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 La Commissione europea, su mandato parlamentare, ha iniziato un 
negozionato con il Governo americano. La trattativa, aperta a luglio 2013 alla 
presenza di numerosi lobbisti, si pone l'obiettivo di porre le fondamenta e definire 
la disciplina dell'area di libero scambio ed investimento più ampia al mondo: il 
partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP). 
 
 Per quanto accordi di questa natura e portata portino con sè numerosi 
vantaggi strategici per il mercato interno europeo come lo sviluppo dell'indotto 
delle esportazioni e quello correlato del lavoro, in forte sofferenza data la crisi, è 
doveroso fare un'attenta valutazione anche dei rischi intrinseci ad esso: in primis 
quello dell'annullamento del principio comunitario di precauzione, che obbliga 
attualmente le imprese a dimostrare l'assenza di pericoli nei loro prodotti. Negli 
Stati Uniti in alcune aree di mercato siamo addirittura agli antipodi, tanto che beni 
contenenti OGM (organismi geneticamente modificati) possono circolare fino a 
quando non viene dimostrato che comportano rischi o effetti negativi. Data questa 
realtà, è cruciale prevenire il rischio di dovere abbassare in Europa gli standard 
alimentari e i livelli in materia di salute degli animali ed evitare in assoluto che 
entrino in commercio beni di consumo con OGM. Si corre anche il rischio più 
generale di un livellamento verso il basso degli standard sociali, lavorativi e 
ambientali nei più svariati ambiti, così come una materia quale la tutela della 
privacy presenterebbe diverse criticità. 



2. 

 
 Ci sono poi alcune aree, che per la loro tipicità, devono rimanere escluse 
dalla disciplina del TTIP come i servizi pubblici essenziali. 
 
 Attualmente tutto lascia credere che il TTIP consentirà ai grandi gruppi 
industriali, attraverso il meccanismo dell'Investor-State Dispute Settlement, di 
portare in giudizio e chiedere danni anche agli Stati che hanno modificato le loro 
normative. Inizialmente lo strumento delle corti arbitrali era stato introdotto come 
aiuto in quei Paesi in cui non vigeva un sistema di diritto affidabile con tribunali 
indipendenti oppure dove non esistevano leggi di tutela contro gli espropri. Il 
pieno ambito di applicazione, per esempio su future leggi oppure decisioni di 
autorità nell'ambito di procedure di ammissione, è difficilmente valutabile. Per 
fare un esempio, in quella sede potrebbe essere presentata una denuncia contro 
ogni singolo divieto, stabilito in Italia, di coltivare OGM sul territorio nazionale. 
 
 È chiaro che le norme in materia di diritto del lavoro così come gli 
standard relativi alla sicurezza dei prodotti e quelli per la tutela dei consumatori, 
della salute, dell'ambiente e della privacy non possono essere abbassati. 
 
 Il Parlamento europeo e l'opinione pubblica europea devono essere 
costantemente informati rispetto all'andamento del negoziato per il trattato di 
libero scambio tra l´Unione Europea e gli Stati Uniti d'America (TTIP) e ad avere 
accesso a tutti i documenti negoziali. 
 
 Tutto ciò premesso 
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sollecita il Parlamento e il Governo 
ad intervenire presso la Commissione europea affinché 

 
 
1. il Parlamento ed il Governo italiani siano costantemente informati 

dell'andamento e dei contenuti del negoziato tra Unione europea e gli Stati 
Uniti d'America finalizzato alla creazione di una zona di libero scambio 
(TTIP) ed abbiano libero accesso a tutti i documenti negoziali; 

 
2. le norme in materia di lavoro e gli standard di legge per la sicurezza dei 

prodotti nonché per la tutela dei consumatori della salute, dell'ambiente e della 
privacy vengano mantenuti a livelli europei anche nell'eventualità che si arrivi 
alla firma del trattato; 

 
3. l'evenutuale perfezionamento del negoziato tra Unione europea e Stati Uniti 

d'America finalizzato alla creazione di una zona di libero scambio (TTIP) non 
comporti accordi in tema di controversie tra privati e Stati tali da escludere o 
limitare la giurisdizione degli Stati medesimi e della Corte di Giustizia 
europea; 



3. 

 
4. la definitiva eventuale approvazione del trattato sia subordinata al preventivo 

vaglio parere (vincolante) della Corte di Giustizia europea. 
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