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SOMMARIO ESECUTIVO

Contesto

Gli Stati Uniti sono il partner commerciale più importante dell'UE: il commercio bilaterale 
corrisponde a circa 800 miliardi di euro all'anno (in entrambe le direzioni), con un surplus per
l'UE di 225 miliardi di euro. Macchinari e mezzi di trasporto, prodotti chimici e "altri" prodotti 
dominano i flussi commerciali. Le tariffe tra l'UE e gli Stati Uniti sono in genere molto basse e
in media ruotano intorno al 3%.1 I principali ostacoli al commercio sono le cosiddette misure 
non tariffarie (MNT).

Queste misure possono assumere diverse forme, come ad esempio le barriere tecniche al
commercio (diverse regolamentazioni, certificazioni e standard), le procedure doganali o i
requisiti in materia di etichettatura. Lo scopo principale del Partenariato Transatlantico per il
Commercio e gli Investimenti  (TTIP) è rimuovere le MNT. Questo dovrebbe tradursi in un
aumento dei flussi commerciali, di concorrenza e di PIL in entrambi le sponde dell'Atlantico.

I negoziati sono iniziati nel luglio 2013 e il 7 ° round è stato completato di recente. Finora,
fatti salvi alcuni documenti trapelati e alcuni rapporti ufficiali, il processo si è svolto in segreto
e solo una piccola quantità di informazioni è stata comunicata al pubblico. Ciò ha provocato
un vivace dibattito sul potenziale esito dell'accordo. Diverse organizzazioni ambientaliste, dei
lavoratori e a difesa dei diritti civili hanno espresso le loro preoccupazioni sia per i possibili
esiti dei negoziati, sia per la mancanza di trasparenza. La Commissione europea ha affermato
a più riprese che un certo livello di segretezza è necessario, ma che non vi sarà alcun
compromesso né sulle questioni ambientali, né sul welfare sociale a vantaggio di un aumento
degli scambi.

La Commissione ha basato le sue motivazioni per il TTIP su un rapporto messo a punto dal
Centre for Economic Policy Research (CEPR), "Ridurre le Barriere Transatlantiche su
Commercio e Investimenti – una Valutazione Economica". Il rapporto utilizza modelli
quantitativi per calcolare i risultati dell'accordo in termini di variazione della produzione
industriale, delle esportazioni e del PIL. Trattandosi principalmente di uno studio quantitativo,
non si affrontano alcuni elementi importanti del dibattito. Ad esempio, le conseguenze sulle
restrizioni alle esportazioni, sulla competitività e sul mercato del lavoro non sono oggetto di
valutazione.

Obiettivi e metodologia

La mancanza di trasparenza nei negoziati insieme alle incertezze sulle conseguenze attese
dell'accordo producono un'ampia lacuna informativa attorno al TTIP. Pertanto, questo
rapporto ha lo scopo principale di colmare tale lacuna, in aree particolarmente rilevanti per la
Commissione ITRE. Una revisione della letteratura, delle conoscenze di esperti del settore e
una serie di interviste sono state svolte a questo scopo. Le domande generali a cui si vuole
rispondere sono:

• Quale sarebbe l'impatto del TTIP sul commercio e la competitività dell'UE?

• Inciderebbe sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sui mercati e le
politiche interne, o sui settori delle energie rinnovabili? 

• Quale sarebbe l'impatto sul mercato del lavoro e sull'innovazione nelle industrie di
trasformazione?

1 CEPR 2013. 
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Settore energetico

L'UE è enormemente dipendente dalle importazioni di combustibili fossili e, con gli sviluppi
della crisi ucraina, la sicurezza energetica è tornata ad essere un tema rilevante. Sia il
petrolio greggio che il gas naturale sono importati in grandi quantità, esercitando un impatto
negativo sulla bilancia commerciale. Attualmente, le uniche risorse energetiche scambiate in
quantità significative tra l'UE e gli Stati Uniti sono i combustibili solidi e i prodotti raffinati
derivanti dal petrolio. Non sono applicate tariffe alle importazioni energetiche dell'Unione
Europea. Nel corso dell'ultimo decennio gli USA sono diventati maggiormente dipendenti dalla
fornitura energetica domestica, principalmente a causa della “rivoluzione del gas di scisto”.
Sfruttando gli sviluppi tecnologici della perforazione orizzontale e del fracking idraulico, il
Paese ha potuto accedere alle sue vaste riserve di gas non convenzionale. La Commissione
europea ha richiesto a più riprese l'introduzione di un capitolo su energia e materie prime nel
TTIP, allo scopo di assicurarsi l'accesso al greggio e alle risorse di gas naturale statunitensi.
Attualmente questi sono limitati da divieti all'esportazione. Finora funzionari USA non si sono
esposti sull'argomento, sostenendo che non sia chiaro quale obiettivo voglia raggiungere l'UE.

Combinando analisi politica ed economica valutiamo le implicazioni del TTIP sulle restrizioni
americane alle esportazioni. Innanzitutto, non prevediamo una rimozione del divieto
sulle esportazioni di petrolio greggio in conseguenza del FTA. Il divieto fu introdotto
inizialmente a seguito dell'embargo di petrolio messo in atto dall'OPEC nel 1973 e, a parte
due eccezioni limitate (Messico e Canada), non è stato rimosso da altri accordi bilaterali.
Inoltre, l'opinione pubblica statunitense  generalmente è contraria alle esportazioni, poichè
possono comportare un rialzo del prezzo della benzina.

Le esportazioni di gas naturale (GNL) dagli Stati Uniti non dovrebbero aumentare di
molto. Ciò è dovuto ad una serie di ragioni. Innanzitutto, le compagnie che desiderano
esportare GNL verso paesi non-FTA devono farne richiesta a due organismi governativi, il
Department of Energy (DoE) e la Commissione Federale di Regolamentazione Energetica
(FERC), i quali devono valutare se le importazioni sono in linea con gli interessi nazionali, un
procedimento lungo e costoso. La quantità di GNL concessa ai paesi FTA è di 1,12bcm al
giorno e ai paesi non FTA di 1bcm al giorno. Se il TTIP viene firmato, le compagnie europee
guadagnerebbero lo status di FTA, e otterrebbero l'approvazione quasi-automatica per le
importazioni di gas naturale, evitando quindi la lunga procedura di approvazione. Tuttavia,
l'analisi mostra che, anche in queste condizioni, le esportazioni di GNL statunitense verso l'UE
non aumenterebbero in maniera significativa. Ciò è dovuto alla domanda crescente di gas
naturale nelle economie emergenti nella regione Asia-Pacifico. I prezzi spot in questi mercati
sono significativamente più alti che in Europa, rendendoli target più appetibili per le
compagnie americane che mirano ad ottenere il massimo profitto. Inoltre, il processo di
approvazione per i paesi non-FTA è in fase di semplificazione, il che riduce ulteriormente i
vantaggi comparati dell'acquisizione di status FTA da parte dell'UE.
 
A causa delle attuali condizioni di mercato, il TTIP non condurrà ad un aumento delle
esportazioni di petrolio e gas naturale dagli Stati Uniti. Per questo motivo il TTIP non
dovrebbe incidere sulla competitività delle industrie europee in termini di minori
costi per l'elettricità. Comunque, il TTIP potrebbe avere un effetto positivo sulla
sicurezza energetica, nel caso contr ibuisse ad una maggiore divers i tà d i
approvvigionamento nel mercato energetico europeo.

Relativamente alla potenziale esplorazione di risorse naturali su entrambe le sponde
dell'Atlantico, ci si può aspettare che l'accesso migliori. Il TTIP può semplificare la
mobilizzazione delle compagnie oltremare mediante l'armonizzazione della normativa sugli
Investimenti Diretti Esteri (IDE), facilitando gli investimenti in USA per le compagnie UE e
viceversa. Per quanto riguarda il commercio energetico, potrebbe risultare difficile rimuovere
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tutte le Misure Non Tariffarie (MNT) in ragione della politica climatica; per esempio, la
Direttiva sulla Qualità dei Carburanti (FQD) pone diversi valori di carbonio per i fossili, a
seconda della fonte da cui derivano. Ciò  limiterebbe i combustibili elaborati dalle sabbie
bituminose. Ciononostante, alcuni hanno proposto di stabilire un valore di default per il
petrolio greggio, che rimuoverebbe di fatto la FQD come barriera al commercio. 

L'inclusione nel TTIP del meccanismo molto controverso dell'Investor-State Dispute
Settlement (ISDS) è attualmente oggetto di dibattito. Inizialmente la Commissione europea
era a favore di questo tipo di disposizioni, ma un intenso dibattito pubblico ha portato ad un
cambiamento nel discorso. Il Commissario-designato al Commercio Cecila Malmström ha
riferito sulla possibilità che l'ISDS sia escluso dall'accordo. è importante sottolineare che la
Commissione non ha preso una decisione finale sulla materia ed esortiamo la Commissione
ITRE a seguirne gli sviluppi. Tuttavia, anche se l'ISDS viene escluso dal TTIP, le compagnie
multinazionali statunitensi hanno comunque la possibilità di utilizzare il meccanismo
attraverso le loro filiali europee. La problematica ISDS è già evidente in Europa, dato che è in
vigore tra gli Stati membri mediante il The Energy Charter Treaty. 

La rimozione dei Requisiti di Contenuto Locale (RCL) potrebbe comportare un aumento del
commercio in tecnologie di energia rinnovabile, che sarebbe particolarmente
vantaggioso per il comparto manifatturiero dell'industria eolica europea. Prevediamo
numerose possibilità di armonizzazione relative alla convergenza nell'Eco Design e negli
schemi di etichettatura energetica che non comportino un abbassamento degli standard
ambientali. Ciononostante, sussistono preoccupazioni legate al riconoscimento dei requisiti
USA, che potrebbe minare il processo di standardizzazione europeo. 

Industrie di trasformazione

I dazi sulle importazioni di prodotti sono basse nella maggior parte dei casi, con una media
del 3%. Vi sono eccezioni per i prodotti alimentari trasformati (14,6%) e i veicoli a motore
(10%). Si prevede che l'80% dei vantaggi potenziali del TTIP derivi dalla rimozione delle
MNT, che inciderebbe sulle industrie UE nella forma di maggiore concorrenza ed accesso al
mercato. L'industria aerospaziale corrisponde alla più alta MNT per entrambe le parti, seguita
dal settore chimico per l'UE e dal settore dei macchinari per gli USA. 

Il rapporto del CEPR ha effettuato due proiezioni per l'industria manifatturiera:

1. Uno scenario ambizioso di liberalizzazione commerciale complessiva, con la rimozione
del 25% dei costi delle MNT e del 100% delle tariffe.

2. Uno scenario meno ambizioso che include la rimozione del 10% delle MNT e la
riduzione del 98% delle tariffe.

In entrambi i casi, è previsto un aumento medio della produzione per le industrie di
trasformazione. I veicoli a motore, “altri manufatti” e i prodotti alimentari trasformati sono
i settori che guadagnerebbero di più. Tuttavia, non tutti i settori beneficeranno dell'accordo. I
macchinari elettrici, insieme a metallo e prodotti in metallo vedrebbero un decremento della
produzione. Quella metallurgica è un'industria ad alta intensità energetica e deve far fronte
ad una spietata concorrenza da parte dei produttori USA che hanno minori costi di energia e
di lavoro. Questi sono i fattori che l'UE ha difficoltà a cambiare, e deve quindi costruire la
propria competitività basandosi su altri punti di forza.

Il TTIP non porterà eguali vantaggi a tutti gli Stati Membri. Logicamente gli effetti
dovrebbero essere maggiormente positivi per quei Paesi che sono già fortemente coinvolti nel
commercio transatlantico come la Svezia, il Regno Unito e l'Irlanda, mentre i guadagni in
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Francia, Ungheria e Austria saranno inferiori alla media UE. L'economia USA beneficerà
maggiormente in termini di variazione del PIL rispetto all'Europa.

Gli effetti per le PMI dovrebbero essere positivi, specialmente per quelle che
desiderano accedere al mercato globale. I costi relativi delle MNT sono più alti per le PMI
che per le grandi compagnie, dato che entrambe devono rispondere agli stessi requisiti
indipendentemente dalla quantità venduta. In alcuni casi, adeguarsi a standard e
regolamentazioni differenti può essere talmente difficile e costoso per le PMI da impedire loro
di esportare certi prodotti. 

I posti di lavoro in UE e il modello di welfare sociale non dovrebbero essere
compromessi. Ad eccezione di qualche disposizione sul miglioramento della mobilità della
forza lavoro qualificata, la nostra analisi non prevede alcuna parte dell'accordo che possa
influenzare l'alto livello di protezione dei lavoratori in UE. Il TTIP aumenterà la pressione su
certe industrie di trasformazione che non sono competitive come le loro controparti
statunitensi rispetto ai costi di energia e del lavoro. Tuttavia, non c'è ragione di credere che
ciò porterà ad un abbassamento degli standard di lavoro. Molti produttori europei rimangono
competitivi grazie ad altri fattori, come la produzione di prodotti innovativi con un alto valore
aggiunto. Infatti, i salari aumenteranno per tutti i livelli di qualifiche della forza lavoro,
portando ad un reddito medio per famiglia annuale più alto di 545 EUR in UE e di 655 EUR
negli USA. 

Dati livelli simili di qualifiche, non prevediamo alcuna 'fuga dei cervelli' o 'afflusso
dei cervelli' in  conseguenza del TTIP.

L'innovazione dovrebbe trarre vantaggio dal TTIP, dato che le compagnie guadagnano
l'accesso a mercati più grandi, assicurandosi un aumento dei guadagni che può essere re-
investito in R&S. Questa è la ragione principale per cui le imprese innovative sono globali,
specialmente quelle con un'alta spesa nello sviluppo del prodotto e bassi costi marginali. 

I diritti di proprietà intellettuale potrebbero essere a rischio, con un'attenzione
particolare per le Indicazioni di Origine Geografica UE (IG) che sono osteggiate dai funzionari
del commercio USA. Prodotti europei come vini, alcolici e prodotti alimentari aggiungono circa
30 miliardi EUR di valore alle vendite UE. Per questa ragione, la Commissione europea ha
assicurato che le IG fossero protette in altri FTA. 

Il TTIP fornisce alcune opportunità per re-industrializzare l'UE attraverso una
maggiore competitività delle sue industrie. Tuttavia, le opportunità non sembrerebbero
durevoli, dato che né i costi del lavoro né quelli dell'energia dovrebbero ridursi, vista
l'attrattiva costante esercitata dalle economie della regione Asia-Pacifico. Inoltre, gli Stati
Uniti sono attualmente impegnati in altre discussioni per  FTA che potrebbero vanificare i
vantaggi del TTIP. 

Conclusioni

L'impatto del TTIP dovrebbe essere positivo per la maggior parte delle industrie di
trasformazione, contribuendo ad un aumento del PIL negli Stati Membri UE. L'accordo
tuttavia non dovrebbe aumentare la sicurezza energetica in Europa, dato che queste risorse
sono limitate da fattori che sono decisi indipendentemente dal TTIP. 

Raccomandazioni politiche 

Sebbene il TTIP non dovrebbe apportare alcun cambiamento diretto nella normativa
ambientale, può sempre cambiare il modo in cui la si implementa. La nuova proposta di
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Direttiva sulla Qualità dei Carburanti (FQD) è un ottimo esempio: a tutti i combustibili
verrebbe dato un valore di default indipendentemente dalla loro origine. Questo andrebbe a
vantaggio dei produttori statunitensi che vogliono esportare carburanti derivanti dalle sabbie
bituminose. 

Esortiamo la Commissione ITRE ad analizzare il meccanismo ISDS, e considerare se i suoi
vantaggi superano i potenziali inconvenienti che potrebbero limitare la sovranità nazionale. 

In relazione ai posti di lavoro UE, consigliamo un'azione preventiva verso quei settori che
potrebbero veder diminuire la propria produzione con conseguenze sulla propria forza-lavoro.
Inoltre, dato che il TTIP non cambia le basi fondamentali della competitività delle industrie
europee ad alta intensità energetica, raccomandiamo di perseguire in maniera costante gli
obiettivi di Europa 2020 con il loro focus su innovazione, efficienza energetica ed alto valore
aggiunto dei prodotti. Questi sono motori importanti della competitività europea. Infine,
chiediamo una re-estimazione delle proiezioni TTIP, quando i dettagli dell'accordo finale
saranno più chiari, allo scopo di illustrare quali barriere sono ancora in vigore e dare una
valutazione più accurata delle variazioni nel PIL. 
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1. INTRODUZIONE

Questo capitolo introduce il contesto e gli obiettivi del presente studio, insieme al metodo
usato. Fornisce anche una guida alla lettura per l'analisi. 

1.1 Contesto

Attualmente è in fase di negoziazione un Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli
Investimenti (TTIP) tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Gli USA sono il primo paese di
destinazione per le esportazioni dell'Unione Europea. Nonostante la crisi economica e
l'emergenza di altre grandi economie, l'Unione Europea e gli Stati Uniti rimangono le entità
economiche mondiali più grandi, rappresentando nel 2012 più del 45% del PIL mondiale in
dollari attuali.2 La loro porzione di esportazioni globali totali è del 25%, mentre le loro
importazioni corrispondono al 31%.3

Complessivamente l'UE esporta negli USA più di quanto importa, contribuendo ad un saldo
positivo della bilancia commerciale di 92 miliardi nel 2013 (Tabella 1-1). Macchinari e
apparecchiature e settore chimico sono i due settori commerciali più significativi tra l'UE e gli
Stati Uniti. Le materie prime e i combustibili minerali sono tra i settori con le maggiori
importazioni. 

Tabella 1-1: Statistiche commerciali complessive UE-USA4

Direzione del
commercio

Beni (2013) Servizi (2012) Investimenti
(2012)

UE verso USA  282.2 miliardi EUR  163 miliardi EUR  1 655 miliardi EUR

USA verso UE  196 miliardi EUR 148.9 miliardi EUR 1 536.4 miliardi EUR

Bilancia commerciale 
UE + 92.2 miliardi EUR + 14.1 miliardi EUR +118.6 miliardi EUR

Gli effetti più rilevanti del TTIP nell'Unione Europea sono previsti nelle aree dell'energia e
delle industrie di trasformazione, dato che i flussi commerciali esistenti tra gli USA e l'UE
sono già importanti in queste aree ed è possibile che lo rimangano in futuro. Nel 2013 le
esportazioni di fossili minerali dall'UE agli USA ammontavano a circa 17 miliardi di euro, e le
importazioni a 19 miliardi di euro. Le esportazioni di prodotti chimici, macchinari e
attrezzature di trasporto ammontavano complessivamente a circa 185 miliardi di euro, le
importazioni a 118 miliardi di euro (Grafico 1-1). Dunque, il settore energetico corrispondeva
a circa il 10% delle importazioni totali dell'UE dagli Stati Uniti nel 2013 e l'industria
manifatturiera, qui definita come la somma dei settori chimico, macchinari e apparecchiature
e attrezzature di trasporto, a circa il 41% dei prodotti esportati. Il grafico illustra anche che,
mentre le importazioni e le esportazioni tra Stati Uniti e UE nel settore energetico sono più o
meno in equilibrio, le esportazioni UE nel settore manifatturiero superano di gran lunga le
importazioni. Anche il commercio in servizi è significativo, con i servizi tecnici e professionali
che ammontano a circa 45 milioni, seguiti dai trasporti con 33 milioni. 

2  http://transatlantic.sais-jhu.edu/publications/books/TA2014/TA2014_Vol_1.pdf.
3  Anche 2012. http://transatlantic.sais-jhu.edu/publications/books/TA2014/TA2014_Vol_1.pdf. 
4 Ibid.
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Grafico 1-1: Scambio di merci tra UE e USA per settore (milioni EUR 2013)

Fonte: Eurostat.

Grafico 1-2:  Scambio di servizi tra UE e USA per settore (milioni EUR 2012)

Fonte: Eurostat.

L'aumento delle importazioni UE di servizi è compensato dalla crescita delle esportazioni di
servizi, che consente un migliore surplus commerciale con gli USA. Tuttavia, insieme
corrispondono a circa il 56,7% dello stock globale in entrata e il 71% dello stock in uscita di
Investimenti Diretti Esteri (IDE). Poichè la gran parte delle riserve IDE è investita
nell'economia dell'altro paese, gli IDE reciproci sono il maggior motore per la loro posizione di
principale partner commerciale dell'altra parte e per i legami tra la prosperità in USA e in UE.
Negli ultimi decenni l'Europa è stata la destinazione principale degli IDE statunitensi. Gli
investimenti europei negli Stati Uniti sono diminuiti negli ultimi anni, dato che le compagnie
hanno ridotto le loro operazioni globali o inviato il capitale a casa. La tabella 1-2 illustra i
livelli di IDE nel 2012. 

Gli investimenti possono essere incentivati in una varietà di modi, tra cui ad esempio il
Meccanismo di Risoluzione delle Dispute Investitori-Stato (ISDS). Quest'ultimo è considerato
un meccanismo controverso ed è sottoposto a dibattito pubblico. L'inclusione dell'ISDS
nell'accordo TTIP è ancora in forse. Comunque, il TTIP dovrebbe includere altre misure che
sono vantaggiose per gli investimenti. Ad esempio, stabilirebbe i principi di non-
discriminazione, il trattamento della nazione più favorita, il trattamento giusto ed equo e la
compensazione a seguito di espropriazione. Si applicherebbe prima dell'insediamento
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(liberalizzazione degli investimenti) e dopo l'insediamento (protezione degli investimenti). Il
modo in cui le dispute sono regolate esula in linea di principio da questi punti; opzioni
alternative potrebbero essere i meccanismi di regolamento delle dispute Stato-Stato. 

Tabella 1-2: Investimenti Diretti Esteri 2012

Investimenti Diretti Esteri 2012, miliardi EUR 

Anno Stock UE in entrata Stock UE in uscita Saldo

2012 1536.4 1655.0 118.6

Gli effetti potenziali del TTIP sul settore energetico e sull'industria di trasformazione sono
attualmente sottoposti ad un intenso dibattito politico in UE, in parte provocato dalla
segretezza delle negoziazioni. 5 Le questioni principali su cui ci si interroga includono le
seguenti: Che impatto avrebbe il TTIP sui livelli di scambi e la competitività dell'UE?
Influirebbe sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui mercati e politiche interne, o sui
settori dell'energia rinnovabile? Quale sarebbe l'impatto sul mercato del lavoro e
sull'innovazione nelle industrie di trasformazione? Una serie di questioni sono state già
sottoposte a discussione pubblica, come ad esempio le sabbie bituminose, la Direttiva
europea sulla Qualità dei Carburanti e se i vantaggi del TTIP per l'UE vengano esagerati nelle
proiezioni.

Dalle discussioni è chiaro che, laddove alcuni evidenziano i potenziali effetti positivi per l'UE,
altri sono più preoccupati dei potenziali effetti negativi sull'economia e sulle società europee.
Questo studio quindi cerca di analizzare più nel dettaglio i potenziali effetti del TTIP sul
settore energetico e sul settore manifatturiero UE.

1.2 Obiettivi

Abbiamo identificato diversi argomenti rilevanti allo scopo di analizzare  nel dettaglio gli
effetti del TTIP sul settore energetico e l'industria di trasformazione UE. Nel settore
energetico, gli argomenti principali che saranno discussi sono gli effetti potenziali del TTIP su
commercio e competitività in generale; sulla sicurezza dell'approvvigionamento; sull'accesso
al mercato; sul mercato interno; sui settori dell'energia rinnovabile e dell'efficienza
energetica. Per l'industria manifatturiera saranno discussi gli effetti su commercio e
competitività in generale, così come i possibili effetti su settori specifici. Ulteriori argomenti
da esaminare in questo studio sono le possibili implicazioni per il mercato interno, i posti di
lavoro e politiche del lavoro e dell'innovazione (Tabella 1.3).

5 http://www.euractiv.com/sections/trade-industry/frances-latest-calls-ttip-transparency-fall-deaf-ears-308652. 
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Tabella 1-3:  Argomenti principali riguardanti gli effetti potenziali del 
            TTIP sui settori UE dell'energia e della trasformazione

Energia

Commercio e competitività  generali

1 Quale sarebbe l'impatto del TTIP
sul commercio transatlantico di

beni e servizi nel settore
energetico?

Sicurezza dell'approvvigionamento

2 Sono previsti dei meccanismi per
gestire le crisi di fornitura

energetica?

3 Le restrizioni alle esportazioni
USA sul petrolio grezzo

sarebbero rimosse?

4 Ci sarebbe aumento significativo
delle esportazioni di gas naturale

dagli USA verso l'UE?

Accesso al mercato

5 Quali sarebbero le conseguenze
sull'accesso all'esplorazione e

produzione di risorse energetiche
per le compagnie UE e USA

dall'altra parte dell'Atlantico?

6 Sarebbe garantito pieno accesso
al mercato?

Mercati interni dell'energia

7 La scelta di un paese di
permettere o limitare

l'esportazione delle proprie
risorse energetiche ne sarebbe

influenzato (ad esempio via
l'ISDS) ?

8 Che impatto si avrebbe
sull'accesso all'infrastruttura  per

il trasporto dei beni energetici
(corridoi di gas naturale, reti

elettriche, etc.) 

Settori di energia rinnovabile ed
efficienza energetica

9 Quali sarebbero le implicazioni
per il commercio transatlantico

nelle tecnologie di energia
sostenibile (ad es. nei settori di

efficienza energetica e
dell'energia rinnovabile)?

10 Cosa implicherebbe la
convergenza degli standard
regolamentari per i settori
dell'energia sostenibile?

Industrie di trasformazione

Commercio e competitività generali

1 Un nuovo quadro per il commercio di energia e
materie prime stimolerebbe la competitività

europea?

2 Quali settori del manifatturiero ne
beneficerebbero, quali altri no?

3 Il TTIP assicurerà una distribuzione equa dei
benefici sulle due sponde dell'Atlantico?

Commercio e competitività specifici settori industriali 

4 Quali potrebbero essere le implicazioni per le
industrie UE ad alta intensità energetica?

5 Quali potrebbero essere le implicazioni per le PMI?

Mercato interno e oneri amministrativi

6 Quali sarebbero le conseguenze per gli interventi
pubblici UE come gli aiuti di stato?

7 In che misura l'eliminazione delle tariffe
ridurrebbe gli oneri amministrativi per

importazioni ed esportazioni?

Posti di lavoro e politiche del lavoro

8 I posti di lavoro e le politiche occupazionali UE
correranno rischi?

9 Quali sarebbero le implicazioni per gli operai
dell'alta tecnologia e i lavoratori altamente

qualificati?

10 Prevediamo una fuga dei cervelli o un afflusso dei
cervelli?

Innovazione e effetti a lungo termine

11 In che misura lo sviluppo di nuovi standard
internazionali potrebbe incentivare l'innovazione in

UE? 

12 I diritti di protezione intellettuale saranno messi a
rischio?

13 Il TTIP fornirà qualche opportunità per re-
industrializzare l'UE in un'ottica di lungo periodo?

14 Che tipo di rischi potrebbero essere individuati nel
medio/lungo termine per l'industria europea?
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1.3 Metodo

Gli argomenti di discussione sopracitati sono stati trattati in questo rapporto mediante
un'analisi della letteratura esistente, supportata dai contributi di due esperti revisori, uno
nell'ambito del settore energetico e l'altro nell'industria di trasformazione. 6 Sono state
effettuate inoltre diverse interviste per colmare le lacune conoscitive nella letteratura
disponibile. 

Le risposte alle domande riflettono i dati e le informazioni disponibili sull'argomento,
accompagnati da una panoramica delle opinioni delle parti interessate ove pertinente. Sulla
base di una valutazione di tali dati, informazioni ed opinioni forniamo il nostro punto di vista
di esperti su ciascun quesito. Il nostro parere complessivo sui probabili effetti del TTIP nei
settori UE e dell'energia e del manifatturiero è fornito nel capitolo finale.

1.4 Guida alla lettura

Questo rapporto è diviso in cinque sezioni differenti. Ogni capitolo comincia con un contesto
informativo sull'argomento, seguito dall'analisi e termina con una conclusione generale. 

Il primo  capitolo fornisce  informazioni  sul  contesto, le  motivazioni  e  gli obiettivi  del
presente studio. 

Il secondo  capitolo  include  una descrizione delle caratteristiche passate e presenti del
commercio UE-USA e della relazione tra il TTIP e altri Accordi di Libero Scambio. Il capitolo
descrive anche la sequenza cronologica del processo di negoziazione e gli argomenti che
saranno affrontati dai negoziatori UE-USA. 

Il terzo capitolo  elabora  sull'impatto  del  TTIP  per  il  settore energetico. Comincia con
l'illustrare lo stato attuale del commercio transatlantico in prodotti energetici, fornendo poi
un'analisi generale dell'impatto del TTIP su questo settore. Successivamente spieghiamo
l'interazione tra il TTIP e la sicurezza europea di approvvigionamento energetico, con speciale
attenzione alle possibilità per le esportazioni di petrolio greggio e gas naturale. Il terzo
capitolo include anche un'analisi sull'accesso al mercato e le conseguenze per le tecnologie
dell'energia sostenibile e rinnovabile.

Il quarto capitolo si concentra su come il TTIP inciderebbe sulle industrie di trasformazione
UE. Comincia con un'introduzione generale dove spieghiamo le barriere tariffarie e non-
tariffarie al commercio. A ciò segue un'analisi degli effetti su commercio e competitività per le
varie industrie, le implicazioni per le PMI e la distribuzione degli effetti tra gli Stati membri. Il
capitolo inoltre analizza le conseguenze su oneri amministrativi, mercati interni e posti di
lavoro. Valutiamo anche gli effetti su innovazione, diritti di proprietà intellettuale e il
potenziale a lungo termine del TTIP. 

Il quinto capitolo  fornisce conclusioni generali e riflessioni  insieme  ad  una  serie  di
raccomandazioni politiche alla Commissione ITRE.  

6 Prof. Albert Bressand (Columbia University, Groningen University) e Prof. Gabriel Felbermayr (Ifo Center for
International Economics all'University of Munich).
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2. IL PROCESSO DI NEGOZIAZIONE DEL TTIP

Questo capitolo fornisce un'introduzione al processo di negoziazione del TTIP. Per prima
cosa poniamo il TTIP nel contesto di negoziazioni commerciali precedenti e afferenti ad altre
regioni; in seguito discutiamo quanto si sa fino ad ora delle negoziazioni TTIP.

2.1 Contesto delle negoziazioni

2.1.1. Breve storia delle negoziazioni commerciali UE-USA

In passato sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti hanno mostrato interesse nello stabilire un
partenariato su commercio e investimenti. Tuttavia, l'intesa politica finora non è stata
sufficiente a concludere un accordo globale. Nel 1995 fu creata a Madrid la Nuova Agenda
Transatlantica (NAT) dai funzionari UE e USA, allo scopo di rafforzare le relazioni
economiche transatlantiche. La NAT è divenuta un quadro di dialogo frequente e strutturato
tra i due blocchi commerciali, portando nel 1998 all'istituzione del Partenariato Economico
Transatlantico (PET) a Londra. Lo scopo principale del partenariato era migliorare la
cooperazione tra i due blocchi commerciali, ma si ottennero pochi risultati tangibili. 

Nel 2002 furono adottate le “Linee-Guida per la Cooperazione Regolamentare e la
Trasparenza”, messe a punto per agevolare il dialogo tra le autorità di regolamentazione in
UE e USA, allo scopo di raggiungere un certo grado di compatibilità degli standard. Nel corso
del summit di Shannon (Irlanda) del 2004 i rappresentanti UE e USA trovarono un accordo
sulla “Strategia per rafforzare il Partenariato Economico UE-USA”. L'obiettivo era
aumentare il coinvolgimento del pubblico nella cooperazione economica transatlantica. Il
summit di Shannon condusse nel 2005 all'istituzione dell' “Iniziativa per promuovere
l'Integrazione la Crescita Economica Transatlantica”. 

Per stimolare il coordinamento della politica economica tra i due blocchi commerciali, nel
2007 fu creato il Consiglio Economico Transatlantico (CET). Nonostante il suo mandato,
il CET non fu in grado di raggiungere risultati tangibili. Quindi, fino al 2011, il dialogo tra UE e
Stati Uniti è continuato sotto la leadership del rappresentante statunitense per il commercio
Ron Kirk e il Commissario al Commercio UE Karel de Gucht nel Gruppo di Lavoro di Alto
Livello su Lavoro e Crescita (HLWG). Questo gruppo ha studiato sia le misure tariffarie
che non tariffarie, la possibilità di coordinamento delle politiche regolamentari e ha dato il via
libera alle negoziazioni per stabilire un partenariato globale tra l'Unione Europea e gli Stati
Uniti. 

A partire dal 2013 l'UE e gli USA stanno negoziando un Partenariato Transatlantico su
Commercio e Investimenti (TTIP), anche conosciuto negli USA come Accordo
Transatlantico di Libero Scambio (TAFTA). L'accordo mira a stimolare la crescita
economica e la creazione di posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico. Gli
argomenti principali includono la rimozione delle misure tariffarie e non-tariffarie come gli
standard tecnici e di sicurezza, gli obblighi in materia di licenze, le lunghe procedure
doganali, le limitazioni all'accesso alle gare di appalto pubbliche su prodotti e servizi in una
varietà di settori.
                                                                                          
2.1.2. Il TTIP in relazione ad altri accordi di libero scambio

Fino ad oggi gli accordi commerciali multilaterali sono sono stati negoziati principalmente
attraverso l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Tuttavia, con il Ciclo di Doha per lo
Sviluppo che è durato più di un decennio senza grandi progressi, si può vedere un sostanziale
spostamento verso gli accordi bilaterali e gli Accordi di Libero Scambio (FTA). Parallelamente
al TTIP, due altri grandi FTA sono attualmente in fase di negoziazione, precisamente il

11                                                                                                                                               PE 536.316



GLI IMPATTI DEL TTIP SUL MERCATO DELL'ENERGIA E SULL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA DELL'UNIONE EUROPEA

Partenariato Transpacifico (TPP) tra USA, Messico, Australia, Singapore, Malesia ed altri
e il Partenariato Economico Regionale Globale (RCEP) che coinvolge l'Associazione delle
Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), Cina, Giappone, India, Australia, Nuova Zelanda e
Corea del Sud. Tutti questi FTA hanno il potenziale di cambiare le regole del gioco
nell'economia globale, dato che coinvolgono larghi blocchi commerciali.

2.1.3. Sequenza cronologica delle negoziazioni TTIP

Le attuali negoziazioni TTIP sono iniziate nel luglio 2013. Fino ad ottobre 2014 sono stati
conclusi sette round di negoziazione. Parallelamente ad ogni round di discussioni, i
negoziatori hanno incontrato approssimativamente 350 portatori di interessi UE e USA
provenienti da gruppi di interesse del mondo degli affari, dei sindacati, delle organizzazioni
dei consumatori e di quelle ambientaliste, per ottenere input e fornire informazioni su
procedura e campo di applicazione delle negoziazioni TTIP. 

Riquadro 2-1: Le negoziazioni TTIP nel 2013 e 2014

Luglio 2013
Nel luglio 2013 si è svolto il primo round di negoziazioni a Washington D.C. Durante questo
round iniziale sono stati istituiti ventiquattro gruppi di lavoro, uno per ogni questione che
rientra nell'ambito di applicazione del TTIP.

Ottobre 2013
A causa del blocco delle attività governative negli Stati Uniti, il secondo round di
negoziazioni pianificato per ottobre 2013 a Bruxelles è stato ricalendarizzato a novembre
2013. I negoziatori hanno proseguito sulle decisioni prese durante il primo round di
negoziazioni a Washington e discusso i rispettivi approcci a problematiche specifiche su
commercio e investimenti, così come sulle aree di convergenza potenziale. 

Dicembre 2013
Il terzo round di discussioni si è tenuto in accordo con il calendario negoziale pianificato dal
16 al 20 Dicembre 2013 a Washington DC. Secondo il negoziatore capo USA Dan Mullaney,
in questo round è cominciato il lavoro sulla “struttura per un accordo”. Sono stati compiuti
progressi sulle parti essenziali del TTIP: accesso al mercato e aspetti regolamentari (ad
esempio le regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie in relazione alla sicurezza alimentare).
Inoltre, i negoziatori hanno discusso la cooperazione potenziale in specifici settori: servizi
per gli investimenti, appalti pubblici, lavoro, PMI, energia e materie prime, proprietà
intellettuale, localizzazione, aspetti giuridici e istituzionali per imprese sotto controllo statale.

Marzo 2014
Durante il quarto round di negoziazioni tenutosi a Bruxelles dal 10 al 14 Marzo 2014, i
negoziatori sono entrati nel dettaglio sull'accordo commerciale proposto in diverse aree.
Mentre i round precedenti erano caratterizzati dalla produttività e terminavano in
un'atmosfera positiva, minore ottimismo ha caratterizzato questo round di negoziati – come
manifestato dal rappresentante al commercio USA, Michael Froman, che si è limitato ad
affermare di essere “soddisfatto in generale” dei progressi.

Maggio 2014
A maggio (19-23 Maggio 2014) si è tenuto il quinto round di negoziazioni a Arlington,
Virginia. Durante questo round di discussioni sono stati discussi tutti gli argomenti.  Nella
maggior parte degli ambiti di negoziazione (inter alia, tariffe, servizi, investimenti e appalti
pubblici), è stato discusso il testo dell'accordo proposto. Per quanto riguarda standard e
regolamentazioni si è compiuto un notevole progresso. 
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Luglio 2014
Durante il sesto round negoziale (dal 14 al 17 luglio 2014) le parti hanno lavorato su tre
temi generali; accesso al mercato, componente regolamentare e regole, principi e modalità
di cooperazione. Relativamente all'accesso al mercato, i negoziatori hanno lavorato sulla
base di un testo consolidato per ridurre le divergenze ed hanno proposto le prime offerte
tariffarie per diversi settori, e offerte di liberalizzazione per servizi e investimenti.
Nell'ambito delle misure regolamentari, le parti si sono scambiate documenti informali
riguardanti i loro obiettivi rispettivi, hanno discusso proposte presentate in precedenza per
abbassare le barriere tecniche al commercio e una proposta USA per il testo sul capitolo
sulla coerenza regolamentare. Relativamente all'ultimo tema, regole, principi e modi di
cooperazione, si è tenuta una tavola di discussione su energia e materie prime nel corso
della quale le parti si sono scambiate punti di vista e informazioni sui rispettivi quadri
regolamentari. Inoltre sono stati oggetto di discussione, inter alia, commercio e sviluppo
sostenibile/lavoro e ambiente, concorrenza, diritti di proprietà intellettuale/indicazioni
geografiche e piccole e medie imprese.

Settembre - Ottobre 2014
Il settimo round di negoziazioni UE-USA ha avuto luogo a Chevy Chase (Maryland, Stati
Uniti) dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2014. Durante questo round l'attenzione si è focalizzata
sul 'pilastro normativo' (norme, dimensione strategica e compatibilità), sia in termini di
discipline orizzontali (coerenza regolamentare, applicazione delle misure sanitarie e
fitosanitarie (SFS), barriere tecniche al commercio (BTC)) che su settori specifici
(farmaceutica, automobili, prodotti chimici e settore dell'ingegneria). Il negoziatore UE
Ignacio Garcia Bercero ha dichiarato dopo l'evento che “sulle discipline orizzontali siamo
ormai pienamente impegnati in discussioni sulla base di proposte testuali' e 'sui settori,
procedono senza interruzioni i lavori tecnici per individuare risultati concreti che evitino
duplicazioni superflue nel pieno rispetto dei mandati dei nostri regolatori”. La delegazione UE
ha anche chiaramente riferito che in relazione agli standard “non verrà fatto niente che
possa abbassare o pregiudicare le misure di tutela dell'ambiente, della salute, della
sicurezza, dei consumatori”. Ciò è stato ribadito dal Commissario-designato Malmström nel
corso della sua audizione al Parlamento europeo. Un punto importante per il presente studio
è il fatto che energia e materie prime sono stati discusse sotto il 'pilastro normativo'.
Comunque non sono ancora state rilasciate ulteriori informazioni.

Mentre inizialmente si sperava di concludere l'accordo commerciale prima della fine del
mandato del Commissario Karel de Gucht il 1 Novembre 2014, durante la sua visita negli
Stati Uniti la cancelliera tedesca Angela Merkel ha osservato che 'gli USA e l'UE devono
essere in grado di dare forma ad un accordo commerciale entro la fine dell'anno prossimo'. 7

Quindi, se non si verificano ritardi, è lecito attendersi un accordo TTIP per il 2015.

2.2. Il processo di negoziazione finora

Le negoziazioni TTIP sono state gestite in segreto e inizialmente non è stato pubblicato alcun
dettaglio del mandato negoziale né da parte della Commissione europea che negozia per l'UE,
né da parte del governo statunitense. Questa segretezza ha suscitato un acceso dibattito, nel
corso del quale l'opinione pubblica e alcuni Stati membri hanno richiesto maggiore
trasparenza - più di recente, il governo francese. 8 Comunque la Commissione ha comunicato
la sua posizione su una serie di argomenti e nell'Ottobre 2014 il Consiglio ha finalmente
rivelato il mandato negoziale. 

7 http://www.bna.com/ttip-forged-end-n17179890190/.
8 Euractiv, 2014, France’s latest calls for TTIP transparency fall on deaf ears, http://www.euractiv.

com/sections/trade-industry/frances-latest-calls-ttip-transparency-fall-deaf-ears-308652. 
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2.2.1. Argomenti di negoziazione

Complessivamente, vi sono 23 argomenti principali oggetto di discussione nelle negoziazioni
TTIP. Rientrano nelle aree di accesso al mercato, servizi e investimenti, questioni
regolamentari e allegati settoriali su commercio e prodotti (Tabella 2.1). Argomenti quali la
politica di concorrenza, il meccanismo di regolamento delle controversie Investitori-Stato
(ISDS), i diritti di proprietà intellettuale (DPI) e la coerenza regolamentare incidono su tutte
le attività economiche in gradi diversi, a seconda del settore. Ad esempio, l'industria agricola
concentra la sua attenzione principalmente sulle diverse regolamentazioni dei diritti di
proprietà intellettuale, mentre il commercio dei veicoli è ostacolato dalla divergenza degli
standard di sicurezza.

Tabella 2-1: Principali argomenti nelle negoziazioni TTIP 

Aree di negoziazione Argomenti di discussione

Accesso al mercato • Accesso al Mercato per i Prodotti 
• Agricoltura e Prodotti Agricoli Lavorati
• Norme di Origine

Servizi e investimenti • Servizi
• Sottogruppo su cooperazione regolamentare sui servizi

finanziari
• Investimenti
• Investor-State Dispute Settlement

• Coordinamento complessivo 
• Capitolo Orizzontale su Problematiche di 

Regolamentazione; Coerenza Regolamentare (cf. 
standard tecnici e di sicurezza).

Problematiche di 
Regolamentazione

• Automobili
• Macchinari  ed elettronica
• Settore chimico

Allegati settoriali sul 
commercio in beni

• Dispositivi medici
• Farmaceutica
• Cosmetici

• BTC tessili
• Misure sanitarie e fitosanitarie
• Appalti Pubblici

• Diritti di Proprietà Intellettuale
• Commercio e Sviluppo Sostenibile (lavoro e ambiente)
• Politica di Concorrenza; Imprese sotto Controllo 

Statale e altre imprese che beneficiano di speciali 
diritti di concessione pubblica; Sussidi

• Aspetti legati al Commercio su Materie Prime ed 
Energia

• Agevolazione Doganale e Commerciale
• Risoluzione delle Controversie
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2.2.2. I mandati negoziali e le posizioni dei principali portatori di interessi

Inizialmente i mandati negoziali di entrambe le parti erano stati tenuti segreti. Alcune
informazioni erano state messe a disposizione nel corso del tempo (attraverso documenti
filtrati), e nell'ottobre 2014 il mandato UE era stato finalmente reso pubblico. Negli Stati Uniti
solo alcune parti del mandato erano state rese pubbliche ufficialmente. 

Unione Europea

Il Direttorato Generale del Commercio (DG Trade) è responsabile per le negoziazioni sotto la
leadership del Commissario, ma si affida alla conoscenza e all'expertise di tutta la
Commissione europea. Nel corso delle negoziazioni la Commissione informa e consulta gli
stati membri UE mediante il Comitato della Politica Commerciale, composto da funzionari
senior provenienti da ogni stato membro, e il Consiglio degli Affari Esteri. La Commissione
europea informa il Parlamento europeo attraverso la Commissione Commercio Internazionale
in cui siedono membri del Parlamento europeo. 
Prima dell'inizio del processo negoziale, è stato dato mandato alla Commissione di negoziare
per conto del Consiglio. Il mandato indica a quali condizioni la Commissione è legittimata a
trattare con gli Stati Uniti durante il processo. 9 I principi generali sanciscono che le
negoziazioni devono prendere in considerazione: 

• Gli accordi internazionali su ambiente e lavoro.
• La normativa degli stati membri su ambiente, lavoro e consumatori.
• La diversità linguistica e culturale dell'UE e dei suoi stati membri. 10  

Se l'accordo rientra nella competenza dell'UE, la Presidenza designa una persona che firmi a
suo nome (spesso il Commissario europeo per il commercio). Le competenze sono definite
dal Trattato di Lisbona. Quando l'accordo prevede disposizioni che rientrano nelle
responsabilità degli stati membri, è necessario che questi ratifichino singolarmente i
documenti finali. Ciò è definito “accordo misto”. In una lettera al Commissario europeo Karel
de Gucht, i membri dei Parlamenti nazionali di sedici paesi europei, inclusi Germania, Francia
e Regno Unito, hanno rivendicato il diritto di ratificare grandi accordi commerciali negoziati
dall'Unione europea a loro nome.  Secondo i membri del Parlamento, gli accordi commerciali
come il TTIP e il Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), discusso tra l'UE e il
Canada, rientrano nelle competenze della sovranità nazionale. Dichiarazioni sul TTIP del
Commissario per il Commercio parlano di accordo misto. 11, 12 

Stati Uniti

L'Ufficio del Rappresentante al Commercio degli Stati Uniti (USTR) fa parte dell'Ufficio
Esecutivo del Presidente ed è responsabile per le negoziazioni con i nuovi partner
commerciali. Fino ad oggi il mandato del team di negoziazione USA è rimasto segreto,
comunque l'Ufficio dell'USTR ha pubblicato una panoramica dettagliata degli obiettivi degli
Stati Uniti, i cui punti più importanti sono riassunti nella Tabella 2.2.

9  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_en.htm.
10  Sintesi del pieno mandato: http://eu-secretdeals.info/upload/TTIP-mandate_M-Schaake_website.pdf.
11 http://www.bilaterals.org/?de-gucht-assures-that-ttip-will&lang=en. 
12  http://euobserver.com/institutional/124833.
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Tabella 2-2: Obiettivi commerciali statunitensi

Commercio in beni Eliminazione delle tariffe e altri dazi sul commercio di prodotti
agricoli, industriali e di consumo tra gli USA e l'UE.

Barriere non tariffarie e 
questioni regolamentari

Eliminazione o riduzione delle barriere non tariffarie che riducono le
opportunità per le esportazioni USA e che provvedano a fornire un
vantaggio competitivo ai prodotti UE mantenendo il livello di
protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

Commercio in Servizi Migliore accesso al mercato nell'UE su base globale.

Investimenti Diritti agli investitori USA nell'UE comparabili a quelli in USA,
assicurando al contempo che agli investitori UE negli USA non siano
accordati diritti aggiuntivi rispetto agli investitori USA. 

Lavoro Ottenere impegni adeguati dall'UE relativamente ai diritti del lavoro
internazionalmente riconosciuti.

Ambiente Ottenere impegni adeguati dall'UE per proteggere l'ambiente.

Risoluzione delle 
Controversie

Stabilire procedure trasparenti, tempestive e efficaci per regolare le
controversie su questioni che sorgono nell'ambito di un accordo di
commercio e investimenti con l'UE. 13

Gli Stati Uniti mirano a espandere commercio e investimenti tra gli USA e l'UE poichè
ritengono che ciò condurrà a maggiore crescita economica, posti di lavoro e competitività
internazionale. Tuttavia, sia negli USA che in UE è forte l'opposizione verso il meccanismo di
risoluzione delle controversie Investitori-Stato (ISDS). L'ISDS è una procedura controversa
che permette agli investitori stranieri di portare i governi stranieri di fronte ad una corte
arbitrale speciale se ritengono che il governo abbia agito in modo tale da pregiudicare i loro
investimenti in un determinato paese. Nel Dicembre 2013, più di un centinaio di
organizzazioni della società civile statunitensi ed europee hanno firmato una lettera aperta di
opposizione all'ISDS indirizzata all'USTR Michael Froman e al Commissario al Commercio
Karel de Gucht. 14 Inoltre, diversi governi degli stati USA hanno annunciato che non
supporteranno gli accordi commerciali se includono clausole sull'ISDS. 15

Sebbene non siano formalmente coinvolti nelle negoziazioni, diverse portatori di interessi
hanno annunciato i loro punti di vista e posizioni riguardo al TTIP. Le principali parti
interessate sono le associazioni industriali e le organizzazioni ambientaliste e dei lavoratori. I
governi nazionali e le altre Parti al di fuori dei territori USA e UE hanno annunciato le loro
posizioni sul TTIP. 

Associazioni industriali in UE e USA

In generale i due principali rappresentanti del mondo industriale di entrambi i continenti,
BusinessEurope e la Camera di Commercio USA, supportano il TTIP con riferimento a crescita
economica attesa e vantaggi per i consumatori, un quadro regolamentare semplificato che
faciliti un aumento del commercio tra UE e USA, crescita dei posti di lavoro, maggiore
innovazione e competitività e uno slancio agli investimenti reciproci. In un contributo
congiunto alla riunione degli stakeholder sul TTIP, le due organizzazioni hanno sottolineato
l'importanza di un approccio ambizioso alle questioni regolamentari nell'ambito del TTIP per
aumentare gli scambi. 16

13 http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/March/US-Objectives-US-Benefits-In-the-
TTIP-a-Detailed-View. 

14 NRC Handelsblad, Dispuut om zeggenschap over handelsakkoorden,  26 giugno 2014.
15 Ibid.
16 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating_governments/usa/jobs_growth/files/consulta

tion/regulation/9-business-europe-us-chamber_en.pdf
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Organizzazioni ambientaliste e dei lavoratori

Le opinioni sul TTIP delle organizzazioni ambientaliste e dei lavoratori negli Stati Uniti e
nell'Unione Europea sono variegate. Molte organizzazioni ambientaliste, sindacati e
associazioni per i diritti civili hanno sollevato preoccupazioni rispetto a diritti civili e delle
minoranze, posti di lavoro, agricoltura, standard ambientali e protezione dei dati che possono
essere colpiti dal TTIP. Il livello di regolamentazione e di protezione in questi settori in UE
differisce in maniera sostanziale dalle misure regolamentari applicate negli USA. I movimenti
europei della società civile, specialmente, temono dunque un indebolimento degli attuali
standard europei. 
 
Ad esempio, la Confederazione dei Sindacati Europei (CES) ha annunciato di essere in favore
di un aumento degli scambi, ma sottolinea l'importanza di mantenere alti gli standard. La
Segretaria Generale Bernadette Sègol ha dichiarato che “i sindacalisti UE e statunitensi sono
uniti nel supportare un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti solo se
promuove i diritti dei lavoratori, genera posti di lavoro di qualità, garantisce i servizi pubblici
e appalti pubblici, un metodo decisionale democratico e il rispetto delle convenzioni
internazionali”. 17 Le preoccupazioni del CES derivano principalmente dalla mancata ratifica
delle convenzioni OIL da parte degli Stati Uniti, in particolar modo il diritto di organizzazione
e di contrattazione collettiva.18 

Negli Stati Uniti anche le organizzazioni dei lavoratori supportano il Partenariato
Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti. Ad esempio, la Federazione Americana del
Lavoro e il Congresso delle Organizzazioni Industriali, la più grande federazione dei Sindacati
degli Stati Uniti, ha accolto l'accordo commerciale proposto in questi termini: “economie
avanzate, redditi nazionali elevati, e regimi normativi e giuridici messi a punto per proteggere
l'ambiente e difendere i diritti dei lavoratori”. 19

Le organizzazioni ambientaliste temono che il TTIP avrà un impatto nocivo sull'ambiente.
Dopo la divulgazione di un documento ufficioso UE sul Capitolo Energia e Materie Prime nel
TTIP, in cui l'UE esortava gli Stati Uniti a rimuovere le limitazioni bilaterali su gas e petrolio
greggio, le organizzazioni ambientaliste hanno scritto una lettera all'Ambasciatore Froman
esortando gli USA a “opporsi all'inclusione di un capitolo specifico dedicato all'energia […] che
potrebbe condurre all'approvazione automatica di licenze di esportazione per petrolio greggio
e gas naturale.” 20    

Il contesto di questa lettera è che le organizzazioni ambientaliste temono un'incentivazione
alla produzione di energia mediante il fracking, una tecnica ritenuta dannosa per l'ambiente,
in particolare nell'Unione Europea. Temono inoltre che un'attenzione crescente verso i
combustibili fossili rallenterà la transizione verso l'energia rinnovabile.  

Le parti al di fuori di UE e USA

Se il TTIP dovesse essere firmato, ha il potenziale di cambiare le regole del gioco
nell'economia globale, poichè i due blocchi commerciali più grandi si uniranno e diverranno la
più grande zona di libero scambio della storia. Ciò ha causato scetticismo tra coloro che non
sono parte alle negoziazioni TTIP. Anzitutto, le attuali negoziazioni UE e USA implicano
l'abbandono della loro precedente posizione di promotori dell'ordine economico liberista che
riduce le barriere al commercio attraverso l'OMC, organizzazione che promuove la riduzione
delle barriere al commercio tra tutti i suoi paesi membri e non solo per un sottogruppo.
Secondo, a livello pratico, i paesi terzi fanno fronte a possibili conseguenze negative come la

17 http://www.etuc.org/press/ttip-must-work-people-or-it-won%E2%80%99t-work-all. 
18 http://www.etuc.org/press/us-ambassador-meets-trade-unions-ttip. 
19 http://peoplesworld.org/union-leaders-question-proposed-u-s-europe-free-trade-pact/.
20 http://action.sierraclub.org/site/DocServer/TTIP_Energy_Letter_Final__1_.pdf?
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diversione degli scambi, risultante da un'erosione delle preferenze ed una diminuzione della
competitività relativa, così come l'interruzione di catene di produzione in conseguenza delle
nuove norme di origine se il TTIP fosse firmato. Ciò ha condotto i paesi la cui domanda
dipende da UE e USA a seguire attentamente il processo negoziale. 

2.2.3. Altre informazioni disponibili sul processo TTIP

Come affermato in precedenza, le negoziazioni TTIP sono riservate per garantire che i
negoziatori si sentano liberi di discutere argomenti controversi e per evitare che l'opinione
pubblica influenzi i team negoziali. Quindi, ad oggi non è possibile fornire alla Commissione
ITRE risultati intermedi concreti sul processo negoziale.

Ciononostante, sin dall'inizio delle negoziazioni sono trapelati diversi documenti e ciò ha
permesso di dare un'occhiata alle posizioni stabilite specialmente dall'Unione Europea. I
documenti informali iniziali della Commissione europea, filtrati e più tardi pubblicati
ufficialmente concernono disposizioni trasversali e istituzionali su questioni regolamentari,
barriere tecniche al commercio, misure sanitarie e fitosanitarie, appalti pubblici, materie
prime ed energia, e commercio e sviluppo sostenibile. 21 Il più rilevante di questi documenti
ufficiosi ai fini del nostro studio è il paper su materie prime ed energia che sarà discusso nel
terzo capitolo. Nel settembre 2013 è trapelata una bozza di testo UE relativa al Capitolo su
Energia e Materie Prime in cui è articolata la posizione europea e sono trattati principi e
definizioni per un futuro accordo, che pure sarà trattata nel terzo capitolo. 22

2.3. Conclusioni

Il processo di negoziazione TTIP è parte di una lunga tradizione di negoziazioni tra l'Unione
Europea e gli Stati Uniti. Deve anche essere valutato alla luce di altri accordi commerciali
regionali attualmente in fase di negoziazione, data la mancanza di progressi nelle
negoziazioni commerciali globali in seno all'OMC. Queste negoziazioni sono cominciate nel
luglio 2013 e secondo i piani dovranno essere concluse con un accordo nel 2015. Nell'ottobre
2014 ha avuto luogo il settimo round di negoziazioni. Per ragioni di segretezza, finora non si
conosce alcun risultato delle negoziazioni, un fatto di per sé criticato da alcune parti
interessate. Tuttavia, diversi dettagli delle negoziazioni sono stati già stati filtrati e sono
divenuti oggetto di discussione pubblica. Mentre molti si aspettano effetti positivi sulle
economie europee e statunitensi, vi sono anche preoccupazioni sollevate da vari portatori di
interessi su diversi argomenti. 

21  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=943.
22 http://big.assets.huffingtonpost.com/TTIPNonPaper.pdf.
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3. L'IMPATTO POTENZIALE DEL TTIP SUL SETTORE ENERGETICO

Questo capitolo tratta l'impatto del TTIP sul settore energetico, con speciale attenzione ai
combustibili fossili petrolio e gas. Cominciamo col fornire alcune informazioni di contesto
riguardo al consumo energetico nell'Unione Europea, ed una descrizione delle principali
barriere tariffarie e non tariffarie applicabili al commercio di svariati fossili e di tecnologie di
energia rinnovabile. A ciò seguono risposte ai quesiti sull'energia formulati dalla
Commissione ITRE, come specificato nel primo capitolo. 

3.1. Commercio e Competitività

Questa sezione fornisce una panoramica degli effetti del TTIP sul commercio in beni e servizi
energetici. 

3.2. Contesto

Consumo e produzione energetica in UE

La produzione energetica nell'UE-28 ammontava a 1683 milioni di tonnellate di petrolio
equivalente (Mtep) nel 2012. Il consumo energetico UE non è cambiato molto negli ultimi 20
anni (nel 1990 era di 1668 Mtep). Tuttavia ci sono stati cambiamenti importanti nella
composizione della produzione e del consumo energetico. Il Grafico 3-1 in basso illustra la
percentuale dei diversi tipi di energia nel consumo energetico totale UE. L'immagine è
dominata dal greggio, dai prodotti derivanti dal petrolio e dal gas naturale, seguiti dai
combustibili solidi e l'energia nucleare. La produzione di energia primaria nell'UE-28 ha
totalizzato 794 Mtep nel 2012, seguendo il trend al ribasso osservato negli ultimi anni (il 16%
in meno rispetto a un decennio fa). Nel corso degli ultimi 10 anni, la produzione delle
rinnovabili è aumentata dell'81%, i livelli di produzione delle altre risorse primarie sono tutti
diminuiti: petrolio greggio (-53%), gas naturale (-35%), combustibili solidi (carbone, lignite)
(-21%) ed energia nucleare (-11%). A causa di livelli di produzione più bassi nell'UE, le
importazioni di energia sono cresciute di 923 Mtep nel 2012. La dipendenza dalle importazioni
di energia dell'UE-28 è cresciuta da meno del 40% del consumo energetico lordo negli anni
'80 al 53% nel 2012.

Grafico 3-1: Il consumo energetico lordo interno EU-28, 1990-2012, per 
           combustibile 

Fonte: Eurostat (codice dati online: nrg_100a).
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Commercio di Energia

Le principali risorse energetiche mondiali sono carbone, petrolio, gas e uranio. Esse hanno
tutte particolari caratteristiche geologiche/di produzione, sono regolate in modi molto diversi
e sono commercializzate in mercati con strutture molto diverse. 
L' 'energia' in ambito TTIP non è un settore unificato, ma una sovrapposizione di sotto-settori
e mercati ben distinti tra di loro, ciascuno dei quali necessita di essere analizzato nei termini
che gli sono propri. L'energia non è come qualsiasi altro bene che i negoziatori commerciali
devono trattare. Nella maggior parte degli altri settori, la questione da trattare è in che modo
le nuove regole commerciali possono agevolare le esportazioni. In questo caso, il campo di
applicazione è molto più complesso dato che l'obiettivo principale (per alcuni beni) non è
quello di acquisire una quantità più grande ad un prezzo più basso. L'analisi commerciale è
ulteriormente complicata dal fatto che gli Stati Uniti hanno un approccio molto idiosincratico
all'energia, soprattutto attorno al “tema dell'indipendenza energetica”. Sia le esportazioni di
petrolio greggio che di gas naturale sono state rigorosamente limitate per molti anni allo
scopo di proteggere la sicurezza energetica domestica. 

Il carbone è il principale bene importato dagli Stati Uniti; corrisponde al 18% della domanda
totale di carbone dell'UE (le importazioni di combustibili solidi sono quasi triplicate dal 2006).
Sebbene non ci siano problematiche commerciali sul carbone in senso stretto, ciò potrebbe
sollevare questioni non dissimili da quelle discusse sugli investimenti e l'ISDS, non sotto la
prospettiva di investitore privato ma sotto quella di fornitore. Da varie angolazioni politiche
l'Unione Europea sta importando troppo carbone statunitense (e troppo carbone in generale)
rispetto ai suoi obiettivi climatici 2020 (pacchetto Clima & Energia 2008) e 2030 (Pacchetto
Clima dell'ottobre 2014). Anche il combustibile nucleare è commerciato, ma in percentuali
insignificanti sulle importazioni totali. Ciò è dovuto al fatto che gli Stati Uniti non detengono
una quantità significativa delle riserve globali di uranio. Il petrolio greggio e il gas
naturale (usati per la produzione energetica) sono le due risorse energetiche più importanti
nell'Unione Europea (il tasso di dipendenza energetica UE è dell'88% per il petrolio greggio e
del 66% per il gas naturale). A causa delle limitazioni all'esportazione, attualmente questi
non sono commerciati tra UE e Stati Uniti. Le importazioni di gas naturale visibili nella tabella
3-1 sono fuorvianti. Si riferiscono alle riesportazioni di gas. Gli Stati Uniti non spediscono gas
naturale nazionale direttamente all'UE. Ciò che avviene è che una compagnia negli USA
importa gas naturale, lo conserva e lo vende in un secondo momento quando i prezzi sono
più alti. Come illustrato nella tabella 3-1, la benzina e il gasolio (vedi “oli del petrolio e
oli ottenuti dai minerali bituminosi diversi dal greggio”) sono commerciati in grandi
quantità. Ciò è dovuto all'alto consumo di benzina negli Stati Uniti e alla domanda crescente
di gasolio in Europa. Questi devono essere trattati separatamente dal petrolio greggio, dato
che non rientrano nei meccanismi di coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia
(AIE). 
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Tabella 3-1: Commercio UE27-USA per SITC (2013) per tonnellata

Commercio UE27-USA by SITC per tonnellata 

Prodotto Importazioni Esportazioni

Carbone 103 285 142 8

Bricchette, Lignite e Torba 1 231 24 314 

Coke e semi-coke 199 066 6 874 

Olio di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi diversi dal greggio 17 905 931  22 054 330

Olio di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, greggio 4 843 3 173 598 

Oli di scarico 16 145 4

Prodotti residuali di petrolio 5 954 695 466 022 

Propano e butano liquefatti 1 484 660 1 819

Gas naturale, liquefatto o non liquefatto 497 697 33

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi 4 917 32 552 

Fonte: Eurostat: scambi commerciali per SITC (Classificazione standard commerciali internazionali)

Barriere tariffarie

Attualmente vi sono pochissime barriere tariffarie per il commercio in beni energetici, come
illustrato dalla Tabella 3-2 qui sotto, a parte le tariffe sulle attrezzature dell'energia eolica. Le
barriere sono costituite principalmente da misure non tariffarie come le restrizioni
all'esportazione su petrolio greggio e gas naturale, la politica climatica UE e la Direttiva sulla
Qualità dei Carburanti (FQD). Per l'energia rinnovabile, i Requisiti di Contenuto Locale
ostacolano il libero scambio attraverso l'uso obbligatorio o i sussidi all'uso del materiale e
della forza lavoro locale. 

Tabella 3-2: Barriere tariffarie e non tariffarie al commercio di energia/tecnologie 
energetiche23 24

Tipo 
combustibile

Misure non tariffarie Tariffa UE (0%) Tariffa USA (%)

Petrolio (US) divieto di esportazione – requisito di 
licenza 

0 >

Gas naturale (US) divieto di esportazione – requisito di 
licenza 

0 0

Combustibili 
raffinati

(UE) Direttiva Qualità Carburanti (FQD) 0 > 0.4 25, 26

Carbone (UE/USA) Politica climatica 0 27 0 28

Pannelli solari 
(tech)

(UE/USA) Requisiti di Contenuto Locale 0 0

Energia Eolica 
(tech)

(UE/USA) Requisiti di Contenuto Locale 2,7 1,25 29

Fonte: Dati tariffe OMC.

23  Tariff of per barrel:
24 La tariffa è in realtà un prezzo fisso per barile: 0.04€ – 0.16€ a seconda dell'API. Percentuale derivata dal 

prezzo del petrolio grezzo al 29-09-2014. http://www.bloomberg.com/energy/.
25 http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1301c27.pdf. 
26 La tariffa è in realtà un prezzo fisso per barile: 0.41€ – 0.81€ seconda dell'API. Percentuale derivata dal prezzo

della benzina al 29-09-2014. http://www.bloomberg.com/energy/.  
27 http://www.iie.com/publications/pb/pb14-19.pdf.
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Che impatto avrebbe il TTIP sul commercio transatlantico di beni e servizi
energetici?

L'accordo non dovrebbe incidere sul commercio di petrolio, gas naturale, carbone e
combustibile nucleare, mentre ci si aspetta un aumento di importazioni ed esportazioni di
prodotti del petrolio (benzina, gasolio). Se vengono rimossi i Requisiti di Contenuto Locale, il
settore dell'energia eolica dovrebbe beneficiare del TTIP. Considerando che l'Unione Europea
ha un deficit commerciale e un vantaggio comparato basso per l'energia solare, ci si può
aspettare un impatto negativo. 

Tenendo conto delle restrizioni alle esportazioni USA su entrambi petrolio e gas, l'impatto
del TTIP dovrebbe essere limitato, dato che le attuali condizioni per le esportazioni saranno
influenzate solo marginalmente dall'accordo. Ciò è dovuto al fatto che, anche se un'area di
libero scambio dovrebbe velocizzare la procedura di rilascio delle licenze per il GNL e
rimuovere gran parte del potere discrezionale del Department of Energy, la quota
complessiva di esportazioni non aumenterà in maniera significativa (da 1bcm/giorno a
1,12bcm/giorno). 30 Inoltre, prima del completamento del terminale Sabine Pass, non vi è un
impianto di esportazione operativo che possa portare il GNL dagli Stati Uniti all'Unione
Europea. Potrebbe esserci del potenziale nel lungo termine se gli Stati Uniti aumentassero la
loro produzione energetica interna. Il TTIP potrebbe anche creare incentivi per gli
investimenti nei terminali GNL statunitensi e contribuire al potenziale incremento di
commercio di GNL attraverso l'Atlantico.
 
L'unica risorsa energetica non raffinata significativa che viene importata in UE dagli USA è il
carbone. 31 Il TTIP potrebbe esercitare un impatto indiretto su questo commercio, ma questo
dipende dagli sviluppi nei mercati del petrolio e del gas. Il passaggio degli USA al gas
naturale è una spinta per le importazioni di carbone in UE. 

Durante la rivoluzione del fracking, il gas di scisto a poco prezzo ha invaso il mercato
energetico statunitense, che ha deviato il carbone in eccesso oltremare, anche verso l'UE. è
importante notare che i rapporti UE-USA relativi al carbone non saranno influenzati solo dalle
misure commerciali, dato che anche fattori quali il prezzo del carbone, il commercio di
emissioni di carbonio UE (ETS) e ogni altro equivalente statunitense (l'ETS californiano, unito
all'ETS del Quebec, che ad oggi forniscono prezzi più razionali rispetto all'ETS UE), la
Conferenza di Parigi 2015 sul clima (COP21) e altri aspetti delle politiche climatiche sono
importanti. 

Dato che il TTIP rimuove le misure tariffarie e non tariffarie, il commercio transatlantico di
prodotti raffinati derivanti dal petrolio come la benzina e il gasolio dovrebbe crescere,
poichè questi prodotti diventano più competitivi grazie a costi commerciali più bassi. Nel
2012 il commercio ha generato 25 miliardi EUR. La piena liberalizzazione commerciale
potrebbe risultare problematica data la “Direttiva sulla Qualità dei Carburanti”, che dà diversi
valori di emissioni di gas serra ai carburanti a seconda della loro origine. Ciò andrebbe a
incidere negativamente sui carburanti derivati da greggi non convenzionali come le sabbie
bituminose, poichè (attraverso la FQD) viene assegnato loro un impatto climatico più elevato,
che potrebbe proibire le esportazioni verso l'UE. 32 Il commercio in tecnologie di energia
eolica dovrebbe beneficiare del TTIP attraverso la rimozione delle tariffe, il protezionismo, il
mutuo riconoscimento degli standard ed una cooperazione regolamentare più approfondita in
futuro. Rispetto all'energia nucleare, gli Stati Uniti né sono grandi esportatori di uranio
verso l'UE, né ne detengono una quantità significativa delle riserve globali. 33 La domanda

30 http://www.iie.com/publications/pb/pb14-19.pdf.
31 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2013_pocketbook.pdf. 
32 http://oilprice.com/Energy/Energy-General/How-an-EU-US-Free-Trade-Agreement-will-Affect-the-Energy-

Sector.html. 
33 http://ec.europa.eu/euratom/observatory_data.html.
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europea è stabile e la fornitura è relativamente diversificata. Attualmente non vi sono tariffe
sui fossili nucleari, 34 e il commercio dovrebbe rimanere trascurabile.

3.3. Effetti sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla competitività 

Per trattare il probabile impatto del TTIP sulla fornitura e la competitività in UE, definiamo la
sicurezza energetica e analizziamo se il TTIP includerà dei meccanismi per impedire o
rispondere ad una crisi di approvvigionamento. A ciò segue un'analisi approfondita degli
effetti del TTIP sui settori petrolifero e del gas. 

Riquadro 3-1: Sicurezza energetica

Sicurezza energetica
Il termine può essere definito come “la disponibilità ininterrotta di risorse energetiche ad un
prezzo accessibile”. 35 Può essere minacciata da un'elevata e non diversificata dipendenza
dalle importazioni. I fornitori stranieri di risorse naturali possono frenare o restringere le
esportazioni verso altri paesi per danneggiare le loro economie. Questo è stato fatto durante
la crisi del petrolio del 1973, quando l'OPEC ha attuato un embargo petrolifero verso gli Stati
Uniti e i suoi alleati NATO. 36 In quel periodo il prezzo del petrolio negli Stati Uniti è quasi
quadruplicato. Inoltre, una sicurezza energetica insufficiente può anche voler dire che un
paese è sensibile alle fluttuazioni di prezzo sui mercati energetici globali. Ciò può dipendere
dalla mancanza di diversificazione energetica, come nel caso del settore europeo dei
trasporti che è dipendente in misura predominante dal petrolio. 37 Una crescita marginale nel
prezzo del petrolio ha fortissime ricadute sulla bilancia commerciale complessiva.

Sono previsti dei meccanismi per gestire le crisi di fornitura energetica?

Il TTIP potrebbe aiutare a risolvere le problematiche di sicurezza energetica
nell'Unione Europea in termini di commercio di petrolio e di gas, ma sembra
piuttosto improbabile supporre l'introduzione di un meccanismo di sicurezza diretto
all'interno dell'accordo, oltre a ciò che esiste già nella forma di scorte di sicurezza
di petrolio e il meccanismo di risposta alle emergenze della AIE. 

Gli Stati Uniti non sono ancora diventati autosufficienti dal punto di vista energetico e non
avranno la capacità di rispondere alla domanda di risorse dell'UE per molti anni ancora. 38

Durante le negoziazioni TTIP gli Stati Uniti si sono mostrati riluttanti nell'impegnarsi in un
dialogo relativo ad un capitolo sull'energia e le materie prime, facendo presenti le difficoltà a
raggiungere un accordo su questi temi. 39 Il Commissario al commercio Karel de Gucht ha
ribadito di recente il proprio interesse ad includere nell'accordo un capitolo sull'energia, e
afferma di non poter immaginare un accordo senza questo tipo di disposizioni. Ciononostante
i negoziatori USA non hanno preso impegni su questo argomento. 40

Il TTIP potrebbe aumentare la sicurezza energetica europea nel lungo termine attraverso un
incremento delle importazioni di gas dagli USA. Per ottenere questo, sarebbe importante
migliorare la capacità dell'infrastruttura interna (reti di trasmissione e distribuzione,
specialmente le interconnessioni) e quella esterna. Ciò è cruciale per gli Stati Membri dell'Est
Europa, che sono quasi esclusivamente dipendenti dal gas russo, e molto sensibili alle
distorsioni di fornitura. Attualmente, nessuno di questi paesi possiede dei terminali di

34 http://tariffdata.wto.org/ReportersAndProducts.aspx. 
35 http://www.iea.org/topics/energysecurity/. 
36 http://csis.org/publication/arab-oil-embargo-40-years-later. 
37 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-24_en.htm. 
38 Triple E Consulting, data derived from EIA 2014 Annual Energy Outlook Scenarios. 
39 http://www.scribd.com/doc/233022558/EU-Energy-Non-paper.  
40  http://www.reuters.com/article/2014/09/09/us-usa-eu-trade-idUSKBN0H428Y20140909. 
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importazione di GNL. Ciò detto, nell'Est Europa sono in fase di costruzione impianti di
rigassificazione, come ad esempio in Lituania e in Polonia. 41 Per essere sfruttati, i gasdotti in
Germania, Slovacchia e Ungheria sono stati resi reversibili per immettervi gas in entrata e in
uscita dall'Europa dell'Est. Inoltre, la Commissione europea è pronta a spendere ingenti fondi
per connettere i terminali di rigassificazione spagnoli inattivi al resto d'Europa. 

Le restrizioni alle esportazioni USA sul petrolio grezzo saranno rimosse?

Che le restrizioni alle esportazioni vengano rimosse rimane molto incerto, e si tratta
in gran misura di una decisione che sarebbe presa indipendentemente dal TTIP. Ciò
è dovuto al fatto che, a parte la possibilità di esportare in Messico e Canada, il
divieto di esportazione non è stato rimosso da altri accordi di libero scambio USA.
42 , 43 

Le negoziazioni TTIP sono utilizzate per affrontare criticamente e mettere in discussione
l'attuale divieto alle esportazioni di petrolio grezzo. Ad oggi il dibattito sul greggio è stato
piuttosto fallimentare, ma le regole attuali permettono l'esportazione di condensati di
greggio. Il boom del petrolio USA può fornire una finestra provvisoria di opportunità, dato che
la crisi ucraina sta creando supporto politico temporaneo negli Stati Uniti per ritirare il
divieto. Ciò detto, l'opinione pubblica statunitense non è in favore delle esportazioni di
greggio. 44 La vera tensione comunque è tra le compagnie energetiche, che desiderano
esportare risorse ad un prezzo più alto, contro l'industria di trasformazione che desidera
mantenere bassi i costi di produzione e il pubblico, che preferisce avere prezzi di benzina più
bassi (un derivato del petrolio grezzo). Il prezzo spot per barile di petrolio grezzo negli Stati
Uniti è di 72.23 EUR rispetto a 75.01 EUR in Europa. 45 Un aumento delle esportazioni USA
significherebbe un prezzo più alto per il petrolio (e i suoi derivati) per il mercato statunitense.
Ciò è dovuto al fatto che la rimozione delle restrizioni alle esportazioni aumenta l'accesso al
mercato per le raffinerie USA che sono in grado di vendere il loro prodotto oltremare ad un
prezzo più alto.

Riquadro 3-2 : Diverse forme di petrolio e prodotti del petrolio

Diverse forme di petrolio e prodotti del petrolio. Il petrolio è un combustibile fossile
che consiste in un mix di idrocarburi esistenti in forma liquida in riserve naturali nel
sottosuolo, e rimane fluido quando portato in superficie. Non dovrebbe essere confuso con i
prodotti del petrolio che sono forme raffinate di petrolio grezzo. Può essere categorizzato in
due gruppi: convenzionale e non convenzionale. Quello convenzionale comprende il petrolio
grezzo delle riserve onshore da cui almeno un po' di petrolio può essere estratto senza le
tecniche di Recupero Assistito del Petrolio (EOR) come la frattura idraulica o il
riscaldamento, in riserve offshore a limitata e media profondità, così come i liquidi da gas
naturale (LGN) estratti dalle riserve di gas naturale. Quello non convenzionale include il
petrolio di scisto (light tight oil, LTO), le sabbie bituminose, il greggio ultra-pesante e il
bitume (extra heavy oil and bitumen, EHOB), la liquefazione di idrocarburi da gas naturale
(Gas to Liquids, GTL), la liquefazione del carbone (Coal to Liquids, CTL) e, in misura limitata,
la liquefazione della biomassa (Biomass to Liquid, BTL). Molti (ma non tutti) gli analisti
includono le riserve di acqua profonda nel gruppo non convenzionale. 

41 http://www.globallnginfo.com/World%20LNG%20Plants%20&%20Terminals.pdf.
42  1985, Canada e Messico sono per certi aspetti esempi unici, date le relazioni commerciali storiche tra le

nazioni.
43 Jason Bordoff, 2014, U.S. Crude Oil Export Policy, Columbia University Center on Global Energy Policy. 
44  Sondaggio Reuters/Ipsos  registrato nel marzo 2014. 
45  http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm (15-09-2014).
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Regolamentazione

Le compagnie possono presentare candidature all'Ufficio USA di Industria e Sicurezza (BIS,
Dipartimento del Commercio), che rilascia licenze e regole di classificazione con una
procedura rigorosa e totalmente riservata. Il BIS può approvare le candidature se ritene che
siano in linea con l'interesse nazionale e con la regolamentazione in materia di energia. Le
condizioni generali sono le seguenti: 46

• Le esportazioni risultano direttamente nell'importazione di prodotto grezzo o raffinato,
di uguale o maggiore quantità o qualità, che non sia di minore quantità o qualità del
prodotto che dovrebbe derivare dalla raffinazione di petrolio greggio da esportare
(scambi);

• Il contratto con il quale il greggio è importato può essere terminato se le forniture di
petrolio statunitensi sono interrotte o seriamente minacciate; e

• Il richiedente deve dimostrare che il greggio non può essere ragionevolmente
commercializzato negli Stati Uniti per valide ragioni economiche o tecnologiche.

La Tabella 3-3 in basso illustra in quali circostanze è richiesta una licenza all'esportazione.
 
Tabella 3-3: Licenze di petrolio grezzo

Esportazione di Licenza
richiesta 

Licenza non
richiesta

Può essere
richiesta

Greggio di origine statunitense verso il 
Canada

X

Greggio straniero X

Prodotti finiti e non finiti X

Prodotti con miscela di greggio X

Esportazioni approvate di condensato 
trattato

X

Fonte: CRS.

Agli inizi dell'anno corrente, in uno sforzo per ridurre l'eccesso di fornitura di petrolio di scisto
(LTO) e condensati derivanti dallo sviluppo di risorse non convenzionali statunitensi, il BIS ha
pubblicato una chiarimento per confermare che non avrebbe classificato il condensato
stabilizzato e leggermente distillato come petrolio grezzo. Attualmente l'eccesso di LTO è
gestito in gran parte attraverso la miscela di greggi leggeri USA e greggi pesanti canadesi, ed
esportando etano verso il Canada attraverso oleodotti specializzati. Tuttavia occorre fare di
più. 47 Quindi, i sostenitori delle esportazioni ritengono che i condensati non dovrebbero
essere qualificati tecnicamente come “petrolio grezzo” come definito dal BIS. 48 Comunque, il
B IS mantiene aperto un certo livello di ambiguità e discrezione mentre si dibatte sulla
questione delle esportazioni di petrolio, sottolineando che questo passaggio non segnala
“alcun cambiamento nella politica delle esportazioni di petrolio grezzo”. 49

Come si può vedere dal Grafico 3-2, le esportazioni di petrolio grezzo dagli Stati Uniti sono
quasi inesistenti; la produzione di greggio è aumentata del 50% dal 2008; e nell'arco degli
ultimi dieci anni, le importazioni di petrolio statunitensi sono diminuite del 21%.
Ciononostante, nel 2013 gli USA dipendevano ancora dalle risorse petrolifere di greggio
estero per far fronte alla domanda interna. La produzione futura di petrolio grezzo è aperta
ad un ampio raggio di scenari, come indicato dal grafico AIE presentato qui sotto. è utile
comunque rilevare che la AIE non prende in considerazione alcuna svolta tecnologica

46  Jason Bordoff, 2014, U.S. Crude Oil Export Policy, Columbia University Center on Global Energy Policy. 
47 http://www.energy.senate.gov/public/index.cfm/files/serve?File_id=dfe108c9-cef6-43d0-9f01-dc16e6ded6b4.
48 Per maggiori informazioni si legga Brown, P. e altri, 2014. U.S. Crude Oil Export Policy: Background and

Considerations, CRS Report to Congress. 
49 Nel commercio USA, 2014, il BIS apre la porta ad una nuova classificazione per certe esportazioni di petrolio.
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aggiuntiva del tipo che ha reso possibile la rivoluzione del gas di scisto e del petrolio da scisti
bituminosi.

Grafico 3-2: Evoluzioni storiche e proiezione per il petrolio grezzo USA 50

Fonte: Dati derivati dall'Annual Energy Outlook Scenarios AIE 2014.

Tipologia dei “greggi”

Per valutare le potenziali esportazioni di petrolio, è necessario guardare ai diversi tipi della
tipologia di greggio. Il boom del gas di scisto statunitense ha condotto ad un aumento di
produzione di liquidi da gas naturale, una forma di tight oil, petrolio da scisti bituminosi. Il
termine “tight” si riferisce al tipo di rocce da cui sono prodotte le molecole (Grafico 3-3). Una
buona parte dell'aumento di questo tipo di petrolio si è avuta nella forma di petrolio “light”:
in questo caso il termine “leggero” definisce il mix di molecole presenti in una data riserva.
Molto del petrolio da scisti bituminosi è “leggero”, per cui si utilizza il termine “tight light oil”
(LTO). 

Grafico 3-3: Previsione di produzione di petrolio crudo statunitense 

Fonte: Annual Energy Outlook AIE 2014. 

Dunque, le importazioni di petrolio leggero (API > 35) sono diminuite lentamente nel tempo
e si stanno avvicinando al livello zero, come indicato dal grafico 3-4. I valori di esportazione
potenziali o reali variano significativamente nelle caratteristiche qualitative. 51 

50  Triple E Consulting, dati originati dall'Annual Energy Outlook Scenarios dell'AIE 2014.
51 AIE 2014, Previsione di produzione di petrolio grezzo – analisi dei tipi di greggio.  
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Grafico 3-4: Le importazioni di petrolio grezzo statunitense per tipi di 
           petrolio leggero e pesante

Fonte: AIE. 52

Ad oggi, la crescita di produzione USA di greggio leggero è stata gestita rimpiazzando le
importazioni di greggi leggeri e sviluppando la domanda per la componente leggera del barile,
soprattutto etano e GPL (gas di petrolio liquefatto).  Se la crescita continua, la fornitura
domestica non potrà più essere allocata dalle raffinerie statunitensi. Una raffineria consiste in
uno specifico set di macchinari e attrezzature che può costare tra cento milioni e qualche
miliardo di dollari e può trattare greggi in molti modi diversi. In pratica, ogni raffineria è
ottimizzata per un determinato tipo di mix di greggi. Le raffinerie statunitensi tendono ad
essere le più costose, poichè in grado di ottenere prodotti di maggior valore dai greggi
pesanti più convenienti. Tuttavia, il loro tasso di utilizzo ha già raggiunto livelli approssimativi
del 90%. è probabile che la produzione domestica futura eccederà la capacità del sistema di
raffinamento (e.g. Texas). In presenza di restrizioni alle esportazioni, le risorse non possono
essere spostate verso altri mercati. Il problema è che le attuali raffinerie di petrolio non sono
configurate per l'influsso di petrolio molto leggero. Molte di loro sono designate per rompere
lunghe catene di idrocarburi, spesso usando petrolio importato come risorsa energetica. Se i
produttori di petrolio statunitensi hanno l'opzione di vendere il loro petrolio grezzo all'estero,
possono essere in grado di ottenere un prezzo più alto. Intrappolare il greggio nazionale
leggero entro i confini interni potrebbe penalizzare la produzione USA nel futuro prossimo, e
ciò potrebbe implicare costi più alti per i raffinatori e i consumatori. 53

Quali sono le opzioni possibili per l'industria di petrolio statunitense per gestire un aumento
nella produzione domestica di petrolio? 54

• L'investimento in raffinerie in grado di trattare il greggio leggero piuttosto che quello
pesante. Ciò è stato fatto dalle compagnie petrolchimiche europee, che stanno
spendendo attualmente il 25% del CAPEX (spesa capitale) in Nord America. 55

• Costruire nuove raffinerie splitter per convertire il greggio leggero in un mix di frazioni
più pesanti per alimentare le raffinerie domestiche, e in prodotti del leggero valorizzati
in altri mercati.

• Ridurre ulteriormente le importazioni di petrolio grezzo (leggero).
• Aumentare le esportazioni di petrolio grezzo (leggero). 

52 http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_imp_dc_NUS-Z00_mbblpd_a.htm. 
53  API, Erik Milito. 
54  AEI, 2014, US Crude oil exports, Lynn D. Westfall. 
55 http://in.reuters.com/article/2013/12/05/petrochemicals-europe-idINL5N0JB3JW20131205. 
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Conclusione

Rispetto ai divieti sul greggio, il governo USA essenzialmente ha due opzioni tra cui scegliere:
56

1. Mantenere le restrizioni attuali
Il Congresso potrebbe mantenere il requisito attuale per restringere le esportazioni di petrolio
grezzo. Se le restrizioni all'esportazione esistenti dovessero rimanere in piedi, ci sono diverse
potenziali conseguenze da considerare. Si prevede che la produzione di petrolio grezzo
leggero continui a crescere nel breve e medio termine e i sistemi di raffinazione esistenti
possano dar luogo ad un eccesso di fornitura di certi tipi di petrolio grezzo in determinati
posti  (e.g. Texas).  Ciò potrebbe far sì che i produttori di petrolio ricevano prezzi più bassi
per i loro prodotti.

2. Modificare le restrizioni
A) Esonerare il petrolio da scisti bituminosi leggero dalle restrizioni alle esportazioni;
B) Rimuovere il “condensato da impianto di trattamento” dalla definizione di petrolio

grezzo del BIS. 
C) Permettere le esportazioni di greggio per un periodo limitato di tempo. Dato che gli

attuali livelli di produzione di greggio leggero sono incerti, un'opzione politica può
essere quella di permettere le esportazioni di greggio solo per un periodo definito di
tempo – cinque anni, per esempio – dopo i quali può essere rivalutata la produzione
domestica e la situazione delle esportazioni. 

Visto che si tratta di una decisione importante, probabilmente  l'amministrazione USA, come
step intermedio, accetterà di chiudere gli occhi sulle esportazioni di greggi leggeri nella
misura tecnicamente (legalmente) possibile per classificare tali “prodotti” grezzi come
condensati. 

Le esportazioni di gas naturale dagli USA all'UE aumenterebbero in maniera
significativa?

Se si analizzano le restrizioni all'esportazione USA sul gas naturale in combinazione con la
domanda elevata di gas naturale nel Pacifico asiatico, si arriva alla conclusione che le
esportazioni verso l'UE non dovrebbero aumentare. Tuttavia, ottenere lo status di area di
libero scambio nelle esportazioni USA contribuirà probabilmente ad un mercato più liquido e
altamente concorrenziale per il gas naturale. L'evidenza alla base di questa affermazione
deriva dall'analisi di tre segmenti:

• Il mercato di gas naturale USA.
• La regolamentazione e l'area di libero scambio (FTA).
• Gli andamenti globali e regionali della domanda.

Riquadro 3-3: Diverse forme di gas naturale

Diverse forme di gas naturale. Il gas naturale può essere definito come un misto di
idrocarburi fossili che possono essere trasportati in forma gassosa in gasdotti normali e
venduti ad utilizzatori per consumo diretto in bruciatori o altre attrezzature. In pratica, il gas
naturale consiste principalmente di metano. Spesso sono incluse piccole quantità di etano e
tracce di GPL, a seconda della tecnologia usata per separare il 'gas naturale' dai LNG, liquidi
da gas naturale (PGL e condensati) negli 'impianti di trattamento del gas' che sono una
caratteristica delle teste-pozzo. Il gas convenzionale è tipicamente il “gas libero” che viene
recuperato in zone porose in varie formazioni rocciose che si creano naturalmente, e il “gas
associato” che fuoriesce dai pozzi di petrolio grezzo e viene ventilato, drenato o catturato

56 CRS, 2014, U.S. Crude Oil Export Policy: Background and Considerations, Congressional Research Service.
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per la commercializzazione. A seguito di innovazioni maggiori originate dai programmi
statunitensi di ricerca, sviluppo e innovazione imprenditoriale, il gas non convenzionale può
essere estratto dalle rocce di bassa permeabilità, in particolar modo le rocce di scisto. Può
anche essere estratto dalle tasche di metano che formano i giacimenti di carbone nel
sottosuolo (coal-bed methane – CBM). Il gas naturale può essere trasportato in forma
gassosa normale attraverso i gasdotti o via nave o camion nella forma di Gas Liquefatto
Naturale (GLN) o meno spesso come Gas Naturale Compresso (CNG). 57

Il mercato di gas naturale statunitense

L'esportazione di gas naturale è soggetta a restrizioni che si applicano ai 48 stati contigui
('stati continentali'). Queste restrizioni variano nel loro potere discrezionale, a seconda che il
paese partner importatore sia legato agli USA da un accordo di libero scambio o meno. La
compagnia che intende esportare GLN ai fini commerciali deve ottenere una combinazione
richiesta di licenze: a livello federale, ciò implica un permesso di esportazione dal
Dipartimento di Energia e una licenza di prodotto dalla Commissione di Regolamentazione
Federale dell'Energia. Varie licenze sui siti e altre licenze sono richieste inoltre per operazioni
di sicurezza sotto varie legislazioni statali. Il Dipartimento di Energia gestisce il rilascio delle
autorizzazioni all'export secondo il Natural Gas Act del 1938, 58 a meno non trovi che
“l'esportazione o l'importazione proposta non sia compatibile con l'interesse nazionale”. 59

L'uso del fracking idraulico ha reso possibile lo sfruttamento di una vasta quantità di riserve
di gas di scisto USA. Il paese ora detiene il 5% delle forniture mondiali di gas naturale. Come
illustrato nel Grafico 3-5, si proietta un'escalation di produzione di gas naturale,
principalmente dovuta ad un aumento dell'estrazione di gas di scisto. 60 L'AIE prevede che
entro il 2018 la produzione domestica eccederà il consumo e gli USA diventeranno un
esportatore netto di gas naturale. 

Grafico 3-5: 61 Produzione e consumo di gas naturale 1990-2040

Fonte: previsioni AIE: trend di mercato per il gas naturale, conversione propria da tcf (trillion cube feet, trilioni di
piedi cubici) a bcm (miliardi di metri cubici).

57 http://www.iea.org/aboutus/faqs/gas/. 
58 http://energy.gov/fe/services/natural-gas-regulation. 
59 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/717b. 
60 http://www.eia.gov/forecasts/aeo/MT_naturalgas.cfm#windprod. 
61  Ibid. 

29                                                                                                                                               PE 536.316



GLI IMPATTI DEL TTIP SUL MERCATO DELL'ENERGIA E SULL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA DELL'UNIONE EUROPEA

L'estrazione di gas naturale è principalmente una funzione dei costi della spesa di capitale
(CAPEX), dei costi della spesa operativa (OPEX) e del prezzo di commercio. Quindi, il presso
del gas influisce sulla misura in cui una risorsa può essere considerata recuperabile. Come
mostra il Grafico 3-6 in basso, la sovrapproduzione di gas di scisto negli Stati Uniti ha portato
ad un prezzo del gas più basso, che risulta in numeri crescenti di piattaforme di gas e
completamenti per pozzi. 62 Ciò crea un incentivo per gli USA per esportare gas naturale nella
forma di GNL, poichè un aumento della domanda potrebbe portare ad un aumento del prezzo
del gas. Questo equivale a sua volta a maggiori risorse recuperabili. L'Istituto del Petrolio
americano afferma che le esportazioni creerebbero posti di lavoro nel settore energetico e
condurrebbero ad un aumento del PIL. 63 Uno studio pubblicato dal Dipartimento di Energia
conferma questa affermazione; spiega che il risultato netto dell'esportazione del GNL sarebbe
benefica per l'economia. 64 Al contrario, alcune industrie di trasformazione si oppongono alle
esportazioni di GNL, poichè potrebbero andare di pari passo con costi energetici maggiori che
condurrebbero ad una diminuzione della competitività. 65 Un aumento delle esportazioni di
GNL porterebbe a prezzi domestici più alti e ad un aumento del costo di produzione. I gruppi
ambientalisti USA come il Sierra Club hanno reagito con ferma opposizione, principalmente
per ragioni climatiche, ma anche perchè la proposta è incompatibile con la legge
statunitense. 66 Inoltre, l'opinione pubblica USA non è in favore delle esportazioni di gas
naturale poichè si ritiene che ciò porterebbe a costi per l'energia più elevati per le famiglie.  

Il trade-off tra una bilancia commerciale più positiva e costi maggiori crea divisioni politiche.
Ciò porterà probabilmente ad un compromesso dove i permessi all'esportazione
aumenteranno ma rimarranno controllati dalle regolamentazioni federali. 

Grafico 3-6: 67 Calcoli dei prezzi Henry Hub e delle piattaforme totali USA 1999-2012
L'asse sinistro descrive il prezzo del gas USA in $/Mmbtu e l'asse destro raffigura
l'ammontare totale delle piattaforme di gas USA (Mmmbtu = Million British Thermal
Units)

Fonte: Weijermars, R. (2013) US shale gas production outlook based on well roll-out rate scenarios. 

62  Weijermars, R. (2013) US shale gas production outlook based on well roll-out rate scenarios. 
63 http://www.api.org/policy-and-issues/policy-items/lng-exports/~/media/Files/Policy/LNG-Exports/LNG-

primer/Liquefied-Natural-Gas-exports-lowres.pdf.
64 http://www.nera.com/83_8451.htm.
65 http://www.forbes.com/sites/jonentine/2013/01/24/odd-couple-will-dow-chemical-and-ed-markeys-

opposition-to-natural-gas-exports-cripple-americas-energy-advantage/. 
66 http://vault.sierraclub.org/trade/downloads/TTIP-ISDS-fracking-060314%20(1).pdf. 
67 Weijermars, R. (2013) US shale gas production outlook based on well roll-out rate scenarios. 

IT                  VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI FEDERICA MORELLI, DARIO TAMBURRANO, ERICA SEIDITA                   30  



POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY - DIPARTIMENTO TEMATICO A: POLITICHE SCIENTIFICHE ED ECONOMICHE

Attualmente, solo uno stabilimento di esportazioni di GNL è operativo: il terminale Kanal GNL
in Alaska, uno stato non sottoposto alle restrizioni alle esportazioni del Gas Act. Il terminale
Kanal GNL esporta principalmente in Giappone. Sebbene arrivò quasi ad essere messo fuori
servizio, il rapido sviluppo delle importazioni di gas del Giappone a seguito di Fukushima gli
ha ridato una seconda fase operativa.

Ad aprile 2014 sono state approvate non meno di 35 licenze di liquefazione di gas naturale e
di esportazione verso paesi FTA. Tuttavia, solo uno stabilimento 68 ha ottenuto il permesso
definitivo per esportare verso paesi non-FTA, e si prevede che cominci ad esportare GNL
entro la fine del 2015. Altri sette progetti sono stati approvati in via condizionale dal
Dipartimento di Energia statunitense (DOE), come elencato nella tabella 3-4 in basso, ma
sono ancora in attesa dell'approvazione dello stabilimento da parte della FERC 69 prima che
sia presa una decisione finale di investimento (FID). Inoltre, ci sono 25 candidature in attesa
per terminali di GNL, con sede perlopiù sul Golfo del Messico e lungo la East Coast.

Tabella 3-4: Licenze USA di esportazione di GNL verso paesi non-FTA 

Stabilimento Permesso
 esportazione

Permesso
stabilimento

Concesso Costa Operativo Bcm 70

/anno 

Sabine Pass X X 04/09/2012 Sud-Est Fine 2015 22,7

Freeport GNL X 17/05/2013 Est 2018-2019 14,5

FLNG 
Liquefaction 

X 17/05/2013 Est 2018-2019 14,5

Lake Charles X 07/08/2013 Sud-Est 2019 20,7

Dominion  
Cove 

X 11/09/2013 Est 2017 21,8

Cameron LNG X 11/02/2014 Est 2019 17,6

Jordan Cove X 24/03/2014 Ovest 2019 8,3

Oregon LNG X 31/07/2014 Ovest 2019 12,9

8 1 2015-2019 133
Fonte: Office of Fossil Energy  (Ufficio dell'Energia Fossile). 71

L'UE è altamente dipendente dall'importazione di gas naturale e di petrolio (greggio e liquidi
da gas naturale). Circa il 90% di tutte le importazioni di petrolio grezzo è fornito via nave,
mentre il gas naturale arriva principalmente via gasdotti. Solo una piccola parte (15%) è
importata come GNL. Ci sono 23 (179bcm/a) terminali di rigassificazione commercialmente
operativi, 7 impianti sono in fase di costruzione (35 bcm/a) e 32 sono pianificati (>160
bcm/a). Questi dati indicano che l'Europa sta espandendo la propria infrastruttura per il gas
per poter allocare un volume crescente di importazioni di GNL. Negli ultimi anni comunque
questi impianti di rigassificazione sono stati utilizzati molto poco, con un utilizzo del solo 25%
nell'anno più recente. 72 La Polonia, in forte collaborazione con il Qatar, è uno dei pochi dei
pochi paesi europei che pare essere fortemente determinato ad aumentare le proprie
capacità di importazione, per ragioni legate alla necessità di sostituire col GNL il gas russo.
Anche in questo caso, nella situazione commerciale attuale il gas russo è più conveniente da

68 Il terminal GNL Sabin Pass in Louisiana. Costruzione cominciata nel maggio 2014. 
69 Tre parti: (1) Rilascio della Bozza dalla FERC e (2) Dichiarazione Finale di Impatto Ambientale e (3)

Autorizzazione a Costruire e Operare.  
70 Miliardi di metri cubi (billion cubic meters). 
71 http://energy.gov/sites/prod/files/2014/09/f18/Summary%20of%20LNG%20Export%20Applications.pdf
72 http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/PRESS_RELEASES/2014/F8B7B9BFC8

679BC8E040A8C03C2F4FEF. 
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importare rispetto al GNL – come conseguenza del prezzo vantaggioso che il GNL presenta
nei mercati del Pacifico, e grazie all'astuto processo decisionale russo dal punto di vista
commerciale e strategico. 

Tabella 3-5: Terminali GNL operativi in Europa 73

Paese # di terminali Operativo dal Capacità in
bcm74/anno

Belgio 1 1987 9

Francia 3 1972, 1980, 2010 23,75

Grecia 1 2000 5,3

Italia 2 1971,2 10,96

Paesi Bassi 1 2011 12

Norvegia 2 2011,2 10,65

Portogallo 1 2004 7,9

Spagna 6 1968, 1988, 1989, 
2003, 2006, 2007

60,1

Regno Unito 3 2005, 2009, 2009 46,5

Totale 23 179

Regolamentazione e FTA

La capacità totale delle esportazioni di GNL con licenza dagli USA ai paesi FTA è di
1,12bcm/giorno e di 1bcm/giorno per i paesi non-FTA. 75 L'approvazione può essere
considerata quasi automatica quando vi è un'area di libero scambio (FTA), mentre è un
processo più lento per i paesi per i quali non vige un accordo bilaterale. Per questo, la
Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che richiede al
Department of Energy di accelerare il processo e rilasciare una decisione in 30 giorni. 76 Il
disegno di legge deve ancora passare al Congresso, 77 ma le previsioni sono positive dato che
la proposta ha il supporto sia dei Repubblicani che dei Democratici. Ciò diminuirebbe i
vantaggi comparati per i paesi FTA e il livello di terreno di gioco per i paesi non-FTA.
Ridurrebbe ulteriormente il potenziale valore aggiunto dell'inclusione del gas naturale nel
TTIP.  Inoltre, sviluppi recenti negli USA hanno portato ad un cambiamento nella procedura di
rilascio delle licenze del Department of Energy. 78 Le compagnie che desiderano esportare
GNL verso paesi non-FTA ora devono depositare un esame di revisione ambientale con la
FERC prima di presentare la candidatura per l'approvazione al Department of Energy. Poichè
una candidatura presso il FERC può costare fino a $ 100 milioni, 79 permettere ai progetti
commercialmente maturi di “saltare la coda” e ricevere un trattamento tempestivo per la
determinazione dell'interesse nazionale accelererà la procedura di approvazione. 80 Ciò
ridurrebbe ulteriormente i vantaggi derivanti dal diventare un FTA attraverso il TTIP. 
La Corea del Sud è attualmente l'unico paese che importa massicciamente GNL con cui gli
Stati Uniti hanno un FTA. La maggior parte di tutte le esportazioni di GNL statunitensi sono

73 Triple E Consulting, 2014, Economic Impacts of Shale Gas in the Netherlands. 
74 Miliardi di metri cubi. 
75 http://www.iie.com/publications/pb/pb14-19.pdf. 
76 http://thehill.com/blogs/floor-action/house/210599-house-passes-bill-to-speed-up-natural-gas-exports. 
77 http://in.reuters.com/article/2014/06/25/usa-lng-exports-idINL2N0P623020140625. 
78 http://www.brookings.edu/research/interviews/2014/06/18-doe-export-proposal-eetv-goldwyn. 
79 http://www.reuters.com/article/2014/05/29/usa-energy-lng-idUSL1N0OF1SP20140529. 
80 http://www.brookings.edu/research/articles/2014/06/10-doe-approving-lng-export-goldwyn-hendrix. 
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state fornite dal Giappone, un paese non-FTA. 

E' importante notare che gli USA stanno attualmente negoziando un altro FTA denominato
Partenariato Trans-Pacifico (TPP). Esso include Australia, Brunei, Darussalam, Canada, Cile,
Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. 81 L'adozione
dell'accordo ridurrebbe ulteriormente i vantaggi comparati del TTIP di un maggiore accesso al
mercato statunitense di gas naturale, dato che più paesi sarebbero in grado di competere
sullo stesso livello. Il TPP fornirebbe anche agli USA l'accesso a mercati importanti in Asia,
incluso Singapore che sta emergendo come importante centro commerciale di GNL. Tuttavia,
gli USA non sono l'unico produttore di gas naturale coinvolto nel TPP. L'accordo beneficerebbe
anche a paesi come Canada e Malesia, che attualmente stanno costruendo terminali di
liquefazione di GNL. 82 Al momento, solo il Canada ha un terminale di importazione
disponibile che si trova sulla costa orientale. Altri sei progetti sono stati proposti, cinque dei
quali sulla costa occidentale, che fanno parte dei piani per esportare verso i paesi dell'Asia
Pacifico. 83 L'Unione Europea sta entrando in un FTA con il Canada, precisamente il CETA. 84

L'accordo non dovrebbe cambiare il commercio in petrolio o gas esistente, date le opportunità
limitate di esportazione per il gas. 

Andamenti della domanda globali e regionali

Per valutare il potenziale delle esportazioni di gas naturale statunitense è necessario
guardare alla domanda e offerta globale e regionale di gas naturale. Discutere di queste due
variabili ci porta anche a considerare la potenziale evoluzione dei prezzi spot di GNL,
necessaria per spiegare i flussi commerciali mondiali. Il Grafico 3-7 in basso indica la
produzione attesa di gas naturale verso il 2035. 85 è importante notare che il prodotto in
Europa e Eurasia sta aumentando a causa di una maggiore produzione in paesi come Russia,
Azerbaijan e Turkmenistan. Si prevede infatti che la produzione europea di gas diminuisca del
46% entro il 2035. Stati Uniti e Canada contribuiscono ad un aumento continuo di produzione
e commercio di gas naturale nel Nord America. L'Australia dovrebbe aumentare la propria
quota di produzione e commercio di gas naturale, con tre terminali per l'esportazione di GNL
attualmente operativi e altri sette in fase di costruzione. 86 

Per valutare in particolare l'offerta di GNL, dobbiamo rivolgere l'attenzione al Qatar,
l'esportatore di GNL più significativo al mondo. Nel 2013 il paese rappresentava circa un terzo
dei flussi commerciali globali. 87 Attualmente vige una moratoria sugli sviluppi del gas
naturale che vieta la produzione di impianti GNL. Questo divieto dovrebbe essere rimosso nel
2015, andando ad aggiungere una significativa offerta di GNL nel mercato. 88 
Nel sud-est asiatico, Singapore sta pianifcando la costruzione di un secondo terminale GNL allo
scopo di diventare il primo centro di gas naturale al mondo. 89 Un fato importante per le
esportazioni di GNL statunitensi verso l'Asia è che il Canale di Panama atualmente è  troppo
piccolo per ospitare tut i tpi di gasiere di GNL. Si sta quindi espandendo la via navigabile per
ospitare barche di 1200 piedi di lunghezza e 160 piedi di larghezza. 90 I viaggi dall'impianto del

81 http://www.ustr.gov/tpp/overview-of-the-TPP. 
82 http://www.globallnginfo.com/world%20lng%20plants%20&%20terminals.pdf. 
83 http://www.nrcan.gc.ca/energy/natural-gas/5683. 
84 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf. 
85 http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/energy-outlook/country-and-regional-

insights/european-union.html. 
86 http://www.appea.com.au/oil-gas-explained/operation/australian-lng-projects/. 
87 BP Statistical Review of World Energy 2014. 
88 http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=qa. 
89 http://www.bloomberg.com/news/2014-02-25/singapore-plans-to-build-second-lng-terminal-in-country-s-

east.html. 
90 http://www.bloomberg.com/news/2013-11-05/panama-canal-s-lng-surprise-to-redefine-trade-in-fuel-

freight.html. 
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Sabine Pass in Louisiana verso l'Asia orientale saranno accorciat da 63,6 giorni a soli 43,4 giorni. 91

Ciò crea un ulteriore vantaggio per l'esportazione di GNL statunitense nel mercato asiatco. 

Grafico 3-7: Produzione di gas naturale (Mtoe) – previsione fino al 2035

Fonte: BP energy outlook 2035: tavola excel. 

In media, si prevede un aumento del consumo mondiale di gas naturale. Il Grafico 3-8 in
basso illustra il consumo globale di gas naturale previsto fino al 2035. La domanda di gas
naturale e GNL è guidata da: 92

• Sforzi nella diversificazione dell'offerta.
• Riduzione del carbonio e benefici in termini di qualità dell'aria.
• Riduzione della produzione di energia nucleare (per l'opposizione pubblica). 

La figura indica che è previsto un rapido aumento della domanda nell'area Asia-Pacifico nei
prossimi decenni, fino a superare l'Europa e l'Eurasia in qualità di maggiori consumatori di
gas naturale. 

Grafico 3-8: Consumo di gas naturale (Mtoe) - Previsione fino al 2035

Fonte: BP energy outlook 2035: Tavola excel.

A livello globale ci sono differenze di prezzo storiche tra i tre mercati regionali (USA, UE e 
Asia-Pacifico). Come illustrato dal Grafico 3-9, i prezzi di mercato spot nell'Asia-Pacifico sono 
significativamente più alti rispetto al mercato europeo. I meccanismi di determinazione del 

91 http://www.wallstreetdaily.com/2014/03/10/panama-canal-lng-exports/. 
92 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_LNG_New_pricing_ahead/

$FILE/Global_LNG_New_pricing_ahead_DW0240.pdf. 
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prezzo posti in essere in quei mercati sono legati al petrolio nel Pacifico, alla competizione 
per il gas negli USA e ad un sistema ibrido in Europa con un forte elemento di indicizzazione 
del petrolio). Il gas naturale che sarà disponibile negli Stati Uniti non andrebbe verso l'Unione
Europea; si prevede che si sposti in gran parte verso la regione dell'Asia-Pacifico, dove si 
possono ottenere margini di esportazione più alti. Ciò si è verificato storicamente, e i 
contratti attuali che si conoscono per l'esportazione di GNL basato negli USA confermano 
questa situazione. Le esigenze di Cina e India saranno il motore significativo di questa 
domanda. A giugno 2014, una congrua parte della loro produzione attesa è già venduta, e 
circa il 75% di tutti i volumi di esportazione è sotto contratto per andare nel mercato 
dell'Asia-Pacifico. 93 Compagnie in Spagna (Repsol), Francia (Total) e Regno Unito (BG) sono 
le uniche entità conosciute ad aver firmato Accordi di  Liquefazione a lungo termine (LTA) (20
anni) per stabilimenti di GNL che hanno ricevuto l'approvazione da parte del Dipartimento di 
Energia statunitense per esportare gas a paesi non-FTA. 94  

Grafico 3-9: Prezzi spot globali 95, 96

Fonte: BG-group: LNG Global trade summary.

Conclusione

Il potenziale per le esportazioni di gas naturale verso l'UE aumenterà se l'UE viene classificata
come entità FTA. Ciò significa che la lunga procedura di richiesta per le compagnie americane
sparirà, in combinazione con un aumento nella capacità di export da 1bcm/giorno a
1,12bcm/giorno. 97 Tuttavia, i vantaggi per le esportazioni di GNL legati allo status di FTA
stanno diminuendo a causa di modifiche nella regolamentazione statunitense che
accelereranno la procedura di approvazione anche per i paesi non-FTA. Ciò aumenta la
probabilità che la maggior parte delle esportazioni di GNL statunitense si sposterà verso i
mercati emergenti dell'Asia-Pacifico che hanno prezzi spot più alti. Tale previsione può essere
rafforzata dalla possibile adozione del Partenariato Trans-Pacifico, che connetterà gli USA ad
economie emergenti attrattive dell'est. 

E' importante notare che le restrizioni alle esportazioni di GNL negli Stati Uniti non
dovrebbero essere eliminate interamente, a causa di una chiara divergenza di interessi tra
politici, associazioni industriali e il pubblico. Tuttavia, una variazione significativa che va
sottolineata è se i mercati siano contendibili o meno. La trasformazione degli USA da

93 CCAN, 2014, Analisi dei contratti GNL approvati dal DOE, giugno 2014. 
94 Spagna: 4.8 bcm/anno con Gas Natural Fenosa, Regno Unito: 2,4 bcm /anno con Centrica, Francia: 6 

bcm/anno con GDF SUEZ S.A. 
95 HH = Henry Hub (US) NPB = National Balancing Point (UK) JCC = Japans Custom Cleared Crude.  
96 http://www.bg-group.com/assets/files/cms/A3319_BG_LNG_flyer_v6.pdf. 
97 http://www.iie.com/publications/pb/pb14-19.pdf. 
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importatore di gas a esportatore netto renderà i mercati globali più contendibili. Questo
cambiamento sarà amplificato ulteriormente da modifiche nei modelli di business per le
esportazioni di GNL verso il modello ''pedaggio'', invece del tradizionale modello integrato
verticalmente, associato a nuovi progetti di sviluppo e  liquefazione di gas. Quindi, anche se il
TTIP non porta il GNL verso le coste, contribuirà comunque ad un mercato più liquido e
conteso per il gas naturale. è possibile che ciò conduca a sua volta ad un cambiamento nel
meccanismo di formazione del prezzo in Europa, lontano dal modello ibrido attuale – tra
concorrenza nel settore del gas  e Contratti a Lungo Termine.  Il GNL può avere un effetto
positivo su questo modello che condurrebbe ad una formazione dei prezzi più competitiva per
il mercato europeo. 98

3.4. Accesso al mercato e effetti sul mercato energetico interno

Nella seguente sezione descriviamo come il TTIP influenza l'accesso al mercato per le
compagnie su entrambe le sponde dell'Atlantico. Iniziamo con la valutazione degli effetti degli
Investimenti Diretti all'Estero (IDE), seguita da un'analisi delle implicazioni legate
all'inclusione del meccanismo dell'Investor-State Dispute Settlement (ISDS) nell'accordo.
Discutiamo anche quali aree di politica energetica potrebbero essere difficili da armonizzare,
con particolare attenzione alla Direttiva sulla Qualità dei Carburanti. Infine, consideriamo gli
effetti sul mercato energetico interno in termini di accesso alle reti.

Quali sarebbero le conseguenze per l'accesso delle compagnie UE ed USA
all'esplorazione e produzione di risorse energetiche dall'altra parte dell'Atlantico? 

Si prevede che l'accesso aumenti, dato che il TTIP dovrebbe semplificare l'attività
oltremare delle compagnie mediante l'armonizzazione della legislazione degli
Investimenti Diretti all'Estero (IDE). 99 Il problema, così come è percepito e discusso in
Europa, non riguarda solo i diritti degli investitori ma include anche considerazioni essenziali
su come il TTIP può spostare l'equilibrio tra stati (cioè gli stati UE) e Investitori
(generalmente il settore privato). La discussione non è limitata a  ciò che un negoziatore
commerciale considererebbe di norma. L'accordo dovrebbe includere disposizioni standard
che hanno un impatto sugli investitori. Innanzitutto, agli investitori UE e USA sarà concesso il
trattamento di nazione più favorita. Ciò obbliga le parti contraenti a non trattare gli investitori
privati di un paese in una maniera più favorevole rispetto agli investitori dell'altra parte
contraente. Secondo, il TTIP dovrebbe includere disposizioni sul trattamento nazionale. Ciò
vieta un trattamento più favorevole verso gli investitori domestici rispetto a quelli stranieri, il
che vuol dire che gli investitori UE non possono essere trattati in maniera diversa rispetto alle
loro controparti statunitensi e vice-versa. Inoltre, il TTIP includerà una disposizione di
trattamento giusto ed equo (Fair and Equitable Treatment, FET). Ciò mira ad assicurare il
giusto processo nella presa decisionale e a rispettare le attese legittime degli investitori. Gli
investitori sono protetti dalle disposizioni di espropriazione, vale a dire il sequestro totale di
proprietà da parte dello stato, che costituisce il focus del diritto internazionale degli
investimenti lungo tutto il ventesimo secolo. 

Le misure sopracitate saranno positive per gli Investimenti Diretti all'Estero (IDE). Gli IDE
possono essere fatti in diversi modi, ad esempio con l'apertura di una sussidiaria o
un'associata, o mediante l'acquisizione di quote di una compagnia oltremare, attraverso una
fusione o una joint venture. Le compagnie americane come Chevron e Exxon Mobil sono già
ampiamente coinvolte nell'estrazione di risorse di gas naturale e petrolio grezzo in Europa.
Ciò viene fatto solitamente attraverso le loro compagnie sussidiarie. 100, 101 Lo stesso vale per

98 http://www.economist.com/node/21558456. 
99 http://www.ofii.org/sites/default/files/docs/OFII_TTP_TTIP_White_Paper.pdf. 
100 http://www.exxonmobil.com/Europe-English/Files/EM_In_Europe_2012.pdf. 
101 http://www.chevron.com/. 
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le compagnie europee come Shell e BP, entrambe operanti negli Stati Uniti. 102, 103 In totale vi
sono otto compagnie petrolifere e di gas che estraggono risorse negli USA, molte mediante
joint ventures con compagnie americane. 104

V i è del potenziale per l'armonizzazione della legislazione relativa agli IDE. Il pannello di
sinistra del Grafico 3-10 indica che gli USA sono molto aperti agli IDE, e costituiscono di gran
lunga il paese destinatario  più significativo dei fondi europei. Il mercato europeo, d'altra
parte, è solo relativamente aperto. A luglio 2014 gli USA hanno presentato un'offerta iniziale
su servizi e investimenti, e un'offerta UE sarà presentata prossimamente. 105 

Rimuovendo le barriere agli investimenti, sia le compagnie UE di petrolio e gas che quelle
USA sono in grado di ottenere ulteriore accesso oltremare. Gli investimenti possono essere
fatti a monte (esplorazione), a metà percorso (raccolta, trasporto) e a valle (raffinazione) o
nei servizi petroliferi. 106 Ciò potrebbe diventare importante per l'estrazione delle risorse di
gas di scisto europee, che alcuni esperti considerano essere limitate a causa di mancanza di
expertise. 107 Inoltre, il TTIP accelererà il processo di investimento dalla pianificazione e
approvazione fino all'implementazione. 

Grafico 3-10: Reddito dagli IDE, taglia di mercato e apertura, 2007-2009 108  

Fonte: CEPR (2014).

Sarebbe concesso pieno accesso al mercato? 

Non ci si può aspettare che il TTIP porti “pieno accesso al mercato” (i.e. la
rimozione di tutte le MNT), dato che vi sono aree di legislazione che sono difficili da
armonizzare tra UE e USA. In termini di commercio energetico, la Direttiva sulla
Qualità dei Carburanti è un ottimo esempio delle difficoltà che vi saranno, dato che

102 http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-worldwide/bp-in-america/our-us-
operations/exploration-and-production/north-america-gas.html. 

103 http://www.shell.us/aboutshell.html. 
104  http://www.nrdc.org/land/drilling/files/fracking-land-leases-FS.pdf. 
105 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152666.pdf.
106 Ernest and Young (2012) The FIRPTA investment guide For foreign investments in certain US oil and gas

assets. 
107 https://www.foeeurope.org/sites/default/files/foee_slow_and_costly_road_may2013.pdf. 
108 Centre for Economic Policy Research (CEPR) (2013) Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment

An Economic Assessment.
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la Direttiva non è in linea con la normativa USA. 

L'accesso al mercato può essere definito come l'apertura di un mercato estero a beni e
servizi. 109 Esso è influenzato da condizioni quali le misure tariffarie e non tariffarie
concordate tra paesi che commerciano. 110 Come illustrato nel Grafico 3-11 in basso, il costo
complessivo delle operazioni commerciali consiste principalmente in questo tipo di barriere
non tariffarie. Le tariffe sono semplicemente delle tasse all'esportazione, mentre le misure
non tariffarie si riferiscono principalmente all'armonizzazione delle regolamentazioni, delle
normative e della standardizzazioni. 111 Rimuovere le tariffe normali può essere considerato
abbastanza semplice, specialmente per i beni energetici, dato che sono quasi inesistenti tra
l'UE e gli USA. Tuttavia, le differenze nella normativa tra UE e Stati Uniti rispetto a standard
ambientali o risorse energetiche possono rivelarsi molto difficili da armonizzare. Ciò è
spiegato nel dettaglio nel caso di studio sulla Direttiva sulla Qualità dei Carburanti qui sotto.  

Grafico 3-11: Misura dei costi complessivi del commercio 112

Fonte: Felbermayr et al. (2013). 

Riquadro 3-4: Case study - Direttiva sulla qualità dei Carburanti

Vi è attualmente una questione prevalente tra USA e EU legata alle politiche di sostenibilità
che sono state incorporate nella Direttiva sulla Qualità dei Carburanti (Fuel Quality Directive,
FQD) e nei programmi ad essa connessi. La FQD pone un target del 6% di riduzione
nell'intensità di carbonio dei carburanti per i trasporti da raggiungere entro il 2020. 113 Si
tratta di un target tecnologicamente neutro che lascia all'industria la scelta delle opzioni per
raggiungerlo nel modo più efficiente ed efficace. La disputa è sull'articolo 7A della Direttiva,
che andrebbe a vietare le sabbie bituminose in Europa. L'articolo assegna un'intensità di
carbonio a tutte le materie prime costituite da combustibili fossili, precisamente: sabbie
bituminose, liquefazione del carbone (coal-to-liquid), gas di scisto, liquefazione di
idrocarburi da gas naturale (gas-to-liquid) e petrolio convenzionale. Il 'valore predefinito'
specifico per le sabbie bituminose è più alto di quello di altri greggi correntemente utilizzati

109 http://www.businessdictionary.com/definition/market-access.html. 
110 http://www.wto.org/english/tratop_e/markacc_e/markacc_e.htm. 
111 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=918. 
112 Felbermayr e al. (2013) Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - Who benefits from a free 

trade deal? 
113  http://ec.europa.eu/environment/air/transport/fuel.htm. 
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nelle raffinerie. Prevede un valore di emissioni per le sabbie bituminose di 107gCO2 /MJ
contro 87.5 g CO2/MJ per greggi “convenzionali” (una differenza del 23%). Un'industria
petrolifera americana/canadese ha già espresso la propria preoccupazione a tal  riguardo, e
sostenuto che i greggi derivati dalle sabbie bituminose rientrano nella fascia per la
produzione di emissioni di gas a effetto serra per tutti i greggi usati nell'Unione Europea,
quindi la differenza del 23% dovrebbe essere rimossa. 114 Ciò renderebbe più facile per le
raffinerie statunitensi esportare petrolio estratto dalle sabbie bituminose canadesi verso
l'Europa. Le sabbie bituminose sono attualmente argomento di discussione nelle
negoziazioni TTIP  a seguito di un lobbying intenso da parte delle compagnie petrolifere
canadesi. Si sono diffuse indiscrezioni circa la cancellazione della Direttiva, poi trasformatesi
in una proposta della Commissione per “neutralizzarla”, rendendo opzionale per i fornitori di
carburante riportare l'informazione sull'intensità di carbonio dei loro prodotti. 115, 116 Inoltre,
la Direttiva sulla Qualità dei Carburanti non è stata estesa oltre il 2020, ma deve essere
ancora discussa nel pacchetto Clima 2030.

La scelta di un paese di permettere o restringere lo sfruttamento delle sue risorse
energetiche sarebbe influenzato (ad esempio attraverso il meccanismo di
risoluzione delle controversie Investitore-Stato (ISDS)? 

Il meccanismo di protezione degli investimenti è stato introdotto nel Trattato di Lisbona ed è
prevista la sua inclusione nel TTIP. Dato che l'ISDS è già stato usato a questi scopi tra Stati
membri UE sotto le disposizioni del The Energy Charter Treaty, è probabile che il TTIP
fornisca lo stesso tipo di diritti per le compagnie americane. Le multinazionali straniere
possono già usare questo diritto attraverso le loro sussidiarie europee. Il Commissario
designato Cecilia Malmström si è detta potenzialmente contraria alla necessità di avere un
ISDS nel TTIP, ma rimane poco chiaro se sia sulla stessa lunghezza d'onda del Presidente
eletto Juncker su questo argomento. 117

Riquadro 3-5: risoluzione delle controversie  Investitori-Stato

Risoluzione delle controversie Investitori-Stato (ISDS). E' un meccanismo
procedurale previsto negli accordi internazionali sugli investimenti. I paesi firmano tali
accordi per stabilire delle regole di base quando le compagnie straniere investono nel loro
territorio, per esempio acquistando degli stabilimenti. 118 Per fare ricorso, un investitore deve
sostenere che la parte contraente ha violato le regole stabilite nell'accordo. I reclami sono
esaminati di fronte ad un tribunale internazionale indipendente. 119 Nella maggior parte dei
casi, la giuria consiste di tre giudici arbitrali, due dei quali sono scelti da ciascuna parte, e il
terzo scelto di mutuo accordo. 120

Le ONG europee hanno sollevato le loro preoccupazioni rispetto all'ISDS nel TTIP, in
particolare in relazione all'estrazione di risorse energetiche. Per esempio, alcuni Stati Membri
europei hanno vietato l'uso del fracking idraulico del gas di scisto per questioni legate al suo
impatto ambientale. Francia e Bulgaria sono diventati i primi paesi ad applicare questa
normativa e paesi come la Germania e la Repubblica Ceca hanno proposto una moratoria
sulla questione. 121 Se l'ISDS fosse incluso nel TTIP, le politiche ambientali potrebbero essere

114 Lettera di varie associazioni sulla Direttiva UE sulla Qualità dei Carburanti, Opposizione delle parti interessate
USA alle modifiche proposte dell'Art. 7a della Direttiva (98/70/EC), 20 Maggio 2013. 

115 http://www.euractiv.com/sections/energy/tar-sands-mystery-and-smoking-ttip-gun-301552. 
116 http://www.euractiv.com/sections/energy/fqd-oily-tunnel-will-there-be-light-end-302921. 
117 http://openeuropeblog.blogspot.nl/2014/09/malmstrom-impresses-in-her-hearing-but.html. 
118 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151791.pdf. 
119 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311247/bis-14-695-faqs.pdf.
120 Thompson, G. (2013) Investor-state dispute settlement (ISDS) and the Transatlantic Trade and Investment

Partnership (TTIP) House of Commons Library.
121 http://keeptapwatersafe.org/global-bans-on-fracking/. 
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contestate dalle compagnie internazionali dell'energia nei paesi dove hanno effettuato degli
investimenti. Comunque, questa materia è già chiara a livello europeo, dove è regolata dalla
Carta dell'Energia. 122 L'80% di tutti i casi ISDS europei è stato aperto sotto questo trattato,
come nel caso della “Vattenfall”. La compagnia energetica svedese ha fatto causa alla
Germania nel 2011 a seguito della decisione del governo di vietare l'energia nucleare,
forzando Vattenfall a chiudere le sue attività. Questo caso è ancora pendente. Ha anche
contestato le restrizioni ambientali tedesche nel 2009 relative all'uso dell'acqua, richiedendo
1,4 miliardi EUR di risarcimento. Comunque la controversia si è risolta senza risarcimento per
Vattenfall. 

L'Ufficio europeo dell'Ambiente (European Environmental Bureau, EEB) ritiene che l'inclusione
dell'ISDS nel TTIP potrebbe peggiorare questa situazione, dando alle compagnie statunitensi
il diritto di ricorso a questo tipo di azione legale. 123 

Ciò è problematico, dato che l'uso dell'ISDS da parte di investitori stranieri, specialmente dai
paesi sviluppati, è aumentato su scala globale. Nel 2012 il 31% dei casi è stato deciso a
favore degli investitori, il 42% a favore degli stati e approssimativamente il 27% è stato
risolto. 124 

Ci sono casi in abbondanza a livello internazionale dove l'ISDS è stato usato dalle compagnie
energetiche, come il caso della Lone Pipe contro il Canada relativo al divieto di fracking nel
quadro delle disposizioni del NAFTA; e il caso del Pacific Rim contro El Salvador sulla
protezione dell'acqua nel quadro dell'Accordo di Libero Scambio dell'America Centrale
(Central America Free Trade Agreement, CEFTA). 125 Come menzionato sopra, gli stati UE
possono applicare l'ISDS attraverso la Carta dell'Energia (ECT). Il modo in cui il TTIP sarà
costruito sull'ECT in relazione all'energia è un aspetto principale delle negoziazioni. 

Il dibattito sull'ISDS è diventato talmente polarizzato che la Commissione ha deciso di
posticipare le negoziazioni con gli USA su questo capitolo e di lanciare una consultazione
pubblica delle parti interessate. 126 Tuttavia, la consultazione si concentra su come rendere
l'ISDS un meccanismo efficace, invece di chiedere se debba essere incluso o meno
nell'accordo. La Commissione ammette che il meccanismo necessita di un controllo, dato che
la procedura contiene vizi come “la mancanza di trasparenza, incongruenze delle sentenze
arbitrali, alti costi delle procedure e l'esistenza di ricorsi paralleli e infondati”. 127 L'Unione
Europea ha trovato un accordo sulla nuova normativa in materia, ma deve ancora entrare in
vigore. 128 

È importante notare che gli esiti dell'ISDS nell'accordo CETA tra UE e Canada
influenzerebbero anche le relazioni UE-USA, dato che molte compagnie americane fanno
affari in Canada. Se le disposizioni ISDS sono incluse nel CETA, queste compagnie possono
applicare la misura nei confronti degli stati membri UE attraverso le loro sussidiarie canadesi.

Quale sarebbe l'impatto sull'accesso all'infrastruttura per il trasporto dei beni
energetici (gasdotti, reti elettriche, etc.)? 

Date le condizioni geografiche, ne le connessioni di reti elettriche ne i gasdotti di
collegamento (le questioni più controverse e difficili riguardo all'accesso delle parti

122 http://www.encharter.org/. 
123 Comunicazione personale con Peter de Pous, Ufficio Europeo dell'Ambiente (16  Settembre 2014).   
124 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf. 
125 http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/10875.pdf. 
126http://www.euractiv.com/sections/trade-industry/commission-swamped-150000-replies-ttip-consultation-

303681. 
127http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4637_isds_&_ttip__a_miracle_cure_for_a_systemic_challenge.pd

f. 
128 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-951_en.htm. 
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terze) sono fisicamente possibili tra Stati Uniti e Unione Europea. Quindi, la
principale incertezza risiede nell'accesso agli impianti di GNL. Il TTIP potrebbe
semplificare gli investimenti stranieri nei terminal GNL mediante l'inclusione delle
disposizioni di nazione più favorita e trattamento nazionale. Le clausole richiedono
un trattamento non discriminatorio delle compagnie straniere.

Prima di tutto, è importante sottolineare che il problema non riguarda l'uso delle attrezzature
UE di rigassificazione GNL da parte delle compagnie statunitensi, dato che stanno
funzionando al di sotto delle capacità e diventerebbero attività aggiuntive. Potrebbe risultare
ancora più difficile il contrario. L'attuale Foreign Investment and National Security Act del
2007 limita l'investimento estero nelle “infrastrutture cruciali” rispetto alla sicurezza
nazionale ed energetica. 129 Non è chiaro se ciò sia stato un problema per gli investitori
stranieri operanti negli USA. Per esempio, si guardi all'investimento del Qatar Petroleum (QA)
nel terminal GNL Golden Pass. Il progetto è una joint venture con Exxon-Mobil e
ConocoPhillips e QA detiene il 70% delle quote totali. Inoltre, il progetto GNL Cameron
comprende l'americana Sempra, che detiene il 50,2% delle quote  e la giapponese Mitsui &
Co con il 16,6% delle quote. Mitsubishi Corp and Nippon Yusen KK insieme detengono un
altro 16,6%, e GDF Suez SA detiene il resto. 130 Con l'inclusione delle clausole nazione più
favorita e trattamento nazionale nel TTIP le compagnie UE possono ottenere più facilmente
accesso ai terminal GNL negli Stati Uniti. Queste clausole sono state incluse nell'accordo
CETA, a significare che i paesi coinvolti non possono discriminare gli investitori stranieri. 131

Comunque, come menzionato in precedenza, le implicazioni di ciò non sono chiare rispetto al
TTIP e ai terminal GNL, dato che gli investimenti sono già stati fatti da compagnie
internazionali. 
 
Riquadro 3-6: Accordi multilaterali sull'energia

Il The Energy Charter Treaty (ECT) che è entrato in vigore  nel 1998  originariamente
includeva la maggior parte dei paesi europei, la Russia e l'Australia. Si tratta di un trattato
aperto a tutti i paesi che desiderano parteciparvi e rimane rilevante soprattutto in Eurasia. Il
contratto (tra altre cose) garantisce protezione agli investimenti e sovranità sulle risorse di
ciascun paese. Non garantisce l'accesso obbligatorio delle parti terze (third party access,
TPA) a reti elettriche e gasdotti. L'inclusione del TPA per certe strutture è stata discussa in
un ambizioso Transit Protocol, ma non è stata mai finalizzata. Più tardi la Russia, che aveva
accettato solo l'applicazione transitoria dell'ECT, si è ritirata dall'accordo. Gli esperti
ritengono che ciò sia dovuto all'eccessiva influenza normativa degli Stati Uniti. 132 Le regole
attuali per il mercato interno UE dell'energia richiedono un accesso regolato delle parti
terze per tutta l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione e le strutture GNL. Gli operatori
devono dare accesso non discriminatorio e ricevono risarcimenti in cambio. Queste
condizioni sono regolate dettagliatamente, specialmente per quanto riguarda le
interconnessioni transfrontaliere. Se una connessione di questo tipo aumentasse la fornitura
energetica e la sicurezza energetica o se implica un alto costo finanziario, l'infrastruttura
potrebbe essere esente da regolamentazione. La Commissione discute la questione
dell'accesso delle parti terze nel suo position paper su TTIP e materie prime. In casi in cui
l'investimento in infrastrutture non è permesso o non è economicamente fattibile, l'accesso
delle parti terze dovrebbe essere obbligatorio.  

129 http://www.pillsburylaw.com/siteFiles/Publications/AAD925536B75EBA801FDED8BF9B0F864.pdf. 
130 http://www.reuters.com/article/2014/08/07/usa-lng-cameron-idUSL4N0QD07A20140807\. 
131 http://www.iisd.org/itn/2013/06/26/the-draft-investment-chapter-of-canada-eu-comprehensive-economic-

and-trade-agreement-a-step-backwards-for-the-eu-and-canada/. 
132http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/22691/russias_withdrawal_from_the_energy_cha
rter-treaty. 
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3.5. Implicazioni per le tecnologie dell'energia rinnovabile e sostenibile

In questa sezione cominciamo col discutere l'impatto del TTIP sulle tecnologie di energia
rinnovabile, con un'attenzione particolare sull'energia eolica. Ciò è seguito da una valutazione
degli effetti sugli schemi di etichettatura per l'efficienza ecologica ed energetica. Infine
discutiamo come la standardizzazione potrebbe incidere sui settori di energia sostenibile. 

Quali potrebbero essere le implicazioni per il commercio transatlantico di
tecnologie di energia sostenibile (ad esempio nei settori di efficienza energetica e
energia rinnovabile)? Sono previsti effetti positivi per i produttori UE di tecnologie
per l'energia eolica, altamente competitivi, a causa della possibile rimozione dei
Requisiti di Contenuto Locale (RCL). Dato il leggero svantaggio comparativo e il
deficit commerciale delle tecnologie UE di energia solare rispetto agli USA, gli
effetti per queste industrie dovrebbero essere negativi. 133

Nel caso degli schemi di etichettatura eco-design ed energetica prevediamo poche difficoltà
nell'armonizzazione, dato che la necessità principale è quella di assicurare una convergenza
nei metodi di prova. Le condizioni minime per permettere l'entrata nel mercato di un prodotto
possono essere stabilite individualmente da UE e Stati Uniti. Tuttavia, il riconoscimento degli
standard di prodotto statunitensi potrebbe avere potenziali inconvenienti, dato che il loro
processo di standardizzazione è attuato con meno trasparenza e coinvolgimento delle parti
interessate rispetto al processo di standardizzazione UE. 134 
     
Ii grafici 3-12 e 3-13 in basso indicano i maggiori flussi commerciali globali di tecnologia
solare ed eolica. La Cina domina le esportazioni di pannelli solari mentre l'UE e il Giappone
sono i maggiori esportatori di tecnologia e componenti di energia eolica. Nel 2011, le
compagnie europee hanno totalizzato il 95% delle importazioni statunitensi di gruppi
generatori di produzione eolica, un commercio dal valore di circa 850 milioni EUR. La
Danimarca ha rappresentato il 55% del commercio, seguita da Italia, Germania e Spagna che
hanno generato il restante 40%. Nel 2012, l'EU-27 ha avuto un surplus commerciale di circa
2,45 miliardi EUR, 135 rispetto agli Stati Uniti che hanno un deficit commerciale significativo.136

133 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_3_en.pdf. 
134 Comunicazione personale con Laura  Degallaix – European Environmental Citizens Organisation for

Standardisation (ECOS). 
135 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_3_en.pdf. 
136 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_3_en.pdf. 
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Grafico 3-12: Indice del saldo commerciale medio relativo dell'industria eolica
nell'EU27, USA, Cina e Giappone 137

Fonte: Commissione europea (2012).

Grafico 3-13: Indice del saldo commerciale medio relativo dell'industria solare
nell'EU27, USA, Cina e Giappone 138

Fonte: Commissione europea (2012).

Riquadro 3-7: Case study - Energia Eolica

La quota di capacità di potenza complessiva installata dell'energia eolica è cresciuta di
cinque volte dal 2000; dal 2,2% nel 2000 all'11,4% nel 2012. Nel settore dell'energia eolica,
l'Europa ha il Vantaggio Comparativo Rivelato (Revealed Comparative Advantage, RCA) più
alto nel mondo. 139

137 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_3_en.pdf. 
138 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_3_en.pdf. 
139  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_3_en.pdf. 
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Una barriera commerciale significativa per il settore delle attrezzature dell'energia eolica è
costituito dai Requisiti di Contenuto Locale (RCL). 140 Si richiede alle compagnie domestiche
o straniere di prendere una determinata percentuale di beni intermedi dai costruttori o
produttori locali. Può anche essere attuato mediante produzione locale sussidiata. I RCL
possono essere applicati sia ai beni che ai servizi. La normativa viene spesso motivata dalla
potenziale creazione di lavori locali e sostenibili. Dall'altra parte, i RCL non permettono
l'allocazione ottimale delle risorse poichè limitano il libero commercio. Questo tipo di
barriera di mercato è evidente nei settori di energia rinnovabile (principalmente eolica e
solare) negli Stati Uniti e in alcuni Stati membri come Spagna, Italia, Francia e Grecia. Ciò
ha spinto la Cina a sottoporre una controversia, risultata in una sentenza dell'OMC contro lo
stato canadese dell'Ontario che ha in vigore schemi di RCL che non sono stati considerati
compatibili con gli impegni assunti nel quadro OMC. 141 L'Associazione Europea per l'Energia
Eolica sostiene che si prevede che il TTIP rimuova i meccanismi RCL, dato che si tratta di
una misura non tariffaria. Il divieto di RCL molto probabilmente verrà sistematicamente
integrato nell'accordo e diverrà un prerequisito per altri FTA. 142 C iò beneficerebbe i
costruttori del settore. Inoltre, la multinazionale francese Alstom ha sollevato preoccupazioni
sul controverso “Jones Act” statunitense. 143 La normativa richiede che le navi siano 1)
costruite negli USA, 2) dotate di equipaggio con cittadinanza USA 3) detenute per il 75% da
cittadini statunitensi, e 4 ) battenti bandiera USA. Questa legge gode di ampio supporto
politico negli Stati Uniti per la sua natura di misura puramente protezionista, messa a punto
per supportare l'industria marittima USA. Le esenzioni sono estremamente rare e difficili da
ottenere; sono concesse previa valutazione caso per caso, in casi di emergenze nazionali o
in casi di interesse strategico. 144 Ciò inibisce la crescita delle compagnie di energia eolica
che vogliono svilupparsi negli USA, dato che la mancanza di concorrenza nell'industria
marittima porta a spese di spedizione più alte, che a loro volta gravano sulle compagnie per
gli elevati costi di trasporto. Il Jones Act è stato escluso dall'accordo NAFTA e visto il
supporto politico di cui gode negli USA, probabilmente verrà escluso dal TTIP. 145, 146

In termini di vantaggio comparativo rivelato, l'Unione Europea è altamente competitiva nel
settore dell'energia eolica, come indicato dal grafico 3-14. Per l'energia solare, l'UE ha un
deficit commerciale e un vantaggio comparativo rivelato più bassi rispetto a USA, Cina e
Giappone. 147 Il saldo commerciale negativo è cresciuto tra il 2002 e il 2011, principalmente a
causa delle importazioni massicce dalla Cina. Dato che vi è un leggero svantaggio tra l'UE e
gli USA, la rimozione delle tariffe e delle misure non tariffarie sarebbe negativa per l'industria
solare UE, dato che i suoi prodotti possono essere sostituiti dalle importazioni USA. 

140 http://www.ictsd.org/downloads/2013/06/local-content-requirements-and-the-renewable-energy-industry-a-
good-match.pdf. 

141 http://www.ewea.org/news/detail/2012/12/20/wto rules against ontario local content requirement for
renewables/. 

142 Comunicazione personale con Vilma Radvilaitė e Pierre Tardieu, Associazione Europea per l´Energia Eolica
(16 settembre 2014). 

143 Conosciuto in precedenza come il Merchant Marine Act del 1920.
144 http://www.maritimelawcenter.com/html/the_jones_act.html. 
145 http://www.heritage.org/research/reports/2014/05/sinkthe_jones act restoring americas competitive

advantage-in-maritime-related-industries. 
146 http://new.grassrootinstitute.org/2014/07/the-jones-act-and-the-international-cost-of-protectionism/. 
147 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_en.pdf. 
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Grafico 3-14: Indici di Vantaggio Comparativo Rivelato Medio delle industrie solari   
ed Eoliche nell'UE27, Stati Uniti, Cina e Giappone dal 2007 al 2011

Fonte: Commissione europea (2012).

ECO-design, Etichettature e Standard energetici

Le direttive su eco-design ed etichettatura energetica sono strumenti chiave per la
promozione delle tecnologie sostenibili in UE, e attualmente vi sono 40 misure in vigore. 148

Ciò ha dato alle compagnie europee un ruolo guida a livello mondiale nella produzione di
prodotti efficienti sotto il profilo energetico. L' ufficio dei rappresentanti commerciali degli
Stati Uniti (USTR) hanno sollevato preoccupazioni rispetto ai sistemi di etichettatura UE,
sostenendo che fungono da barriere significative al commercio. 149 Per rimuovere tali barriere
sarebbe necessario armonizzare le normative. Le ONG europee sostengono che per
armonizzare la legislazione, l'UE dovrebbe rimuovere l'etichettatura ambientale, 150 ma
sembra un'affermazione ingiustificata. Ciò è dovuto al fatto che ci sono possibilità di trovare
una convergenza in altri modi, e le condizioni minime per l'accesso al mercato possono
essere decise individualmente da UE e Stati Uniti. È importante notare che sia l'UE che gli
USA introducono disposizioni per i prodotti mediante schemi di efficienza energetica minima e
di etichettatura. Tuttavia, la normativa è attuata in maniera diversa. 151

L'associazione industriale svedese “Teknikforetagen” (IBM, Volvo, Electrolux etc.) sostiene
che non saranno necessari standard ambientali più bassi perchè ci sono modi più semplici per
raggiungere l'armonizzazione, ad esempio individuare le divergenze nel modo in cui
l'efficienza energetica è misurata. Teknikforetagen ritiene che la questione sia legata
principalmente ai metodi di prova usati per le etichettature di efficienza energetica, i.e. i
kWh/anno usati per mettere in funzione un refrigeratore o i kWh/60° per ciclo di lavaggio per
una lavatrice. Ad esempio, un refrigeratore la cui efficienza è testata in Europa usando gli
standard IEC (Commissione Elettrotecnica  Internazionale) come specificato nella direttiva
Eco-design, deve passare attraverso un ri-testaggio che comporta un dispendio di tempo e
costi negli USA. Inoltre, i prodotti spesso necessitano di essere rimodellati per far sì che si
adattino alla prova standard specifica. Di conseguenza, i consumatori sono confrontati ad un
prezzo di prodotto più elevato ed i prodotti più efficienti potrebbero non essere immessi nel

148 Braungardt e al. (2014) Impact of Ecodesign and Energy/Tyre Labelling on R&D and technological innovation. 
149 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf. 
150 http://europeangreens.eu/brussels2014/content/position-paper-ttip. 
151 http://www.transatlanticbusiness.org/wp-content/uploads/2014/05/TABC-Innovation-in-TTIP-Dec-16.pdf. 
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mercato sull'altra sponda dell'Atlantico. Se si deve armonizzare il processo di
standardizzazione, è responsabilità dei legislatori UE e USA decidere le condizioni minime per
l'efficienza energetica per ottenere accesso al mercato. Un esempio di messa a confronto
degli schemi di etichettatura è illustrato nel grafico 3-15 in basso.152

La European Environmental Citizens organisation (ECOS) sostiene che attualmente non vi
siano barriere alla standardizzazione internazionale, dato che non meno del 75% degli
standard adottati dal Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettrotecnica CENELEC si
basa sui requisiti IEC. 153 Tuttavia, l'ECOS ha espresso timori sulle differenze tra i due
processi di regolamentazione UE e USA. 154 Durante il processo di creazione di uno standard
UE, i comitati nazionali collaborano con i rispettivi stakeholder come l'industria, le
federazioni, le associazioni di consumatori e e gli organismi di certificazione. 155 ECOS
sostiene che il processo UE è molto più trasparente e inclusivo del corrispettivo USA. Nel
riconoscere gli standard di prodotto USA, vi è anche il rischio di accettare una procedura di
standardizzazione di minore qualità che non coinvolge tutte le parti interessate. Le autorità
USA possono scegliere di rifarsi a qualsiasi standard USA sviluppato da una qualsiasi
Standards Developing Organisation (SDO) stabilita negli Stati Uniti, indipendentemente dalla
loro membership e dal processo di governance. Inoltre, quando ci si conforma ad uno
standard nella normativa USA, altri standard possono coesistere a copertura dei medesimi
prodotti, anche se erano sviluppati da altri SDO. Una delle forze del sistema di
standardizzazione europeo è che quando si sviluppa uno standard europeo, a  prescindere
che figuri o meno la presunzione di conformità nella normativa, tutti gli standard nazionali
potenzialmente contrastanti devono essere ritirati. Inoltre, il sistema di standardizzazione UE
è basato sul Regolamento UE 1025/2012  che mira a migliorare l'efficacia e la trasparenza del
sistema e, ancor più importante, ad assicurare una rappresentazione bilanciata delle parti
interessate ed una partecipazione attiva delle PMI e dei rappresentanti sociali nel sistema. 

Grafico 3-15: Confronto etichettature energetiche UE-USA 156
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Fonte: Teknikforetagen (2014). 

152 Stina Wallstrom di Teknikforetagen, comunicazione personale  del 10 settembre 2014. 
153  Homepage del sito CENELEC , “Cooperation  with IEC”
http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/globalpartners/iec.html. 
154 Comunicazione  personale con Laura Degallaix - The European Environmental Citizens organisation (ECOS)
03-10-2014. 
155  http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwedo/standardsmakingprocess/index.htm. 
156  Comunicazione personale con Stina Wallstrom di Teknikforetagen (10 Settembre 2014). 
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Cosa implicherebbe la convergenza degli standard di regolamentazione per i settori
di energia sostenibile?

Relativamente al TTIP, le compagnie UE saranno in grado di guadagnare accesso ai
nuovi mercati e accrescere potenzialmente la propria quota di mercato. L'esistenza
di standard in vigore manda chiari segnali all'industria di trasformazione che
potrebbe a sua volta facilitare gli investimenti nel settore. Ciò potrebbe
avvantaggiare l'industria delle rinnovabili. Inoltre, l'applicazione di standard
ambientali ai prodotti limita il loro impatto climatico. 157

Il problema della standardizzazione si è concretizzato in Europa specialmente in relazione ai
veicoli elettrici (VE). Senza standard in vigore, vi erano molte difficoltà per i veicoli a
diventare interoperabili in tutta l'UE; ciò restringeva l'accesso al mercato. La Commissione
europea si è adoperata per standardizzare i punti di ricarica per i veicoli elettrici (VE) nel
2010, senza raggiungere un consenso. è stata avanzata un'altra proposta, sulla quale si è
raggiunto un accordo nel 2013 attraverso la “Direttiva sull'Infrastruttura per i Combustibili
Alternativi”. 158 Riguardo al TTIP, i produttori di veicoli stanno lavorando pro-attivamente per
uno standard transatlantico per prese elettriche e spine, necessario per le ricariche elettriche.
159, 160 Si prevede che ciò  dia impulso al mercato VE negli Stati Uniti e in UE dato che
entrambi hanno industrie di produzione di questi tipi di veicoli. Gli esperti sostengono che la
standardizzazione favorisce la ricerca e lo sviluppo della tecnologia delle batterie. 161

Anche l'industria solare necessita di standardizzazione. Il mercato sta crescendo rapidamente
e i nuovi produttori usano una varietà di applicazioni e processi diversi. Con gli standard in
vigore, l'industria potrebbe gestire meglio la domanda crescente. 162 La mancanza di standard
per la sicurezza delle reti elettriche, di collegamento e funzionamento dei pannelli solari, sono
evidenti in Germania, Spagna e Portogallo. 163 In Francia, il quadro di connessioni alla rete
non è regolato da una sola legge, rendendo possibile per gli operatori di rete stabilire i propri
standard. Applicare standard all'industria solare promuoverebbe sia il commercio intra-UE
che quello transatlantico. 

3.6.  Conclusioni

In questo capitolo abbiamo discusso diverse questioni relative agli effetti potenziali del TTIP
sul settore energetico europeo, raggruppate in aree di commercio e concorrenza, sicurezza
delle forniture, accesso al mercato e mercato interno ed energia sostenibile. 

Rispetto a commercio e concorrenza, abbiamo notato che le barriere tariffarie complessive
nel settore energetico sono basse, ma che ci sono quattro aree principali di barriere non-
tariffarie: i divieti USA all'esportazione di e petrolio e gas, la Direttiva UE sulla Qualità dei
Carburanti, le politiche climatiche UE e i Requisiti di Contenuto Locale. È probabile che con il
TTIP le tariffe USA esistenti sui prodotti raffinati saranno ridotte, e ne consegue un aumento
nel commercio tra USA e UE. Anche le tariffe esistenti nell'eolico dovrebbero essere ridotte
così come i requisiti di contenuto locale, e l'industria dell'energia eolica dovrebbe
beneficiarne. 

Tuttavia, la misura in cui altre barriere non tariffarie saranno influenzate dal TTIP rimane una

157 http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm. 
158 COM(2013) 18 Finale:  Direttiva sull'Infrastruttura per i Combustibili Alternativi”.
159  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151605.pdf. 
160 http://www.sciencebusiness.net/news/76496/TTIP-of-the-iceberg-for-energy-growing-expectation-gaps-for-

EU-US-trade-deal. 
161 http://www.eurelectric.org/EVDeclaration/Declaration.html. 
162 http://www.usitc.gov/publications/332/pub4421.pdf. 
163 http://helapco.gr/pdf/PV_LEGAL_final_report_2012.pdf. 
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questione aperta. Per esempio, la rimozione dei divieti USA all'esportazione di petrolio e gas
è molto incerta. Tale rimozione sarebbe particolarmente apprezzata dall'industria UE perché
permetterebbe di importare il gas di scisto a buon mercato dagli USA nella forma di GNL, ma
il consenso statunitense a tali esportazioni potrebbe essere contestato politicamente per i
timori sulla sicurezza domestica delle forniture e gli aumenti attesi dei prezzi del gas in USA.
Anche nel caso in cui gli USA permettessero le esportazioni di gas, a causa dei prezzi più alti
in Asia – in particolar modo in Giappone – la maggior parte del GNL statunitense potrebbe
essere esportato lì invece che verso l'UE. 

Rispetto alle politiche climatiche, un timore dalla prospettiva UE è la misura in cui la Direttiva
sulla Qualità dei Carburanti sarà influenzata dal TTIP. Se gli standard vengono abbassati,
l'importazione di petroli pesanti canadesi dalle sabbie bituminose potrebbe aumentare, con
effetti negativi per i livelli di emissione dei gas serra in UE. Anche le importazioni di carbone
dagli USA sono importanti sotto questo aspetto. Queste sono aumentate negli ultimi anni a
causa degli sviluppi del gas di scisto negli Stati Uniti. Tuttavia, siccome attualmente le tariffe
sul carbone sono a zero, non ci si attendono effetti del TTIP in sé – a meno che il TTIP non si
estenda anche al sistema ETS, cosa che non sembra probabile. 
Rispetto alla sicurezza di approvvigionamento, il punto principale da considerare è la
misura in cui il TTIP contribuirà ad un aumento delle importazioni di GNL in UE. È lungi
dall'essere certo, infatti, che il TTIP porterà ad un aumento delle spedizioni verso l'UE, dato
che i prezzi del gas nelle economie asiatiche sono attualmente molto più attrattivi agli occhi
dei potenziali esportatori statunitensi. Dall'altra parte, per le industrie UE a consumo
intensivo di energia, la disponibilità di GNL statunitense sarebbe un asset importante per
diversificare le forniture, e dunque ci si può attendere un incoraggiamento all'inclusione delle
disposizioni GNL nel TTIP. A questo riguardo è anche importante capire quali saranno i
risultati delle attuali negoziazioni commerciali USA con l'area asiatica. Occorre notare che,
sebbene la fornitura di GNL non aumenterebbe significativamente, la sicurezza energetica
potrebbe sempre migliorare. Indipendentemente dal fatto che i vantaggi del TTIP possano
essere sfruttati o meno alle attuali condizioni di mercato, l'accordo fornirebbe all'Europa
nuova potenziale diversità delle fonti energetiche, anche se in piccola misura. 

La sicurezza della fornitura di gas in UE è particolarmente importante per gli Stati UE
dell'Europa orientale, che sono dipendenti in maniera predominante dalle importazioni di gas
russo. Quindi, per la sicurezza di approvvigionamento, il TTIP dovrebbe essere visto in stretta
connessione con la costruzione di terminal GNL in quegli Stati Membri, così come l'attuale
costruzione di gasdotti a flusso invertito in UE. Il TTIP aumenterà la sicurezza di
approvvigionamento solo se accompagnato da misure sufficienti che permettano al gas di
essere trasportato nei posti all'interno dell'Unione Europea in cui ce n'è maggior bisogno in
caso di crisi. Ciò sarà più importante di qualsiasi meccanismo di crisi aggiuntivo nel TTIP,
sebbene questi meccanismi attualmente non siano previsti. 

Anche l'accesso al mercato e le questioni di mercato interno sono importanti nel
contesto del TTIP. Con un accordo, gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) negli USA e in UE
potrebbero aumentare. Dato che la normativa statunitense è più aperta agli IDE rispetto a
quella dell'UE, il più grande aumento di IDE potrebbe benissimo avvenire in UE. Una
questione particolarmente contestata rispetto all'accesso al mercato è il meccanismo di
risoluzione delle dispute Investitori-Stato (ISDS), per il quale la Commissione europea ha già
lanciato una consultazione pubblica delle parti interessate. L'ISDS potrebbe influenzare la
capacità degli Stati membri di perseguire politiche energetiche nazionali. Ciò è stato già
dimostrato nel caso di Vattenfall, che contesta il divieto tedesco sull'energia nucleare e
potrebbe ripetersi in futuro, per esempio se le compagnie contestano i divieti nazionali sul
fracking in Francia e in altri paesi. 

Anche il commercio in tecnologie di energia sostenibile sarà influenzato dal TTIP.
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Attualmente vi sono tariffe sulle tecnologie di energia eolica negli USA così come in UE, e
quelle UE sono più alte rispetto a quelle negli USA. Vi sono anche i Requisiti di Contenuto
Locale, che dovrebbero essere rimossi dal TTIP. Poiché l'industria dell'energia eolica UE è più
grande di quella degli Stati Uniti, ci si attendono maggiori vantaggi per l'Unione Europea.
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4 . E F F E T T I P O T E N Z I A L I D E L T T I P S U L S E T T O R E
MANIFATTURIERO 

Questo capitolo discute la relazione tra il TTIP e il comparto manifatturiero. Innanzitutto
presentiamo le barriere tariffarie e non tariffarie, insieme agli attuali saldi commerciali tra
Unione Europea e Stati Uniti. Ciò è seguito da un'analisi degli effetti generali sulle industrie e
gli Stati membri nel capitolo 4.2. Successivamente andiamo più nel dettaglio e forniamo
indicazioni sui settori ad alto consumo energetico, e su quale potrebbe essere il potenziale
esito per le PMI (4.3). Nel capitolo 4.4 discutiamo il TTIP in relazione al mercato interno,
seguito dall'impatto sulla forza lavoro in termini di diritti del lavoro e occupazione (4.5).
Infine, valutiamo gli effetti su innovazione, con attenzione speciale ai diritti di proprietà e
alla standardizzazione, e anche le implicazioni a lungo termine del TTIP. 

4.1. Introduzione

In termini di valore aggiunto lordo, la quota del settore manifatturiero UE si è ridotta negli
ultimi anni. Nel 2000 le industrie di trasformazione UE rappresentavano il 18% del valore
aggiunto lordo, che ha avuto un calo costante fino al 15% nel 2012. 164 La crisi ha avuto un
impatto negativo sulle industrie di trasformazione nel loro insieme. Dal 2008, sono stati persi
nel settore 3.5 milioni di posti di lavoro, e la performance di produttività UE ha subito un
brutto colpo a causa dell'aumento della concorrenza al di fuori dell'UE. Questo trend di quota
in calo dell'industria manifatturiera in UE è fortemente legato al fatto che l'industria deve far
fronte a svantaggi di costo rispetto ai suoi competitori, soprattutto in termini di costi di lavoro
e di energia. Il declino è dovuto principalmente ad un aumento della concorrenza dai paesi
dell'Asia. Ciò detto, l'industria manifatturiera europea rappresenta ancora oltre l'80% della
spesa privata in ricerca e innovazione. 165 

In questo scenario, la Commissione europea ha sottolineato l'esigenza di stimolare un
rinascimento industriale ed una 'ecologizzazione' dell'industria, in cui gioca un ruolo chiave
l'energia sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. L'attenzione principale si è
concentrata sul supporto alle principali industrie di trasformazione UE, con un'accelerazione
degli investimenti nei settori in rapida crescita, in particolare rendendo 'ecologica' l'industria.
166

L'UE comunque non è l'unico soggetto ad aver adottato una strategia che mira a promuovere
il ricorso a tecnologie di trasformazione avanzate. Nel 2011, il Presidente statunitense Barack
Obama ha lanciato la Advanced Manufacturing Partnership allo scopo migliorare la
competitività del comparto manifatturiero statunitense. 167

Definizione

Per definire l'attività industriale nel settore manifatturiero ci riferiamo ad un metodo globale
ed integrato spesso utilizzato dalla Commissione. Questi settori sono considerati parte
dell'industria di trasformazione dalla maggior parte degli studi usati per la nostra analisi.
Questa classificazione include i seguenti settori: aerospaziale, settore automobilistico,
biotecnologie, settore chimico, farmaceutico, elettrico ed elettronica, metalli,
minerali e materiali, industria alimentare e delle bevande.

164  Eurostat. 
165 COM, 2014, For a European Industrial Renaissance, 014. 
166 Documento di lavoro “Advancing Manufacturing – Advancing Europe Report of the Task Force on Advanced

Manufacturing for Clean Production”.
167 President’s  Council of Advisors on Science and Technology, 2012, Report to the President on Capturing

Domestic Competitive Advantage in Advanced Manufacturing. 
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Inoltre, per il commercio internazionale dei prodotti si applica la classificazione SITC. La
selezione NACE viene usata per certe tabelle, ma non è il principale metodo di classificazione
di questo report, dato che non è compatibile con gli studi di proiezione dei risultati del TTIP. 

Il Grafico 4-1 mostra che l'industria di macchinari e attrezzature ha il più alto valore aggiunto
all'interno del settore manifatturiero. Segue la produzione alimentare, che ha là più alta
quota di posti di lavoro. Altre grandi industrie includono i prodotti di metallo fabbricati diversi
dai macchinari, dai veicoli a motore e dai prodotti chimici. Questi sono i sotto-settori
all'interno dell'industria di trasformazione su cui ci focalizzeremo in questo capitolo, dato che
i cambiamenti in questi settori esercitano l'effetto maggiore sull'economia complessiva UE.
Non ci sono dati disponibili sul valore aggiunto per computer, elettronica e prodotti ottici.   

Grafico 4-1: Analisi di settore del comparto manifatturiero UE (% del totale) 2011 
(NACE) 168

Fonte: Eurostat.

Costi commerciali

Due caratteristiche principali contribuiscono ai costi commerciali: le misure tariffarie e non
tariffarie (MNT). Una tariffa è essenzialmente una tassa sulle esportazioni che varia a
seconda del tipo di prodotto e del paese di origine. Le MNT assumono diverse forme e
comportano costi aggiuntivi al commercio per mezzo di differenti regolamentazioni e
standard, ad esempio quando si richiede alle compagnie di conformarsi a standard duplici a
seconda del paese in cui è messo in vendita il prodotto.

Tariffe

Il livello medio delle tariffe all'importazione per i prodotti lavorati è solo dell'1,7% negli USA e
del 2,3% nell'UE. I prodotti agricoli sono trattati come una categoria separata e sono
confrontati a tariffe molto più alte (in media 6,6% (con il 22% per i prodotti caseari) negli
USA e 12,8% (con il 45% sulla carne) in UE). 169

Se guardiamo alle tariffe in vigore nel 2007, come illustrato nel Grafico 4-2 qui sotto, si può
concludere che, nella maggior parte dei sotto-settori manifatturieri, le tariffe UE sono più alte
di quelle applicate dagli Stati Uniti. Il settore industriale statunitense che dovrebbe

168  Eurostat database.
169 CEPII 2013, Transatlantic Trade: Whither Partnership, Which Economic Consequences? 
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beneficiare maggiormente del TTIP è quello automobilistico, che attualmente  deve far fronte
ad una tariffa UE dell'8% (con dazi persino più alti per autocarri e veicoli commerciali),
mentre ai veicoli a motore UE e parti importate negli Stati Uniti si applicano solo dazi dell'
1,2%. 

Grafico 4-2: Tassi tariffari medi ponderati (MFN) applicati al commercio 2007

Fonte: Francois et al. 2013.

Barriere non tariffarie

Ogni effetto potenziale positivo o negativo del TTIP sul settore manifatturiero dipenderà in
gran misura dal grado in cui le (non-) barriere tariffarie saranno riviste ed eliminate. Come
illustrato dalla Grafico 4-3 in basso, il maggiore impatto potrebbe essere ottenuto in settori
come alimenti e bevande, quello chimico e le apparecchiature elettriche.

Grafico 4-3: Equivalenti ad valorem delle MNT in USA e UE170

Fonte: Francois et al., 2013. 

170 Ecorys, 2009, Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An Economic Analysis. 
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Le MNT agiscono come barriere in molti modi diversi. Ad esempio, schemi di etichettatura
diversi obbligano le compagnie a conformarsi a standard separati, contribuendo a costi
marginali aggiuntivi. La divergenza nella normativa ambientale può avere effetti simili, nella
forma di maggiori costi, o in alcuni casi anche vietando un prodotto preciso. I Requisiti di
Contenuto Locale (RCL) limitano l'uso dei prodotti stranieri vietandoli o mediante sussidi ai
prodotti locali. Ciò avviene, ad esempio, nell'industria delle rinnovabili e nel settore agricolo.
L'armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale è necessaria per facilitare gli
investimenti.   

In alcuni casi, l'uso delle MNT può promuovere il commercio, ma in molti casi può limitarlo.
Le barriere tecniche al commercio (BTC) e le misure sanitarie e fitosanitarie (SFS) sono le
MNT più frequenti. Secondo inchieste di mercato, le misure BTC e SFS sono da considerarsi
gli impedimenti più significativi alle importazioni. 171 Le misure SFS influenzano in misura
maggiore il settore industriale, rappresentando il 94% dell'ammontare totale delle MNT per le
industrie. Un gran numero di questioni legate alle BTC (29%) riguarda anche l'agricoltura e
sono le più importanti per il commercio di prodotti agricoli. Una inchiesta ITC ha rilevato che
l'incidenza delle MNT tra le imprese nel settore manifatturiero è del 45%, mentre il settore
agricolo ne riscontra il 63%. 172 Le BTC sono le MNT più grandi riscontrate per i prodotti non
agricoli. Dopo le BTC, restrizioni specifiche quali le restrizioni quantitative e le licenze
all'importazione, così come la marcatura, l'etichettatura e i requisiti per l'imballaggio
costituiscono barriere significative. Le procedure amministrative di ingresso sono la terza
categoria più grande, specialmente le formalità doganali. 

Le MNT possono essere ridotte mediante un accordo di libero scambio in vari modi, tra cui:
• Standard comuni di prodotto.
• Mutuo riconoscimento di standard di prodotto.
• Standard comuni per il riconoscimento reciproco dei processi di collaudo.
• Informazione migliore e più tempestiva e trasparenza sulle modifiche di

regolamentazione. 

L'approccio dipenderà dal settore. Per esempio, il mutuo riconoscimento degli standard di
prodotto sarà estremamente improbabile nei settori chimico e farmaceutico, mentre è più
probabile nel settore automobilistico.  

Proiezioni

L'impatto economico dell'implementazione del TTIP sui settori del manifatturiero europei è
stato stimato da due studi (Ecorys e il Centre for Economic Policy Research (CEPR)),
entrambi svolti per la Commissione europea. In uno studio del 2009 denominato Non-tariff
measures in EU-US trade and investment (Misure non Tariffarie nel Commercio e gli
Investimenti UE-USA), ECORYS ha quantificato le misure non tariffarie settoriali tra Unione
Europea e Stati Uniti, facendo una stima dei possibili guadagni derivanti dal TTIP nel 2018. In
Reducing transatlantic barriers to trade and investment: an economic assessment (Riduzione
delle barriere transatlantiche al commercio e agli investimenti: una valutazione economica), il
CEPR ha analizzato l'impatto economico dell'attuazione di un FTA meno ambizioso costituito
da un 10% di riduzione dei costi commerciali derivanti dalle misure non tariffarie e la
rimozione quasi totale delle tariffe (98% delle tariffe), e uno scenario ambizioso che prevede
l'eliminazione del 25% del costo relativo alle misure non tariffarie e il 100% delle tariffe nel
2027.

171 WTO 2012.
172 WTO 2012.
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4.2. Commercio e competitività, effetti complessivi

Riquadro 4-1: Principali fattori di competitività

Principali fattori di competitività
• Accesso ai finanziamenti esterni.
• Costi di energia: elettricità, gas naturale.
• Innovazione: assicurare i mercati più ampi possibili; limitare la concorrenza non

basata sul mercato; e assicurare una solida protezione della proprietà intellettuale. 173

• Costi del lavoro. 174

Un nuovo quadro per il commercio di materie prime e di energia darebbe uno
slancio alla competitività europea?

Il TTIP potrebbe promuovere la competitività, ma da una prospettiva di commercio
dell'energia c'è da aspettarsi effetti limitati. Le industrie manifatturiere europee sono
grandi consumatrici di energia e rimangono pesantemente influenzate da fluttuazioni di
prezzo sia del gas naturale che dell'elettricità. 175 Prezzi più bassi significherebbero costi
marginali ridotti e dunque anche un miglioramento della competitività. 

Un aumento nella fornitura di gas naturale abbasserebbe i prezzi dell'energia, dato che vi è
maggiore concorrenza nel mercato. Come descritto in precedenza nel report, ciò è avvenuto
durante la crisi finanziaria nel 2008, quando l'eccesso di gas del Qatar ha abbassato i prezzi e
aumentato la concorrenza nel settore del gas nel mercato di gas naturale europeo. 

Come descritto nella sezione 3.2, negli Stati Uniti attualmente vi sono restrizioni commerciali
sia sul petrolio che sul gas che influiscono sulla loro capacità di esportare. Allo stesso tempo,
la domanda di combustibili fossili rimane alta nella regione del Pacifico asiatico; ciò significa
che la maggior parte delle risorse disponibili sarà dirottata verso quei mercati.

Se si considera la dimensione temporale della questione, è importante notare che il gas di
scisto USA è competitivo con i gasdotti UE, ma non vi è garanzia che sarà così in futuro. 176

Sia le industrie di petrolio che di gas sono confrontate a costi sempre più alti di CAPEX e
OPEX, dato che vi è una crescente difficoltà ad accedere alle risorse. 177 Il mercato di gas di
scisto statunitense non fa eccezione, e la situazione non è destinata a migliorare. 178 Inoltre,
gli USA non saranno un esportatore netto di gas naturale ancora per svariati anni, il che
rende possibile un cambiamento delle condizioni di mercato, ed una diminuzione della
competitività del GNL statunitense. In aggiunta, la Commissione ha supportato il gasdotto
trans-Adriatico (Trans-Adriatic pipeline, TAP) che porterà il gas azero in UE a partire dal
2018, che a sua volta influenzerà la fornitura e i prezzi in Europa. 179 

In conclusione, da una prospettiva di commercio energetico, non ci si può aspettare che il
quadro TTIP porti competitività aggiuntiva alle industrie di trasformazione. Ciò è dovuto alle
ridotte probabilità di un aumento sostanziale nel commercio di energia. Da questo punto di
vista, è molto probabile che il risultato sia opposto. Siccome gli Stati Uniti hanno costi

173 http://www2.itif.org/2013-innovation-maximizing-ttip-agreement.pdf. 
174https://www.bcgperspectives.com/content/interactive/lean_manufacturing_globalization_bcg_global_manufac

turing_cost_competitiveness_index/. 
175 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2013_pocketbook.pdf. 
176 Moryadee e. al. (2013) “Investigating the potential effects of U.S. LNG exports on global natural gas

markets”.  
177 Weijermars et al. (2014) “Competing and partnering for resources and profits: Strategic shifts of oil Majors

during the past quarter of a century”. 
178 Weijermars (2014) , US shale gas production outlook based on well roll-out rate scenarios.
179 http://www.tap-ag.com/.
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energetici più bassi, è possibile che alcune industrie UE ad alto consumo energetico siano
trasferite dall'altra parte dell'Atlantico. 

Tuttavia, il TTIP potrebbe avere un impatto positivo sulle industrie UE in altri modi. Misure
non tariffarie più basse consentono di guadagnare fette di mercato più larghe negli Stati
Uniti. Inoltre, per queste industrie diventa possibile ottenere componenti meno costose dai
fornitori statunitensi, aiutandoli a diminuire i costi di produzione e a loro volta guadagnare
quote di mercato nei paesi terzi. 

Quali settori manifatturieri ne beneficerebbero e quali no?

L'industria automobilistica può beneficiare dell'accordo in maggior misura, seguita
da altri produttori e dal settore dei prodotti alimentari. I settori dei macchinari
elettrici, del metallo e dei prodotti del metallo vedranno ridotta la loro produzione. 

Per la maggior parte dei settori manifatturieri, la misura in cui le riduzioni tariffarie hanno un
impatto significativo sui flussi commerciali è limitata. Ulteriori riduzioni tariffarie conducono a
variazioni assolute molto piccole nel livello di protezione. L'impatto dovrebbe essere
significativo solo per il settore automobilistico e quello dei prodotti alimentari. Oltre a questi
due settori, le MNT sono il fattore primario di potenziale impatto. 180

Grafico 4-4: Cambiamenti nel prodotto UE (percentuale) entro il 
        2027, 20% di ricadute dirette 181

Fonte: CEPR 2013.

Lo studio CEPR mostra che un TTIP più ambizioso influenzerà in misura maggiore l'industria
del manifatturiero in entrambe le direzioni (importazioni/esportazioni) rispetto allo scenario
meno ambizioso (Tabella 4-1). In entrambi i casi, i cambiamenti nella produzione UE non
avranno effetti notevoli sull'economia dell'Unione Europea. È importante puntualizzare che il
grafico di sopra comprende gli effetti delle ricadute dirette (un effetto in-diretto). Ciò significa
ad esempio che il TTIP dovrebbe anche semplificare il commercio con l'industria cinese che
aumenterà la sua quota di mercato europea. Le ricadute sono difficili da misurare con
accuratezza, è tuttavia necessario che siano incluse nel modello. 

I cambiamenti nella produzione (Grafico 4-4) non sembrano corrispondere con i tassi tariffari
e le barriere non tariffarie (BNT) illustrati nel Grafico 4-3 in alto. Le esportazioni UE di
macchinari ottengono un punteggio elevato nell'indice BNT, a dimostrazione del fatto che

180 CEPR 2013. 
181 Basato su CEPR 2013, Ecorys 2009.
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l'eliminazione di queste barriere renderebbe appetibili maggiori esportazioni negli Stati Uniti,
e quindi un aumento della produzione. Inoltre, la differenza tra tariffe UE e USA sui
macchinari elettrici è molto bassa (0,3), il che non indica un grande vantaggio per gli Stati
Uniti se queste tariffe fossero eliminate. Il calo di produzione significativo dei macchinari
elettrici è dovuto alle ricadute dirette. 182 Lo studio Ecorys segnala che la riduzione in realtà è
spinta dalla liberalizzazione in altri settori, che attinge risorse alle industrie in espansione. 

Sebbene alcuni settori possono aspettarsi un calo di produzione, tutti dovrebbero vedere
aumentate le proprie esportazioni verso gli Stati Uniti. 183 L'aumento significativo della
produzione del settore automobilistico è dovuto ad un incremento delle esportazioni, con
guadagni del 71% nello scenario meno ambizioso e quasi del 149% nello scenario ambizioso.
I metalli e la produzione di metalli mostrano il secondo maggiore incremento nelle
esportazioni (42%/68%), nonostante la produzione ridotta (-0,7% / -1,5%). Da ciò si può
concludere che, sebbene tutti i settori saranno in grado di esportare di più verso gli Stati
Uniti, a ciò non corrisponde necessariamente un aumento della produzione totale.  

Tabella 4-1: Variazioni nelle esportazioni bilaterali verso gli Stati Uniti 184

Variazioni nelle esportazioni bilaterali dall'UE agli USA (%), 2027, ripercussioni
dirette del 20 per cento

Settore Meno ambizioso Ambizioso

Automobilistico 71 148,7

Metalli e produzione di metallo 42,4 68,2

Prodotti alimentari 26,1 45,5

Altri manufatti 23 22,8

Prodotti chimici 20 36,2

Macchinari elettrici 18,3 35

Attrezzature di trasporto 13,2 25,5

Legno e prodotti di carta 10,8 19,9

Altri macchinari 7,6 6,6

Il TTIP  fornirà una equa distribuzione dei benefici attraverso l'Atlantico?

In uno scenario di piena liberalizzazione, in cui vengono rimosse sia le misure
tariffarie che non tariffarie, gli USA guadagnano 4,89% in reddito reale pro-capite
rispetto a Regno Unito (5,1%), Francia (3,5%), Germania (3,5%). Gli stati membri
UE che sono già partner commerciali significativi con gli Stati Uniti sono quelli che
guadagneranno di più. 

L'UE consiste di 28 stati membri che differiscono tutti per dimensione della popolazione, PIL e
per la misura in cui sono coinvolti nel commercio transatlantico. Siccome non ci si può
aspettare che gli effetti del TTIP siano distribuiti uniformemente attraverso l'UE, è necessario
condurre un'analisi che spieghi la distribuzione dei benefici. Uno studio condotto da Gabriel
Felbermayr (IFO) proietta i risultati economici del TTIP sotto due scenari: 185

182 Le ricadute dirette si basano sull'assunto che a migliori criteri di regolamentazione tra UE e USA corrisponderà
anche una riduzione minima dei relativi costi commerciali per i paesi terzi che esportano nell'UE e negli USA.
Centre for Economic Policy Research (CEPR), Reducing transatlantic barriers to trade and investment: an
economic assessment, 2013. 

183 CEPR 2013.
184 CEPR 2013.
185 Felbermayr e al. (2014) Macroeconomic potentials of transatlantic free trade: A high resolution perspective
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• Scenario Tariffario. In questo caso, le tariffe commerciali tra Stati Uniti e UE sono
ridotte da una media del 3,5% a 0%. Questa è comunque una generalizzazione, dato
che le tariffe differiscono tra i prodotti. Questo perchè non sarebbe stato fattibile
calcolare gli effetti della rimozione delle tariffe per ogni prodotto commerciato tra l'UE
e gli USA. 

• Scenario liberalizzazione completa. Questo scenario misura econometricamente i
benefici commerciali derivanti da altre aree di libero scambio. Include la rimozione
delle barriere non-tariffarie come il riconoscimento degli standard reciproci o
l'armonizzazione del mercato. 

Il TTIP avrà un effetto sui flussi commerciali globali, vale a dire che gli incrementi nel
commercio tra Stati Uniti e UE risulteranno in una diminuzione del commercio con altri paesi,
dato che una FTA dà vantaggi comparativi. Inoltre, l'accordo potrebbe portare ad una
diminuzione del commercio all'interno della stessa Unione Europea. È dunque necessario
adottare un approccio olistico e guardare alla variazione totale nel reddito reale pro-capite
(%) in UE nello scenario di rimozione delle tariffe, come illustrato nel grafico 4-2 in basso.  La
Francia, un paese che non è molto coinvolto nel commercio con gli USA, capitalizza meno
della media degli Stati membri in tale scenario. L'opposto avviene per il Regno Unito, un
partner commerciale importante degli USA. Gli stati più piccoli maggiormente coinvolti nella
divisione internazionale sono generalmente molto avvantaggiati da una riduzione dei costi
commerciali. 

In uno scenario di liberalizzazione completa, la media europea è del 3,94% con alcuni
beneficiari chiari. Svezia, Finlandia, Regno Unito, Irlanda e Spagna guadagnano tutti benefici
significativi dalla rimozione delle barriere commerciali non tariffarie, mentre Francia,
Germania, Austria e Repubblica Ceca sono tutte sotto la media.

Tabella 4-2:186 Variazioni nel reddito reale pro-capite (%) in UE, USA e Paesi
selezionati. Scenario Tariffe e Scenario in caso di completa liberalizzazione 

Paese Liberalizzazione
Completa

Solo
Tariffe

Paese Liberalizzazione
Completa

Solo
Tariffe

Austria 2,83 0,22 Stati 
Uniti

4,89 0,41

Belgio 2,25 0,17 Australia -2,01 -0,17

Bulgaria 3,94 0,33 Brasile -0,77 -0,05

Croazia 3,53 0,38 Canada -3,09 -0,27

Cipro 4,36 0,37 Cina -0,50 -0,04

Rep. Ceca 3,04 0,24 India -0,31 -0,03

Danimarca 3,45 0,28 Giappone -0,51 -0,05

Estonia 4,31 0,36 Messico -2,56 -0,22

Finlandia 4,60 0,39 Norvegia -1,91 -0,17

Francia 3,46 0,28 Fed. 
Russa

-1,01 -0,08

for Europe and the world. 
186 Felbermayr et al. (2014) Macroeconomic potentials of transatlantic free trade: A high resolution perspective

for Europe and the world. 
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Germania 3,48 0,28 Sud Africa -1,69 -0,14

Grecia 4,21 0,35 Turchia -1,56 -0,14

Ungheria 3,50 0,28 Media 
non-
TTIP

-0,92 -0,08

Irlanda 4,70 0,39 Media 
mondiale

1,58 0,13

Italia 3,86 0,32

Lettonia 4,10 0,34

Lituania 3,97 0,33

Lussemburgo 2,57 0,2

Malta 4,84 0,41

Paesi Bassi 2,85 0,22

Polonia 3,51 0,28

Portogallo 4,80 0,4

Romania 3,87 n.a. 

Rep.
Slovacca

3,40 0,27

Slovenia 3,14 0,25

Spagna 5,56 0,48

Svezia 4.25 0,35

Regno Unito 5.14 0,44

Media 
Europea

3,94 0,32 

Fonte: Felbermayr e. al 2014.  

La variazione è più significativa per gli Stati Uniti che per l'UE. Nello “scenario solo tariffe”, gli
USA guadagnano una media dello 0,41% di variazione nel reddito reale pro-capite, come
illustrato nella tabella 4-2 in alto. Nello “scenario liberalizzazione completa” i benefici sono
ancora più significativi, con un aumento sostanziale del 4,89%. Ciò avviene alle spese dei
principali partner commerciali attuali degli Stati Uniti, precisamente Canada, Messico,
Giappone e Australia. Questi paesi stanno quindi lavorando per rafforzare o creare nuovi
accordi bilaterali con gli USA, come dimostra la negoziazione del Partenariato Trans-Pacifico
(TPP).

4.3. Effetti su settori specifici

Quali sarebbero le implicazioni per le industrie UE ad alto consumo energetico?

Il TTIP avrà un impatto negativo sull'industria metallurgica, dato che la produzione
viene rimpiazzata dalle importazioni USA. Per il settore chimico la proiezione dà un
aumento della produzione totale in Europa, ma questa rimane una previsione
incerta, dato che una divergenza accresciuta nel prezzo del gas naturale tra UE e
Stati Uniti avrebbe un effetto negativo sulle industrie europee. Le industrie di
cemento e carta/pasta per carta dovrebbero risentire di un impatto molto limitato. 
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Le maggiori industrie ad alto consumo energetico nell'Unione Europea sono: 187

• metallurgica (ferro, alluminio)
• del cemento.
• dei prodotti chimici.
• della carta, e della pasta per la carta.

Le industrie UE ad alto consumo energetico beneficerebbero di costi dell'energia più bassi.
Tuttavia, da una prospettiva di commercio energetico ci si può aspettare che le implicazioni
per questo settore siano simili a quelle discusse nel capitolo 4.2. Non dovrebbe esserci un
aumento sostanziale delle importazioni di gas e di petrolio dagli USA con il TTIP, e quindi i
costi dell'energia dovrebbero rimanere gli stessi. 

Metalli 

L'Unione Europea è il secondo produttore di prodotti di metallo su scala globale dopo la Cina.
188 Il commercio bilaterale dovrebbe aumentare con il TTIP, ma la produzione UE finale
diminuirà del -0,71% o -1,5 %, rispettivamente, nello scenario meno ambizioso e nello
scenario ambizioso. 189

L'Associazione Metallurgica Europea Eurometaux ha sottolineato l'importanza del capitolo
sull'energia nel TTIP. Questo aspetto è cruciale per molti produttori di metallo, per i quali le
spese per l'energia corrispondono a non meno del 60% dei costi totali di produzione. 190

Come menzionato in precedenza in questo report, le compagnie USA sono rimaste
competitive grazie allo sfruttamento di gas di scisto interno a buon mercato. Eurometaux
sostiene che senza parità di condizioni in termini di costi per l'energia, il TTIP sarà nocivo per
le industrie metallurgiche.
In generale, il commercio in prodotti metallurgici tra UE e USA non è in contrasto diretto con
normative ambientali o sociali differenti, e quindi le MNT totali non portano costi aggiuntivi
sostanziali per gli esportatori (rispetto ad altre industrie).
Tuttavia, vi è una divergenza nelle regolamentazioni relative alle apparecchiature a
pressione, che costituisce una barriera per molti esportatori europei. Inoltre, dato il peso dei
prodotti metallurgici, i costi di trasporto sono alti, e grandi quote di commercio di prodotti
metallurgici prendono forma mediante gli Investimenti Diretti Esteri. Questo tipo di
investimenti è ostacolato dal Foreign Investment and National Security Act, che in certi casi
richiede l'autorizzazione del Presidente. Il commercio in prodotti metallurgici è anche limitato
dai Requisiti di Contenuto Locale come il Buy American Act. 191

Cemento

La forma più comune di cemento è chiamata “cemento di Portland” ed è commerciata in
quantità piuttosto piccole tra UE e Stati Uniti. 192 Per questioni logistiche, il Canada è il
principale fornitore di questo prodotto per gli Stati Uniti. L'impatto del TTIP sull'industria del
cemento non è presente nelle valutazioni di impatto economico disponibili, ma ci si può
attendere effetti modesti in ragione degli alti costi di trasporto e il fatto che solo il 3% della
produzione globale è oggetto di scambi transfrontalieri. 193

Settore chimico

187http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable_business/climate_change/energy_intensive_industries/carb
on-leakage/files/cl_literature_review_en.pdf. 

188  Ecorys (2009) Non-tariff measures in EU-US Trade and Investment.  
189 Centre for Economic Policy Research (CEPR) (2013) Reducing transatlantic barriers to trade and investment:

an economic assessment. 
190 Comunicazione personale con Elena Vyboldina - European Association of Metals (Eurometaux).
191 Ecorys (2009) Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An Economic Analysis. 
192 Eurostat (2013) EU trade per SITC dal 1988. 
193 http://www.economist.com/news/business/21579844-worlds-cement-giants-look-set-recoverybut-will-it-be-

durable-ready-mixed-fortunes. 
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Il commercio in prodotti chimici tra Unione Europea e Stati Uniti si trova a far fronte a misure
non tariffarie significative su entrambe le sponde. A seconda dell'esito dei negoziati, il TTIP
dovrebbe avere un effetto positivo sulla produzione finale dell'industria chimica europea, con
un aumento dello 0,09% nello scenario meno ambizioso, e dello 0,37% nello scenario
ambizioso. 

In un documento di sintesi sui prodotti chimici, la Commissione ha espresso preoccupazione
sulle differenze nelle legislazione tra Stati Uniti e UE. Ciò che desta maggiore preoccupazione
è che i principi fondamentali del regolamento UE Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e
Restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e quelli del Toxic Substance Control Act (TSCA)
sono semplicemente troppo diversi. 194 Diversamente dal TSCA, REACH attribuisce l'onere
della prova ai produttori, i quali devono dimostrare che i loro prodotti chimici possono essere
usati in maniera sicura. Nel Congresso USA è stata introdotta una proposta per modificare il
TSCA, ma la Commissione europea ritiene che la bozza di riforma non crei un quadro
conforme ai requisiti essenziali della normativa REACH. Le ONG ambientaliste temono che
l'efficace normativa REACH indietreggi verso il minimo comune denominatore, rappresentato
dal TSCA. 195 I gruppi industriali del settore chimico statunitense hanno criticato REACH,
sostenendo che costituisce una barriera al commercio significativa. 196 Con molta probabilità
questa MNT sarà difficile da armonizzare tra UE e USA; ciò rende più probabile lo scenario
meno ambizioso indicato sopra. Il Consiglio europeo dell'Industria Chimica (CEFIC, European
Chemical Industry Council) è d'accordo sulle difformità tra il TSCA e REACH e ritiene che il
mutuo riconoscimento o l'armonizzazione non siano davvero un'opzione. Piuttosto,
sottolineano che la rimozione delle tariffe normali porterà il vero risparmio sui costi nel
commercio transatlantico. Tuttavia, CEFIC ha richiesto un periodo di “transizione” per alcune
tariffe che sono particolarmente importanti per i settori ad alto consumo energetico come il
petrolchimico. Questo settore dell'industria non è competitivo come le controparti
statunitensi, sia rispetto alle materie prime che ai costi dell'energia. CEFIC sottolinea anche
l'importanza delle norme d'origine, che devono essere affrontate per utilizzare il pieno
potenziale della rimozione delle tariffe. 197

La Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) accoglie con favore l'accordo e sostiene
che l'industria ha bisogno di concorrenza per prosperare, e che un accesso più ampio al
mercato, in combinazione con una forte protezione della proprietà intellettuale, ha il
potenziale di stimolare l'innovazione e la competitività. L'associazione sostiene che sembra
esserci una volontà politica ed un'opportunità a ridurre al minimo gli oneri amministrativi
eccessivi attraverso il TTIP. Ad esempio, vedono del potenziale nello stabilire il mutuo
riconoscimento delle ispezioni relative alle Buone Prassi di Fabbricazione (Good Manufacturing
Practices, GMP), in linea con quanto si è visto nei precedenti accordi con terzi. Come molti
altri gruppi industriali, EFPIA rifiuta qualsiasi rivendicazione relativa al potenziale
abbassamento degli standard. Ritengono che non sarebbe nell'interesse dei regolatori
USA/UE, o dell'industria farmaceutica. 198

L'Ufficio Europeo dell’Ambiente (EEB) ritiene che, nonostante la Commissione abbia promesso
che gli standard ambientali non saranno abbassati, vi è ancora la possibilità che si rallenti
l'attuazione delle modifiche alla normativa. 

Carta e pasta per la carta

Sia le misure tariffarie che non tariffarie sono estremamente basse su entrambe le sponde

194 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152468.pdf. 
195 http://www.foe.org/news/archives/2013-06-sinister-partners-transatlantic-trade-agreement--tox. 
196 http://www.koganlawgroup.com/uploads/CW53_December12_Kogan.pdf.
197 Comunicazione personale con Rene van Sloten, Cefic.  23–10-2014. 
198 Comunicazione personale con Gabriella Almberg e Maria Trallero, Efpia. 23–10-2014.
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dell'Atlantico e gli indici di regolamentazione del mercato dei prodotti (Product Market
Regulation, PMR) sono un semplice 0,10 per le esportazioni USA e uno 0,08 per l'UE.
L'industria tuttavia è stata minacciata dalle politiche relative all'energia e al cambiamento
climatico. 199 Gli scenari previsti indicano che la produzione delle industrie di carta e cellulosa
aumenterà solo dello 0,08 %. 200 Ciò è dovuto al fatto che il commercio in carta e polpa di
legno è maggiormente concentrato a livello regionale,  un po' come l'industria del cemento.
Le MNT in questo settore includono le dichiarazioni di importazioni relative a fauna e piante
selvatiche negli Stati Uniti e le divergenze negli schemi di certificazione. Ciò crea costi
aggiuntivi e ritardi per gli importatori. 

Quali sarebbero le implicazioni per le PMI?

Le PMI orientate all'esportazione potrebbero beneficiare molto dalla
liberalizzazione commerciale, poichè le MNT costituiscono una porzione
relativamente alta dei loro costi, il che limita o addirittura preclude l'entrata nel
mercato e il commercio transatlantico. Le PMI che non sono orientate alle
esportazioni potrebbero ritrovarsi con maggior concorrenza se le compagnie
americane accedono al mercato interno. 

Le misure non tariffarie possono essere particolarmente pesanti per le PMI e limitare il loro
accesso al mercato e al commercio transatlantico. Un sondaggio condotto tra le principali
associazioni commerciali tedesche ha mostrato che una riduzione nelle MNT pare essere utile
specialmente per le PMI, mentre i benefici della semplice eliminazione delle tariffe va a favore
delle imprese più grandi. Le PMI hanno inoltre più opportunità di crescita rispetto alle grandi
compagnie nel caso vengano ridotte le barriere commerciali, specialmente nei settori chimico
e agricolo. 201 Tuttavia, le PMI che non sono orientate all'esportazione potrebbero avere un
calo di competitività una volta che compagnie USA più efficienti accedono al mercato. 

I prodotti alimentari e le bevande sono settori con tariffe e MNT relativamente alte, e sono
anche industrie con una percentuale relativamente alta di PMI (rispettivamente 52% e 36%).
L'armonizzazione delle regolamentazioni e la diminuzione delle barriere possono essere di
particolare aiuto per le PMI in questi sottosettori. Tuttavia, rispetto agli OGM, le
regolamentazioni e le prospettive su rischi, salute e standard di sicurezza non sono tali da
poter convergere nel futuro prossimo. 202

Implicazioni nel settore manifatturiero

Il 45% del valore aggiunto totale nel settore manifatturiero UE consiste di PMI, che
costituiscono una quota consistente se paragonata al settore energetico, ma più piccola della
maggior parte degli altri settori economici. 203 Le informazioni sulla quantità di PMI nei
sottosettori del manifatturiero varia da meno del 10% nell'industria del tabacco a più
dell'80% nel settore tipografico. Le informazioni sull'ammontare delle grandi imprese nel
settore informatico è riservata; quindi la quota di PMI è sconosciuta. 

Poichè la produzione e trasformazione di materie prime crea economie di scala, le PMI sono
attive lungo tutta la catena di valore in ruoli come distribuzione e servizi, così come in
mercati di nicchia per prodotti specializzati e innovazione. Per esempio, l'industria
aerospaziale e quella automobilistica sono dominate dalle grandi compagnie, ma vi sono PMI

199 Ecorys (2009) Non tariff measures in EU-US Trade and Investment. 
200 Centre for Economic Policy Research (CEPR) (2013) Reducing transatlantic barriers to trade and investment:

an economic assessment. 
201 Felbermayr and Larch 2013, The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): Potentials, Problems

and Perspectives, CESifo Forum 2/2013 (giugno). 
202 Ecorys 2009.
203 Eurostat, grafici 2011. 
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nei sottosettori di parti e accessori. Bisognerebbe anche ricordare che la distinzione tra
grandi e piccole e medie imprese è utile solo in minima parte. Il punto è che molte piccole
imprese vendono a imprese più grandi che possono esportare verso gli Stati Uniti. Ciò
significa che, attraverso i collegamenti inter-industriali input-output, gli aumenti delle quote
di mercato per le compagnie più grandi aiutano anche quelle più piccole. 204

4.4. Mercato interno ed effetti sugli oneri amministrativi

Quali sarebbero le conseguenze per gli interventi pubblici UE come gli aiuti di stato?

L'Unione Europea ha una regolamentazione molto rigorosa sugli aiuti di stato,
mentre negli USA sono regolati esclusivamente dai trattati OMC. Comunque ciò non
pare essere un problema, dato che la produzione totale della spesa per gli aiuti di
stato di USA e UE è molto simile, rispettivamente EUR 63 miliardi e EUR 67 miliardi.

Regolamentazione UE

Per assicurare una concorrenza equa nel mercato interno, la politica di concorrenza UE ha
regole rigide sugli aiuti di stato, mentre non vi sono simili disposizioni nella normativa
statunitense. 205

Dal 2009 gli Art. 101-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU)
formano la base giuridica del diritto UE sulla concorrenza. L'art. 107 vieta l'aiuto di stato che
distorce la concorrenza nel mercato interno. Gli stati membri devono notificare alla
Commissione europea la pianificazione di misure di aiuti di stato ex ante, a meno che queste
non rientrino nei criteri di esenzione generali. La Commissione europea ha l'autorità esclusiva
di decidere sulla legittimità di un aiuto di stato. 206 Nel 2012, la Commissione ha avviato un
programma completo di Modernizzazione degli Aiuti di Stato (State Aid Modernisation, SAM),
allo scopo di focalizzare meglio gli aiuti di stato sull'identificazione delle carenze del mercato
e sugli obiettivi di interesse comune europeo, così come sulla semplificazione ed
accelerazione delle procedure. Il 21 maggio 2014 la Commissione ha adottato il pacchetto di
riforma. Il SAM include nuove regole per gli aiuti di stato a ricerca, sviluppo e innovazione per
supportare la strategia europea Europa 2020. 207

Regolamentazione USA

Diversamente dall'UE, il diritto di concorrenza statunitense non include regole sugli aiuti di
stato. Tuttavia, in diversi casi i tribunali USA hanno condannato gli aiuti da parte di autorità
locali e statali USA in base al fatto che discriminano il commercio tra stati. 208 La sola
normativa che copre il commercio UE-USA è l'accordo OMC (Organizzazione Mondiale del
Commercio) su sussidi e misure compensative. Nel quadro di tale accordo, un sussidio può
essere considerato un sussidio vietato o un sussidio perseguibile. I sussidi all'esportazione e
le sovvenzioni sostitutive di importazioni sono vietate di per sé sotto la normativa OMC. Tutti
gli altri sussidi sono perseguibili; ciò significa che un paese può: i) imporre misure
compensative, oppure ii) impugnarle dinanzi ad un organo di risoluzione delle controversie.
In entrambi i casi deve provare che il sussidio causa danni alla sua industria domestica. 

La letteratura disponibile sugli Stati Uniti mostra che gli stati sembrano impegnarsi in una
concorrenza significativa e costosa per spostare attività dagli stati confinanti nel proprio
territorio, spesso senza creare nuove attività. Recentemente, questa competizione tra stati
sembra essersi intensificata, spingendo alcuni osservatori americani a raccomandare un

204 Ecorys 2009. 
205 EPRS 2014 EU and US competition policies. 
206 EPRS 2014 EU and US competition policies. 
207 http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/005_en.pdf. 
208 EPRS 2014 EU and US competition policies.
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controllo federale sugli aiuti di stato. 209

Spese di aiuti di stato UE e USA: esiste uno svantaggio considerevole?

Nonostante il trend al ribasso nella quantità di aiuti di stato e sussidi concessi dai governi,
questi rappresentano ancora una porzione significativa dell'economia mondiale e potrebbero
dunque avere un impatto sulla competitività delle industrie UE e USA. Nell'Unione Europea,
dove i controlli sono più rigidi, gli aiuti di stato rappresentano comunque tra lo 0,51% e lo
0,79% del PIL UE, escludendo le misure correlate alla crisi, e sono scesi a 67 miliardi EUR nel
2012. 210, 211, 212. Nel contesto della crisi finanziaria, tra ottobre 2008 e ottobre 2013 la
Commissione ha preso più di 40 decisioni di autorizzazione di aiuti di stato al settore
finanziario. 
Il New York Times ha messo a punto un database e scoperto che i governi locali USA (città,
contee e stati) spendono almeno 63 miliardi EUR in incentivi alle aziende ogni anno, i.e. lo
0,51% del PIL USA nel 2012. 213  è importante tenere a mente che questa è una stima
approssimativa, ma comunque fornisce un'indicazione dell'entità dei sussidi governativi negli
Stati Uniti. 
Il fatto che la normativa sugli aiuti di stato è più rigida nell'UE che negli USA non sembra
incidere negativamente sulla spesa totale di aiuti di stato. Bisogna considerare che
l'ammontare totale degli aiuti di stato è difficile da misurare. Un'illustrazione di questa
difficoltà può essere vista nella disputa Airbus-Boeing tra Unione Europea e Stati Uniti. Si
tratta di uno dei contenziosi più lunghi ed è andato avanti per 8 anni senza alcuna
risoluzione. Gli USA accusano gli stati membri UE di dare sussidi alle compagnie legate ad
Airbus. L'UE ha respinto le accuse, sostenendo che la questione è ancora più rilevante nel
caso dei sussidi USA a Boeing. 214

Tabella 4-3: Aiuti di stato negli USA per settore (annualmente, milioni EUR) 215, 216

Settore Aiuti di Stato

Manifatturiero 20224

Agricoltura 6493,8

Petrolio, gas e miniere 1975

Film 1192,9

Tecnologia 672,29

Elettricità 496,12

Aeromobili 372,09

Carta stampata 218,04

Difesa 203,82

Energia Alternativa 185,65

Fonte: New York Times.
I settori che ricevono gli aiuti di stato UE possono essere influenzati dal TTIP in misura

209  OECD 2010. 
210 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/non_crisis_en.html. 
211 OECD 2010. 
212 EPRS 2014 EU and US competition policies. 
213  http://www.nytimes.com/interactive/2012/12/01/us/government-incentives.html. 
214http://www.asil.org/insights/volume/16/issue/17/airbus%E2%80%94boeing-subsidy-dispute-both-parties-

violation-there-end-sight. 
215 Database New York Times, http://www.nytimes.com/interactive/2012/12/01/us/government-incentives.html.
216  Usando il tasso di cambio del 26-09-2014 (www.valuta.se) 1 USD = 0.79 EURO. 
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minore rispetto a quelli che ne sono esclusi. L'aiuto di stato comporta una spesa degli stati
membri UE specificamente destinata per gli obiettivi orizzontali di interesse comune, oppure
si tratta di un aiuto concesso a determinati settori dell'economia, e.g. agricoltura, pesca,
carbone, trasporti, o per servire un obiettivo specifico, e.g. salvataggio e ristrutturazione,
aiuti per la chiusura. 217 La maggior parte dei settori manifatturieri non rientra in queste
categorie, e quindi possono risultare svantaggiati se permangono le differenze attuali tra la
normativa UE e USA sugli aiuti di stato. 

In che misura l'eliminazione delle tariffe ridurrebbe gli oneri amministrativi per le
importazioni ed esportazioni?

L'eliminazione delle tariffe non ridurrebbe gli oneri amministrativi, dato che il TTIP
dovrebbe richiedere la “prova dell'origine” per i prodotti, un processo che può
risultare complesso per alcuni produttori. 218 Alcuni esportatori potrebbero non
accettare una riduzione tariffaria del 3% in cambio di questo aumento degli oneri
amministrativi. Quindi, per le industrie europee è necessario un accordo più esteso.

Modifiche negli oneri amministrativi 219

Anche se le tariffe sono basse, rappresentano una “tassa” internazionale al commercio intra-
industriale tra consociate estere e richiedono uno sforzo amministrativo e quindi costi da
gestire. Diversi studi hanno mostrato che questi costi amministrativi legati al commercio
possono arrivare fino al 4 o 5% del valore del commercio. 220 Tuttavia, il TTIP dovrebbe
richiedere la “prova dell'origine” in cambio dell'eliminazione delle tariffe, che è di per sé un
onere amministrativo. Tracciamo questa conclusione basandoci su altri FTA come l'accordo
CETA. 221 Alcuni esportatori potrebbero essere riluttanti ad accettare i benefici ristretti della
rimozione tariffaria in cambio di oneri amministrativi aggiuntivi. Quindi, è cruciale che il TTIP
diventi un accordo completo focalizzato sulle MNT, dove i vantaggi sono molto più sostanziali,
tali di compensare l'onere di presentare le prove di origine. 

4.5. Posti di lavoro e effetti sul mercato del lavoro

Questa sezione comincia con un'analisi degli effetti del TTIP su ciò che è normalmente
definito come modello sociale europeo. A ciò segue una valutazione dell'impatto sui lavoratori
altamente qualificati. Infine, si risponde alla domanda se l'accordo porterà ad una fuga dei
cervelli o ad un afflusso dei cervelli. Questi termini descrivono  l'immigrazione/emigrazione su
ampia scala di lavoratori altamente qualificati verso un paese con salari e condizioni di lavoro
migliori.

I posti di lavoro UE e il modello europeo di welfare sociale saranno messi in
pericolo?

Considerando che le disposizioni sugli standard di lavoro non dovrebbero essere
incluse nel TTIP, il modello di welfare sociale non rischia di essere influenzato.
Inoltre, gli standard di lavoro non dovrebbero abbassarsi in risposta all'aumento
della concorrenza dovuto alle industrie USA, a causa del fatto che la maggior parte
delle compagnie europee sono competitive per fattori diversi dai costi del lavoro. 
La questione può essere affrontata da due prospettive. Innanzitutto, viene fatta una

217 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html. 
218 http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/March/US-Objectives-US-Benefits-In-the-

TTIP-a-Detailed-View. 
219 Gli oneri amministrativi (o costi amministrativi) possono essere definiti come i costi sostenuti dalle imprese, le

autorità pubbliche e i cittadini per conformarsi alle obbligazioni giuridiche di fornire informazioni sulla propria
azione o produzione, alle autorità di pubbliche o ai privati. COM 2013 (136). 

220 ECIPE 2010, A Transatlantic Zero Agreement.
221 http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ceta-dokument-101.pdf. 
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valutazione degli effetti diretti del TTIP sulla normativa UE in materia di lavoro, discutendo
l'ipotesi di includere le disposizioni sul lavoro nell'accordo. Secondo, viene condotta un'analisi
sugli effetti indiretti del TTIP, e su come un aumento della concorrenza tra UE e USA
potrebbe influire sul modello sociale. 

Nel suo position paper sul TTIP relativo a Commercio e Sviluppo Sostenibile, la Commissione
europea ha affermato che “il commercio supporta al tempo stesso la protezione ambientale e
lo sviluppo sociale, e che non va alle spese dell'ambiente né dei diritti del lavoro”. 222 Il paper
sostiene, inoltre, che le negoziazioni dovrebbero avere come punto di partenza gli accordi
precedenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) che sono stati ratificati da
entrambe le parti. Questi includono la Dichiarazione OIL sui Principi e i Diritti Fondamentali
del Lavoro del 1998 e la Dichiarazione OIL sulla Giustizia Sociale per una Globalizzazione
Giusta del 2008. Gli Stati Uniti hanno scelto di non ratificare gli standard di lavoro OIL come
le disposizioni sul lavoro infantile e il lavoro forzato. Tuttavia, ciò non vuol dire che gli USA
sono in violazione delle normative internazionali sul lavoro, poichè nessuno di questi elementi
costituisce una problematica negli Stati Uniti. 223

Il modello sociale europeo può essere definito da un insieme di principi comprendente: 224

• Diritti sociali fondamentali, inclusa la libertà di associazione, il diritto di sciopero, la
protezione contro licenziamenti ingiustificati, condizioni di lavoro giuste, uguaglianza e
non-discriminazione. 

• Protezione sociale e misure di redistribuzione della ricchezza. Il dialogo sociale, con il
diritto di concludere accordi collettivi.

• Regolamentazione sociale e del lavoro.
• Responsabilità statale per la coesione economica e sociale.

Diritti del lavoro e FTA. L'UE ha implementato normative sul lavoro sia a livello di Unione
che a livello di stati membri. Come avviene per la normativa statunitense, che è attuata sia a
livello federale che statale. 225 Dato che non è fattibile fornire un'analisi sull'insieme delle
diverse normative degli stati europei e di quelli statunitensi, la seguente sezione descrive le
difformità generali tra i due continenti: 

• Contratti di lavoro. Negli USA, non esiste il requisito di un contratto di lavoro, e la
maggior parte del lavoro è svolto nel regime di libera recedibilità, a significare che
entrambe le parti hanno il diritto di terminare il rapporto in ogni momento. In UE,
invece, è un requisito specificato dalla Direttiva del Consiglio 91/533/CEE, che richiede
ai datori di lavoro di fornire un contratto scritto sulle condizioni di lavoro. 226 

• Licenziamento illegittimo. Negli Stati Uniti un datore di lavoro può cessare il lavoro per
qualsiasi ragione diversa da discriminazione, ritorsione, diffamazione, violazione del
contratto esplicito o frode. Tuttavia, un dipendente può non essere in grado di
sostenere l'illegittimità del licenziamento nel caso in cui sente di essere stato trattato
ingiustamente. Non è così nel normativa del lavoro UE, la quale riconosce il diritto di
sostenere l'illegittimità del licenziamento in caso di violazione del contratto. 

• Orario di lavoro. Le leggi federali sul lavoro negli Stati Uniti non pongono nessuna
limitazione sulle ore di lavoro per gli impiegati. Questo aspetto viene regolato in UE a
livello di stati membri, con disposizioni minime a livello europeo. 

Tali difformità forniscono agli Stati Uniti costi del lavoro più bassi, ma è improbabile che l'UE

222 http://www.iatp.org/files/TPC-TTIP-non-Papers-for-1st-Round-Negotiatons-June20-2013.pdf. 
223 http://www.leeswepston.net/Cornell.htm. 
224 http://www.etuc.org/european-social-model. 
225 http://www.law.cornell.edu/wex/labor. 
226http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/contractofemployment.htm. 
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dovrà abbassare i suoi standard a causa del TTIP. Ci sono precedenti di altri FTA, come
l'Accordo di Libero Scambio del Nord America del 1994 (North American Free Trade
Agreement, NAFTA), a giustificare questa conclusione. L'accordo NAFTA di per sé non
includeva nessuna disposizione sui diritti del lavoro. 227 è stato firmato un altro accordo -
l'Accordo Nordamericano sulla Cooperazione sul Lavoro (North American Agreement on
Labour Cooperation, NAALC), che includeva 11 principi di diritto del lavoro, come i minimi
salariali, il lavoro minorile, la sicurezza occupazionale e la salute. In ogni caso questo accordo
è stato attuato a livello nazionale; 228 ciò vuol dire che, nonostante gli USA abbiano una
protezione più bassa in termini di diritti del lavoro, non c'è bisogno di ritenere che l'UE debba
adottare altre normative.
 
L'accordo UE-Canada (CETA) (in fase di negoziazione) dovrebbe includere disposizioni sul
lavoro. Lo scopo principale è aumentare la mobilità del lavoro tra i Paesi. Si dovrebbe provare
ad armonizzare definizioni e terminologia per gestire sfide come, ad esempio, trovare
informazioni affidabili sui requisiti per visti e permessi di lavoro,  lunghi tempi di
elaborazione, doppia tassazione e problemi per i visti per il coniuge. 229

 
Diritti del lavoro e competitività 

Le ONG hanno sollevato preoccupazioni rispetto a TTIP e diritti del lavoro, sostenendo che gli
stati membri dovranno abbassare i loro standard ai livelli USA o diventare meno competitivi.
230 In teoria, poichè gli Stati Uniti hanno più industrie competitive, ciò implica che la loro
produzione domestica andrebbe a sostituirsi alla quota di mercato delle industrie europee. Ma
questa affermazione è fondata? Gli studi che hanno modellato i risultati del TTIP per diversi
settori industriali hanno proiettato una diminuzione della produzione per i settori del metallo,
dei prodotti del metallo e dei  macchinari elettrici. 231 Questo porterà ad un calo dei posti di
lavoro in questi settori, mentre la produzione totale delle industrie UE aumenta. Come
descritto in precedenza, gli standard non dovrebbero abbassarsi, nemmeno sotto condizioni
di maggiore competitività, dato l'attuale significativo livello di protezione del lavoro in UE.

Gli Stati Uniti hanno minori costi del lavoro a causa di minimi salariali bassi e un costo della
vita più limitato. 232, 233 In cambio, la crescente fornitura di gas naturale a buon mercato ha
condotto a costi di energia più bassi. Queste sono condizioni con cui l'UE ha difficoltà a
competere, eppure gli stati membri sono rimasti competitivi rispetto agli Stati Uniti, con
conseguente surplus commerciale. Quindi, se gli USA diventano più competitivi, perchè il
TTIP non influisce negativamente su un numero maggiore di industrie UE? 

Il Grafico 4-5 in basso illustra la competitività in termini di costi per le industrie di
trasformazione nei primi dieci paesi esportatori al mondo. L'indice non mostra alcun segno di
correlazione tra le quantità di esportazioni rispetto alla struttura media di costo dei rispettivi
paesi. Questo perchè vi sono fattori esogeni a questo modello che contribuiscono alla
competitività europea. Ovviamente, i prezzi di elettricità e gas sono fattori di influenza, ma
sono parzialmente compensati nell'UE da miglioramenti nell'efficienza energetica. Uno studio
condotto dalla Commissione europea sostiene che l'UE è rimasta competitiva grazie ai
lavoratori altamente qualificati, all'alto contenuto di beni nazionali nelle esportazioni e ai
vantaggi comparativi legati a prodotti complessi e di alta qualità. L'UE ha una posizione

227 http://fpc.state.gov/documents/organization/6211.pdf. 
228  Ibid.  
229 The conference board of Canada (2014) Across the sea with CETA: What New Labour Mobility Might Mean for

Canadian Business. 
230 http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/brave_new_transatlantic_partnership.pdf. 
231 Commissione europea (2013), ‘Transatlantic trade and investment partnership: the economic  analysis

explained’, Centre for Economic Policy Research, London. 
232 http://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp. 
233http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Minimum_wages,_January_2014_(1)_(E

UR_per_month)_YB14_II.png. 
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vantaggiosa dovuta al fatto che le sue industrie portano alto valore aggiunto ai loro prodotti,
rispetto ai prodotti da esportazione statunitensi, cinesi e sud coreani che dipendono
maggiormente da beni e servizi intermediari stranieri. Inoltre, l'innovazione rimane un fattore
rilevante per la competitività. 234

234 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-527_en.htm.  
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Grafico 4-5: Indice Globale di Competitività in termini di Costi del Manifatturiero 2014 

Fonte: The Boston Consulting Group.
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Quali potrebbero essere le implicazioni per i lavoratori qualificati e dell'alta
tecnologia?

L'impatto del TTIP sui lavoratori qualificati e dell'high tech varierà a seconda del
numero e dell'intensità delle competenze (bassa/media/alta) del sotto-settore
manifatturiero (che spazia da un impatto leggermente positivo nel settore chimico
e altri settori di macchinari, ad un impatto negativo moderato, ad esempio, nel
settore dei macchinari elettrici), comunque si prevede un impatto complessivo
limitato. Al di là delle proiezioni usate per questo rapporto, è importante
considerare la possibilità che il TTIP aumenti i salari per tutti le parti della forza
lavoro, dato che le industrie di esportazione (normalmente) pagano di più rispetto
alle industrie che lavorano nei confini di un solo paese. 

Definizioni e quadro

I lavoratori dell'alta tecnologia e quelli qualificati sono definiti come la forza lavoro con un
alto livello di qualifica (e un livello elevato di istruzione) che crea un valore economico
significativo e che possiede alti livelli di expertise e retribuzioni elevate. Il lavoro di solito
implica le competenze STEM, i. e. scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (science,
technology, engineering and mathematics). Per contestualizzare, secondo Eurostat,
approssimativamente il 25% della popolazione UE nel 2013 ha ricevuto un'istruzione di terzo
livello (equiparabile in linea di massima ai lavoratori altamente qualificati). 235

L'entità delle implicazioni per questa categoria di lavoratori dipenderà da quali sotto-settori
del manifatturiero e dalla misura in cui questi saranno influenzati in termini di posti di lavoro
creati, persi o preservati, nonchè dalla misura in cui tali sotto-settori impiegano lavoratori
high-tech e altamente qualificati. Attraverso la rimozione delle barriere commerciali, il TTIP
avrà un impatto sulla produttività di vari settori del manifatturiero e sulla loro produzione, e
questo risulterà in perdite o guadagni nel lavoro. Ciò a sua volta influirà sul tipo di
competenze che beneficeranno  o perderanno rispetto alla rimozione delle barriere
commerciali attuata dal TTIP.   

Evidenze nella letteratura

La letteratura scientifica di supporto fornisce alcune prove sul modo in cui i lavoratori high
tech/altamente qualificati saranno influenzati dal TTIP. Per esempio, lo studio sopracitato
della Commissione europea su 'Partenariato transatlantico su commercio e investimenti'
(2013) ad opera del CEPR 236 rileva che:

• I salari per i lavoratori qualificati e meno qualificati dovrebbero aumentare dello 0,5%
circa a causa dell'accordo TTIP.

• La circolazione complessiva dei lavoratori dovuta al TTIP è meno dello 0,7% in UE,
quindi non dovrebbero esserci cambiamenti significativi di lavoratori high-
tech/altamente qualificati tra diversi settori economici.

Anche uno studio di  Bertelsmann Stiftung (2013), 'Partenariato transatlantico su commercio
e investimenti' 237 analizza anche cosa succede nei mercati del lavoro. I risultati della
simulazione dei loro due scenari, lo scenario tariffe e lo scenario liberalizzazione avanzata,
mostrano che gli effetti positivi sul lavoro nel secondo scenario sono molto superiori. In

235  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_07&lang=en.  
236 Commissione europea (2013), ‘Transatlantic trade and investment partnership: the economic  analysis

explained’, Centre for Economic Policy Research, London. 
237 Felbermayr, Heid and Lehwald (2013), ‘Transatlantic trade and investment partnership (TTIP): who benefits

from a free trade deal?’, Bertelsmann Stiftung/ Global Economic Dynamics, Germany.
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Europa, il Regno Unito beneficerà di più del TTIP grazie agli stretti legami con gli Stati Uniti
(inclusa la lingua). Tuttavia, lo studio non distingue questi effetti tra effetti sulla forza lavoro
altamente qualificata e poco qualificata. 

Anche uno studio in corso condotto da Ecorys (2014) 238 mostra che la maggior parte dei
lavoratori su cui il TTIP avrà un impatto provengono da quei sottosettori del manifatturiero
rilevanti per i lavoratori poco qualificati in UE, e.g. l'industria dei prodotti alimentari e dei
metalli. Altri settori, come quello dei macchinari e dei prodotti chimici, impiegano un numero
relativamente maggiore di lavoratori altamente qualificati.

Uno studio di Daniel Baumgarten (2012) mostra che le imprese di esportazione pagano
retribuzioni più alte rispetto alle industrie non orientate all'esportazione, anche tenendo conto
del fatto che impiegano lavoratori con un'istruzione migliore e maggiore esperienza. Questo
premio salariale derivante dall'esportazione può essere abbastanza sostanzioso. È stato
stimato che si attesti tra il 10% - 16% in Germania. Questo studio mostra che anche altri
paesi hanno premi salariali simili derivanti dall'esportazione. Ciò significa che spostare più
aziende verso lo status di esportatrici potrebbe avvantaggiare potenzialmente tutti i
lavoratori, dato che gli esportatori pagano questi premi salariali indipendentemente dal loro
livello di istruzione. 239

Riquadro 4-2: Caso della Germania

Uno studio della Bertelsmann Stiftung (2013) 240 sugli effetti del TTIP in Germania arriva alla
conclusione che il settore industriale di trasformazione, in particolar modo l'industria
elettronica e la lavorazione dei metalli in Germania beneficeranno dei nuovi posti di lavoro
creati. Ciò è dovuto al fatto che gli effetti sul lavoro si vedono principalmente in sottosettori
dove la creazione di valore e le esportazioni sono abbastanza alte – quindi la produzione di
metalli, l'industria elettronica e  automobilistica e la costruzione di macchine. I risultati
relativi all'industria elettronica e alla produzione di metalli contrastano con lo studio del
CEPR analizzato in precedenza. Comunque, le differenze possono essere dovute alla diversa
copertura (Unione Europea e Germania) e alle differenti metodologie e classificazioni usate
(e.g. l'industria elettronica non corrisponde alle macchine elettroniche). 

Questo studio mostra inoltre che nuovi posti di lavoro saranno creati per tutti i livelli di
competenze, e il reddito reale della forza lavoro non qualificata / poco qualificata potrebbe
aumentare anche di più di quello dei lavoratori altamente qualificati. Dunque, ci si aspetta
che la forza lavoro high tech/qualificata sia meno influenzata rispetto alla forza lavoro poco
qualificata. Ciò dipende dal fatto che molti sotto-settori che beneficerebbero del TTIP (con
molte esportazioni) includono una forza lavoro poco qualificata, e.g. la produzione di metalli
o  l'industria agro-alimentare. 

Tuttavia, se si considera il settore manifatturiero nel suo complesso, verrebbero creati
relativamente più posti di lavoro per le persone altamente qualificate, dato che i sotto-
settori che creano alto valore (elettronica, automobilistica) impiegano persone altamente
qualificate. Lo studio stima che attorno al 12,5% di nuovi posti di lavoro creati in Germania
andrebbe a persone altamente qualificate, il 14,2% a persone con bassa qualifica e il 73,3%
per un livello di competenze medio (ciò non sorprende dato che le persone con un livello

238 Ecorys (2014), ‘Trade sustainability Impact Assessment on the TTIP between the EU and the USA’, Final
i ncep t ion  repo r t f o r DG TRADE , EC d i spon ib i l e su : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/
2014/may/tradoc_152512.pdf. 

239 Baumgarten (2012) Exporters and the rise in wage inequality: Evidence from German linked employer–
employee data. 

240 Felbermayr, Schoof and Ronge (2013), ‘Federal states, industries and education level – effects of TTIP in
Germany’, Policy Brief #2013/05. 
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medio di competenze costituiscono la parte più numerosa della popolazione, circa il 50%
secondo l'Istat). 

Complessivamente, si può vedere che vi sono studi in corso che valutano l'impatto del TTIP
su lavoro e competenze in Europa e nei suoi Stati Membri. La ricerca iniziale mostra che il
TTIP avrà un impatto in gran parte positivo sul lavoro, incluso sui lavoratori dell'alta
tecnologia/altamente qualificati nel settore manifatturiero UE, tuttavia questo impatto sarà
molto limitato. 

Ciò è dovuto al fatto che svariati settori del manifatturiero possono essere classificati come
settori a basso o medio livello di competenze, e in quanto tali, impiegano in gran misura
persone di media o bassa qualifica. Tuttavia, nell'industria elettronica, nel settore chimico o
altri macchinari, dove le persone altamente qualificate sono impiegate in misura maggiore
rispetto, ad esempio, all'industria alimentare, gli effetti del TTIP potrebbero essere più
significativi ma ancora molto limitati. Il sottosettore dei macchinari elettrici dovrebbe avere
una contrazione moderata della sua produzione, secondo le stime del CEPR (2013), e ciò
avrebbe un impatto negativo sulla forza lavoro altamente qualificata. È importante notare che
le proiezioni negative per il settore dei macchinari elettrici dipendono dal presupposto delle
ricadute nel rapporto CEPR, che apporta molte incertezze alla proiezione. 

Dovremmo aspettarci una fuga o un afflusso di cervelli?

L'analisi delle implicazioni del TTIP per lavoratori altamente qualificati (nella
sezione precedente), nonchè l'evidenza raccolta sull'impatto di altri FTA sulla
mobilità della forza lavoro qualificata ci dicono che non è prevista alcuna
significativa fuga, ne un afflusso dei cervelli a causa del TTIP in Europa. Piuttosto, è
probabile l'ipotesi dello 'scambio di cervelli', dato che diviene più semplice per le
multinazionali più grandi ricollocare il proprio personale. Tuttavia, vi è un rischio
potenziale di ricollocare i dipartimenti R&S negli Stati Uniti, viste le condizioni
vantaggiose per l'innovazione. Gli effetti dovrebbero essere limitati in termini di
posti di lavoro, ma potrebbero avere maggiori implicazioni per il valore aggiunto. 

Definizioni e quadro

Una fuga dei cervelli o un aumento dei cervelli si riferisce rispettivamente
all'emigrazione/immigrazione di individui intelligenti e ben istruiti verso un altro paese per le
migliori condizioni di lavoro (benefici, reddito) o di posti di lavoro, lasciando il paese di
origine con meno (o più) persone qualificate. Una fuga dei cervelli /un afflusso dei cervelli
possono essere geografici (tra Stati Uniti e Unione Europea, da fuori USA verso l'UE e
viceversa, intra-UE) e settoriali (tra diversi settori). 

Il quadro di analisi di una fuga o un afflusso dei cervelli può essere preso da altri casi simili al
TTIP dove le barriere commerciali tra paesi sono state rimosse, come ad esempio
l'allargamento UE. Il quadro analitico include aspetti come: 241

• I trend migratori – volumi, tipologia di migranti, destinazioni e direzioni, durata.

• Gli altamente qualificati – in quali settori, paesi, volumi.

• Il quadro legale – normative e politiche sulla migrazione, inclusi i requisiti di visto, i
permessi di lavoro etc.

241 Basato su uno studio di Kelo, M. e Wachter, B. (2004), “Brain drain and brain gain: Migration in the EU after
enlargement”, Academic Cooperation Association. 
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• Attrazioni per il capitale umano altamente qualificato - ragioni per la migrazione –
personale, economica, sociale e politica).

 
Valutazione della fuga dei cervelli / afflusso dei cervelli dovuti al TTIP

Non sono ancora stati condotti studi sulle implicazioni del TTIP relativamente a fuga e
afflusso dei cervelli. Per valutare fuga e afflusso dei cervelli potenziali in questo settore, si
possono derivare le seguenti implicazioni sulla base delle informazioni raccolte nella sezione
precedente (impatto del TTIP sui lavoratori high tech e quelli qualificati nel settore
manifatturiero): 

• L'impatto complessivo sui lavoratori altamente qualificati in Europa dovrebbe essere
limitato  - ciò suggerisce che non dovrebbe comportare una fuga dei cervelli / un
afflusso dei cervelli significativi (con tutti gli altri fattori costanti).

• Ci si attende un impatto relativamente più alto su settori del manifatturiero ad alto
livello di competenze come i macchinari elettrici, i prodotti chimici e altri macchinari,
rispetto a settori con basso livello di competenze, come l'industria alimentare – in
questi sottosettori ci si aspetta maggiore mobilità tra i lavoratori altamente qualificati.
Tuttavia, l'impatto complessivo è relativamente limitato e non sarebbe qualificato come
fuga o afflusso dei cervelli.

• I salari per lavoratori qualificati e meno qualificati dovrebbero aumentare di circa 0,5%
con l'accordo TTIP – ciò costituisce un aumento relativamente limitato, che non
dovrebbe consentire una fuga dei cervelli / afflusso dei cervelli significativi.

• La circolazione complessiva dei lavoratori tra settori dovuta al TTIP è meno dello 0,7 in
UE, quindi non dovrebbero esserci spostamenti significativi dei lavoratori high tech /
qualificati tra settori economici diversi in UE. Negli Stati Unti questo “indice di
spostamento” è ancora più basso; meno dello 0,5% 242 - ciò non rileva alcuna fuga dei
cervelli / afflusso dei cervelli significativi dovuti al TTIP nei vari settori nelle due
economie in analisi. 

La letteratura suggerisce che la fuga dei cervelli dovrebbe avvantaggiare paesi con
popolazione numerosa e a medio reddito, mentre dovrebbe indebolire paesi piccoli e meno
sviluppati. 243 Dunque questo suggerirebbe che, anche se in Europa non sono attesi fuga /
afflusso dei cervelli significativi con il TTIP, le economie più piccole e economicamente più
deboli sono soggette ad essere maggiormente influenzate da una fuga dei cervelli rispetto ad
economie più grandi ed economicamente solide. Comunque ciò potrebbe dipendere anche da
ragioni diverse dal TTIP, per esempio gli effetti della crisi economica. I trend migratori della
forza lavoro altamente qualificata mostrano inoltre che la mobilità del lavoro è maggiormente
evidente nel settore della salute, R&S e nell'istruzione (riquadro in basso), mentre prende
forma in misura molto inferiore nel settore manifatturiero. 

Rischio potenziale

Una minaccia potenziale per l'Europa potrebbe derivare dal fatto che gli USA offrono
condizioni più vantaggiose per la ricerca e lo sviluppo, come evidenziato dal successo di
Silicon Valley. Con il TTIP, alcune imprese europee potrebbero ricollocare la R&S negli Stati
Uniti. Ciò comporterebbe una fuga dei cervelli piccola, ma potenzialmente rilevante – in
termini di valore aggiunto. Questa affermazione è corroborata da un rapporto che ha studiato
l'interazione tra IDE e migrazione. Il testo conclude che vi sono volumi di IDE in entrata negli
stati tedeschi con un'ampia popolazione straniera dello stesso paese di origine. 244

242 CEPR (2013). 
243 Hartmann, S. and Langthaler, M. (2009) “The Race for the best: a European perspective on the brain drain”,

Social Watch report.
244 Buch e al. (2006) Where enterprises lead, people follow? Links between migration and FDI in Germany. 
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Riquadro 4-3:  Dimensioni complessive e flussi della fuga / afflusso dei cervelli 245

• Durante l'anno 2000, il 22% dei 22 milioni di migranti nell'UE aveva un'istruzione di
terzo livello. 

• Nel caso degli adulti nati in Europa, quasi il 50% del deflusso di lavoratori altamente
qualificati emigra verso il Nord America. 

• Gli afflussi migratori UE di individui nati all'estero originano: il 48% dall'Africa, il 25%
dal Nord America e il 22% dall'Oceania. 

• Nel caso dell'Europa, tre trend maggiori sono evidenti:
◦ Dai paesi in via di sviluppo verso l'UE – e.g. il personale sanitario.
◦ Inter-europeo (flussi est-ovest) – dopo l'allargamento dell'UE nel 2004.
◦ Dall'Europa agli Stati Uniti e, più recentemente, verso i paesi in via di sviluppo –

principalmente scienziati, ricercatori, studenti.

• Avere la capacità di attrarre lavoratori altamente qualificati verso l'UE e impedire la
perdita del proprio capitale umano introducendo politiche di immigrazione selettiva.

Esistono anche studi sull'impatto degli accordi di libero scambio (e.g. CETA, NAFTA, etc.)
sulla circolazione dei lavoratori, in particolar modo sui lavoratori altamente qualificati. I
risultati principali di questa letteratura includono: 

• I l Comprehensive  Economic  and  Trade  Agreement (CETA) – una priorità di
questo accordo è promuovere la mobilità della forza lavoro qualificata tra Unione
Europea e Canada, incluso un ingresso temporaneo – visitatori per affari, investitori,
lavoratori in trasferimento all'interno di società e professionisti vari. 246 Questo mostra
che la mobilità del lavoro è incoraggiata e dovrebbe essere incentivata dagli accordi di
libero scambio.

• Il North American  Free Trade Agreement (NAFTA)  - facilita il movimento di
quattro ampie categorie di lavoratori: visitatori per affari, commercianti e investitori,
lavoratori in trasferimento all'interno di società e professionisti. I flussi di migranti
altamente qualificati sembrano essere bassi con questo meccanismo, in particolare per
i lavoratori canadesi e messicani che entrano negli Stati Uniti (nel 2006 circa 65 mila
canadesi e circa 9 mila messicani sono entrati in USA con lo specifico visto). I flussi
verso il Canada sono ancora più piccoli (nel 2003, meno di 11 mila americani e 235
messicani sono giunti in Canada, sebbene l'accordo sia stato firmato nel 1994). 247

• L'impatto limitato o addirittura trascurabile degli accordi di libro scambio sui flussi
transfrontalieri crescenti nel continente americano è dovuto al fatto che, sebbene gli
accordi commerciali facilitino la mobilità del lavoro, la circolazione dei lavoratori è
vincolata dai quadri normativi nazionali di immigrazione e sicurezza. 248 

• La circolazione transfrontaliera dei lavoratori sarà facilitata molto più probabilmente da

245 Hartmann, S. and Langthaler, M. (2009) “The Race for the best: a European perspective on the brain drain”,
Social Watch report. 

246  http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=36f4f92e-57a7-4c21-a0f8-63a6af488ee7.  
247 MacLaren, B. (2008) “Labour mobility and trade in the Americas: Current frameworks and socio-economic

implications,” Canadian Foundation for the Americas.
248 MacLaren, B. (2008) “Labour mobility and trade in the Americas: Current frameworks and socio-economic

implications,” Canadian Foundation for the Americas.

73                                                                                                                                               PE 536.316

file:///Users/dariotamburrano/Documents/libri%20report/traduzioni/TTIP/%20%20Hartmann,%20S.%20and%20Langthaler,%20M.%20(2009)%20%E2%80%9CThe%20Race%20for%20the%20best:%20a%20European%20perspective%20on%20the%20brain%20drain%E2%80%9D,%20Social%20Watch%20report.%20
file:///Users/dariotamburrano/Documents/libri%20report/traduzioni/TTIP/%20%20Hartmann,%20S.%20and%20Langthaler,%20M.%20(2009)%20%E2%80%9CThe%20Race%20for%20the%20best:%20a%20European%20perspective%20on%20the%20brain%20drain%E2%80%9D,%20Social%20Watch%20report.%20


GLI IMPATTI DEL TTIP SUL MERCATO DELL'ENERGIA E SULL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA DELL'UNIONE EUROPEA

flussi di investimento crescenti invece che da meccanismi di agevolazione della
mobilità negli accordi commerciali bilaterali. 249 

Complessivamente, la sintesi della letteratura di cui sopra rileva che le constatazioni relative
ad altri accordi di libero commercio simili sono in linea con la nostra analisi sull'impatto del
TTIP sui lavoratori altamente qualificati, i.e. che non è prevista una mobilità significativa di
forza lavoro qualificata (una fuga o un afflusso dei cervelli) in conseguenza del TTIP. Anzi, è
molto più probabile che assisteremo ad uno scambio di cervelli, dato che le multinazionali che
operano su entrambe le sponde dell'Atlantico possono ricollocare il personale più facilmente
con la rimozione di certi oneri amministrativi. 

4.6. Innovazione e effetti a lungo termine

In che misura lo sviluppo di nuovi standard internazionali incentiva l'innovazione in
UE?

Le barriere commerciali legate agli standard limitano l'innovazione incentivando le
tecnologie inferiori, costi di transazione più alti e ostacolando lo sviluppo di sistemi
interoperabili. Standard internazionali armonizzati potrebbero portare maggiori
opportunità sul mercato e più prodotti nel mercato stesso, il che dovrebbe
incoraggiare l'innovazione, specialmente come mezzo per aumentare i margini
prezzi-costi di fronte ad una concorrenza accresciuta. 250, 251.

La Commissione europea considera l'innovazione un motore per la crescita sostenibile a lungo
termine e intende contribuire a realizzare ciò attraverso l'iniziativa pilota UE 2020 “Innovation
Union”. 252 Per promuovere l'innovazione, è importante:

• Garantire mercati più ampi possibili.
• Limitare la concorrenza non basata sul mercato.
• Assicurare una protezione forte della proprietà intellettuale. 253

Il TTIP affronta l'innovazione con la rimozione di tariffe e MNT. Con standard transatlantici in
vigore i prodotti possono essere venduti più facilmente sia negli Stati Uniti che nell'Unione
Europea. Ciò dipende dal fatto che l'obbligo di conformarsi a requisiti tecnici doppi reca un
costo marginale aggiuntivo. Quindi, l'applicazione di standard assicura sia l'accesso ad un
mercato più ampio che una maggiore concorrenza. Ma questo come influisce
sull'innovazione? In teoria, aumentando le vendite attraverso l'accesso a mercati più grandi,
più introiti possono essere reinvestiti nella generazione seguente di innovazione. Ciò è di
particolare importanza per le imprese  che hanno elevati costi relativi a R&S e costi marginali
di produzione più bassi, il motivo per cui molte aziende in materia di innovazione sono
strutturate su scala globale.

Inoltre, per limitare la concorrenza non basata sul mercato devono essere rimossi i “requisiti
di contenuto locale” (RCL). Questo è un concetto evidente nell'industria rinnovabile e nel
settore agricolo. 254 Sia l'UE che gli USA hanno sollevato preoccupazioni rispetto ai RCL, e
questi rischiano di essere rimossi definitivamente. 255 256 257

249 Duval-Mace, N. (2006)  “Canada-US labour market liberalization and bilateral trade agreements” Norman
Paterson School of International Affairs, Carleton University. 

250 http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/intl_standards.cfm. 
251 Ecorys 2009. 
252 Commissione europea (2013) Innovation Union – A pocket Guide on a Europe 2020 initiative. 
253 http://www2.itif.org/2013-innovation-maximizing-ttip-agreement.pdf. 
254 http://www.iatp.org/files/2013_10_25_TTIP_KHK.pdf. 
255 http://www.iatp.org/files/2013_10_25_TTIP_KHK.pdf. 
256 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151624.pdf. 
257 http://www.ustr.gov/trade-topics/localization-barriers. 
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Infine, il TTIP si sforza di assicurare une forte protezione dei diritti di proprietà intellettuale. A
parte le Indicazioni Geografiche (vedi sezione 4.6.2) la normativa DPI è già abbastanza
armonizzata, e non costituirà una barriera significativa alla promozione degli investimenti.

In conclusione, il TTIP si adopera per promuovere l'innovazione e quindi dovrebbe anche
essere di beneficio a lungo termine per le industrie europee dato che diventano più
competitive. perchè ciò accada è importante che l'Unione Europea offra un ambiente
favorevole per la R&S. Con il TTIP le differenze residue nelle regolamentazioni possono
essere sfruttate più facilmente dalle aziende. 

Riquadro 4-4: Case Study - Standardizzazione del settore automobilistico

Il settore automobilistico  ha in vigore diverse MNT ed è il settore che potrà beneficiare
maggiormente del TTIP in termini di rendimento positivo. Le misure non tariffarie più
importanti tra UE e USA specifiche del settore sono:

• Gli standard di prodotto USA (FMVSS) differiscono dagli standard internazionali
(UNECE); ad esempio, rispetto all'impatto sulla resistenza allo schiacciamento del
tetto e alla protezione degli occupanti interni. 

• L'American Automobile Labelling Act prevede che le automobili debbano essere
etichettate con la quota della parti prodotte in USA e in Canada.

• Diversi livelli di cetano nel carburante diesel tra UE e USA contribuiscono a costi per i
motori a questi diversi livelli. 

• Il bisogno di doppia certificazione dovuto al programma dell'Unione Europea
Operatore Economico Autorizzato (AEO) e al Partenariato Dogane-Commercio contro il
Terrorismo negli Stati Uniti (Customs-Trade Partnership against Terrorism, C-TPAT).

• Il sistema di proprietà intellettuale USA (che per primi inventarono il principio). 

Con standard in vigore, i costruttori di autoveicoli possono accedere a mercati più grandi e
limitare la concorrenza non basata sul mercato, creando condizioni favorevoli per
l'innovazione. 

L'Associazione dei Costruttori Europei di Auto (European Automobile Manufacturers
Association, ACEA) rileva che l'armonizzazione sarà difficile da raggiungere, ma che è
necessaria per rimuovere le barriere di mercato. Non è una questione di livellamento verso il
basso (ad esempio degli standard di sicurezza), ma piuttosto di trovare convergenza e
similitudini nella regolamentazione esistente. I requisiti ambientali relativi al settore
dell'automobilistica non sono ancora stati discussi. ACEA sostiene inoltre che gli organismi
regolatori sembrano andare verso una fase ”loquace”, e che vi è un bel potenziale per
rimuovere le MNT attraverso il TTIP. 258

I diritti di proprietà intellettuale saranno a rischio?

Dato che i sistemi di protezione della proprietà intellettuale sono abbastanza simili
e altamente sviluppati, i rischi per la la proprietà intellettuale sono limitati e in gran
parte legati alle Indicazioni Geografiche e alla gestione dei segreti commerciali.
Una sfida particolare per l'UE sarà quella di ottenere il riconoscimento delle sue
Indicazioni Geografiche (IG) nel TTIP, una priorità per l'UE in tutte le negoziazioni
di FTA che sembra essere fortemente contrastata dagli Stati Uniti. Le IG proteggono
molti prodotti agricoli in UE, di cui alcuni sarebbero vulnerabili alla concorrenza
proveniente dagli Stati Uniti dove la protezione di tali prodotti è limitata. (Anche gli

258 Comunicazione personale con Erik Bergelin. ACEA – 21-10-2014.  
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USA proteggono le IG ma solo nella misura richiesta dal TRIPS e non riconoscono
un certo numero di IG provenienti dall'UE). 

Il Transatlantico Consumer Dialogue, che rappresenta milioni di consumatori, teme che i
nuovi “riferimenti internazionali” per i diritti di proprietà intellettuale tra UE e USA possano
indebolire i diritti alla salute, la cultura e la libertà di espressione dei cittadini statunitensi ed
europei attraverso una limitazione ingiusta dell'accesso al sapere e dell'accesso ai medicinali.
La Commissione europea ha dichiarato che il TTIP non introdurrà disposizioni che restringono
la libertà di internet, come nel controverso Trattato commerciale Anti-contraffazione (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) che è stato rigettato dal Parlamento europeo. 

Gli Stati Uniti stanno spingendo per l'inclusione dei segreti commerciali nel TTIP. Tuttavia,
siccome sia gli USA che l'UE hanno in cantiere la relativa legislazione, le discussioni TTIP sui
segreti commerciali verterebbero sull'individuazione di un approccio coerente. 

I diritti di proprietà intellettuale (DPI) e il settore manifatturiero

Le industrie di proprietà intellettuale sono contributori importanti delle economie USA e UE,
supportando almeno 40 milioni di posti di lavoro e contribuendo a più di 5 trilioni $ solo negli
Stati Uniti (34,8% del PIL). 259 Le royalties e i canoni per le licenze basate sulle DPI
figuravano tra i primi cinque servizi commerciati tra Unione Europea e Stati Uniti nel 2012,
con 15 miliardi EUR esportati dall'UE e 24 miliardi EUR esportati dagli USA. 260 Sebbene i DPI
siano parte del settore dei servizi, uno studio recente mostra  che anche le compagnie nei
settori commerciali e del manifatturiero sono tra i più grandi importatori ed esportatori di
servizi. 261 Ad esempio, le aziende produttrici possono esportare la proprietà intellettuale che
detengono in cambio di royalties e canoni per licenze, progettazione per importazioni o
esportazioni, ricerca e sviluppo, o collaudo del prodotto. 262

Uno studio dell'Ufficio Patenti e Marchi commerciali statunitense ha identificato 75 industrie
(da un totale di 313) come industrie ad alto tasso di proprietà intellettuale, che
corrispondevano al 34,8% del PIL nel 2010. La maggior parte di queste industrie si trovano
nel settore manifatturiero. 263 La maggior parte dei sottosettori è sensibile alla protezione dei
marchi commerciali. Seguendo il modello dello studio USPTO, nel settembre 2013 l'EPO ha
pubblicato insieme all'OHIM un rapporto di analisi sulla contribuzione delle industrie ad alto
tasso di proprietà intellettuale alla performance economica e all'aumento dei posti di lavoro
nell'UE-27 (i dati per la Croazia non erano disponibili). Il rapporto ritiene che circa la metà
delle industrie UE sono ad alto tasso di proprietà intellettuale (marchi commerciali, design,
patenti, copyright e IG). Conclude che approssimativamente 56,5 milioni di posti di lavoro
(ovvero il 26% di tutti i posti di lavoro in UE) erano generati direttamente da queste imprese
nel periodo 2008-2010. A queste si aggiungevano 20 milioni di posti di lavoro indiretto. Il
valore aggiunto delle imprese ad alta intensità di proprietà intellettuale, precisamente 4,7
trilioni EUR, ammontava a circa il 39% del PIL lungo lo stesso periodo. Il rapporto rileva
inoltre che l'88% delle importazioni UE e il 90% delle esportazioni UE sono ad alta intensità di
DPI. Gli studi sopracitati sono stati criticati per la loro scelta metodologica e per fornire una
visione unilaterale alla questione se i DPI conducano all'innovazione. 264

259 http://www.uspto.gov/about/ipm/industries_in_focus.jsp.  
260 EPRS  2014, http://epthinktank.eu/2014/07/11/overcoming-transatlantic-differences-on-intellectual-property-

ipr-and-the-ttip-negotiations/eu-us_trade_in_goods_and_services/. 
261 Barefoot and Koncz-Bruner 2012, “A Profile of U.S. Exporters and Importers of Services: Evidence from New

Linked Data on International Trade in Services and Operations of Multinational Companies,” Survey of Current
Business, June 2012. 

262 CRS 2014. 
263 ESA e USPTO 2012. 
264 EPRS 2014.
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Normativa relativa ai DPI

I diritti di proprietà intellettuale (DPI) forniscono agli inventori protezione ed esclusività
nell'uso delle loro innovazioni nei confini del territorio in cui sono registrate. L'Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organisation, WIPO) e
l'OMC (Accordo sugli aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio -
annex agreement for Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPS) sono i principali
trattati internazionali che regolano il riconoscimento e l'applicazione dei DPI al di fuori del
sistema di proprietà intellettuale nazionale o regionale. Nonostante questi trattati, le
differenze tra i sistemi di proprietà intellettuale possono creare delle MNT che ostacolano il
commercio e gli investimenti transatlantici. In generale, le differenze tra i sistemi di proprietà
intellettuale UE e USA riguardano: 265

Portata e durata

Gli accordi WIPO e TRIPS contengono requisiti minimi per la portata e la durata dei TRIPS. I
sistemi di proprietà intellettuale UE e USA si conformano entrambi a questi requisiti. In alcuni
casi, tuttavia, il sistema statunitense sembra fornire periodi più lunghi o una copertura più
ampia rispetto a quello UE.266

Sistemi dei brevetti e procedure di registrazione

In entrambe le sponde dell'Atlantico si possono incontrare difficoltà rispetto alle attività
legate ai DPI. Le compagnie UE possono trovarsi esposte a incertezza giuridica con il Tariff
Act statunitense, mentre le compagnie USA possono avere difficoltà in UE a causa della
mancanza di armonizzazione tra Stati Membri. 

a) USA: Sezione 337 del Tariff Act del 1930

Il 12 gennaio 2000, la Commissione europea (CE) ha richiesto di consultare la controparte
statunitense relativamente alla Sezione 337 del Tariff Act USA e le relative Prassi di
Procedura della Commissione per il Commercio Internazionale. La CE ha sostenuto che quelle
misure violavano il GATT e il TRIPS. 267 La Sezione 337 dà la possibilità agli Stati Uniti di
dichiarare illegale l'importazione o la vendita di beni e servizi se violano i brevetti USA in
corso di validità e hanno l'effetto di i) distruggere o ledere un'industria che è operativa sotto
il profilo economico e di efficienza negli Stati Uniti; ii) impedire l'insediamento di questa
industria; oppure iii) limitare il commercio e gli investimenti egli Stati Uniti. 268

 
b) UE: Assenza di armonizzazione

La Convenzione Europea dei Brevetti (European Patent Convention, EPC) fornisce un sistema
di proprietà intellettuale a livello europeo, ma non fornisce brevetti a livello europeo. I
brevetti sono ancora concessi a livello nazionale, sebbene vi siano sforzi di armonizzazione.
Lingue diverse possono costituire barriere al commercio e agli investimenti internazionali.
Inoltre, il governo USA ribadisce la propria preoccupazione circa l'adeguatezza e l'efficacia
delle pratiche IPR in precisi Stati Membri UE. 269 Nonostante ciò, pare non esserci alcuna
violazione dei trattati internazionali. 

Dunque, la Sezione 337 potrebbe intralciare il commercio e gli investimenti UE negli Stati
Uniti. In tal senso i DPI europei sono a rischio se provano a competere con i corrispettivi DPI
negli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti, il nuovo America Invents Act rende possibile l'esclusione,
per i brevetti rilasciati al di fuori degli USA, della concessione del brevetto americano, poichè

265 Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009. 
266  Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009. 
267 WTO http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds186_e.htm. 
268 WTO http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/87tar337.pdf.  
269 CRS 2014. 
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l'invenzione rivendicata non è nuova. In precedenza, la data di deposito straniera non
precludeva il rilascio di un brevetto americano ad un richiedente negli Stati Uniti. 

Riquadro 4-5: Principi DPI

Principi DPI armonizzati: America Invents Act del 2011

Prima del 2013, gli USA utilizzavano un sistema del “primo inventore” per definire a chi si
poteva concedere un brevetto. Con l'America Invents Act, gli Stati Uniti sono passati dal
principio del “primo inventore” ad un principio simile a quello del “primo depositante” usato
in UE. 270 La nuova normativa è entrata in vigore nel marzo 2013.

Problematiche principali per il TTIP

Un problema per il TTIP è  quello di assicurare i diritti dei detentori di marchi commerciali e
impedire l'uso dei nomi comuni nel commercio internazionale, nonchè far fronte alle pratiche
in Europa e negli Stati Uniti che indeboliscono la protezione della proprietà intellettuale. 271

Dato che i sistemi di proprietà intellettuale USA e UE sono abbastanza simili e altamente
sviluppati, vi è solo un numero limitato di questioni che potrebbero essere in gioco nel TTIP.
La gran parte delle differenze, che sono principalmente nel copyright o nei brevetti per i
software, non costituiscono grandi barriere commerciali, specialmente visto che entrambe le
parti hanno firmato trattati internazionali intesi per facilitare il commercio. 272 Le questioni
principali per il TTIP riguardano le Indicazioni Geografiche e la gestione dei segreti
commerciali. 

Indicazioni Geografiche

Le Indicazioni Geografiche (IG) sono nomi geografici che agiscono a tutela della qualità e
della reputazione di un prodotto riconoscibile proveniente da una certa regione. Il beneficio
non spetta solo a un produttore, ma a tutti i produttori nella regione. Nell'ambito dell'accordo
TRIPS dell' OMC, gli Stati Uniti e l'Unione Europea si sono impegnati a fornire uno standard
minimo di protezione per le IG e un “livello avanzato di protezione” a vini e alcolici che hanno
un'indicazione geografica, salvo alcune eccezioni. Oltre questo, gli approcci USA e UE di
protezione della proprietà intellettuale differiscono notevolmente. Il sistema USA tende a
proteggere le IG attraverso il diritto dei marchi, che possono essere comprati e venduti tra
produttori. Gli USA hanno qualche IG, come la patata dell'Idaho e l'arancia della Florida, ma
sono in numero molto limitato. L'UE tende a offrire protezioni più specifiche per le Indicazioni
Geografiche. 273, 274, 275. 

Viste le visioni divergenti tra Stati Uniti e Unione Europea sul trattamento delle Indicazioni
Geografiche, c'è un dibattito rispetto all'inclusione delle IG nel TTIP. L'UE potrebbe non
essere favorevole a negoziare un FTA “completo” che non includa le IG, mentre gli Stati Uniti
storicamente hanno mostrato resistenza verso una protezione più estesa e l'applicazione
delle Indicazioni Geografiche. 276 Termini che l'UE riconosce come IG sono spesso visti come
versioni generiche dei marchi commerciali negli USA. Da una prospettiva statunitense,
l'approccio UE solleva questioni relative al trattamento nazionale e incide negativamente sui
marchi commerciali e su termini generici largamente accettati per i prodotti alimentari. I

270 Gene Quinn, IP Watchdog 2013, A Brave New Patent World – First to File Becomes Law 
http://www.ipwatchdog.com/2013/03/16/a-brave-new-patent-world-first-to-file-becomes-law/id=37601/.  
271 BCTT, http://www.transatlantictrade.org/issues/intellectual-property/. 
272 Bernd Hugenholtz, director of the Institute for Information Law (IViR) in: Intellectual Property Watch 2013, 

http://www.ip-watch.org/2013/05/15/ipr-lists-for-ttip-still-growing-risk-of-locking-in-old-ipr-regimes/. 
273 http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/eu-us-face-food-labelling-spat-ttip-talks-302895. 
274 CRS 2014. 
275http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514007/AGRI_IPOL_STU(2014)514007_EN.pdf. 
276 CRS 2014. 
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funzionari statunitensi temono che i produttori domestici non saranno in grado di vendere i
prodotti alimentari come il formaggio usando nomi comuni come Camembert o Feta. 277, 278 Il
trattamento delle IG è anche un punto di discussione in seno all'OMC, dove USA e UE hanno
visioni divergenti riguardo alle proposte per la creazione di un registro multilaterale per vini e
alcolici e l'estensione di un “avanzato livello di protezione” al di fuori di vini e alcolici. 279 Nel
frattempo, l'UE sembra muoversi verso l'estensione della protezione IG ai prodotti non
agricoli. 280

Possibili implicazioni per i prodotti IG nel caso di perdita della protezione IG

A causa del loro valore commerciale, la protezione delle IG è una grande priorità per l'UE.
Uno studio sui prodotti IG nell'UE stima che il valore delle vendite delle Indicazioni
Geografiche UE ammontava a circa 54,3 miliardi EUR nel 2011, di cui circa 11,5 miliardi
erano vendite UE di esportazione, i.e. il 15% delle esportazioni di alimenti e bevande. 281 Più
della metà (56%) di questo valore derivava dai vini, circa un terzo (29%) da prodotti agricoli
e alimentari, gli alcolici rappresentavano il 15% e i vini aromatizzati lo 0,1%. Le esportazioni
verso i mercati extra-europei equivalevano a 10,6 miliardi EUR di questo valore di vendita.
Questo studio ha fatto una stima del valore aggiunto delle IG rispetto al valore di vendita. Il
valore premio medio per i prodotti IG in UE era 2,23, vale a dire che i prodotti IG erano
venduti 2,23 volte di più rispetto alla stessa quantità di prodotti non IG (rispettivamente 2,75
e 2,57 volte di più), mentre i prodotti alimentari (incluse le birre) registravano un valore
premio più basso di 1,55. In totale questo valore premio corrispondeva a 29,8 miliardi EUR
nell'economia UE. 

Tabella 4-4: Valore delle vendite delle IG UE

Prodotto Valore premio Quota rispetto al totale

Vini  19.3 miliardi EUR 65%

Prodotti alimentari (birre incluse)  5.6 miliardi EUR 19%

Alcolici 4.9 miliardi EUR 16%

Totale  29.8 miliardi EUR 100%

Fonte: AND_international (2012). 

Il settore delle bevande in particolare sarebbe danneggiato da una perdita della protezione IG
nell'UE. La produzione di vini, alcolici e birre costituisce circa il 69% del valore aggiunto totale
in questo settore. Il volume delle vendite dei prodotti IG in tali settori costituisce
rispettivamente il 50%, il 30,4% e il 6,8% del volume totale di vendite il quale, considerando
che i valori dei prodotti IG sono 2,23 volte più alti dei prodotti non-IG, costituirebbe circa un
quarto del valore aggiunto totale nel settore delle bevande. 282 Vi sono basse prospettive
sull'impatto del TTIP rispetto a IG per vini ed alcolici, a causa dell'elevato livello di protezione
nell'ambito dell'accordo TRIPS dell'OMC. I prodotti alimentari IG costituiscono una quota più
bassa del settore dei prodotti alimentari totali ma, dato che questo settore è il più grande
comparto tra le industrie di trasformazione nell'UE, se i prodotti alimentari IG perdono il loro
valore premio ciò può sempre avere un impatto significativo sull'economia UE.

277 USTR, 2012 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, p. 148. 
278 http://www.euractiv.com/sections/trade_industry/eu_mulls_geographical_indications_non_food_products_30

3554.
279 CRS 2014. 
280 http://www.euractiv.com/sections/trade_industry/eu_mulls_geographical_indications_non_food_products_30

3554.
281 AND-international 2012. 
282 Questa è una stima approssimativa dovuta alla mancanza di dati, basata su AND-international 2012 e il

database Eurostat. 
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Il TTIP fornirà delle opportunità durature per re-industrializzare l'UE?

Il TTIP migliora la competitività di certi produttori europei mediante la rimozione
delle MNT, non solo tra l'UE e gli USA ma anche verso i paesi terzi. Ciò dovrebbe
portare un po' di stabilità alle industrie europee. Ciononostante, nel lungo termine
la re-industrializzazione sarà difficile, considerata l'attrattiva degli investimenti nei
mercati asiatici, la previsione di altri accordi di libero scambio e quella relativa ai
costi energetici che non diminuiranno.

Guardando alla variazione totale nella produzione delle industrie UE in conseguenza  del TTIP,
non tutti i settori ne beneficiano. Ad esempio, l'industria metallurgica diminuirà la sua
produzione dello 0,71% o dell'1,5% rispettivamente nello scenario meno ambizioso e in
quello ambizioso. In tal caso, la produzione europea è rimpiazzata dalle importazioni
statunitensi. Come descritto in precedenza, le industrie USA sono più competitive in termini
di costi di energia e del lavoro più bassi. Questo non è il fattore più importante per tutti i
comparti del manifatturiero europeo, ma è molto importante per l'industria metallurgica ad
alta intensità energica. Dato che il TTIP non dovrebbe ridurre i costi dell'energia, tali
condizioni non cambieranno. 

La Commissione si è focalizzata sul miglioramento della difficile situazione delle industrie
europee attraverso diverse strategie, ad esempio “Un'Industria Europea più Forte per la
Crescita e la Ripresa Economica”. 283 Tale politica punta ad aumentare la quota dell'industria
nel PIL al 20% entro il 2020, trainata dalla ripresa di investimenti ed esportazioni delle PMI
verso i paesi terzi.

Prima della fine del 2012, gli Stati Uniti detenevano il 39% degli stock UE totali in entrata. 284

Come descritto nel capitolo 3.4 (sesta domanda), il TTIP può essere usato per rimuovere le
barriere agli IDE. Ciò potrebbe aumentare gli investimenti statunitensi in Europa. La Tabella
4-5 in basso illustra i fattori chiave del paese ospitante nella distribuzione degli IDE.
Comunque, il TTIP potrebbe implicare che costi commerciali più bassi attraverso l'Atlantico
conducano a minori IDE, dato che localizzare nell'UE dà ai produttori USA vantaggi minori
rispetto a concentrare la produzione negli USA (a causa di fattori come gli IDE orizzontali, il
trade-off tra prossimità e concentrazione). Lo stesso vale per i produttori UE. Gli IDE verticali
potrebbero aumentare, trainati dalle differenze nei costi energetici o del lavoro. In molti casi,
comunque, la competitività dei produttori UE relativa ai paesi terzi (e.g. Cina) dovrebbe
migliorare e contribuire ad assicurare la quota del manifatturiero nel PIL. Tuttavia rimane
molto difficile rispondere alla domanda se ciò risolva il problema della de-industrializzazione a
lungo termine.

Tabella 4-5: 285 Le determinanti degli IDE nel paese ospitante

Quadro politico

Stabilità economica, politica e sociale

Regole riguardanti entrata e operazioni

Standard di trattamento delle consociate estere

Determinanti economiche

Ricerca di mercato (taglia, potenziale di crescita, accesso a mercati regionali e globali)

Ricerca di risorse (disponibilità di risorse naturali, infrastruttura)

Ricerca di asset strategici (forza lavoro qualificata, R&S e infrastruttura tecnologica)

283 “A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery”,
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:EN:PDF. 
284http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics
285 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-

competitiveness-report/files/ecr2012_ch4_en.pdf. 
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Agevolazioni per le imprese 

Promozione degli investimenti

Incentivi agli investimenti (fiscali e finanziari)

Costi relativi alla corruzione e all'inefficienza burocratica

Fonte: adattato dall'UNCTAD (1998)

Il TTIP tratta alcune delle determinanti descritte nella tabella 4-5 in alto. Tuttavia, il fattore
economico principale “ricerca di mercato” rimane relativamente invariato, dato che i mercati
nella regione dell'Asia-Pacifico sono ancora molto attrattivi per gli investimenti, visto il loro
potenziale di crescita. 286 Sebbene l'UE guadagni accesso al mercato USA, questo vantaggio
potrebbe avere vita breve, considerando che gli Stati Uniti stanno attualmente negoziando un
altro FTA significativo denominato Partenariato Trans-Pacifico (TPP). Esso include Australia,
Brunei, Darussalam, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù,
Singapore e Vietnam.287 Uno studio nota che vi è il rischio che il TPP diventi più rilevante del
TTIP, se conduce ad un accordo APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Quest'ultimo
includerebbe Cina, Giappone, Stati Uniti ed economie di diversi paesi emergenti nel Sud-Est
asiatico, con l'esclusione in particolare dell'UE. 288 Questa prospettiva a lungo termine è
esogena al modello economico usato per calcolare i guadagni netti nel PIL che risultano dal
TTIP.

4.7. Conclusioni

Gli effetti complessivi del TTIP su commercio e competitività sono stati stimati in vari
studi. Generalmente gli effetti dovrebbero rimanere sotto l'1% di variazione delle produzioni;
anche l'impatto del TTIP sull'energia – come materia prima per le industrie di trasformazione
– potrebbe essere limitato. Inoltre, bisogna anche considerare che in settori dove
esportazioni e importazioni complessive aumentano, ciò non risulta necessariamente in
variazioni ugualmente alte nelle produzioni. Dato che vi sono numerose incertezze implicite, è
importante collocare queste affermazioni quantitative nel contesto. Non solo i risultati
dipendono in larga misura da precise  disposizioni nel TTIP stesso, ma sono anche soggette
all'incertezza dovuta ai limiti di modelli e scenari che sono necessari per fornire stime
quantitative dell'impatto e dei risultati. 

È improbabile che un qualsiasi effetto del TTIP sia distribuito uniformemente tra stati membri
UE. Ovviamente, gli Stati Membri che hanno già rapporti commerciali importanti con gli Stati
Uniti dovrebbero esserne quelli maggiormente influenzati. In particolare il Regno Unito, e in
misura minore la Germania e la Francia, noteranno gli effetti del TTIP, ma i risultati dei
modelli illustrano anche effetti relativamente alti in Spagna, Scandinavia e Stati Baltici. 

Rispetto a settori specifici, le riduzioni tariffarie dovute al TTIP potrebbero avere
probabilmente un impatto positivo su settori particolari come l'industria automobilistica e
quella dei prodotti alimentari, mentre alcuni settori come i macchinari elettrici con il TTIP
potrebbero diminuire la loro produzione. Nelle industrie ad alta intensità energetica,
l'industria metallurgica ne sarebbe probabilmente influenzata negativamente, mentre
l'industria chimica potrebbe beneficiarne. Nel settore delle PMI sono attesi effetti misti, con
vantaggi per le PMI orientate al mercato, mentre altre subiscono una maggiore concorrenza
statunitense. 

Il TTIP potrebbe avere effetti sul mercato interno UE e sugli oneri amministrativi delle
compagnie se le barriere tariffarie e non tariffarie dovessero essere rimosse. Tuttavia, gli

286 http://www.investopedia.com/articles/economics/09/factors-drive-investment-in-china.asp. 
287 http://www.ustr.gov/tpp/overview-of-the-TPP. 
288 http://www.kas.de/wf/doc/kas_38104-544-2-30.pdf?140618145124. 
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studi suggeriscono che gli effetti del TTIP sul costo amministrativo totale delle compagnie
saranno limitati. Anche gli effetti potenziali del TTIP sugli aiuti di stato sono interessanti.
Mentre l'UE ha una regolamentazione degli aiuti di stato molto rigida, una simile normativa è
assente negli Stati Uniti, sebbene l'ammontare degli aiuti di stato in entrambe le aree sia
dello stesso ordine. Dunque, anche se il TTIP risultasse in un alleggerimento delle
regolamentazioni europee a tal riguardo, rimane da vedere se questo potrebbe anche influire
sul livello degli aiuti di stato da un punto di vista finanziario. 

Se vengono incluse le disposizioni sul lavoro nell'accordo, gli effetti del TTIP sui posti di
lavoro e sul mercato del lavoro potrebbero prodursi direttamente, analogamente al NAFTA
o all'attuale CETA tra UE e Canada, oppure indirettamente come il risultato di una maggiore
concorrenza. 

Vi sono timori, in particolar modo in UE, che siffatta competizione comprometta gli elevati
standard di lavoro UE. Tuttavia, è poca l'evidenza disponibile a suggerire che questo accada.
Gli effetti diretti attuali del NAFTA sulle disposizioni relative al lavoro e alla circolazione
appaiono limitati. Gli effetti indiretti dovuti ad una maggiore concorrenza potrebbero
verificarsi in settori dove la concorrenza con gli Stati Uniti è particolarmente alta e dove i
costi del lavoro sono un fattore decisivo in questa concorrenza. L'evidenza disponibile
suggerisce che gli effetti del TTIP sulla circolazione di lavoratori altamente qualificati
dovrebbero essere limitati. Alcuni studi indicano che i salari complessivi in UE potrebbero
salire ad un massimo di 0,5% in conseguenza del TTIP. 

Il TTIP dovrebbe esercitare un effetto positivo sull'innovazione, che è trainata da fattori
decisivi: accesso ai mercati più ampi possibili, grado di concorrenza basata sul mercato e una
solida protezione della proprietà intellettuale. Il TTIP avrà un effetto positivo su questi criteri.
Con tariffe più basse e MNT, i produttori possono esportare più facilmente i prodotti, potendo
competere su entrambe le sponde dell'Atlantico. Con una base di consumatori più larga, le
compagnie possono ricavare maggiori introiti per i loro prodotti, permettendo loro maggiori
re-investimenti nell'innovazione. Questo è importante per le compagnie con un'alta spesa in
R&S e costi marginali più bassi, e la ragione per cui le compagnie operanti nell'innovazione
sono spesso su scala globale. Inoltre, l'accordo dovrebbe minimizzare la concorrenza non
basata sul mercato mediante il divieto dei Requisiti di Contenuto Locale e regolando gli aiuti
di stato. In aggiunta, escludendo le Indicazioni Geografiche, non dovrebbero esserci difficoltà
ad armonizzare la normativa relativa alla proprietà intellettuale attraverso il TTIP, aspetto
utile per l'innovazione.  
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5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Questa sezione comincia con una discussione complessiva e le relative conclusioni
sull'impatto del TTIP sui settori dell'energia e del manifatturiero. Segue una serie di
raccomandazioni politiche nelle aree che riteniamo debbano essere  esaminate attentamente
dal Parlamento europeo. 

Prima che il TTIP possa entrare in vigore bisogna che sia ratificato dal Parlamento europeo.
Ufficialmente il PE può solo approvare o rigettare il trattato e non può richiedere modifiche.
Tuttavia, vista l'analisi svolta nei capitoli precedenti, riteniamo che il Parlamento europeo
debba considerare attentamente diversi aspetti relativi alla proposta di partenariato
transatlantico prima che possa dare la sua approvazione ad un accordo TTIP. 

5.1. Conclusioni

Sebbene questo report sostenga che gli effetti generali in termini di PIL dovrebbero essere
positivi, alcuni settori dovrebbero beneficiarne ed altri no. È quindi importante prendere in
considerazione sia i vantaggi che gli aspetti negativi per il settore energetico e le industrie di
trasformazione.

Vi sono molte incertezze rispetto agli effetti del TTIP. Ciò è dovuto principalmente a due
fattori. Prima di tutto, il processo di negoziazione, a parte qualche documento filtrato e
position paper pubblicati, si sta svolgendo in gran segreto, fornendo all'opinione pubblica una
scarsa comprensione delle negoziazioni. Ciò crea una situazione in cui sono possibili molti
risultati, e rimane incerta la posizione che la Commissione assumerà su determinati
argomenti. Secondo, vi sono incertezze legate al report “Reducing Transatlantic Barriers to
Trade and Investment: an Economic Assessment”, che è il fondamento dei risultati attesi del
TTIP. Il report usa modelli economici che illustrano gli effetti dell'accordo in termini di
variazione della produzione del manifatturiero, occupazione, esportazioni e PIL. Noi non
mettiamo in questione la validità del modello in sé ma, come in ogni proiezione, è impossibile
includere tutti i fattori. Dal nostro punto di vista, è necessario prendere in considerazione
aspetti esogeni al modello prima di prendere una decisione finale. Un aspetto importante è
che il TTIP si sta sviluppando insieme ad altri FTA, come il Partenariato Trans-Pacifico. Se
questo accordo viene firmato, gli effetti del TTIP potrebbero essere limitati. 

Come menzionato in precedenza, le negoziazioni stanno avvenendo in gran segreto. La
Commissione ha fornito come ragioni per tale segretezza che: “per far sì le negoziazioni
funzionino e abbiano successo, c'è bisogno di un certo grado di riservatezza, altrimenti
sarebbe come mostrare all'altro giocatore le proprie carte in un gioco di carte”. 289

Dalla prospettiva della Commissione, tenere le negoziazioni dietro porte chiuse ha i suoi
vantaggi, ma questo attrae attenzione negativa. Diverse organizzazioni ambientaliste, del
lavoro e dei diritti civili hanno espresso le proprie preoccupazioni insieme ai cittadini sia
rispetto ai potenziali risultati delle negoziazioni, sia per la mancanza di trasparenza. Le
questioni sollevate dovrebbero essere prese decisamente in considerazione. La nostra analisi
indica che gli effetti del TTIP non dovrebbero essere così drastici come previsto da alcuni
position papers. Argomenti come gli OGM, l'esplorazione del gas di scisto e l'ISDS hanno tutti
stimolato un intenso dibattito pubblico. La mancanza di un dialogo costruttivo è
probabilmente dovuta alla segretezza delle negoziazioni che ha provocato un dibattito
perlopiù “basato sulla paura”. A porte chiuse diviene quasi impossibile avere un dialogo
sociale significativo, dato che la Commissione non è in grado di rivelare le sue posizioni
dettagliate su svariati argomenti. Queste due problematiche sono parte delle motivazioni alla

289 European Commission DG Trade (n.d). “Questions and answers”. Disponibile su 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers
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base di questo rapporto. Pur non potendo prevedere il risultato del processo di negoziazione
TTIP, questo rapporto prova a gettare luce sulle questioni più importanti che richiedono
ulteriore esame da parte del Parlamento. 

Energia

Sicurezza degli approvvigionamenti, prezzi dell'energia e le implicazioni per l'industria
rinnovabile sono questioni politiche cruciali nel campo dell'energia relativamente al TTIP. La
Commissione sta insistendo sull'inclusione di un capitolo su materie prime ed energia
nell'accordo e Karel De Gucht di recente ha affermato che non può immaginare un accordo
senza disposizioni di questo tipo. 290 Tuttavia, i funzionari statunitensi sono rimasti sul vago,
sostenendo che non sono sicuri di cosa l'UE si aspetti di ottenere con un capitolo di questo
tipo. 

Riguardo alla sicurezza degli approvvigionamenti, abbiamo discusso il potenziale delle
importazioni  di GNL verso l'UE. Il TTIP darà all'UE lo status di FTA, vale a dire una
approvazione “quasi automatica” delle esportazioni di GNL statunitense. A parte questo, non
ci aspettiamo che il TTIP possa includere qualsiasi altra disposizione sull'energia. Quindi,
l'accordo è destinato ad avere un effetto limitato su sicurezza e fornitura energetica. La
resistenza dei funzionari commerciali USA verso l'inclusione di un capitolo sull'energia è
dovuta principalmente al fatto che i prezzi bassi per il gas naturale hanno stimolato la
competitività delle loro industrie domestiche. Allo stesso tempo, i prezzi bassi hanno condotto
ad una diminuzione degli attrezzi di perforazione di gas naturale e dei completamenti per
pozzi. Dunque, è cruciale per il governo statunitense trovare un buon equilibrio tra permesso
e limitazione delle esportazioni di GNL, nel quale le industrie del manifatturiero siano
competitive grazie ai prezzi dell'energia bassi e il gas di scisto rimanga redditizio. Entrambi i
settori possono creare lavoro in un'economia ancora appesantita dalla recessione del 2008.
Inoltre, il passaggio dal carbone al gas naturale ha causato una caduta nelle emissioni di
carbonio statunitensi legate alla produzione di energia, che sono diminuite del 12% tra 2005
e 2012. 291

Con questi fattori in mente, gli USA si trovano in una situazione vantaggiosa, che non sarà
compromessa da nessuna esportazione che potenzialmente danneggerebbe l'economia. Anzi,
il gas naturale dovrebbe essere destinato a paesi nella regione dell'Asia-Pacifico dove i prezzi
di mercato sono più alti rispetto a quelli del mercato europeo. È irrazionale e improbabile che
gli Stati Uniti permettano le esportazioni di GNL lì dove non otterrebbero il massimo profitto.
Rispetto ai prezzi dell'energia, rileviamo che non dovrebbero abbassarsi in conseguenza del
TTIP. Ciò è dovuto ai fattori spiegati in precedenza, vale a dire che le esportazioni di GNL su
larga scala dagli USA non sono destinate raggiungere le coste europee. Ciò ha un impatto
negativo su alcune industrie ad alta intensità energetica in UE che sono meno competitive
delle loro controparti statunitensi. È particolarmente importante per l'industria metallurgica
europea, la cui produzione dovrebbe essere rimpiazzata dalle importazioni USA.
Considerando che i costi energetici comprendono fino al 60% dei costi totali di produzione
per alcuni produttori di metalli, prezzi dell'energia più bassi negli USA danno alle industrie
domestiche un vantaggio competitivo significativo. Rimuovere le tariffe e le MNT permette un
afflusso più ampio di questi prodotti a buon mercato in Europa. 

Per quanto riguarda l'industria dell'energia rinnovabile, riteniamo che il settore
dell'energia eolica in particolare dovrebbe beneficiare del TTIP, in conseguenza della
rimozione dei Requisiti di Contenuto Locale (RCL).  Nel suo documento di sintesi sulle materie

290 Reuters (2014) “EU repeats demand for energy chapter in US trade treaty”; Disponibile su:
http://euobserver.com/news/125544. 

291 Wall Street Journal (2013) “Rise in U.S. Gas Production Fuels Unexpected Plunge in Emissions”,
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324763404578430751849503848. 
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prime e l'energia, la Commissione ha affermato di essere contro questo tipo di requisiti. 292

Ciò vale anche per l'USTR, che ha anche sottolineato che i RCL costituiscono una barriera
commerciale. Se rimossi, i produttori UE di apparecchiature per l'energia eolica
guadagneranno l'accesso a più segmenti di mercato USA. Ciò è vantaggioso per l'economia
UE che ha un surplus commerciale con gli Stati Uniti in questo settore.

Industrie di trasformazione 

Dal nostro report si evince che gli effetti su settori specifici, l'innovazione, le
implicazioni per le PMI e la distribuzione degli effetti tra Stati Membri sono argomenti
importanti per il TTIP. Il TTIP influenzerà le industrie del manifatturiero in svariati modi, la
maggior parte registrerà un aumento di produzione mentre alcune possono aspettarsi un
declino. È importante notare che gli effetti positivi del TTIP in termini di PIL in alcuni casi
potrebbero essere sopravvalutati. Nella sua comunicazione pubblica la Commissione ha usato
spesso gli “scenari ambiziosi” sviluppati nel report del CEPR. Ciò risulta inappropriato in
alcuni casi dove la piena rimozione delle misure non-tariffarie potrebbe essere difficile, come
nel settore chimico dove le legislazioni UE e USA si sono rivelate divergenti. Per esempio, non
prevediamo la piena convergenza tra il regolamento (UE) REACH e il TSA (USA), ciò vuol dire
che si può prevedere uno scenario meno ambizioso di aumento della produzione. 

Riguardo agli effetti su settori specifici, la conclusione generale è che l'accordo ha un
effetto positivo sulla maggior parte delle industrie di trasformazione con un aumento medio
previsto del PIL. Il settore automobilistico, altri produttori e quello dei prodotti alimentari
dovrebbero beneficiarne di più, mentre i settori dei metalli e dei macchinari elettrici
dovrebbero vedere una riduzione della propria produzione. Il settore dei prodotti alimentari
potrebbe risultare limitato nel commercio a causa di complicazioni per le Indicazioni
Geografiche legate ai Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI), che potrebbero gravare sui
produttori europei. Le Indicazioni Geografiche (IG) sono nomi geografici che agiscono a tutela
della qualità e della reputazione di un prodotto riconoscibile proveniente da una certa
regione. Il vantaggio non spetta solo a un produttore, ma a tutti i produttori nella regione. Il
valore delle esportazioni di prodotti che beneficiano di IG UE era di 11,5 miliardi EUR nel
2011. Gli USA non riconoscono tutti gli IG UE e si prevedono difficoltà sul questo argomento. 

Il TTIP potrebbe essere rilevante specialmente per le PMI che sono relativamente più
gravate dalle MNT rispetto alle grandi imprese. Ciò è dovuto al fatto che le compagnie con
quote di mercato più piccole devono comunque conformarsi alle stesse procedure
regolamentari. Alla fine, il costo delle MNT per le PMI costituisce una percentuale più alta
della spesa totale rispetto alle grandi corporations. Se questi tipi di barriere vengono rimossi,
vi sono maggiori possibilità per le piccole compagnie di accedere al mercato globale. 

L'innovazione dovrebbe beneficiare del TTIP. Con la rimozione delle MNT che impediscono
alle compagnie di entrare nel mercato internazionale, le imprese possono accedere ad un più
alto numero di consumatori. In teoria, un aumento del fatturato condurrebbe a re-
investimenti più ampi nell'innovazione. Questa è la ragione principale per cui le compagnie di
innovazione sono su scala globale. 

Rispetto alla distribuzione degli effetti tra Stati Membri, gli Stati Membri UE non
otterranno eguali vantaggi dall'accordo. I paesi già profondamente coinvolti nel commercio
transatlantico come il Regno Unito, l'Irlanda, la Svezia e la Finlandia guadagneranno di più,
mentre paesi come Francia e Austria probabilmente guadagneranno di meno. 

292 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151624.pdf. 
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Lavoro

Le organizzazioni dei lavoratori hanno sollevato preoccupazioni, rilevando che gli standard di
lavoro si abbasseranno in conseguenza del TTIP. Non troviamo prove a sostegno di questa
tesi. Appare molto improbabile che ci saranno nell'accordo disposizioni per i diritti dei
lavoratori che potrebbero sostituire gli standard attuali (al massimo il TTIP porrebbe requisiti
minimi). Ciò che è molto probabile è che l'accordo proverà ad agevolare la circolazione
della forza lavoro tra paesi attraverso l'armonizzazione delle procedure regolamentari.
Tuttavia, non troviamo prove rispetto ad una fuga dei cervelli o un afflusso dei cervelli,
anche per il livello piuttosto simile di lavoratori qualificati sulle due sponde dell'Atlantico. 

5.2. Raccomandazioni politiche

La discussione di cui sopra ci porta a formulare le seguenti raccomandazioni politiche per il
PE.

Attenzione al peggioramento della normativa esistente

La Commissione europea ha sostenuto a più riprese che l'aumento del commercio non
avverrà a spese della protezione ambientale o sociale. Questa è una dichiarazione a cui la
Commissione si deve attenere. Comunque, anche se la legislazione esistente non viene
rimossa, è necessario preoccuparsi dell'attuazione di certe politiche. La discussione attorno
alla Direttiva sulla Qualità dei Carburanti è un buon esempio. La normativa era un
complemento al pacchetto clima ed energia del 2008 e richiede ai fornitori di petrolio, gasolio
e gas usati nel trasporto su strada di ridurre le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo
di vita del carburante del 10% entro il 2020. Si assegna un'intensità di carbonio maggiore per
le sabbie bituminose rispetto ad altri oli greggi. Ciò ha implicazioni negative per i carburanti
per autotrazione estratti da risorse non convenzionali con un impatto climatico più alto. 293 Il
funzionario al commercio statunitense Michael Froman ha sollevato preoccupazioni sulla
direttiva, ritenendola una barriera per il commercio UE-USA. Dopo un lobbying intenso da
parte di Stati Uniti e Canada sia da parte dei governi che dai gruppi industriali, la
Commissione ha proposto un indebolimento della normativa. 294 Secondo la proposta, ai
fornitori di carburante sarà richiesto di usare solo un valore medio di carbonio, cioè un valore
medio per tutta l'industria, invece di valori differenti di carbonio per ogni compagnia per le
varie fonti di petrolio. Gli ambientalisti hanno supposto che l'indebolimento del regolamento
sia dovuto alle negoziazioni TTIP e CETA. Se questo è un fatto reale o meno rimane poco
chiaro, ma la “neutralizzazione” della direttiva deve essere considerata un avvenimento
inopportuno. 

In quest'ottica raccomandiamo di tenere sotto stretta osservazione strumenti legislativi
identificati come barriere significative dai funzionari al commercio statunitensi, come la
Direttiva sulla Qualità dei Carburanti, ma anche il regolamento REACH. Quest'ultimo è stato
definito come una direttiva la cui procedura di attuazione può essere modificata per meglio
adattarsi al TTIP. Il Commissario Karel De Gucht scrive in risposta a Client Earth e al Centro
per il Diritto Internazionale e Ambientale che la sezione relativa ai prodotti chimici sarà
esclusa dal TTIP, dato che la regolamentazione è semplicemente troppo diversa. 295 Il mutuo
riconoscimento sarebbe applicato esclusivamente dopo attenta valutazione della normativa
USA e UE. Gli scettici continuano a sostenere che le procedure possano ancora essere
modificate con le clausole di riservatezza o o rallentando il ritmo di individuazione delle
sostanze.

293 http://www.euractiv.com/sections/energy/tar-sands-mystery-and-smoking-ttip-gun-301552. 
294 http://www.euractiv.com/sections/energy/fqd-oily-tunnel-will-there-be-light-end-302921. 
295 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152820.PDF. 
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Considerare se gli aspetti positivi del Meccanismo di Risoluzione delle Controversie
Investitori-Stato (ISDS) sono superiori ai suoi svantaggi

L'ISDS è uno degli aspetti più dibattuti del TTIP. Dal nostro punto di vista, il meccanismo
dell'ISDS ha potenziali inconvenienti rilevanti sul piano dell'attuazione della politica
governativa. Lo si applica essenzialmente per socializzare i problemi legati agli investimenti
diretti esteri, dato che i governi assumono parti del rischio imprenditoriale. 296 Ci sono molti
esempi nei quali ciò è stato fatto da parte di compagnie che si opponevano a politiche
governative (ad esempio la decisione tedesca di fermare la produzione di energia nucleare a
seguito dell'incidente di Fukushima). Le preoccupazioni rispetto a questo meccanismo sono
reali, considerando che è già diventato una questione a livello europeo quando il principio è
stato applicato in altri accordi. Ciononostante, rimane poco chiaro come l'ISDS renderà sicuri
gli investimenti. Come abbiamo descritto precedentemente in questo studio, il meccanismo è
utilizzato dai paesi sviluppati ad un tasso crescente.

L'ISDS va parzialmente contro la sovranità nazionale, dato che limita i diritti dei paesi di
attuare determinate politiche. I critici sono andati anche più lontano nel sostenere che è una
minaccia alla democrazia. 297 Considerando che l'ISDS è applicato a livello intra-UE e tra paesi
NAFTA, c'è poca ragione di credere che il TTIP non includerebbe una disposizione di questo
tipo per gli investimenti. Il discorso della CE in materia ha rafforzato tale argomento, dato
che si sono maggiormente preoccupati del “come” includere l'ISDS, non del “se”. 298 Il
Commissario-designato al Commercio Cecilia Malmström ha dichiarato che è molto
importante “assicurare che l'ISDS non venga usato per impedire il diritto di regolare
nell'interesse pubblico”. Rimane poco chiaro come si potrebbe mettere in pratica questa cosa,
dato che persino l'attuale normativa intra-UE è stata criticata come difettosa. Dal nostro
punto di vista, suggeriamo che è cruciale dare seguito alle prospettive di inclusione dell'ISDS
nel TTIP, ma anche all'attuale regolamentazione UE in materia. Ciò è importante
considerando che, anche se l'ISDS fosse escluso dall'accordo di libero scambio, le compagnie
statunitensi sarebbero ancora in grado di applicarne il meccanismo attraverso le loro filiali
europee. A titolo di esempio, il caso ISDS di alto profilo in Canada, dove Lone Pine Resources
Inc. ha deciso di fare causa alla provincia canadese del Quebec per il suo divieto di estrazione
di gas di scisto. 299 La compagnia ha la sede centrale a Calgary, ma ha intentato la causa nel
quadro delle disposizioni dell'accordo NAFTA attraverso la sua filiale in Delaware negli Stati
Uniti. 300

Esaminare la sicurezza energetica nel contesto dell'intera legislazione europea,
piuttosto che aspettarsi grandi vantaggi a livello di sicurezza energetica.

Come descritto sopra, considerata la riluttanza degli Stati Uniti ad includere un capitolo
dedicato all'energia, l'UE non dovrebbe registrare né un aumento della sicurezza energetica,
né costi dell'energia più bassi. Ci sono state discussioni nel Congresso USA rispetto al bisogno
di “accelerare” l'approvazione non-FTA per le esportazioni di gas naturale per proteggere i
suoi alleati. Tuttavia, dal 2008 la politica USA è dominata dal realismo,  che corrisponde
all'adempimento dei propri interessi. 301 Ciò vuol dire che non verrà presa alcuna decisione
che potrebbe potenzialmente danneggiare l'economia USA, e le esportazioni di GNL
dovrebbero rimanere limitate. Inoltre, la rimozione del divieto di esportazione di petrolio
greggio non è nemmeno stata messa sul tavolo. Con questi fattori in mente, dobbiamo
realizzare che il TTIP non è la svolta rivoluzionaria per la sicurezza energetica in Europa come
alcuni avrebbero voluto.

296 http://www.industriall-europe.eu/news/list2.asp?stid=224. 
297 http://rt.com/op-edge/174636-isds-bedtime-for-democracy/. 
298 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/.
299 http://www.huffingtonpost.ca/2013/10/03/quebec-fracking-ban-lawsuit_n_4038173.html. 
300 http://www.cbc.ca/news/business/ottawa-sued-over-quebec-fracking-ban-1.1140918. 
301 http://www.iar-gwu.org/node/453. 
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Bisognerebbe considerare un'azione preventiva sulla diminuzione dell'occupazione
per certi settori.   

I settori dei macchinari elettrici e dei metalli vedranno un declino nella produzione in
conseguenza del TTIP. La Commissione è consapevole di ciò e sostiene che: “l'idea è che le
industrie che cresceranno di più con il TTIP attireranno lavoratori da altri settori con l'offerta
di salari più alti”. 

Questa è una visione estremamente semplificata della questione, e assume una flessibilità
totale nella mobilità del lavoro. In realtà non è così. Vi è sempre una disoccupazione dovuta
alla mancata corrispondenza nell'ubicazione, qualcosa che sarebbe più difficile da risolvere a
livello intra-UE piuttosto che a livello di singolo stato membro. È anche necessario diminuire il
livello di disoccupazione dovuto al portfolio di competenze differenti, un fattore molto
rilevante in relazione al TTIP, dove i lavoratori dell'industria metallurgica e dei macchinari
elettrici dovranno essere ricollocati in industrie che si attendono un aumento della produzione
dell'occupazione. 

Quindi, raccomandiamo un'azione preventiva sui settori che sono minacciati di avere un calo
di occupazione. Con un'approssimazione dei livelli e dei tipi di competenze a rischio in
conseguenza del TTIP, è possibile identificare le misure appropriate (istruzione, programmi di
flessibilità del mercato del lavoro) per limitare il periodo di disoccupazione. 

Continuare a perseguire gli obiettivi di Europa 2020

Sebbene sia i costi dell'energia che del lavoro siano più bassi negli Stati Uniti (e in molte altre
economie) rispetto all'UE, le industrie operanti negli Stati Membri sono rimaste competitive.
Ciò è dovuto ad una forza lavoro qualificata, all'alto contenu t o di beni nazionali nelle
esportazioni, e ai vantaggi comparativi legati a prodotti complessi e di alta qualità. 302 Il
report sulla competitività industriale della Commissione dà speciale attenzione al
perseguimento costante dei guadagni nell'efficienza energetica e e un'innovazione più
efficace, obiettivi che sono specificati nella strategia Europa 2020. Il TTIP fornisce
opportunità per concretizzare questi punti di forza, ad esempio stimolando l'innovazione con
un aumento dell'accesso al mercato. 

Come menzionato in precedenza, il TTIP porterà vantaggi alle industrie di trasformazione
europee ma, considerando che altri FTA stanno prendendo forma parallelamente al TTIP,
queste opportunità non dovrebbero essere durature. Suggeriamo che è fondamentale
continuare gli sforzi per migliorare la competitività industriale e facilitare la crescita
sostenibile, che è meno dipendente dall'uso delle risorse. 

Preservare il processo di standardizzazione UE

Gli standard sono sviluppati meglio in UE che negli Stati Uniti, dato che il processo è più
inclusivo e trasparente. È necessario un processo accurato perchè quando viene applicato
uno standard europeo, si escludono tutti i requisiti di prodotto aggiuntivi degli Stati Membri.
Gli standard internazionali non sono riconosciuti immediatamente, ma piuttosto implementati
nella legislazione UE dagli organismi di normazione CEN e CENELECT. I produttori USA hanno
identificato questo processo come una barriera al commercio, sostenendo che non è in linea
con l'accordo OMC sulle barriere tecniche al commercio (BTC). 303 Sia le compagnie europee
che le agenzie di standardizzazione hanno espresso le loro preoccupazioni rispetto ad un
potenziale indebolimento del processo UE con il riconoscimento degli standard USA. Questo è
difficile, considerando che gli USA hanno un processo di attuazione completamente differente
rispetto all'UE, dove in molti casi gli standard sono sviluppati indipendentemente e poi

302 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-989_en.htm. 
303 National Electrical Manufacturers Association. Position paper Transatlantic Trade and Investment Partnership.
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applicati a livello statale. Gli standard internazionali sono ancora usati in UE in molti casi, ma
devono passare attraverso une procedura normativa. Raccomandiamo un attento
monitoraggio dello sviluppo di disposizioni relative a qualsiasi riconoscimento diretto o
indiretto di norme comuni. 

Chiedere una nuova stima delle proiezioni TTIP

Quando il TTIP sarà finalizzato, riteniamo che sia molto importante procedere con una
valutazione aggiuntiva dei risultati attesi. Come riconosciuto in questo report, alcune MNT
come il regolamento REACH dovrebbero rimanere. Tuttavia, il grado in cui ciò influirà sul
commercio nel settore chimico non è ancora chiaro. Quando l'accordo sarà completato, sarà
necessario valutare la misura in cui le barriere sono ancora in vigore per ottenere
un'immagine realistica dei risultati economici del TTIP. Ciò potrebbe richiedere sforzi
significativi, ma per un accordo di questa portata farlo sarebbe pur sempre razionale. In
teoria, se i settori europei che dovrebbero beneficiare del TTIP rimangono limitati a causa
delle MNT, l'aumento totale del PIL diminuirà. Lo stesso effetto evolverà se tutte le MNT
vengono rimosse per quelle industrie UE che si aspettano un declino nella produzione
conseguentemente all'accordo (ad esempio il settore dei metalli). Uno scenario di rimozione
delle MNT più “ambizioso” per queste industrie in realtà significa un ulteriore declino nella
produzione. Per concludere, la variazione totale del PIL stimata dipende in gran misura dai
settori per cui sono rimosse le tariffe e le MNT, e una valutazione che prende in
considerazione queste differenze è di grande importanza. Un report così aggiornato
aumenterebbe l'affidabilità delle proiezioni e condurrebbe ad una decisione più informata da
parte del PE. 
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ALLEGATO 1: CASI DI STUDIO

Il settore automobilistico

Scenario di
liberalizzazione

commerciale

UE USA*

Fattore Ecorys CEPR Ecorys CEPR

Meno
amb.

Ambizioso Meno
amb.

Ambizioso

Produzione del settore +2,2% +0,24% +1,54% +0,7% -0,57% -2,78%

Totale esportazioni +4,3% +
20,11%

+41,75% +5,3% +34,36
%

+59,47%

Esportazioni Bilaterali - +71% +148,7% - +207,4
%

+346,8%

*Lo studio Ecorys parla dei paesi NAFTA, quello del CEPR di Stati Uniti.

L'industria automobilistica potrebbe ottenere vantaggi significativi dal TTIP. Si tratta di un
settore globalizzato e svariati grandi produttori di auto hanno stabilimenti su entrambe le
sponde dell'Atlantico (BMW, Daimler, VW; General Motors, Ford, Chrysler). Per contro, il
mercato dei ricambi è meno globalizzato e con una dominanza preponderante delle PMI. Gli
equivalenti ad valorem delle MNT sono alti: le esportazioni UE devono far fronte al 26,8% di
costi aggiuntivi, le esportazioni USA il 25,5%. 304

Nel 2013, l'UE ha prodotto il 23,2% (14.611.284) delle macchine prodotte nel mondo,
mentre l'11% (6.956.158) sono state prodotte nei paesi NAFTA. 305 Il 26,8% delle
esportazioni totali UE di veicoli UE è andato negli Stati Uniti, rendendoli la seconda più
importante destinazione di esportazione. L'UE è il quarto più grande importatore di veicoli
USA; ciò corrisponde al 10,5% delle esportazioni totali di auto USA. 306 

L a tariffa forfettaria per importare automobili nell'UE corrisponde al 10% del loro valore,
mentre negli Stati Uniti si applica una tariffa del 2,5% per auto e una tariffa del 25% per
pick-up e furgoni. 307 A parte queste tariffe dirette, il commercio è ostacolato da una serie di
differenze regolamentari e altre misure non tariffarie. Le più importanti per questo settore
sono:

• Diversi standard di sicurezza.

• Il Corporate Average Fuel Economy (CAFÉ) Payment, che grava su produttori e
importatori, sul consumo medio di carburante in funzione delle vendite sull'intero parco
di veicoli. Quindi, la misura è svantaggiosa per l'industria di produzione di macchine di
lusso UE

• Il livello medio del Pagamento CAFÉ salirà da 38 miglia per gallone nel 2014 a 54,5
miglia per gallone nel 2025 per aumentare l'efficienza del consumo. 308

304  Ecorys (2009). 
305 http://www.acea.be/uploads/publications/POCKET_GUIDE_13.pdf. 
306 Ibidem. 
307 http://www.caranddriver.com/features/free-trade-cars-why-a-useurope-free-trade-agreement-is-a-good-idea-

feature. 
308 National Highway  Traffic Safety Administration. Standard CAFè e emissioni gas serra modello veicolo leggero 

anni 2017-2025; supplemento. 
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• La tassa Gas Guzzler è il corrispettivo del Pagamento CAFÉ per il gas e si applica solo
alle autovetture, non ai Veicoli Sportivi Utilitari (SUV), ai mini-van e ai pick-up. I
produttori UE sono specializzati in autovetture, ciò favorisce i produttori USA di SUV.

• L'American Automobile Labelling Act richiede l'etichettatura per i veicoli con la quantità
di parti prodotte in USA e Canada. 

• La classificazione più bassa del cetano (nel carburante) negli Stati Uniti. 309

 
Lo studio di Ecorys del 2009 sulle Misure Non-tariffarie su commercio e investimenti UE-USA
ha stimato che una riduzione delle barriere non tariffarie specifiche del settore dovrebbe
condurre ad un aumento della produzione del 2,2% nell'UE e dello 0,7% negli USA. Ciò è
dovuto ad un aumento delle esportazioni del 4,3% (UE) e del 5,3% (USA).  Uno studio
successivo realizzato dal Centre for Economic Policy Research (CEPR), Reducing transatlantic
barriers to trade and investment, analizza i risultati del TTIP utilizzando due scenari:

• Accordo di libero scambio meno ambizioso che consiste in una riduzione dei costi
commerciali  dovuti alle misure non tariffarie del 10% e una riduzione tariffarie del
98%.

• Uno scenario ambizioso, che include l'eliminazione del 25% del costo relativo alle
misure non tariffarie e del 100% delle tariffe. 310

Lo studio ha rilevato effetti positivi sulla produzione europea, indicando un aumento
dell'occupazione nel continente europeo. In aggiunta, la rimozione delle tariffe su entrambi i
beni e in misura minore sui servizi compensa gli effetti diretti che aumenteranno la
competitività europea e l'accesso nel mercato statunitense.

Anche per gli USA Ecorys ha rilevato un leggero aumento nella produzione, ma il CEPR
contraddice questa cosa in relazione a maggiore accesso e competitività UE, denotando un
calo nei dei posti di lavoro. Invece, le esportazioni dovrebbero aumentare di molto,
suggerendo un aumento della competitività e dell'accesso al mercato. In aggiunta, Ecorys
prevede la possibilità di regolare le questioni di standardizzazione su scala globale e
migliorare la convergenza in quest'area, che potrebbe comportare una riduzione dei prezzi
per entrambi i consumatori e i produttori. 311

Sostanze chimiche

Scenario di
liberalizzazione

commerciale

UE USA*

Fattore Ecorys CEPR Ecorys CEPR

Meno
amb.

Ambizioso Meno
amb.

Ambizioso

Produzione del settore +0,4% +0,09% +0,37% -0,6% +0,25% -0,40%

Totale esportazioni +1% +5,07% +9,26% +1,6% +7,71% +11,49%

Esportazioni Bilaterali - +20% +36,20% - +23% +34,20%

309 Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009. 
310 Centre for Economic Policy Research (CEPR), Reducing transatlantic barriers to trade and investment: an 

economic assessment, 2013. 
311 Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009.
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L'UE è il secondo produttore mondiale di prodotti chimici, con il 17,8% del fatturato globale
(558 miliardi EUR), seguito dagli USA con il 14,6% (456 miliardi EUR). 312

I partner commerciali più importanti per l'UE sono Norvegia, Svizzera, Turchia, Ucraina e
Russia con una quota di esportazioni del 26,2% nel 2012. 313 I paesi del blocco NAFTA sono il
secondo partner commerciale, con quasi il 22,6%. 314 Nel 2012 l'UE aveva un surplus
commerciale con gli Stati Uniti di 32,5 miliardi EUR in esportazioni e di 21,3 miliardi EUR in
importazioni. 315  

Le industrie chimiche in UE e USA sono entrambe soggette ad una normativa globale nel
quadro del Regolamento Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione  dei prodotti
Chimici (REACH) (UE) e il Toxic Substances Control Act (TSCA) (USA) che comportano ampie
differenze regolamentari. Ciò include i requisiti di classificazione e ed etichettatura per i
prodotti chimici, la minaccia della scansione obbligatoria per il 100% dei container, limitazioni
sull'uso di prodotti chimici specifici e differenti livelli delle regolamentazioni sulla sicurezza dei
prodotti chimici. 

Ecorys ha calcolato che le misure non tariffarie hanno causato IL 23,9% de costo di
commercio per le importazioni di prodotti chimici dagli USA e il 21% del costo di commercio
per le esportazioni UE verso gli USA. 316 Dato che non tutte le misure non tariffarie possono
essere rimosse, l'aumento atteso di produzione è dello 0,4% in UE, mentre per gli USA è
atteso un calo dello 0,6% dovuto all'aumento della concorrenza. Sebbene le percentuali
differiscano, il CEPR ha rilevato risultati simili, con variazioni nella produzione UE dello 0,09%
e dello 0,37% e variazioni nella produzione USA dello 0,25 e di -0,4%, rispettivamente, nello
scenario meno ambizioso e in quello ambizioso. 317

Nel 2012 il settore dei prodotti chimici UE ha impiegato 1,19 milioni di persone e, grazie a un
leggero aumento nella produzione, è probabile che questa cifra aumenti. 318 Inoltre, grazie
alla sua natura catalizzatrice, la crescita produttiva nell'industria chimica avrà un impatto
positivo sul settore delle costruzioni e quello dei prodotti alimentari e contribuirà
probabilmente ad una crescita dell'occupazione. 319  

Nel lungo termine, le esportazioni UE cresceranno dello 0,1% e le esportazioni USA dello
0,3%. 320 Comunque, dato che le esportazioni UE di prodotti chimici sono maggiori di quelle
statunitensi, la crescita assoluta di esportazioni UE è maggiore di quella degli USA. Le stime
del CEPR per le esportazioni bilaterali si muovono nella stessa direzione, però le percentuali
sono considerevolmente più alte, rispettivamente 20% e 36,2% per le esportazioni UE contro
il 23% e il 34,2% per le esportazioni USA.  La differenza è causata dal livello di coerenza
raggiunto nella regolamentazione; Ecorys ha supposto solo una convergenza parziale, mentre
il CEPR ha assunto un'alta convergenza regolamentare persino nello scenario meno
ambizioso. 

312  http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=598/765/42548. 
313 Ibidem. 
314 Ibidem. 
315 Ibidem. 
316  Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009.
317 Centre for Economic Policy Research (CEPR), Reducing transatlantic barriers to trade and investment: an 

economic assessment, 2013. 
318 http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=598/765/42548. 
319 Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009. 
320  Ibidem. 
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Barriere non tariffarie dell'industria chimica

Esportazioni UE-USA:
• Mancanza di intervento federale sugli apparecchi a pressione.

• La differenza tra la Direttiva UE sugli apparecchi a pressione (97/23/CE) e il codice della
American Society of Mechanical Engineers statunitense che crea costi supplementari per
la conformità.

• Gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) per il settore dei metalli UE e USA sono trattati nel
quadro del Foreign Investment and National Security Act, dato che questi possono essere
considerati investimenti strategicamente importanti. La procedura limita e rallenta gli
investimenti. 

• Il Buy American Act impone a tutti i livelli di governo di procurarsi materiale prodotto
dalle compagnie americane, il che esclude di fatto i produttori UE.

• La doppia certificazione indotta dalle misure di sicurezza dell'Operatore Economico
Autorizzato (AEO) e il Customs-Trade Partnership against Terrorism statunitense (C-
TPAT).

• Limitazioni sulla proprietà o l'affitto da parte delle compagnie straniere.

• Le procedure doganali (i.e. lo scan del 100% dei container) che rallenta i trasporti.  L'uso
delle unità di misura imperiali rispetto all'uso del sistema metrico.321

Importazioni UE-USA:
• Divergenza tra la Direttiva UE sugli Apparecchi a Pressione ( (97/23/CE) e il codice USA

dell' American Society of Mechanical Engineers (ASME). Sebbene le imprese possano
dimostrare conformità in altri modi, anche questo comporta dei costi di conformità. 

• Standard differenti richiesti dal cliente invece che dalle autorità; l'armonizzazione degli
standard influenzerebbe positivamente il commercio in quest'area.

Metalli e prodotti in metallo

Scenario di
liberalizzazione

commerciale

UE USA*

Fattore CEPR CEPR

Meno amb. Ambizioso Meno amb. Ambizioso

Produzione del settore - 0,71% - 1,5% + 0,27% + 0,45%

Totale esportazioni +7,15% + 12,07% + 12,79% + 22,45%

Esportazioni Bilaterali + 42,20% + 68,20% + 52,70% + 88,10%

Nel 2012, il commercio bilaterale tra UE e USA di metalli e prodotti del metallo tra UE e USA
era considerevolmente inferiore al commercio bilaterale nei settori automobilistico e chimico.
Le importazioni totali UE dagli USA corrispondevano al 3,53% del commercio totale, mentre
le esportazioni UE verso gli USA al 5,61%. 322 

321 Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009. 
322 http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/EUN/Year/2012/TradeFlow/Import/Partner/USA/Product/All
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La tariffa di importazione UE per i metalli e i prodotti del metallo è dell'1,6%, mentre negli
Stati Uniti è del 2,75%. Sebbene le MNT nel settore dei metalli siano diminuite negli ultimi
anni, le esportazioni in entrambe le direzioni trovano ancora delle barriere. Le equivalenti ad
valorem delle MNT sono del 17% per le esportazioni UE e del 11,9% per le esportazioni USA.

Barriere non tariffarie dell'industria metallurgica e dei prodotti in metallo

Esportazioni UE-USA:
• Mancanza di intervento federale sugli apparecchi a pressione.

• La differenza tra la Direttiva UE sugli apparecchi a pressione (97/23/CE) e il codice della
American Society of Mechanical Engineers USA che crea costi supplementari per la
conformità.

• Gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) per il settore dei metalli UE e USA  sono trattati nel
quadro del Foreign Investment and National Security Act dato che questi possono essere
considerati investimenti strategicamente importanti. La procedura limita e rallenta gli
investimenti. 

• Il Buy American Act impone a tutti i livelli di governo di procurarsi materiale prodotto
dalle compagnie americane, il che esclude di fatto i produttori UE.

• La doppia certificazione indotta dalle misure di sicurezza dell'Operatore Economico
Autorizzato (AEO) e il Customs-Trade Partnership against Terrorism statunitense (C-
TPAT).

• Limitazioni sulla proprietà o l'affitto da parte delle compagnie straniere.

• Le procedure doganali (i.e. lo scan del 100% dei container) che rallenta i trasporti.  

• Il mancato uso del sistema metrico. 323

Importazioni UE-USA:
• Divergenza tra la Direttiva UE sugli Apparecchi a Pressione ( (97/23/CE) e il codice USA

dell'American Society of Mechanical Engineers (ASME). Sebbene le imprese possano
dimostrare conformità in altri modi, anche questo comporta dei costi di conformità.

• Standard differenti richiesti dal cliente invece che dalle autorità; l'armonizzazione degli
standard influenzerebbe positivamente il commercio in quest'area. 

• La doppia certificazione menzionata in precedenza.

• Variazioni nei regolamenti  e nelle procedure doganali tra Stati Membri UE. 324

Sfortunatamente Ecorys non ha stimato le cifre di produzione ed esportazione; quindi questa
sezione si basa solo sullo studio CEPR. CEPR ha calcolato che il TTIP porterebbe ad una
diminuzione della produzione UE di metallo e prodotti in metallo; in uno scenario meno
ambizioso, questa diminuzione raggiungerà lo 0,71% e in uno scenario ambizioso questo
declino corrisponderà all'1,5%. 325 Gli USA, invece, vedranno un leggero aumento nella
produzione in entrambi gli scenari, rispettivamente dello 0,27% e dello 0,45%. Dunque, la
competitività UE diminuirà, da cui risulterà un calo dell'occupazione UE.

%20Groups#
323 Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009.
324 Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009.
325 Centre for Economic Policy Research (CEPR), Reducing transatlantic barriers to trade and investment: an

economic assessment, 2013. 
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Biomassa (standard di sostenibilità)

Introduzione

La grande differenza tra Stati Uniti e Unione Europea è il riconoscimento che le biomasse
sono una parte preziosa ed essenziale del portfolio di energia rinnovabile perchè giocano un
ruolo chiave nella de-carbonizzazione del settore energetico e in quello del riscaldamento.
Dunque, l'Europa necessita di più biomassa di quanta ne produce. Attualmente, circa il 5%
del consumo finale di energia deriva dalla bio-energia. Le proiezioni suggeriscono che l'uso
della biomassa dovrebbe raddoppiare, e contribuire a circa la metà dell'obiettivo di energia
rinnovabile nella Strategia 2020.

Entro il 2020, l'Europa potrebbe importare annualmente l'equivalente di 40 milioni di
tonnellate di pellet da tutte le fonti, rispetto alle attuali 3,5 milioni di tonnellate di
importazioni totali di pellet, secondo il consulente di bio-energia William Strauss. 326

I tassi attuali per una tonnellata di legno da triturazione spedita ad una cartiera in Georgia
sono in media 27$ per tonnellata. A causa di tassi così bassi, quasi tutti i pellet esportati
verso l'Europa originano nel Sud-Est. Tuttavia, quando i pellet manufatti raggiungono
l'Europa, il loro costo attuale è di 165$ per tonnellata, assicurazione e costi di spedizione non
inclusi.
Non è certo che il mercato di esportazione esistente UE continuerà ad espandersi. La
Commissione europea sta rivalutando la necessità di criteri  vincolanti di sostenibilità a livello
U E , 327 e c'è una pressione significativa dal settore energetico e dalle associazioni di
biomassa. La certificazione forestale soddisferà il requisito solo parzialmente, e dovrà essere
integrato da calcoli delle riduzioni dei gas a effetto serra e considerazioni relative alla
concorrenza su cibo, prosperità locale e benessere dei lavoratori e della popolazione locale.
L'UE ha già riconosciuto una serie di schemi di certificazione. 

Gli stati membri hanno sollevato preoccupazioni rispetto ad un'espansione del commercio
internazionale della biomassa, e crescenti importazioni dai paesi terzi potrebbero condurre ad
una produzione insostenibile di biomassa. Di conseguenza, i principali paesi che importano
biomassa hanno cominciato a sviluppare requisiti di sostenibilità ambientale per la bio-
energia. 

Quali sono le barriere commerciali attuali tra UE e USA?

Barriere tariffarie

Attualmente non vi sono né dazi né quote sui pellet di legno.

Barriere non tariffarie

La bioenergia è riconosciuta dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED) come una fonte di
energia rinnovabile che potrebbe essere conteggiata nei suoi target e obiettivi. In risposta
alle preoccupazioni sulla sostenibilità dei biocarburanti per il trasporto, la RED ha introdotto
“criteri di sostenibilità” vincolanti a cui  i biocarburanti devono conformarsi per essere
potenzialmente ammissibili ed essere conteggiati nei target. Ai sensi dell'Articolo 17 (9) del
RED, “la Commissione deve riferire sui requisiti per uno schema di sostenibilità per gli usi
energetici delle biomasse diversi da biocarburanti e bio-liquidi, entro il 31 dicembre 2009.
Quel report dovrà essere accompagnato, dove opportuno, da proposte per uno schema di
sostenibilità per altri usi energetici della biomassa”. In questo rapporto al Consiglio la
Commissione si è impegnata a considerare ulteriormente la questione e riferire “se gli schemi
nazionali hanno trattato sufficientemente e appropriatamente la sostenibilità relativa all'uso

326 http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/06/where-do-all-the-wood-pellets-go. 
327 http://www.pellet.org/media/publications/2011-07-23-netherlands-belgium-trip-report.pdf. 
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della biomassa all'interno e all'esterno dell'UE, se gli schemi si sono tradotti in barriere al
commercio e allo sviluppo del settore bio-energetico”. Inter alia, dovrebbe “considerare se
sarebbero appropriate misure aggiuntive come i criteri di sostenibilità a livello UE”. 

Gli standard non saranno vincolanti.

Gran parte del dibattito sui biocarburanti e possibili standard per la biomassa si è focalizzato
sui criteri. Ma indipendentemente da quanto completi e rigidi gli standard possano apparire
sulla carta, valgono a poco se non c'è alcun meccanismo effettivo per la loro esecuzione e
monitoraggio e per responsabilizzare le imprese. Scandali come quello sulla carne di cavallo
nella filiera alimentare britannica, o quello delle protesi mammarie illegali o nocive sono
avvenuti anche con l'esistenza di regolamenti che rendono illegali l'adulterazione del cibo con
carne di cavallo non autorizzata o le protesi di silicone industriale. Sono avvenuti perchè
questi regolamenti non sono stati applicati correttamente e le compagnie potevano cavarsela
infrangendole. Per i biocarburanti  o la biomassa, i meccanismi di applicazione delle
regolamentazioni, a parte le sanzioni, non sono nemmeno sull'agenda. Le compagnie possono
rientrare negli standard di bio-fossili UE pagando una società di consulenza di loro scelta per
scrivere un report che attesti che gli standard sono stati rispettati. Il Regno Unito ha
programmato di introdurre gli standard per la biomassa questo aprile. Si prevede che questi
standard britannici sulla biomassa non richiedano altro ai fornitori di pellet statunitensi o
canadesi che insistere che forniscano una lettera rilasciata dal 'proprietario forestale', in cui si
afferma che il legno è “proveniente da fonti sostenibili”. Senza prevedere la creazione di
nessun meccanismo regolamentare (e adeguatamente finanziato) dall'UE, le discussioni su
cosa dovrebbero dire precisamente i criteri sono effettivamente senza senso. 

Quali sono i flussi commerciali attuali tra UE e Stati Uniti? 

Più di due milioni di tonnellate di pellet di legno sono state spedite nel 2011, un aumento del
300% dal 2008. La ragione principale alla base della crescita esplosiva è la domanda
crescente di pellet di legno dai servizi nei Paesi Bassi, Regno Unito e Belgio. 

I trasporti sono una grande parte dei costi totali dei pellet di legno; ad esempio, i trasporti
corrispondevano ad un quarto del prezzo alla consegna dei pellet di legno dagli Stati Uniti
all'Olanda a metà 2013. 328

328  EIA, 2014, U.S. wood pellet exports double in 2013 in response to growing European demand, 22 Maggio

IT                  VERSIONE ITALIANA (UNOFFICIAL) A CURA DI FEDERICA MORELLI, DARIO TAMBURRANO, ERICA SEIDITA                   108 



POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY - DIPARTIMENTO TEMATICO A: POLITICHE SCIENTIFICHE ED ECONOMICHE

Quali sono gli effetti potenziali del TTIP?

Considerando che non vi sono tariffe insieme al fatto che attualmente non c'è bisogno di
trovare convergenza nei criteri di sostenibilità, il commercio in pellet di legno non dovrebbe
aumentare. È più probabile che il commercio sia influenzato da fattori esogeni al TTIP, come
gli alti costi di trasporto o l'aumento della domanda europea di biomassa per raggiungere gli
obiettivi climatici di Europa 2020. 

Tecnologie dell'energia eolica

Introduzione

L'espansione di energia rinnovabile è aumentata del 62% nell'UE-27 tra il 2000 e il 2010. Nel
settore dell'energia eolica, l'Europa presenta l'indice di vantaggio comparato rivelato più alto.
329

Quali sono le barriere commerciali attuali tra UE e USA?

Una barriera commerciale significativa relativa al settore dell'energia eolica è costituita dai
“Requisiti di Contenuto Locale” (RCL). 330 Ciò rende obbligatorio per le compagnie domestiche
o straniere attingere ad una certa percentuale di beni intermediari dai costruttori o produttori
locali. Può anche essere attuata mediante sussidi alla produzione locale. I RCL possono
essere applicati sia ai beni che ai servizi. La normativa è spesso motivata dalla potenziale
creazione di posti di lavoro 'verdi' e locali. Dall'altra parte, i RCL non permettono l'allocazione
ottimale delle risorse perché limitano il libero commercio. Questo tipo di barriera di mercato è
evidente nei settori dell'energia rinnovabile (principalmente eolica e solare) negli USA e negli
stati membri UE come Italia, Francia, Spagna e Grecia. Ciò ha spinto la Cina ad aprire un
contenzioso in seno all'OMC contro Italia e Grecia nel 2012. In aggiunta, l'OMC ha
condannato lo stato canadese dell'Ontario che aveva in vigore schemi RCL. Non è stato
considerato conforme agli impegni OMC. 331

Quali sono i flussi commerciali attuali tra UE e Stati Uniti? 

Nel 2011, le compagnie europee corrispondevano al 95% dei gruppi elettrogeni alimentati dal
vento importati negli USA, un commercio dal valore di circa 850  milioni  EUR. La Danimarca
rappresentava il 55% del commercio, seguita da Italia, Germania e Spagna che generavano il
restante 40%. Nel 2012 l'UE-27 aveva un surplus commerciale relativo all'energia eolica di
circa 2,45 miliardi EUR, 332 rispetto agli USA che hanno un deficit commerciale significativo. 

Quali sono gli effetti potenziali del TTIP?

La  European Wind Energy Association sostiene che il TTIP potrebbe rimuovere i meccanismi
RCL, dato che si tratta di una misura non tariffaria. Il divieto di RCL sarà molto probabilmente
integrato sistematicamente nell'accordo e diventerà un prerequisito per altri FTA. 333 Ciò
dovrebbe essere vantaggioso per i produttori europei di energia eolica. 

2014.
329 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_3_en.pdf. 
330 http://www.ictsd.org/downloads/2013/06/local-content-requirements-and-the-renewable-energy-industry-a-

good-match.pdf. 
331http://www.ewea.org/news/detail/2012/12/20/wto-rules-against-ontario-local-content-requirement-for-

renewables/. 
332 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_3_en.pdf.
333 Comunicazione personale con Vilma Radvilaitė e Pierre Tardieu, European Wind Energy Association (16

Settembre 2014).
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ALLEGATO 2: INFORMAZIONE AGGIUNTIVA

Barriere non tariffarie: industria della carta e della cellulosa

Esportazioni UE-USA:
• Variazioni nei regolamenti e nelle procedure doganali tra Stati Membri UE. 334

• Dichiarazione di importazione dei prodotti di legno.

• Divergenza degli standard a livello federale.

• Container Security Initiative (CSI), che comporta ritardi alle dogane per le
merci trasportate via mare. 

Importazioni UE-USA: 

• Schemi di supporto ai costruttori locali che creano disparità nelle condizioni di
concorrenza.

• Schemi di eco-etichettatura (volontari)

Misure non tariffarie notificate dai membri GATT/OMC per i prodotti non agricoli 
(quota di MNT per categoria di inventario) NAMA, 2° Inventario (2005)

I Partecipazione del governo nel commercio e pratiche restrittive tollerate

A Aiuti del governo                                                                                           1,7

B Dazi compensativi                                                                                            0

C Appalti pubblici                                                                                             0,7   

D Pratiche restrittive tollerate dai governi                                                           4,3

E Monopolio statale, pratiche di monopolio del governo, etc.                                0,3

II Dogane e procedure amministrative di ingresso                                     26,2

A Dazi anti-dumping                                                                                         2,3

B Valutazione                                                                                                   5,3

C Classificazione doganale                                                                                3,3

D Formalità e documentazione consolari                                                               3

E Campionario                                                                                                    0

F Regole di origine                                                                                           2,6                        

G Formalità doganali                                                                                        9,6

III Barriere tecniche al commercio                                                              37,1

A Generali                                                                                                       8,9

B Regolamenti e standard tecnici                                                                     13,2

C Disposizioni per la prova e la certificazione                                                    14,9

IV Limitazioni specifiche                                                                               26,8

A Restrizioni quantitative e licenza per le importazioni                                            7       

334 Ecorys, Non-tariff measures in EU-US trade and investment, 2009. 
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B Embarghi e altre restrizioni con effetto simile                                                     4

C Quote relative a emissioni audio-visive e altri regolamenti misti                        0,7

D Norme di controllo dei cambi                                                                          1,3

E Discriminazione risultante dagli accordi bilaterali                                              0,7

F Approvvigionamento discriminatorio                                                                1,7

G Restrizioni alle esportazioni                                                                               1

H Misure per regolare i prezzi nazionali                                                              0,3

I Quote tariffarie                                                                                              1,3  

J Tasse all'esportazione                                                                                        1

K Requisiti relativi a marchi, etichette e imballaggi                                              6,3

L Altre limitazioni specifiche                                                                              1,7

V Oneri sull'importazione                                                                               1,7

A Depositi precedenti all'importazione                                                                   0

B Sovrattasse, tasse portuali, tasse statistiche, etc.                                            1,3

C Tasse discriminatorie sui film, tasse per l'utilizzo, etc.                                       0,3

D Restrizioni discriminatorie di credito                                                                  0

E Aggiustamenti fiscali transfrontalieri                                                                  0

VI Altro                                                                                                            1,3

TOTALE                                                                                                           100         

Fonte: OMC (2012).

Misure non tariffarie riferite dagli esportatori USA e UE (percentuale delle risposte
totali al sondaggio) 2009 335

335 http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr12-2c_e.pdf. 
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In un sondaggio su 94 prodotti IG esclusi al di fuori del settori alimentare e delle bevande, le
violazioni sono state riportate come il problema principale per il 57,4 % dei prodotti. 336

Tuttavia, un'analisi ulteriore di 57 di questi prodotti IG mostra che la perdita di introiti dovuta
alle violazioni IG è limitata, i.e. in media al di sotto del 5% di fatturato (vedi grafico). Le
perdite presentavano più del 50% del fatturato per 4 prodotti, nei settori di
ceramica/porcellana, vetro, pietra/marmo e argilla. Lo studio ha trovato un legame tra il
grado di concorrenza e il numero di violazioni. La reputazione forte del nome di un prodotto
spesso permette alle compagnie di godere di una posizione solida sul mercato regionale e
globale, spesso in un contesto di concorrenza limitata da prodotti molto simili. La concorrenza
viene principalmente dai competitori con sede fuori regione, che producono prodotti simili o
prodotti di imitazione, abusando del nome IG e ingannando i consumatori. 337 Seguendo
questa linea di ragionamento, l'aumento di concorrenza da parte delle compagnie USA
aumenterebbe la pressione sui prodotti IG e comporterebbe maggiori perdite di guadagno.

336 Le violazioni o la contraffazione si riferiscono a prodotti che copiano prodotti che beneficiano di una protezione
della proprietà intellettuale. Insight Consulting, REDD and OriGIn 2013. 

337 Insight Consulting, REDD and OriGIn 2013. 
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Perdite di guadagno dovute alle violazioni (% di fatturato), 2010 338

Fonte: Insight Consulting, REDD e OriGIn 2013. 

Segreti commerciali

Ci sono discussioni attive sui segreti commerciali nel contesto dei diritti di proprietà intellettuale e in altre aree delle negoziazioni TTIP. Un
segreto commerciale è ogni tipo di informazione utile, inclusi 'una formula, uno schema, una nota, un dispositivo di programmazione, un
metodo, una tecnica, o un processo' che genera valore economico per il fatto di non essere generalmente conosciuto o prontamente
accertabile, ed è soggetta a sforzi ragionevoli per essere mantenuta segreta da chi la detiene. 339 Sia gli Stati Uniti che l'UE sono
preoccupati dell'aumento dei casi di uso indebito dei segreti commerciali internazionali, in parte causato dall'aumento del cyber crimine.
La strategia dell'amministrazione Obama per mitigare i furti dei segreti commerciali USA (comunicata nel febbraio 2013) include
l'identificazione di nuove disposizioni penali per il ricorso per furto di segreti commerciali nelle negoziazioni commerciali USA. 340

338 Insight Consulting, REDD and OriGIn 2013. 
339 CRS 2014. 
340 CRS 2014. 
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Valore aggiunto al costo dei fattori per classe di dimensioni di impresa, 2011 341

Fonte: Eurostat (note: mancano dati dal database Eurostat, ma il grafico è comunque
significativo poiché rivela i settori PMI dominanti).

341 Nella versione originale manca la nota
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ACTA

AEO

AIE

API

ASEAN

ASME 

BCM

 BTC

BTL

BIS

CAPEX

CBE

CBM

CE

  CEPR

CES

CET

CETA

CSI

CTL

C-TPAT

DPI

DOE

ECOS

ECT

  Accordo commerciale Anticontraffazione 

  Operatore Economico Autorizzato 

  Agenzia Internazionale dell'Energia

  American Petroleum Institute gravity  

  Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico 

  American Society of Mechanical Engineers 

  Miliardi di metri cubi

  Barriere Tecniche al Commercio

  Biomassa a Liquido - Biomass-to-Liquid 
 
  Ufficio USA di Industria e Sicurezza

  Spesa in conto capitale 

  Convenzione sul Brevetto Europeo

  Coal Bed Methane (gas estratto da strati di carbone nel 
  sottosuolo)

  Commissione europea

  Centre for Economic Policy Research  

  Confederazione Europea dei Sindacati 

  Consiglio Economico Transatlantico 

  Comprehensive Economic and Trade Agreement 

  Container Security Initiative

  Coal To Liquids 

  Partenariato Doganale-Commerciale USA contro il Terrorismo
   
  Diritti di Proprietà Intellettuale 

  Department of Energy US

   The European Environmental Citizens organisation  

   The Energy Charter Treaty  
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EEB

EHOB

  EIA

EOR

EV

FERC

FID

FQD

IDE

IEC

IG

ISDS

 
FTA

GATT

GTL

GNC

GNL

GPL

HLWG

LGN

LTA

LTO

MNT

NAALC

NAFTA

NAT

   Ufficio Europeo dell'Ambiente

   Sabbie bituminose, greggi molto pesanti e bitume

   Energy Information Administration 

   Recupero Assistito di Petrolio

   Veicoli Elettrici

   Commissione Federale di Regolamentazione dell'Energia 

   Decisione finale relativa all’investimento 

   Direttiva sulla Qualità dei Carburanti 

   Investimenti Diretti Esteri

   Commissione Elettrotecnica Internazionale 

   Indicazione Geografica

   Meccanismo di Risoluzione delle Controversie Investitori-
   Stato

   Accordo di Libero Scambio  
  
   Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e il Commercio 

   Gas-to-Liquids 

   Gas naturale compresso

   Gas Naturale Liquefatto

   Gas di Petrolio Liquefatto

   High Level Working Group on jobs & growth 

   Liquidi da Gas Naturale

   Liquefaction Tolling Agreement 

   Petrolio Leggero di Giacimenti Sigillati 

   Misura Non Tariffaria

   Accordo di Cooperazione in materia di Lavoro dell'America del 
   Nord 

   Accordo Nordamericano di Libero Scambio

   Nuova Agenda Transatlantica
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NATO

NPF

OIL

OPEC

OPEX

PET

PIL

PMI

OMC

PMR

QA

RCEP

RCL

REACH

SAM

SDO

 SFS

TAFTA

TAP

TFEU

TTIP

TPA

TPP

TRIPS

TSCA

USTR

   Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico 

   Status di Nazione più Favorita 

   Organizzazione Internazionale del Lavoro

   Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio

   Spese Operative

   Partenariato Economico Transatlantico

   Prodotto Interno Lordo

   Piccole e Medie Imprese

   Organizzazione Mondiale del Commercio

   Regolamentazione dei Mercati dei Prodotti 

   Qatar Petroleum 

   Regional Comprehensive Economic Partnership

   Requisiti di Contenuto Locale

   Regolamento per la registrazione, la valutazione, 
   l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

   Modernizzazione degli Aiuti di Stato
 
   Organizzazione di Sviluppo degli Standard (SDO) 

   Misure Sanitarie e Fitosanitarie

   Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti 

   Gasdotto Trans-Adriatico 

   Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea 

   Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti

   Accesso di terzi

   Partenariato Trans-Pacifico

   Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà 
   intellettuale 

   Toxic Substance Control Act  

   Office of the United States Trade Representative
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VCR

WIPO

   Vantaggio Comparato Rilevato 

   Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale 
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