE, un 
requisito che il TTIP lascerà inalterato.

3� Benessere degli animali

«Il TTIP obbligherà l’UE 
a adottare standard inferiori 
per il benessere degli 
animali».

Il TTIP non influirà sulle leggi dell’Unione sul benessere degli 
animali. L’UE intende instaurare con le autorità governative 
di regolamentazione statunitensi un dialogo formale sul 
benessere animale, un obiettivo che vogliamo conseguire in 
tutti i nostri accordi commerciali bilaterali per promuovere gli 
standard di benessere degli animali più elevati possibile.
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 2�4� Le sostanze chimiche

Migliorare la collaborazione tra le autorità di regolamentazione 
europee e statunitensi

In questo capo intendiamo:

• consentire alle autorità di regolamen-
tazione dell’UE e degli USA una colla-
borazione più stretta avvalendosi degli 
organismi esistenti;

• evitare nella misura del possibile one-
ri superflui a causa della diversità di 
regolamentazione tra l’UE e gli Stati 
Uniti;

• rispettare le norme rigorose dell’UE 
che tutelano i cittadini e l’ambiente.

Motivi per negoziare il tema delle 
sostanze chimiche

Riteniamo che ci sia il potenziale per mi-
gliorare le modalità di cooperazione tra le 
autorità di regolamentazione europee e sta-
tunitensi, ad esempio tramite:

• lo scambio di informazioni tecniche 
e scientifiche pertinenti tra le autorità di 
regolamentazione, affinché queste ulti-
me siano meglio informate quando pren-
dono decisioni in materia di regolamenti;

• la messa a disposizione delle conoscenze 
più avanzate per disciplinare problemati-
che scientifiche nuove ed emergenti.

Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo intendiamo 
garantire:

• la creazione di meccanismi per una coo-
perazione migliore tra le nostre autorità 
di regolamentazione nell’ambito dei si-
stemi esistenti a nostra disposizione;

• che venga promosso il ricorso a norme 
internazionali pertinenti quali il sistema 
mondiale armonizzato di classificazione 
ed etichettatura delle sostanze delle Na-
zioni Unite (GHS);

• lo scambio di informazioni su problema-
tiche scientifiche nuove ed emergenti.

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni par-
ticolarmente delicate o controverse. Ecco una 
sintesi di quelle principali e di ciò che stiamo 
facendo per affrontare ciascuna di esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Norme

«Una maggiore 
cooperazione 
tra le autorità di 
regolamentazione 
potrebbe rallentare 
le proposte di nuove 
misure legislative sui 
prodotti chimici da 
parte delle autorità 
europee».

Qualsiasi cooperazione sulle sostanze chimiche tra le autorità 
europee e statunitensi lascerebbe inalterate le modalità di attuazione 
delle loro normative.

Nell’UE, queste normative includono due regolamenti, che riguardano:

• la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (regolamento REACH) e

• la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (regolamento CLP).

Negli USA, le normative includono la legge sul controllo delle sostanze 
tossiche (Toxic Substances Control Act, TSCA).

In ogni caso:

• svilupperemo nuove misure in linea con le procedure e le tempistiche 
contemplate dalle nostre normative e dai nostri regolamenti;

• punteremo ai livelli di protezione della salute umana e dell’ambiente 
richiesti da tali normative.
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2� Nuove problematiche

«Se l’UE e gli 
USA cooperano 
più strettamente 
per risolvere 
problematiche 
scientifiche nuove 
ed emergenti, ciò 
potrebbe indebolire 
o ritardare l’entrata 
in vigore di nuove 
normative europee».

L’UE manterrà del tutto inalterato il proprio diritto di legiferare 
e intervenire ogniqualvolta necessario.

 2�5� I prodotti cosmetici

Aiutare le autorità di regolamentazione dell’UE e degli USA 
a collaborare per la sicurezza dei consumatori

In questo capo intendiamo:

• consentire alle autorità di regola-
mentazione europee e statunitensi di 
collaborare su temi quali i test di si-
curezza e l’etichettatura dei prodotti;

• accelerare i tempi richiesti per il 
collaudo e l’approvazione di nuovi 
prodotti.

Motivi per negoziare il tema dei 
prodotti cosmetici

Le autorità di regolamentazione europee 
e statunitensi collaborano già tra loro in 
questo settore, anche se l’UE e gli USA di-
spongono di sistemi diversi per la regola-
mentazione dei prodotti cosmetici.

Il TTIP potrebbe recare vantaggi ai consuma-
tori e all’industria permettendo alle autorità 
di regolamentazione di collaborare ancora 
più strettamente fra loro su questioni come 
il controllo della sicurezza di prodotti nuovi 
e migliori, affinché i consumatori possano 
acquistarli in tempi più brevi di quelli attuali.

Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo intendiamo:

• concordare una collaborazione più stretta 
per quanto riguarda le valutazioni scien-
tifiche sulla sicurezza;

• lavorare di comune accordo su meto-
di alternativi alla sperimentazione sugli 
animali e sollecitare la sua progressiva 
abolizione in tutto il mondo;

• migliorare la cooperazione tecnica tra le 
autorità di regolamentazione per agevo-
lare l’approvazione, da parte degli USA, 
dei filtri UV già autorizzati nell’UE;

• lavorare insieme per un’etichettatura ba-
sata su prassi internazionali;

• collaborare in nuovi settori quali:
– l’etichettatura degli allergeni;
– la vigilanza del mercato, per garantire 

che i prodotti restino sicuri anche dopo 
l’immissione in commercio;

• creare una base per sviluppare congiun-
tamente regolamenti su nuovi settori non 
ancora pienamente disciplinati.
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Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
delicate o controverse.

Ecco una sintesi di quelle principali e di ciò 
che stiamo facendo per affrontare ciascu-
na di esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Sostanze vietate

«La Commissione intende 
servirsi del TTIP per 
modificare l’elenco UE delle 
sostanze vietate nei prodotti 
cosmetici».

Il TTIP non modificherà l’elenco UE delle 1 372 sostanze 
vietate.

Per quanto riguarda le nuove sostanze, l’UE e gli USA 
potrebbero trarre vantaggio dalla condivisione di valutazioni 
scientifiche che potrebbero determinare nuovi divieti 
o restrizioni.

2� Modifiche nella normativa UE

«Il TTIP consentirà la vendita 
nell’UE di prodotti cosmetici 
contenenti sostanze vietate».

I prodotti cosmetici, al pari di ogni altro prodotto venduto 
nell’UE, dovranno essere comunque conformi alla normativa 
UE, un fatto che nessun accordo commerciale può cambiare.

3� Sostanze ammesse

«Qual è l’obiettivo da 
conseguire per quanto 
riguarda gli elenchi delle 
sostanze ammesse?».

L’elenco dell’UE degli ingredienti cosmetici ammessi (quali 
i filtri UV) è più esteso di quello statunitense.

Nell’ambito del TTIP, vogliamo che gli Stati Uniti si avvalgano, 
per la loro procedura di autorizzazione, delle valutazioni 
scientifiche dell’UE.

4� Principio di precauzione

«Il TTIP inciderà sul principio 
di precauzione».

Il principio di precauzione è sancito dalla normativa UE e il TTIP 
non lo modificherà.

 2�6� I prodotti dell’ingegneria

Mantenere standard elevati facilitando l’esportazione

In questo capo intendiamo aiutare le au-
torità di regolamentazione dell’UE e degli 
USA a collaborare per:

• allineare i nostri requisiti tecnici e i 
metodi di prova;

• mantenere gli elevati standard 
europei;

• facilitare l’esportazione e l’importazio-
ne dei prodotti dell’ingegneria.

Motivi per negoziare il tema dei 
prodotti dell’ingegneria

Nel 2013, gli scambi di prodotti dell’ingegne-
ria (come ad esempio frigoriferi, connetto-
ri, telefoni cellulari, imbarcazioni da diporto, 
trattori, attrezzature a pressione) tra l’UE 
e gli USA hanno rappresentato il 25 % circa 
di tutti i loro scambi.
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Nell’Unione sono circa 200 000 le imprese 
operanti nel settore dell’ingegneria elettrica 
e meccanica. Complessivamente, esse danno 
lavoro a circa 5 milioni di persone nell’UE.

In alcuni casi, però, ci sono grandi differen-
ze su entrambe le sponde dell’Atlantico per 
quanto riguarda:

• le regolamentazioni tecniche;
• le norme e le procedure per verifi-

care la conformità dei prodotti a tali 
regolamentazioni.

Ciò può complicare l’esportazione o l’impor-
tazione dei prodotti.

Desideriamo migliorare la cooperazione fra 
UE e USA su queste tematiche.

Il momento più efficace in cui intervenire 
a tale scopo sarebbe ogniqualvolta le parti 
si apprestano a redigere nuovi regolamenti.

L’ideale sarebbe rendere compatibili con 
quelli statunitensi, e viceversa, i nostri requi-
siti tecnici e le nostre procedure di verifica.

Se le autorità di regolamentazione collabo-
rassero, potrebbero ridurre le disparità tecni-
che tra l’UE e gli USA, nel rispetto dei nostri 
standard elevati. Per esempio, potrebbero 
decidere di uniformare i colori prescritti per 
il cablaggio dei macchinari.

L’UE sta cercando di individuare i prodot-
ti che potrebbero trarre i maggiori vantag-
gi da una collaborazione tra le autorità di 
regolamentazione.

Obiettivi dell’UE

Collaborare con gli USA impiegando stan-
dard ampiamente in uso nell’UE e in altri 
paesi del mondo, come quelli stabiliti dall’Or-
ganizzazione internazionale per la stan-
dardizzazione (ISO) e dalla Commissione 
elettrotecnica internazionale (IEC).

Ridurre i costi connessi alla verifica della 
conformità di un prodotto agli standard sta-
tunitensi e instaurare fin dalle fasi iniziali un 
dialogo tra le autorità di regolamentazione 
dell’UE e degli USA per evitare inutili diver-
genze tra i rispettivi regolamenti.

Questioni delicate o controverse

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

Norme di sicurezza

«Le trattative del TTIP provocheranno una 
corsa al ribasso per quanto riguarda le norme 
di sicurezza».

L’UE non scenderà a compromessi sulle 
norme di sicurezza. L’idea è quella di allineare 
i requisiti tecnici ove possibile, mantenendo al 
contempo norme di sicurezza elevate.
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 2�7� Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione

Collaborare per applicare le norme e tutelare i consumatori

In questo capo intendiamo:

• migliorare le modalità di applica-
zione dei regolamenti e tutelare 
i consumatori;

• facilitare le esportazioni delle aziende 
dell’UE verso gli USA;

• ridurre gli oneri superflui.

Motivi per negoziare il tema delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione

Le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione (TIC) traggono già benefici da 
norme e specifiche tecniche internazionali.

Tuttavia, l’UE e gli USA potrebbero cooperare 
in altri modi che potrebbero tornare a van-
taggio dei consumatori, delle imprese e delle 
autorità governative.

Obiettivi dell’UE

Nel settore delle TIC, intendiamo:

• stabilire modalità di collaborazione per ap-
plicare meglio i regolamenti nell’UE e negli 
USA;

• aumentare la cooperazione tra le autorità 
di regolamentazione su temi come:
– l’etichettatura elettronica (e-labelling), 

definendo norme affinché vengano for-
nite ai consumatori informazioni sui 
prodotti in formato elettronico, sosti-
tuendo le etichette e gli adesivi;

– l’accessibilità elettronica (e-accessi-
bility), facilitando l’uso delle TIC per 
i disabili;

– l’interoperabilità, consentendo agli 
utenti di scambiare facilmente dati tra 
prodotti diversi.

• stabilire principi comuni per la certifica-
zione dei prodotti TIC, soprattutto per la 
codificazione e la decodificazione delle 
informazioni (in gergo «crittografia»).

Questo ci aiuterebbe ad evitare inutili di-
vergenze tra le nostre norme e a garantire 
un elevato livello di tutela dei consumatori;

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
particolarmente delicate o controverse.

Ecco una sintesi delle principali e ciò che stia-
mo facendo per affrontare ciascuna di esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Norme

«Le trattative del TTIP 
provocheranno una corsa al 
ribasso per quanto riguarda le 
norme di sicurezza».

L’UE non scenderà a compromessi sulle norme di sicurezza. 
Intendiamo allineare i requisiti tecnici ove possibile, 
mantenendo al contempo standard di sicurezza elevati. 
Inoltre, vogliamo promuovere il ricorso a norme internazionali.

2� Sicurezza

«Il TTIP causerà una riduzione 
dei livelli di sicurezza per 
i prodotti commerciali TIC».

L’UE non accetterà una riduzione dei livelli di sicurezza. L’idea 
è quella di stabilire principi comuni per valutare la conformità 
dei prodotti ai regolamenti.
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 2�8� Dispositivi medici

Collaborare meglio per approvare, monitorare e ritirare i dispositivi

In questo capo intendiamo:

• rendere i dispositivi medici maggior-
mente accessibili e tracciabili;

• mantenere al contempo i nostri stan-
dard di sicurezza elevati.

Motivi per negoziare il tema dei 
dispositivi medici

I dispositivi medici includono congegni quali:

• stimolatori cardiaci;
• tomografi;
• apparecchi a raggi X.

Tali apparecchiature sono essenziali nei si-
stemi sanitari moderni.

L’UE e gli USA dispongono entrambi di norme 
rigorose per questi dispositivi. A volte queste 
norme si sovrappongono o impongono che lo 
stesso dispositivo venga testato due volte.

Ciò può comportare:

• oneri supplementari per i sistemi sanitari 
pubblici;

• ritardi nella messa a disposizione dei pa-
zienti di nuovi dispositivi.

Intendiamo avvalerci del TTIP per migliora-
re la cooperazione tra le autorità di regola-
mentazione europee e statunitensi, cosa da 
cui potrebbero trarre beneficio sia i cittadi-
ni sia il settore.

L’UE e gli USA hanno già abolito i dazi doga-
nali sulla maggior parte dei dispositivi me-
dici, perciò i vantaggi del TTIP deriveranno 
anzitutto da una migliore cooperazione tra 
le rispettive autorità di regolamentazione al 
fine di garantire:

• un più rapido accesso ai dispositivi sal-
vavita mediante la semplificazione delle 

procedure per la loro approvazione, per 
esempio disponendo di moduli elettroni-
ci simili nell’UE e negli USA per l’invio dei 
dati sperimentali;

• procedure migliori per:
– il monitoraggio dei prodotti;
– il loro ritiro, se necessario.

Obiettivi dell’UE

Desideriamo che le autorità di regolamen-
tazione europee e statunitensi:

• collaborino più strettamente per quanto 
riguarda i dispositivi medici;

• basino il proprio lavoro sul Forum inter-
nazionale dei legislatori in materia di di-
spositivi medici (International Medical 
Devices Regulatory Forum, IMDRF).

Intendiamo:

• basare di comune accordo i nostri sistemi 
nazionali di identificazione e tracciatura 
dei dispositivi medici sul sistema unico in-
ternazionale di identificazione dei dispo-
sitivi (unique device identification, UDI);

• garantire che le banche dati UDI europee 
e statunitensi siano compatibili tra loro;

• armonizzare i moduli per richiedere l’ap-
provazione di nuovi dispositivi medici, af-
finché le autorità di regolamentazione 
europee e statunitensi possano lavorare 
simultaneamente alla loro approvazione; 
in tal modo i nuovi dispositivi saranno 
messi più rapidamente a disposizione del 
pubblico;

• lavorare per il riconoscimento reciproco 
delle verifiche dei rispettivi sistemi di ge-
stione della qualità (Quality Management 
Systems, QMS);

• creare una base per sviluppare congiun-
tamente regolamenti all’avanguardia 
su nuovi settori non ancora pienamente 
disciplinati.
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Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
particolarmente delicate o controverse.

Ecco una sintesi delle principali e ciò che 
stiamo facendo per affrontare ciascuna di 
esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Procedura di approvazione

«Il TTIP armonizzerà la 
modalità di approvazione di 
un dispositivo medico nell’UE 
e negli USA».

Attraverso il TTIP non intendiamo armonizzare le procedure di 
approvazione di un dispositivo medico nell’UE e negli USA.

Benché siano differenti, entrambi i sistemi assicurano un livello 
elevato di tutela dei consumatori.

Ciò che intendiamo fare con il TTIP è semplificare le procedure 
di approvazione, per esempio introducendo un modulo comune 
per le domande di approvazione di nuovi dispositivi medici.

I produttori potrebbero presentare la domanda di approvazione 
simultaneamente nell’UE e negli USA, in modo che i pazienti 
possano accedere più rapidamente ai nuovi dispositivi.

2� Regolamento

«Il TTIP inciderà sulla 
revisione dei regolamenti 
dell’UE sui dispositivi medici».

La revisione dei regolamenti dell’UE sui dispositivi medici 
è attualmente in fase di discussione tra i governi dei paesi 
membri dell’UE e il Parlamento europeo. Il TTIP non interferisce 
né interferirà con questa procedura interna.

 2�9� I pesticidi

Collaborare per facilitare gli scambi e aiutare gli agricoltori 
a impiantare più colture «di nicchia»

• Le autorità di regolamentazione 
dell’UE, degli USA e di altri paesi stan-
no già discutendo insieme il tema dei 
pesticidi.

• Con il TTIP intendiamo integrare que-
sto dibattito per facilitare gli scambi 
tra UE e USA e aiutare gli agricoltori 
ad impiantare più colture «di nicchia».

Motivi per discutere il tema dei pesticidi

Le autorità di regolamentazione dell’UE, de-
gli USA e di altri paesi stanno già discutendo 

il tema dei pesticidi presso organismi inter-
nazionali, tra cui:

• l’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE), di cui fanno 
parte 34 paesi industrializzati;

• le Nazioni Unite (ONU).

L’OCSE dispone di un gruppo di lavoro sui 
pesticidi, nel cui ambito i paesi membri col-
laborano per:

• condividere le proprie conclusioni;
• armonizzare le proprie strategie e linee 

guida per il rilevamento dei pesticidi.
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Presso l’ONU, un organismo chiamato Co-
dex Alimentarius si occupa delle norme ali-
mentari internazionali e fissa limiti globali 
per i pesticidi, detti livelli massimi di resi-
dui o LMR.

Sia l’UE che gli USA svolgono un ruolo attivo 
in questi e altri gruppi.

Desideriamo inoltre proseguire su questa 
strada ed evitare di duplicare il lavoro svol-
to da tali gruppi.

Per questo motivo il nostro programma non 
prevede l’inclusione nel TTIP di un capo spe-
cifico sui pesticidi.

Le autorità di regolamentazione dell’UE 
e degli USA verrebbero invece a integrare il 
proprio lavoro all’interno di questi organismi 
mondiali, continuando a discutere fra loro su 
questioni specifiche.

In tal modo ne trarrebbero vantaggio i con-
sumatori e le imprese su entrambe le spon-
de dell’Atlantico.

Obiettivi dell’UE

1� Facilitare gli scambi
L’UE intende rendere più semplice l’esporta-
zione di alimenti e bevande, quali l’olio d’oliva, 
verso gli Stati Uniti.

Ciò potrebbe essere possibile, ad esempio, 
attraverso i «controlli pre-esportazione».

Potremmo concordare con gli USA una pro-
cedura per cui, ogni volta che un’impre-
sa dell’UE volesse esportare un prodotto 
alimentare o una bevanda negli USA, le 
autorità di regolamentazione europee veri-
ficherebbero i livelli dei pesticidi nel prodotto 
prima della spedizione.

Successivamente:

• le autorità di regolamentazione europee 
comunicherebbero alle rispettive contro-
parti negli USA se il prodotto è risultato 

conforme o meno alle norme statunitensi 
sui livelli dei pesticidi;

• se il prodotto è conforme alle norme USA, 
l’azienda potrebbe esportarlo in sicurez-
za, senza correre il rischio che la dogana 
statunitense possa bloccarlo, il che com-
porterebbe costi elevati per l’esportatore.

2� Promozione delle colture «di nicchia»
Le cosiddette colture «di nicchia» (prezzemolo, 
porri, sedano o lattuga, per esempio) sono 
quelle il cui mercato non è attualmente vasto 
quanto quello di altre colture come il grano 
o il mais (granoturco).

Vogliamo aiutare gli agricoltori a potenziare 
la produzione di questo tipo di colture: per 
farlo gli agricoltori devono poter utilizzare 
determinati pesticidi in quantità che, studi 
alla mano, siano sicure.

In molti casi nessuno ha ancora condotto tali 
studi, per cui non esiste un limite ufficiale di 
sicurezza e gli agricoltori non possono usare 
i pesticidi in questione per queste colture.

È qui che il TTIP potrebbe essere utile: le 
autorità di regolamentazione potrebbero 
concordare di condividere le informazioni 
tratte dagli studi sulle colture di nicchia che 
hanno già svolto o stanno programmando 
di svolgere.

Inoltre, così facendo potrebbero:

• utilizzare meglio le proprie risorse limita-
te, contribuendo a una tutela più efficace 
dei consumatori;

• accelerare le procedure di approvazione 
per l’uso dei pesticidi entro limiti rigoro-
si, senza scendere a compromessi sulla 
sicurezza.

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
delicate o controverse.

Ecco una sintesi di quelle principali e di ciò 
che stiamo facendo per affrontare ciascu-
na di esse.
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Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� La salute e l’ambiente

«Il TTIP potrebbe indebolire i regolamenti 
dell’UE sui pesticidi e allentare le nostre 
rigorose norme sanitarie e di sicurezza».

Il TTIP rispetterà pienamente gli standard di 
regolamentazione esistenti nell’UE in materia di 
pesticidi.

Inoltre:
• manterremo in vigore il regolamento sui prodotti 

fitosanitari (n. 1107/2009)
• preserveremo i livelli di protezione della salute 

umana e dell’ambiente stabiliti dal regolamento.

2� Residui negli alimenti

«Il TTIP potrebbe comportare, per le 
autorità di regolamentazione dell’UE, 
la possibilità di consentire quantità più 
elevate di residui negli alimenti venduti in 
Europa».

Il TTIP non abbasserà gli standard di sicurezza 
alimentare per i pesticidi,

né consentirà l’accesso sul mercato dell’UE di 
prodotti statunitensi che non rispettano tali 
standard.

3� Interferenti ormonali

«Il TTIP potrebbe impedire all’UE di 
regolamentare le sostanze note come 
interferenti ormonali. Per i prodotti venduti 
nell’Unione, ciò rischierebbe di consentire 
la presenza di residui di taluni pesticidi 
che, altrimenti, potrebbe essere vietata».

Il TTIP non aprirà il mercato dell’UE alla carne di 
bovini nutriti con ormoni.

L’UE continuerà a regolamentare tali sostanze in 
linea con la normativa già in vigore.

 2�10� I prodotti farmaceutici

Permettere alle autorità di regolamentazione di collaborare 
più strettamente per garantire farmaci sicuri ed efficaci

In questo capo i nostri obiettivi sono 
i seguenti:

• unire le forze per garantire che i far-
maci siano conformi a standard ri-
gorosi in materia di efficacia, qualità 
e sicurezza;

• un sostegno reciproco fra le parti per 
elaborare regolamenti nell’ambito di 
nuovi settori.

Motivi per negoziare il tema dei 
prodotti farmaceutici

In questo campo stiamo già collaboran-
do con gli USA: ad esempio, abbiamo abo-
lito i dazi doganali sulle esportazioni tra 
UE e USA. Anche le rispettive autorità di 
regolamentazione stanno cooperando 
strettamente.

Ora, con il TTIP, vogliamo aiutarle a coopera-
re ancora di più per fare la differenza a be-
neficio dei pazienti e dell’industria in Europa.
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Nello specifico, intendiamo aiutare le au-
torità di regolamentazione in tre setto-
ri principali: le ispezioni, le approvazioni 
e l’innovazione:

1� Ispezioni
Le autorità di regolamentazione verificano 
periodicamente le modalità di produzione 
aziendale dei farmaci, al fine di garantire 
che siano conformi agli standard dell’UE.

Al giorno d’oggi ciò rappresenta una sfida 
particolarmente ardua, perché le imprese si 
servono spesso di catene di approvvigiona-
mento globali e producono un farmaco in più 
fasi, con vari ingredienti che provengono da 
fornitori di paesi diversi.

2� Approvazioni
Questo punto riguarda il tempo e le risorse 
che occorrono a un’azienda farmaceutica per 
immettere un nuovo medicinale sul mercato.

Quando un’azienda sviluppa un nuovo far-
maco, per prima cosa deve condurre stu-
di che prevedano sperimentazioni cliniche, 
prima che le autorità di regolamentazione 
possano stabilire se il prodotto possa esse-
re o meno commercializzato.

Tali studi devono dimostrare che i vantaggi 
derivanti dall’uso del farmaco sono preva-
lenti rispetto ai rischi.

Vogliamo evitare che un’azienda debba con-
durre gli stessi studi due volte affinché il suo 
prodotto venga approvato sia dalle autorità 
europee che da quelle statunitensi.

3� Innovazione
Si tratta di aiutare le autorità di regolamen-
tazione a collaborare strettamente in settori 
in cui la scienza si sta evolvendo rapidamente.

Sviluppare nuovi farmaci significa lavorare 
all’avanguardia della scienza, il che può ren-
dere particolarmente arduo, per le suddette 
autorità, il compito di verificare se tali pro-
dotti farmaceutici siano sicuri.

Possiamo agevolare questo compito permet-
tendo alle autorità di:

• condividere le loro competenze e le loro 
conclusioni;

• scambiare pareri basati sulle più recenti 
conoscenze scientifiche a disposizione.

Obiettivi dell’UE

1� Ispezioni
Dovremmo riconoscere reciprocamente le 
ispezioni cui vengono sottoposti gli impianti di 
produzione sulla base di principi e linee guida 
noti come «Buone prassi di fabbricazione» 
(Good manufacturing practice, GMP).

Queste prassi esigono dalle aziende una 
produzione di farmaci coerente e conforme 
alle norme di qualità prescritte e riguarda-
no aspetti come:

• le procedure di fabbricazione e i controlli 
sulle attrezzature;

• le analisi di laboratorio e la tenuta della 
documentazione;

• le qualifiche del personale;
• i sistemi per garantire la qualità dei 

prodotti.

In tal modo:

• entrambe le parti potrebbero beneficia-
re delle ispezioni svolte dalla controparte 
e delle risorse utilizzate per condurle;

• si eviterebbe di ripetere inutilmente le 
stesse operazioni.

2� Approvazioni e innovazione
Per tutti i farmaci, intendiamo aiutare le 
autorità di regolamentazione dell’UE e degli 
USA:

• a scambiare informazioni, il che semplifi-
ca le decisioni in merito all’approvazione 
dei medicinali;

• a rafforzare la cooperazione con gli USA 
nell’ambito dell’ICH (la conferenza in-
ternazionale sull’armonizzazione dei 
requisiti tecnici per la registrazione di 
medicinali per uso umano); si tratta di 
un organismo internazionale che riunisce 
l’industria e le autorità di regolamenta-
zione dell’UE, degli USA e di altre regioni;
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• a rafforzare la cooperazione reciproca in 
settori nei quali l’ICH non ha ancora con-
cordato l’adozione di norme internazionali 
(ad esempio per quanto riguarda i farma-
ci generici).

Per quanto riguarda i cosiddetti «biosimilari»:

• le autorità di regolamentazione dovreb-
bero collaborare più strettamente sui re-
quisiti dell’UE e degli USA per i farmaci 
analoghi a quelli biologici che esse hanno 
già autorizzato;

I farmaci biologici vengono impiegati per cu-
rare un’ampia varietà di malattie, tra cui il 
cancro o le patologie autoimmuni.

Questioni delicate o controverse

In questo capo alcune questioni sono deli-
cate o hanno dato origine a particolari pre-
occupazioni da parte dell’opinione pubblica.

Ecco una sintesi delle principali e la posizio-
ne dell’UE su ciascuna di esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Prezzo dei medicinali e rimborso delle ricette

«Con il TTIP i governi dell’UE 
perderanno il proprio diritto di 
stabilire:
• i prezzi dei farmaci, oppure
• le modalità di rimborso».

Il diritto di decidere quanto i cittadini debbano spendere 
per i medicinali e come vengano rimborsati non 
sarà alterato dal TTIP né da qualsiasi altro accordo 
commerciale dell’UE.

L’unica cosa che la normativa dell’UE richiede ai governi 
è adottare le loro decisioni in modo chiaro e trasparente.

2� Trasparenza dei dati delle sperimentazioni cliniche

«Il TTIP potrebbe mettere 
a repentaglio le politiche 
europee che garantiscono 
l’accesso pubblico ai dati sulle 
sperimentazioni di nuovi farmaci».

Nel 2014 l’UE ha adottato un nuovo regolamento sulle 
sperimentazioni cliniche (n. 536/2014). Nell’ottobre 2014 
l’Agenzia europea per i medicinali ha reso nota la sua 
politica definitiva sull’accesso del pubblico ai dati clinici.

Non negozieremo (nel TTIP né in altri accordi commerciali 
dell’UE) alcuna norma che incida su questo diritto in alcun 
modo.

3� Tutela della proprietà intellettuale

«Il TTIP potrebbe rendere più 
difficile per le persone procurarsi 
le medicine di cui hanno bisogno, 
conferendo alle aziende maggiori 
diritti sulla loro proprietà 
intellettuale che impedirebbero ad 
altre aziende di produrre lo stesso 
farmaco».

L’UE e gli USA dispongono già di norme efficaci sulla 
tutela della proprietà intellettuale.

Queste norme conseguono un delicato equilibrio 
consentendo:
• alle aziende di avvalersi dalla propria ricerca e rimanere 

tra le più competitive al mondo;
• ai pazienti di usufruire di nuovi farmaci.

Nel TTIP non negozieremo alcunché che possa:
• turbare questo delicato equilibrio o
• aumentare i costi per i sistemi sanitari nazionali dei 

paesi dell’UE, che già dispongono di risorse limitate.
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 2�11� I prodotti tessili

Collaborare più strettamente nell’ambito delle norme 
sull’abbigliamento

In questo capo intendiamo migliorare la 
cooperazione tra le autorità di regola-
mentazione dell’UE e degli USA.

Motivi per negoziare il tema dei 
prodotti tessili

Le principali preoccupazioni delle imprese 
che esportano o che intendono esportare 
prodotti tessili sono le norme di origine e i 
dazi doganali.

La cooperazione tra le autorità di regola-
mentazione dell’UE e degli USA potrebbe ve-
nir loro in aiuto.

Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo intendiamo:

• collaborare su aspetti come l’etichettatu-
ra dei prodotti tessili e dell’abbigliamento:
– tramite il riconoscimento reciproco dei 

simboli delle istruzioni per il lavaggio;
– concordando i nomi delle nuove fibre 

tessili.

• collaborare sulla sicurezza dei prodotti 
e sulla tutela dei consumatori;

• lavorare sulle norme e sui metodi di con-
trollo dei prodotti.

 2�12� I veicoli

Creare un mercato transatlantico delle auto e dei camion

In questo capo intendiamo:

• individuare le attuali norme europee 
e statunitensi che sono equivalenti;

• armonizzare alcuni regolamenti;
• sviluppare normative globali;
• collaborare alla pianificazione di nuovi 

regolamenti.

Motivi per negoziare il tema dei 
veicoli

Gli USA rappresentano il 18 % di tutte le 
esportazioni di veicoli dell’UE e più di un’auto 
su otto importate nell’Unione proviene da-
gli Stati Uniti.

Nell’UE e negli USA, in generale, normative 
sofisticate conseguono analoghi livelli di si-
curezza, per cui un veicolo riconosciuto sicu-
ro nell’UE dovrebbe essere considerato tale 
negli Stati Uniti e viceversa.

Tuttavia, le nostre normative si sono svilup-
pate in parallelo, dando luogo a divergenze 
che rendono onerosa l’osservanza di en-
trambe le regolamentazioni.

Ad esempio, le automobili americane e quel-
le europee hanno norme di sicurezza diverse 
per quasi ogni parte, dai sedili e dalle cin-
ture di sicurezza alle portiere. Ciò significa 
che, per importare un’automobile dagli Stati 
Uniti, un produttore deve intraprendere una 
lunga procedura di approvazione.



35COOPERAZ IONE  IN  CAMPO NORMAT IVO

Se raggiungeremo i nostri obiettivi questo 
accordo consentirà a un numero maggiore di 
automobili americane di essere riconosciute 
come sicure per la guida in Europa, e a un 
numero maggiore di automobili europee di 
essere riconosciute come sicure per la gui-
da negli USA.

Ciò aumenterebbe il ventaglio di scelte nel 
continente.

Le autorità di regolamentazione potreb-
bero indicare di comune accordo i casi in 
cui le nostre norme offrono la stessa tute-
la, a vantaggio tanto dei consumatori come 
dei produttori.

Obiettivi dell’UE

In relazione a questo capo, ci poniamo quat-
tro obiettivi:

1� Determinare di comune accordo le 
situazioni in cui le norme tecniche 
europee e statunitensi corrispondono

Si tratta della questione più importante 
dal punto di vista economico. Le autorità di 
regolamentazione dell’UE e degli USA stanno 
cercando di elaborare un metodo per decidere 
in quali casi le norme corrispondono fra loro.

L’UE vuole che entrambe le parti riconoscano 
reciprocamente come equivalenti il maggior 
numero possibile di requisiti.

2� Elaborare normative globali 
nell’ambito dell’ONU e incoraggiare 
altri paesi ad adottarle

Si tratta di un’opzione da considerare nei 
casi in cui:

• non riusciamo a riconoscere reciproca-
mente come equivalenti norme europee 
e statunitensi;

• tale mancato riconoscimento potrebbe 
risultare d’intralcio per gli scambi.

Intendiamo ampliare l’elenco delle norme 
tecniche per i veicoli che la Commissione 
economica per l’Europa delle Nazioni Unite 
(UNECE) ha adottato nel 1998.

3� Armonizzare di comune accordo 
alcuni regolamenti dell’UE e degli 
USA, specialmente per quanto 
riguarda le nuove tecnologie

Nei casi in cui una regolamentazione non 
esiste ancora ma se ne avverte chiaramente 
la necessità, l’armonizzazione delle norme 
tra UE e USA potrebbe essere il primo passo 
verso l’adozione di normative globali in ambito 
UNECE. Un esempio è costituito dai veicoli 
elettrici.

4� Coordinare piani finalizzati 
all’adozione di nuovi regolamenti 
e alla ricerca di nuove tecnologie
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Parte 3 del TTIP

Norme
Le nuove norme rendono più agevole ed equo esportare, importare e investire

Capo 3.1. Sviluppo sostenibile Tutelare i cittadini sul lavoro e l’ambiente

Capo 3.2. Energia e materie 
prime

Garantire l’accesso delle aziende all’energia 
e alle materie prime

Capo 3.3.
Dogane 
e facilitazione degli 
scambi

Ridurre gli oneri burocratici alla dogana, 
semplificare le pratiche

Capo 3.4. Piccole e medie 
imprese

Aiutare le imprese di piccole dimensioni 
a beneficiare pienamente del TTIP

Capo 3.5.

Protezione degli 
investimenti 
e risoluzione delle 
controversie tra 
investitore e Stato

Incoraggiare gli investimenti degli USA nell’UE 
proteggendo al contempo il diritto dei governi 
dell’UE di legiferare quando lo ritengano utile

Capo 3.6.
Risoluzione delle 
controversie tra 
governi

Aiutare i governi a risolvere le divergenze

Capo 3.7. Concorrenza
Permettere alle aziende europee 
e statunitensi di competere alle stesse 
condizioni

Capo 3.8.

Proprietà 
intellettuale 
e indicazioni 
geografiche

Garantire che le aziende possano trarre 
benefici dalla ricerca; aiutare i negozianti 
a scegliere i prodotti alimentari di una 
determinata regione
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 3�1� Lo sviluppo sostenibile

Promuovere la tutela dei diritti dei cittadini sul lavoro 
e dell’ambiente

In questo capo intendiamo:

• salvaguardare le norme di base che 
tutelano i diritti dei cittadini sul lavo-
ro e l’ambiente;

• coinvolgere la società civile in modo 
da poter mettere in pratica il TTIP;

• incoraggiare le imprese ad avere un 
senso spiccato della responsabilità 
sociale.

Motivi per negoziare il tema dello 
sviluppo sostenibile

Il nostro obiettivo è costituito da disposizioni 
ambiziose per garantire che la crescita eco-
nomica, lo sviluppo e la tutela ambientale 
vadano di pari passo.

Un aumento degli scambi non deve danneg-
giare i lavoratori o l’ambiente.

Di fatto, desideriamo che il TTIP sostenga il 
progresso sociale e riteniamo che le misure 
in questo settore potrebbero risultare van-
taggiose per i cittadini, attraverso:

• il consolidamento della governance in 
materia di lavoro e di ambiente;

• la ricerca del coinvolgimento della so-
cietà civile nelle tematiche dello svilup-
po sostenibile;

• la promozione della responsabilità socia-
le d’impresa presso le aziende europee 
e statunitensi.

Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo intendiamo:

• promuovere norme e convenzioni in-
ternazionali fondamentali sul lavoro 
e sull’ambiente;

• preservare il nostro diritto di stabilire li-
velli elevati di protezione dell’ambiente 
e del lavoro, evitando qualsiasi corsa al 
ribasso;

• sfruttare il potenziale degli scambi per 
perseguire gli obiettivi in materia di svi-
luppo sostenibile, per esempio con un 
maggior numero di scambi riguardan-
ti risorse naturali gestite in maniera so-
stenibile oppure beni e servizi «verdi».

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
delicate o controverse.

Ecco una sintesi delle principali e di ciò che 
stiamo facendo per affrontare ciascuna di 
esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Norme sul lavoro

«Il TTIP ridurrà i diritti dei 
lavoratori e pregiudicherà il ruolo 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL)».

Desideriamo che il TTIP preveda livelli di tutela elevati 
per i lavoratori, basati sugli strumenti dell’OIL.
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2� Cambiamenti climatici

«Il TTIP minerà la politica ambiziosa 
dell’UE in materia di clima».

La legislazione dell’UE in materia di clima non fa parte 
delle trattative del TTIP. Al contrario, il TTIP sosterrà 
i nostri obiettivi climatici, per esempio promuovendo il 
commercio e gli investimenti nei beni e servizi verdi.

3� Risoluzione dei conflitti

«Il TTIP non prevederà un sistema 
efficace per risolvere i conflitti».

Intendiamo attuare un meccanismo trasparente 
e indipendente che risolva i conflitti entro tempi 
stabiliti e che permetta alle parti interessate della 
società civile di esporre il loro punto di vista.

 3�2� L’energia e le materie prime

Assicurare un accesso più stabile e sostenibile alle risorse naturali

In questo capo intendiamo:

• concordare norme per promuovere un 
accesso all’energia e alle materie pri-
me che sia:
– aperto;
– basato su regole;
– tale da incentivare la concorrenza,
– sostenibile;

• abolire i limiti esistenti;
• promuovere lo sviluppo delle energie 

verdi.

Motivi per negoziare il tema 
dell’energia e delle materie prime

Garantire un accesso più aperto, diversifi-
cato, stabile e sostenibile all’energia e alle 
materie prime è una delle sfide principali 
per l’Europa.

Dobbiamo sviluppare nuove norme sul com-
mercio e sugli investimenti in questo setto-
re perché:

• dipendiamo sempre di più dalle risorse 
naturali al di fuori dell’UE;

• dobbiamo promuovere un accesso a tali 
risorse che sia equo, sostenibile e che in-
centivi la concorrenza;

• le norme internazionali relative al com-
mercio e agli investimenti non sono al 
passo con l’attuale interdipendenza.

Perciò l’UE e gli USA dovrebbero guidare gli 
sforzi volti a:

• promuovere l’uso sostenibile dei carbu-
ranti tradizionali e

• sviluppare le nuove energie verdi del 
futuro.

Il TTIP rappresenta la nostra opportunità per 
fare la differenza.

Obiettivi dell’UE

I nostri obiettivi principali nel settore dell’e-
nergia e delle materie prime sono i seguenti:

• creare un solido complesso di nor-
me sostenibili in materia di commercio 
e investimenti per agevolare l’accesso 
all’energia e alle materie prime;

• diversificare l’accesso ai fornitori di ma-
terie prime e di energia.
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In tal modo, avremo la possibilità di:

• costituire un modello per i negoziati fu-
turi con altri paesi;

• rendere il commercio e gli investimen-
ti maggiormente trasparenti e non 
discriminatori;

• promuovere la concorrenza e la traspa-
renza delle norme, tra cui quelle sullo 
sfruttamento delle risorse e sull’accesso 
alle infrastrutture come i gasdotti;

• promuovere la sostenibilità;

• contribuire allo sviluppo di nuove norme 
in questo settore.

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
delicate o controverse.

Ecco una sintesi di alcune tra le principa-
li e ciò che stiamo facendo per affrontare 
ciascuna di esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1�  Fatturazione idraulica (fracking) 

«Se concordiamo norme sul 
commercio e sugli investimenti 
nel settore energetico, il TTIP 
consentirà alle imprese statunitensi 
di produrre gas di scisto nell’UE».

Il governo di ciascuno Stato membro dell’UE 
è responsabile della decisione di consentire o meno la 
produzione del gas di scisto nel proprio paese. Non c’è 
niente nel TTIP che possa limitare questo diritto sovrano 
di ogni Stato membro.

2� Combustibili fossili

«Nel TTIP non c’è nulla sulle 
energie rinnovabili».

Le nostre trattative relative al TTIP riguardano tutto 
il settore energetico. Intendiamo includere norme 
per promuovere le energie rinnovabili e l’efficienza 
energetica, due settori che, in termini di sostenibilità, 
sono d’importanza fondamentale.

3� Emissioni di carbonio

«L’importazione del gas naturale 
americano, come il metano, 
comporta un’alta intensità 
energetica. I livelli di CO2 
aumenteranno».

Finora la rivoluzione del gas di scisto negli Stati Uniti ha 
solo causato l’aumento delle importazioni di carbone 
verso l’UE. Il fatto di sostituire le importazioni di carbone 
con quelle di gas naturale avrà un effetto positivo: 
ridurrà i nostri livelli di CO2 più che aumentare i loro.

4� Sovranità

«Il TTIP potrebbe ridurre il diritto 
dei paesi di decidere se consentire 
o meno lo sfruttamento delle 
proprie risorse naturali».

Il TTIP non avrà alcun impatto sulle decisioni in materia 
di sfruttamento delle risorse naturali, ma intende 
promuovere la concorrenza e il libero accesso qualora 
una decisione in tal senso venga adottata.
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 3�3� Il regime doganale e la facilitazione 
degli scambi commerciali

Semplificare le regolamentazioni e i controlli doganali 
per facilitare l’esportazione

In questo capo intendiamo:

• facilitare lo sdoganamento delle merci 
per le imprese che commerciano pro-
dotti tra l’UE e gli USA;

• continuare a garantire che le imprese 
possano esportare solo merci che si-
ano conformi alle nostre norme;

• tutelare in tal modo i cittadini 
e l’ambiente.

Motivi per negoziare il tema del 
regime doganale e della facilitazione 
degli scambi commerciali

Quando un’azienda europea esporta i suoi 
prodotti in America, i funzionari dogana-
li presso la frontiera statunitense li sotto-
pongono a verifica per accertarsi che siano 
conformi alle norme e ai regolamenti USA.

Lo stesso vale per le esportazioni degli Stati 
Uniti verso l’UE.

I controlli doganali:

• impediscono che prodotti pericolosi o il-
leciti raggiungano i nostri negozi;

• garantiscono:
– che le imprese paghino tutti i dazi do-

ganali e le imposte dovute per il loro 
tipo di prodotto;

– che i governi riscuotano l’importo pre-
visto ai fini della copertura dei loro 
bilanci.

Desideriamo contribuire all’aumento degli 
scambi tra l’UE e gli USA concordando nuo-
ve norme per le nostre procedure doganali.

Tali norme:

• semplificherebbero le procedure, renden-
dole più efficienti;

• farebbero risparmiare tempo e denaro ri-
ducendo gli inconvenienti, a vantaggio di 
tutte le imprese.

Due esempi in cui potremmo semplificare la 
vita degli esportatori dell’UE:

• una tassa di gestione applicata dalla do-
gana degli USA;

• una tassa di manutenzione che alcuni 
porti degli USA fanno pagare ai propri 
utenti.

Quando un’azienda dell’UE invia un carico di 
merci verso gli Stati Uniti, è tenuta a pagare 
i dazi doganali applicabili.

Sull’azienda gravano però anche spese do-
ganali aggiuntive per la gestione delle merci 
esportate. La tassa dipende dal valore del-
le merci, ma può raggiungere i 485 dollari 
USA. Il TTIP esonererebbe le merci dell’UE 
da questa spesa.

Inoltre, se un’azienda dell’UE importa merci 
negli Stati Uniti attraverso determinati por-
ti, è tenuta anche al pagamento di una tas-
sa per la manutenzione condizionata all’uso 
del porto.

Il tasso è inferiore allo 0,15 % del valore 
delle merci importate, ma può comunque 
raggiungere cifre considerevoli per merci di 
alto valore, come i farmaci, che le aziende 
europee esportano tipicamente oltreoceano.

Il nostro obiettivo attraverso il TTIP consiste 
nel ridurre o eliminare spese come queste.
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Obiettivi dell’UE

In questa parte del TTIP, intendiamo istituire 
nuove norme doganali che:

• agevolino le esportazioni tra l’UE e gli USA;
• permettano ai funzionari doganali di ese-

guire i controlli necessari per garantire che:
– le merci che varcano la frontiera siano 

sicure;
– le aziende paghino tutti i dazi e le impo-

ste doganali.

Potremmo conseguire quest’obiettivo in diversi 
modi, per esempio:

• concordando norme semplici ed efficaci che 
siano facili da comprendere e da seguire;

• ricorrendo a una serie di moduli da far com-
pilare alle aziende alla frontiera dell’UE 
o degli USA;

• garantendo che le procedure doganali sia-
no trasparenti, ad esempio pubblicandole 
online;

• facendo collaborare più strettamente le do-
gane dell’UE e degli USA in futuro.

L’Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) è l’organismo che stabilisce le norme 
per gli scambi commerciali mondiali.

I suoi membri, ossia la maggior parte dei paesi 
del mondo, compresi gli Stati Uniti e l’Unione 
europea, hanno già stipulato un accordo inter-
nazionale sulla facilitazione degli scambi (Tra-
de Facilitation Agreement, TFA).

Tale accordo:

• stabilisce procedure che le autorità dogana-
li di un paese dovrebbero applicare quando 
un’impresa o una persona straniera intende 
esportare merci in tale paese;

• contribuisce ad agevolare lo sdoganamen-
to della merce per quell’impresa o quella 
persona.

Intendiamo garantire la messa in pratica, da 
parte nostra e di altri, dell’accordo sull’agevo-
lazione degli scambi, e con il TTIP intendiamo 
andare anche oltre, nella misura del possibile.

 3�4� Le piccole e medie imprese

Garantire che le imprese europee di piccole dimensioni possano 
ottenere il massimo dal TTIP

In questo capo vogliamo garantire che le 
piccole imprese dell’UE, ossia quelle con 
meno di 250 dipendenti, possano:

• vendere negli USA o importare da tale 
paese più facilmente (lo stanno già fa-
cendo migliaia di aziende);

• trarre il massimo vantaggio dal TTIP 
per contribuire alla loro crescita.

Motivi per negoziare il tema delle 
piccole e medie imprese

I 20 milioni di imprese europee di piccole di-
mensioni (aziende con meno di 250 dipendenti) 

costituiscono la spina dorsale della nostra 
economia.

Queste aziende

• danno lavoro a più di due terzi dei lavora-
tori nel settore privato;

• creano molti più posti di lavoro di altri set-
tori dell’economia (l’85 % del totale tra il 
2002 e il 2010).

Le piccole imprese incontrano gli stessi osta-
coli agli scambi delle imprese più grandi, ma 
hanno meno personale e meno denaro per af-
frontarli. Perciò, risulteranno particolarmente 
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vantaggiosi per le piccole imprese tutti i pro-
gressi che riusciremo a compiere nel TTIP per

• abolire i dazi doganali;
• semplificare le procedure doganali;
• ridurre gli oneri che comporta la divergenza 

degli standard;
• migliorare la protezione dei diritti di pro-

prietà intellettuale.

Le piccole imprese hanno bisogno di un aiuto 
supplementare per ottenere il massimo dal-
le nuove opportunità in materia di commer-
cio e investimenti che il TTIP potrebbe creare.

Per questo vogliamo garantire alle piccole 
imprese:

• l’accesso alle informazioni necessarie;
• un aiuto per l’esportazione e gli investimenti 

all’estero;
• la possibilità di dire la propria nell’attuazio-

ne dell’accordo TTIP.

Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo intendiamo 
predisporre un helpdesk statunitense onli-
ne gratuito dove le piccole imprese possano 
trovare tutte le informazioni che occorro-
no per esportare, investire negli Stati Uniti 

o importare da tale paese, tra cui quelle 
riguardanti:

• i dazi doganali e le imposte;
• i regolamenti e le procedure doganali;
• le opportunità di mercato.

L’UE dispone già di un helpdesk online ana-
logo per le aziende che vogliono esportare in 
Europa;

• scambiare le migliori prassi per aiutare le 
imprese di piccole dimensioni a esportare 
o investire all’estero; desideriamo che que-
ste aziende, che già collaborano per creare 
reti tra loro e per l’accesso ai finanziamen-
ti, rafforzino la loro cooperazione in questi 
e altri settori;

• dare alle piccole imprese la possibilità di 
esprimere il proprio parere sull’attuazione 
dell’accordo TTIP; vogliamo inoltre istitui-
re un comitato che collabori con la comu-
nità delle piccole imprese, comunicandone 
le priorità e le preoccupazioni alle autorità 
commerciali dell’UE e degli USA.

La Commissione europea ha domandato alle 
piccole imprese europee quali siano i proble-
mi che incontrano quando fanno affari negli 
Stati Uniti. In base alla loro risposta, potrem-
mo proporre altre misure nell’ambito del TTIP 
per aiutarle ulteriormente.

 3�5� La protezione degli investimenti

Attirare gli investitori statunitensi tutelando al contempo i diritti 
dei governi europei

In questo capo intendiamo:

• offrire nuove opportunità di inve-
stimento;

• garantire condizioni di parità per gli 
investimenti dell’UE negli USA;

• riformare il sistema attuale di prote-
zione degli investimenti.

Motivi per negoziare il tema della 
protezione degli investimenti

L’Unione europea è il maggior investitore ne-
gli Stati Uniti. Complessivamente, le imprese 
europee hanno investito più 1 600 miliardi 
di euro negli USA.
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Inoltre, le aziende europee contano sulla cre-
scita degli investimenti e, una volta che que-
sti saranno aumentati, avranno bisogno di 
personale con le giuste competenze e di in-
frastrutture affidabili.

Un partenariato più stretto con gli Stati 
Uniti incoraggerebbe proprio questo tipo di 
investimenti.

Il TTIP contribuirebbe a rendere l’UE più 
competitiva, offrendo maggiori opportuni-
tà alle imprese europee negli USA, per esem-
pio nel settore dei servizi, in cui le aziende 
europee sono particolarmente solide.

Spesso, tuttavia, per competere negli Sta-
ti Uniti occorrono investimenti ancora 
maggiori.

I paesi dell’UE hanno firmato più di 1 400 
accordi (o trattati bilaterali in materia di 
investimento) per incoraggiare le imprese 
estere ad investire sul loro territorio.

Questi accordi conferiscono agli investitori 
d’oltremare determinati diritti. Uno di questi 
è il diritto alla «risoluzione delle controversie 
tra investitore e Stato» o ISDS.

Un investitore può chiedere a un collegio di 
arbitri internazionali di valutare se un gover-
no gli abbia riservato un trattamento iniquo. 
Se il tribunale riconosce che il governo ha 
agito in tal senso, può obbligarlo a pagare 
un risarcimento.

I principi fondamentali della protezione degli 
investimenti vietano:

• la discriminazione nei confronti degli in-
vestitori esteri;

• l’espropriazione di investimenti esteri 
senza risarcimento;

• il diniego di giustizia ai danni degli inve-
stitori esteri presso i tribunali nazionali;

• un trattamento abusivo o arbitrario nei 
confronti degli investitori europei e sta-
tunitensi nei rispettivi territori.

In generale, le disposizioni esistenti in ma-
teria di protezione degli investimenti hanno 
funzionato bene.

Molti accordi in materia di investimenti già 
in vigore nei paesi dell’UE non soddisfano 
il giusto equilibrio che l’UE si attende tra:

• la garanzia del diritto di legiferare dei go-
verni e

• la necessità di tutelare gli investitori.

Per questo motivo il sistema, compreso l’I-
SDS, deve essere migliorato e aggiornato.

E il TTIP rappresenta una grande occasione 
per farlo per l’UE. Ecco perché la Commis-
sione europea sta definendo con attenzio-
ne un nuovo approccio sulla protezione degli 
investimenti.

Stiamo considerando vari possibili migliora-
menti. Tra i miglioramenti auspicabili:

• la revisione del funzionamento dei tribu-
nali ISDS e del metodo di selezione degli 
arbitri che ne fanno parte;

• la creazione di un sistema che consenta 
a entrambe le parti in causa di ricorrere 
una decisione del tribunale;

• il rafforzamento del diritto di legiferare 
dei governi dell’UE nell’interesse pubblico.

Obiettivi dell’UE

L’UE intende:

• incoraggiare gli investitori ad entrare nel 
mercato dell’UE;

• tutelare gli investitori europei all’estero 
garantendo norme permanenti e stabili 
per gli scambi tra UE e USA;

• rafforzare il diritto di regolamentazione 
spettante ai governi dell’UE per:
– tutelare i cittadini e l’ambiente o
– conseguire altri obiettivi vantaggiosi 

per la società nel suo complesso.

Nel 2014 abbiamo chiesto ai cittadini di 
commentare le nostre proposte online.
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Inoltre ci stiamo consultando con:

• le parti interessate e i governi europei;
• il Parlamento europeo.

Questo ci aiuterà ad elaborare proposte per 
riformare il sistema di protezione degli inve-
stimenti dell’UE. Naturalmente, il testo defi-
nitivo dovrà anche:

• tutelare il diritto di regolamentazione 
spettante ai governi;

• rendere il sistema più trasparente.

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
delicate o controverse. Ecco una sintesi di 
quelle principali e di ciò che stiamo facendo 
per affrontare ciascuna di esse.

La relazione sulla consultazione pubblica 
comprenderà un’analisi delle questioni po-
tenzialmente sensibili.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� Il diritto dei governi di regolamentare

«La protezione degli investimenti 
e l’ISDS nel TTIP metteranno 
a repentaglio il diritto legittimo 
dei governi di legiferare 
nell’interesse del pubblico».

Nel corso della consultazione pubblica, l’UE ha presentato 
diverse proposte per salvaguardare questo diritto, che 
includono in particolare un riconoscimento esplicito del 
diritto di regolamentare, nonché un chiarimento e una 
limitazione dei diritti conferiti agli investitori.

2� Le procedure ISDS

«Le procedure ISDS vengono 
condotte in segreto e sono 
viziate da favoritismi e conflitti di 
interessi».

Nel corso della consultazione pubblica, l’UE ha presentato 
proposte che assicureranno una piena trasparenza, 
garantendo ulteriormente l’imparzialità e la condotta etica 
degli arbitri.

3� Decisioni ISDS

«I tribunali arbitrali generano 
prassi discordanti, talvolta 
parziali, e le loro decisioni devono 
essere sottoposte a riesame».

L’UE ha evidenziato la necessità di riesaminare le decisioni 
dei tribunali arbitrali con un meccanismo di appello.
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 3�6� La risoluzione delle controversie tra governi

Istituire un metodo equo ed efficace di risoluzione delle 
controversie tra governi dell’UE e degli USA derivanti dal TTIP

In questo capo intendiamo:

• istituire un metodo efficace per il su-
peramento delle divergenze in merito 
al TTIP fra governi nell’UE o negli USA;

• basarci su un sistema già in atto 
presso l’Organizzazione mondiale del 
commercio;

• garantire la totale trasparenza del no-
stro sistema.

Motivi per negoziare il tema della 
risoluzione delle controversie

Il modo in cui l’OMC risolve le controversie 
fra i suoi 160 paesi membri è particolarmen-
te valido, ma le sue norme si applicano solo 
agli accordi dell’OMC.

Intendiamo utilizzare lo stesso metodo nel 
TTIP per chiarire e applicare i diritti e le nor-
me che negoziamo con gli USA.

In tal modo potremo:

• risolvere, in modo prevedibile, tutte le di-
vergenze con gli USA in materia di inter-
pretazione e di attuazione del TTIP;

• ricorrere a procedure chiare per appiana-
re le divergenze prima che sfocino in una 
controversia vera e propria;

• evitare gli effetti negativi di ricaduta sui 
rapporti tra UE e USA.

Obiettivi dell’UE

Per quanto riguarda la risoluzione delle con-
troversie dell’OMC, le innovazioni importan-
ti includono:
• il fatto che l’Unione europea e gli Sta-

ti Uniti decidano in anticipo quali arbitri 
siano ammissibili a far parte dei collegi, 
anziché sceglierli caso per caso. Ciò au-
menterà la fiducia reciproca negli arbitri 
e nelle loro decisioni;

• il nostro metodo di soluzione delle con-
troversie previsto dal TTIP è ancora più 
trasparente del metodo adottato con suc-
cesso dall’OMC:
– le udienze saranno pubbliche;
– le parti interessate, per esempio le or-

ganizzazioni non governative, potran-
no esprimere il loro parere per iscritto;

– saranno pubblicati tutti i pareri tra-
smessi al collegio degli arbitri.
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 3�7� La politica in materia di concorrenza

Un modello di politica mondiale per la promozione 
della concorrenza libera ed equa

In questo capo intendiamo:

• concordare norme per impedire alle 
aziende:
– di accordarsi per fissare i prezzi o
– di abusare del proprio potere di 

mercato;
• garantire che le imprese private pos-

sano competere con quelle pubbliche 
a parità di condizioni;

• verificare che, nel caso in cui un go-
verno europeo o statunitense sov-
venzioni un’azienda, lo faccia in modo 
trasparente.

Motivi per negoziare il tema della 
politica in materia di concorrenza

La concorrenza libera ed equa garantisce 
parità di condizioni per le aziende europee 
e statunitensi.

Tuttavia, ciò non è sempre vero: alcune pro-
blematiche mondiali possono causare una 
distorsione della concorrenza.

Quelle principali riguardano:

• imprese di proprietà statale: talvolta le 
imprese di proprietà o sotto il controllo 
effettivo dei governi godono di vantag-
gi che sono negati ai loro concorrenti del 
settore privato;

• sovvenzioni: l’UE dispone già di un siste-
ma trasparente di vigilanza e di control-
lo delle sovvenzioni che talvolta vengono 
concesse dai governi alle imprese, un 

sistema di cui beneficiano tutti i paesi con 
cui intratteniamo rapporti commerciali.

Tali questioni non possono essere affronta-
te dalle sole autorità nazionali garanti della 
concorrenza.

Per l’UE e per gli USA, il TTIP rappresenta 
un’occasione per:

• sottolineare i valori che condividono in 
materia di adozione e applicazione delle 
norme sulla concorrenza;

• affermare i propri elevati standard 
esistenti.

Inoltre, la presenza nel TTIP di un capo rigo-
roso in materia di concorrenza potrebbe co-
stituire un esempio da seguire per altri paesi.

Obiettivi dell’UE

Intendiamo:

• basarci sull’accordo di cooperazione 
UE-USA in vigore per applicare le norme 
in materia di concorrenza;

• sviluppare ulteriori norme sulla concor-
renza e sulla cooperazione, anche con al-
tri paesi;

• garantire che le imprese di proprietà sta-
tale con poteri di monopolio o con spe-
ciali diritti non operino discriminazioni nei 
confronti delle imprese private;

• concordare norme sulla trasparenza per 
quanto riguarda le sovvenzioni concesse 
a imprese che forniscono prodotti e ser-
vizi industriali.
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Questioni delicate o controverse

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

Servizi pubblici

«Il TTIP potrebbe mettere 
a repentaglio i servizi 
pubblici nell’UE».

La base della posizione dell’Unione sulla concorrenza nel TTIP è il 
quadro legislativo esistente nell’UE.

La nostra proposta salvaguarda pienamente il trattamento 
dei servizi pubblici nel rispetto delle norme UE pertinenti, che 
comprendono norme sulla concorrenza, sulle sovvenzioni e sulle 
imprese pubbliche.

Non c’è pertanto nessun rischio che il TTIP metta a repentaglio 
i servizi pubblici nell’UE.

 3�8� I diritti di proprietà intellettuale 
e le indicazioni geografiche

Contribuire affinché i consumatori europei e statunitensi 
accedano più rapidamente a prodotti e servizi più innovativi

In questo capo intendiamo:

• concordare principi comuni e indi-
viduare metodi per collaborare più 
strettamente;

• incoraggiare l’investimento nell’inno-
vazione e nella ricerca;

• contribuire a generare crescita e posti 
di lavoro e a procurare vantaggi per le 
imprese e i consumatori.

Motivi per negoziare il tema dei 
diritti di proprietà intellettuale 
e delle indicazioni geografiche

L’innovazione e la creatività trainano la cre-
scita economica sia nell’UE che negli USA, 
contribuendo inoltre a rendere più ampia la 
scelta a disposizione dei consumatori e a 
creare posti di lavoro.

I diritti di proprietà intellettuale premiano 
le persone e le aziende innovatrici o quelle 
che mettono la propria creatività all’opera.

I diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
includono:

• brevetti, marchi, disegni e modelli;
• diritti d’autore;
• indicazioni geografiche.

Essi consentono alle imprese e alle perso-
ne che inventano, migliorano, creano nuo-
vi prodotti o servizi o vi appongono il loro 
marchio, di:

• impedirne l’uso non autorizzato;
• ricavare un guadagno dai propri sforzi 

e investimenti.



49NORME

Secondo le stime di uno studio recen-
te, le aziende ad alta intensità di DPI 
rappresentano:

• circa il 40 % dell’economia dell’UE, pari 
ad approssimativamente 4 700 miliardi 
di euro all’anno;

• il 35 % della forza lavoro dell’Unione 
europea.

L’UE ha elaborato norme moderne e integra-
te per proteggere la proprietà intellettuale, 
che contribuiscono a generare crescita e po-
sti di lavoro.

Inoltre, tali norme assicurano il giusto equi-
librio tra gli interessi di:

• chi detiene i diritti di proprietà intellet-
tuale e

• chi esercita tali diritti.

Anche negli USA vigono norme sofisticate 
sui DPI.

Poiché le loro politiche si basano su principi 
che in linea di massima sono simili ai nostri, 
le norme per la tutela dei DPI oltreoceano 
sono prevedibili.

Inoltre, tra UE e USA sono in già corso espor-
tazioni e importazioni di numerosi prodot-
ti e servizi che dipendono fortemente dalla 
proprietà intellettuale.

Nel TTIP intendiamo:

• accrescere la consapevolezza sul ruolo 
che i DPI svolgono nell’incoraggiare l’in-
novazione e la creatività;

• tutelare i cittadini e le imprese che pro-
pongono nuove idee e se ne avvalgono 
per realizzare prodotti di alta qualità, ap-
plicando le norme in materia di DPI in 
maniera equilibrata;

• incoraggiare l’investimento nella ricer-
ca e nello sviluppo che produce nuove 
idee, nonché la marchiatura di prodotti 
e servizi.

Tutela delle indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche sono un’area spe-
cifica nella quale ci aspettiamo progressi.

Molti alimenti e bevande provenienti dall’UE 
vengono prodotti, trasformati o preparati in 
regioni specifiche.

Possiedono «denominazioni di origine» as-
sociate al loro luogo di provenienza. Esempi:

• Tiroler Speck, un tipo di prosciutto 
austriaco;

• Grappa, un liquore italiano;
• Beaufort, un formaggio francese.

Attualmente, l’UE e gli USA proteggono in 
modo diverso le denominazioni di origine:

• la normativa dell’UE le tutela in quanto 
«indicazioni geografiche» o IG;

• la normativa statunitense consente ai 
produttori di proteggere tali denomina-
zioni sotto forma di marchi commercia-
li, ma molte denominazioni europee non 
sono protette.

Il sistema statunitense in atto e il modo in 
cui viene applicato comportano che negli 
USA vengano spesso venduti prodotti che:

• utilizzano denominazioni di origine di una 
particolare regione dell’UE, ma

• non sono stati effettivamente prodotti in 
quella regione.

Questo fatto induce in errore i consumatori 
statunitensi, a danno dei produttori europei.

Per questa ragione vogliamo che gli USA 
migliorino vari aspetti rilevanti del proprio 
sistema.

Tra i miglioramenti auspicabili:

• la tutela di un elenco concordato di IG 
dell’UE, con norme per impedirne l’abuso 
da parte di altri produttori;

• l’applicazione efficace di queste norme.
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Obiettivi dell’UE

In questa parte dell’accordo intendiamo con-
cordare con gli USA:

• principi condivisi che:
– si basino su norme e prassi esistenti 

nell’UE e negli USA;
– sottolineino quanto i DPI siano impor-

tanti per generare innovazione, cresci-
ta e posti di lavoro;

• impegni vincolanti su alcune questioni ri-
levanti come:
– le indicazioni geografiche;
– gli aspetti dei diritti d’autore che l’UE 

già tutela, tra cui:

▶ il diritto sulle successive vendite 
per gli artisti visivi;

▶ l’esecuzione pubblica e i diritti di 
diffusione.

• la cooperazione tra governi e parti inte-
ressate nei settori in cui hanno interessi 
in comune.

Questioni delicate o controverse

In questo settore vi sono alcune questioni 
delicate o controverse.

Ecco una sintesi di quelle principali e di ciò 
che stiamo facendo per affrontare ciascu-
na di esse.

Sensibilità/problema Risposta dell’UE

1� ACTA

«Il TTIP potrebbe tentare di introdurre 
surrettiziamente alcune norme che 
l’UE ha già cercato di adottare in un 
accordo commerciale anticontraffazione 
in programma, detto ACTA (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement), che 
è stato respinto dal Parlamento europeo».

Nell’UE e negli USA vigono già disposizioni 
applicative dettagliate, mentre alcuni altri paesi 
che prevedevano di aderire all’ACTA non l’hanno 
fatto. Perciò non negozieremo norme su aspetti 
quali:
• l’applicazione del diritto penale;
• la responsabilità dei fornitori di servizi Internet.

2� Prezzi più alti

«Le norme presenti nel TTIP e relative ai 
DPI potrebbero determinare un aumento 
dei prezzi per i nuovi prodotti farmaceutici».

L’equilibrio attuale tra innovazione e accessibilità 
dei farmaci è fondamentale per i servizi sanitari 
pubblici europei: non lo altereremo modificando 
le norme sui DPI.

3� Indicazioni geografiche

«L’attuale sistema europeo di IG tutela 
i nostri agricoltori e i produttori di alimenti 
impedendo le importazioni di prodotti 
che violano i nostri diritti di proprietà 
intellettuale. Il TTIP potrebbe indebolire 
questo sistema».

Non accetteremo mai di diminuire il livello di 
tutela attuale delle IG in Europa. Le importazioni 
che utilizzano denominazioni protette non 
potranno mai accedere al mercato dell’UE.
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