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EDITORIALE

Dal 2013 la diplomazia europea e quella 
statunitense stanno lavorando con 
incontri riservati a un accordo quadro 

per gli scambi di capitali, merci e servizi tra gli 
Stati Uniti e l´Unione Europea. Il più grande 
accordo di tutti i tempi, secondo il Sole 24 Ore, 
finora praticamente l´unico tra i grandi media a 
seguire la trattativa. 
Davanti all´impantanamento della trattativa 
globale in ambito WTO (il cosiddetto Doha 
Round), questo accordo stabilisce nuove regole 
ultraliberiste all´interno dell´area del pianeta 
in cui “girano” quasi due terzi dell´economia 
mondiale. Secondo i negoziatori (ma nessuno 
sa chi siano né quale mandato abbiano 
ricevuto), dovrebbe portare enormi vantaggi a 
entrambi i partner, e in particolare all´Europa, 
con un aumento degli scambi e incrementi del 
PIL e dell´occupazione. 
Ma il TTIP – Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, questo il nome dell’accordo – 
è qualcosa di più di un semplice negoziato 
di liberalizzazione commerciale. Rimette 
in discussione ancora una volta il primato 
della politica, e quindi della democrazia, nei 
confronti dei poteri forti dell´economia. Se 
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venisse approvato dal Parlamento europeo e da 
quello statunitense, andrebbe infatti a incidere 
sui diritti del lavoro e dell’ambiente e anche su 
quelli di cittadinanza.
Il primo obiettivo infatti non saranno le barriere 
tariffarie, già abbastanza basse, bensì quelle 
“non tariffarie”, che riguardano gli standard 
di sicurezza e di qualità della vita di tutti i 
cittadini: l’alimentazione, i servizi sanitari, i 
servizi sociali, le tutele e la sicurezza sul lavoro. 
Questo perché l´omologazione delle normative 
porterà inevitabilmente a un ribasso delle 
garanzie esistenti in Europa, molto più elevate 
rispetto a quelle del mercato deregolamentato 
a stelle e strisce. Per fare un esempio: in base 
al referendum del 2012, in Italia l´acqua è un 
bene pubblico; ma le aziende statunitensi 
potrebbero contestare questo principio, 
sancito dalla volontà popolare, in base alla 
legislazione USA per la quale l´acqua è una 
merce come un´altra. Il nocciolo dell´accordo, 
che si vorrebbe chiudere entro il 2014, è la tutela 
dell’investitore e della proprietà privata, grazie 
alla costituzione di un organismo di risoluzione 
delle controversie al quale le aziende potranno 
appellarsi per rivalersi su governi colpevoli, a 

loro dire, di averle ostacolate. Da questo punto 
di vista, qualsiasi regolamentazione pubblica 
rischierà di essere messa in secondo piano 
rispetto alle esigenze di aziende e mercati.
Non è la prima volta che si cerca di concludere 
un accordo di questo tipo. Già negli anni 
’90 qualcosa di simile fu respinto (l’Accordo 
Multilaterale sugli Investimenti); e anche nelle 
Americhe naufragò l´ALCA proposto da George 
W. Bush ai Paesi latinoamericani, basato sugli 
stessi principi.
Uno dei settori più delicati che potrebbero 
essere modificati dall´accordo TTIP è quello 
dell´alimentazione, con l´impossibilità – per 
esempio – di vietare la diffusione degli OGM, 
perfettamente legali negli Stati Uniti. Ma anche 
l´uso di ormoni nell’allevamento o di pesticidi in 
agricoltura. E potrebbe venir meno il principio 
della tutela della diversità e della territorialità 
del prodotto. Acqua, trasporti ed energia sono 
invece i settori nei quali sarebbe più alto il 
rischio di privatizzazione, e le comunità che si 
opponessero sarebbero passibili di denuncia 
davanti al tribunale competente. Sull´energia 
si pone anche il problema dell’estrazione dello 
shale gas (il gas di scisto) attraverso il cosiddetto 
fracking, cioè la frantumazione in profondità, 
che tante sciagure ambientali sta creando 
negli Stati Uniti. Il divieto esistente in Francia 
per questo tipo di estrazione potrebbe essere 
contestato dalle imprese che si ritenessero 
danneggiate. Anche le regole di tutela della 
privacy potrebbero essere contestate dai 
giganti statunitensi della comunicazione. 
La vittima più clamorosa di questi accordi, però, 
sarebbe la democrazia. I cittadini, dalla firma 
dei trattati in poi, non avrebbero più potere 
di scelta autonoma in materia ambientale, 

economica e sociale perché vincolati a monte. 
Addirittura il diritto al lavoro potrebbe essere 
messo in discussione, se dovesse prevalere 
il diritto di assumere secondo le condizioni 
contrattuali degli USA, Paese nel quale non 
esistono contratti nazionali, e che non ha 
sottoscritto le normative antidiscriminatorie 
per motivi di genere o etnia. 
Con il TTIP l´Europa, già duramente provata 
dalle politiche di austerity che limitano 
seriamente il margine di manovra dei governi 
nazionali, si avvicinerebbe sempre più al 
modello sociale ed economico statunitense. 
Una situazione già sperimentata dal Messico 
che nel 1994, sottoscrivendo gli accordi NAFTA 
con USA e Canada, ipotecò seriamente la sua 
sovranità politica ed economica. Oggi, tra il 
Messico che voleva diventare “socio” degli 
Stati Uniti e il ricco vicino del Nord si alza un 
muro controllato a vista. 
L´Europa per fortuna non è il Messico. Ma se le 
logiche sono le stesse, anche noi rischiamo che 
l´originale modello universalistico dei diritti, 
costruito in decenni di lotte sociali, ambientali 
e sindacali, diventi storia passata. L´Europa 
“socia” degli Stati Uniti, a queste condizioni, 
metterebbe fine al sogno della costruzione 
di un´area di civiltà, valori condivisi e diritti 
reciprocamente riconosciuti. Ora l´ultima 
parola passa a una delle istituzioni più ignorate 
dai poteri forti: il Parlamento europeo, l´assise 
che oggi rappresenta l´unica istituzione 
comunitaria con un mandato democratico. 
Mandato che sarà rinnovato il prossimo 25 
maggio. Praticamente l´ultima chiamata per 
salvare e cambiare la situazione, e per rilanciare 
il percorso dell’Europa su nuove basi, dicendo 
no da subito al TTPI.
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Natura e campo 
d’applicazione dell’accordo

1. L’accordo deve contenere esclusiva-
mente disposizioni, applicabili tra le Par-
ti, in materia di scambi commerciali e di 
questioni attinenti al commercio. Esso 
deve confermare che il partenariato tran-
satlantico sugli scambi e sugli investimen-
ti si basa su valori comuni, comprese la 
tutela e la promozione dei diritti umani e 
la sicurezza internazionale.

2. L’accordo deve essere ambizioso, 
globale, equilibrato e pienamente coe-
rente con le norme e gli obblighi previsti 
dall’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio (OMC).

3. L’accordo deve prevedere la recipro-
ca liberalizzazione degli scambi di beni 
e servizi nonché norme riguardanti que-

stioni attinenti agli scambi commerciali, 
con ambizioni molto elevate che vanno 
oltre gli impegni esistenti nell’ambito 
dell’OMC.

4. Gli obblighi assunti nell’ambito dell’ac-
cordo saranno vincolanti per tutti i livelli di 
governo.

5. L’accordo deve essere composto di tre 
elementi chiave: 

a) accesso al mercato;
b) questioni normative e ostacoli  

         non tariffari; 
c) norme.

Tutti e tre gli elementi saranno negoziati 
in parallelo e formeranno parte di un uni-
co sforzo in modo da garantire un risulta-
to equilibrato tra la soppressione dei dazi, 
l’eliminazione di inutili ostacoli normativi 
agli scambi e il miglioramento normativo, 

conseguendo un risultato consistente in 
ciascuno dei tre elementi nonché un’effi-
cace apertura dei reciproci mercati.

Preambolo e principi generali

6. Il preambolo deve ricordare che il 
partenariato con gli Stati Uniti si basa su 
principi e valori comuni coerenti con i 
principi e gli obiettivi dell’azione esterna 
dell’Unione. 

Esso dovrà contenere, tra l’altro, i seguenti 
richiami:

- i valori condivisi in aree come i diritti 
umani, le libertà fondamentali, la de-
mocrazia e lo stato di diritto;
- l’impegno delle Parti a favore dello 
sviluppo sostenibile e il contributo del 
commercio internazionale allo svilup-
po sostenibile per quanto riguarda i 
suoi aspetti economici, sociali e am-
bientali, inclusi lo sviluppo economi-
co, l’occupazione piena e produttiva e 
il lavoro dignitoso per tutti, nonché la 
tutela e la conservazione dell’ambien-
te e delle risorse naturali;
- l’impegno delle Parti per la conclu-
sione di un accordo pienamente coe-
rente con i loro diritti e obblighi deri-
vanti dall’OMC e favorevole al sistema 
di scambi multilaterali; 
- il diritto delle Parti di prendere le mi-
sure necessarie per realizzare obiettivi 
legittimi di politica pubblica in base al 
livello di tutela della salute, della sicu-
rezza, dei lavoratori, dei consumato-

ri, dell’ambiente e della promozione 
della diversità culturale sancita dalla 
convenzione dell’UNESCO sulla prote-
zione e la promozione della diversità 
delle espressioni culturali, che esse ri-
tengono appropriato;
- l’obiettivo, che le Parti condividono, 
di tenere conto dei problemi specifici 
che le piccole e medie imprese devo-
no affrontare quando partecipano allo 
sviluppo degli scambi commerciali e 
degli investimenti;
- l’impegno delle Parti di comuni-
care con tutte le altre parti interes-
sate, compresi il settore privato e le 
organizzazioni della società civile. 

Obiettivi

7. L’obiettivo dell’accordo è aumentare gli 
scambi e gli investimenti tra l’UE e gli Stati 
Uniti realizzando il potenziale inutilizzato di 
un mercato veramente transatlantico, ge-
nerando nuove opportunità economiche 
di creazione di posti di lavoro e di crescita 
mediante un maggiore accesso al mercato 
e una migliore compatibilità normativa e 
ponendo le basi per norme globali.

8. L’accordo deve riconoscere che lo svi-
luppo sostenibile costituisce un obiettivo 
essenziale delle Parti, le quali intendono 
anche garantire e facilitare il rispetto de-
gli accordi e delle norme internazionali in 
materia ambientale e del lavoro promuo-
vendo nel contempo elevati livelli di tute-

Le direttive 
di negoziato
Pubblichiamo la versione declassificata del documento 
ST 11103/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED, 
con le Direttive di negoziato sul Partenariato transatlantico per gli scambi 
e gli investimenti tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America.
Fino a ottobre 2014 questo documento, redatto nel 2013, risultava secretato  
in quanto la sua pubblicazione avrebbe potuto “arrecare danno agli interessi  
dell’Unione Europea o di uno o più Stati membri”. 

6 DIALOGHI



la dell’ambiente, del lavoro e dei consu-
matori, coerenti con l’acquis dell’UE e la 
legislazione degli Stati membri. L’accordo 
deve riconoscere che le Parti non pro-
muoveranno gli scambi o gli investimenti 
diretti esteri rendendo meno severe la le-
gislazione e le norme nazionali in materia 
di ambiente, lavoro, salute e sicurezza sul 
lavoro o meno rigide le politiche e le nor-
me fondamentali del lavoro o le disposi-
zioni legislative finalizzate alla tutela e alla 
promozione della diversità culturale.

9. L’accordo non deve contenere dispo-
sizioni che potrebbero pregiudicare la di-
versità culturale o linguistica dell’Unione 
o dei suoi Stati membri, in particolare nel 
settore della cultura, né impedire all’U-
nione e agli Stati membri di mantenere 
le politiche e le misure esistenti a soste-
gno del settore della cultura, considerato 
il loro status speciale nell’UE e negli Stati 
membri. L’accordo non pregiudica la fa-
coltà dell’Unione e degli Stati membri di 
attuare politiche e misure volte a tenere 
conto degli sviluppi in tale settore, in par-
ticolare nel contesto digitale.

Scambi di merci

10. Dazi doganali e altri requisiti rela-
tivi all’importazione e all’esportazione. 

L’obiettivo è sopprimere tutti i dazi sugli 
scambi bilaterali, con lo scopo comune 
di raggiungere una sostanziale elimina-
zione delle tariffe al momento dell’entra-
ta in vigore dell’accordo e una graduale 
abolizione di tutte le tariffe, salvo quelle 
più sensibili, in un breve arco di tempo. 
Nel corso dei negoziati entrambe le Parti 
prenderanno in considerazione le opzioni 
per il trattamento dei prodotti più sensi-
bili, inclusi i contingenti tariffari. All’entra-
ta in vigore dell’accordo saranno aboliti 
tutti i dazi doganali, le tasse, gli altri oneri 
e le restrizioni quantitative o gli obblighi 
di autorizzazione sulle esportazioni ver-
so l’altra Parte che non siano giustifica-
ti dalle eccezioni previste dall’accordo.  
I negoziati devono affrontare i problemi 
relativi agli ostacoli rimanenti agli scambi 
di prodotti a duplice uso che pregiudica-
no l’integrità del mercato unico.

11. Norme di origine. I negoziati mi-
reranno a conciliare l’approccio dell’UE 
e degli Stati Uniti in materia di norme di 
origine in modo da facilitare il commer-
cio tra le Parti e tenere conto delle nor-
me di origine dell’UE e degli interessi dei 
produttori dell’Unione. Devono inoltre 
mirare a garantire che gli errori ammini-
strativi siano trattati in modo appropria-
to. Dopo la presentazione di un’analisi da 

parte della Commissione sulle sue even-
tuali conseguenze economiche, e previa 
consultazione del comitato della politica 
commerciale, sarà presa in considerazio-
ne la possibilità di cumulo con i Paesi vici-
ni che abbiano concluso accordi di libero 
scambio sia con l’UE sia con gli Stati Uniti.

12. Eccezioni generali. L’accordo deve 
comprendere una clausola sulle eccezio-
ni generali ispirata agli articoli XX e XXI 
del GATT.

13. Misure antidumping e compensati-
ve L’accordo deve comprendere una clau-
sola sulle misure antidumping e compen-
sative, la quale riconosca che una qualsiasi 
delle Parti può prendere le misure appro-
priate contro il dumping e/o sovvenzioni 
compensative conformemente all’Accordo 
dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI 
dell’Accordo generale sulle tariffe doga-
nali e sul commercio 1994 o all’Accordo 
dell’OMC relativo alle sovvenzioni e misu-
re compensative. L’accordo deve istituire 
un dialogo periodico in materia di difesa 
commerciale.

14. Misure di salvaguardia Per massi-
mizzare gli impegni in materia di liberaliz-
zazione, deve essere inserita nell’accordo 
una clausola di salvaguardia bilaterale che 
consenta ad una qualsiasi delle Parti di ri-

muovere, in parte o integralmente, le pre-
ferenze se l’aumento delle importazioni di 
un prodotto proveniente dall’altra Parte 
arreca o minaccia di arrecare un grave pre-
giudizio alla sua industria nazionale.

Scambi di servizi e stabilimento

15. I negoziati sugli scambi di servizi de-
vono tendere a vincolare l’esistente livello 
autonomo di liberalizzazione di entrambe 
le Parti al livello di liberalizzazione più ele-
vato raggiunto dagli attuali accordi di libe-
ro scambio, conformemente all’articolo V 
del GATS, coprendo sostanzialmente tutti i 
settori e tutte le modalità di fornitura, rag-
giungendo nel contempo un nuovo acces-
so al mercato mediante la risoluzione del 
problema dei rimanenti ostacoli di vecchia 
data all’accesso al mercato, con il ricono-
scimento della natura sensibile di taluni 
settori. Inoltre gli Stati Uniti e l’UE dovran-
no prevedere impegni vincolanti per au-
mentare la trasparenza, l’imparzialità e la 
legalità per quanto riguarda gli obblighi e 
le procedure in materia di licenze e quali-
fiche, nonché per migliorare la disciplina 
normativa degli attuali accordi di libero 
scambio degli Stati Uniti e dell’UE.

16. Le Parti devono convenire di assicu-
rare un trattamento non meno favorevo-

8 DIALOGHI 9DIALOGHI
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le per lo stabilimento sul loro territorio di 
società, consociate o filiali dell’altra Parte 
di quello accordato alle proprie società, 
consociate o filiali, tenendo debitamente 
conto della natura sensibile di taluni set-
tori specifici.

17. L’accordo deve creare un quadro 
atto a facilitare il reciproco riconoscimen-
to delle qualifiche professionali.

18. L’accordo non deve precludere l’ap-
plicazione delle eccezioni in materia di 
prestazione dei servizi compatibili con 
le pertinenti norme OMC (articoli XIV e 
XIV bis del GATS). La Commissione deve 
inoltre provvedere affinché nessuna di-
sposizione dell’accordo vieti alle Parti di 
applicare le loro disposizioni legislative e 
regolamentari e le condizioni concernen-
ti l’ingresso e il soggiorno purché queste 
ultime non annullino o compromettano 
i vantaggi derivanti dall’accordo. Riman-
gono applicabili le disposizioni legislative 
e regolamentari e le condizioni dell’UE e 
degli Stati membri in materia di lavoro.

19. L’elevata qualità dei servizi pub-
blici dell’UE deve essere preservata con-
formemente al TFUE e in particolare al 
protocollo n. 26 sui servizi di interesse 
generale e tenendo conto dell’impegno 
dell’UE in tale settore, compreso il GATS.

20. I servizi forniti nell’esercizio dei po-
teri governativi ai sensi dell’articolo I.3 del 
GATS sono esclusi dai presenti negoziati.

21. I servizi audiovisivi non saranno og-
getto del presente capitolo.

Tutela degli investimenti

22. L’obiettivo dei negoziati sugli inve-
stimenti deve essere di negoziare dispo-
sizioni sulla liberalizzazione e sulla tute-
la degli investimenti, inclusi i settori di 
competenza mista quali gli investimenti 
di portafoglio e gli aspetti della proprie-
tà e dell’esproprio, in base ai livelli più 
elevati di liberalizzazione e agli standard 
di tutela più alti che entrambe le Parti 
abbiano negoziato finora. Previa consul-
tazione con gli Stati membri e conforme-
mente ai trattati UE, l’inclusione della tu-
tela degli investimenti e della risoluzione 
delle controversie tra investitore e Stato 
(ISDS) dipenderà dall’eventuale raggiun-
gimento di una soluzione soddisfacente 
rispondente agli interessi dell’UE di cui 
al punto 23. La questione sarà valutata 
anche considerando l’equilibrio finale 
dell’accordo.

23. Per quanto riguarda la tutela degli 
investimenti, l’obiettivo delle rispettive 
disposizioni dell’accordo deve essere:

- prevedere il più alto grado possibile 
di tutela giuridica e certezza del di-
ritto per gli investitori europei negli 
Stati Uniti;

- prevedere la promozione degli stan-
dard di tutela europei in modo da 
aumentare l’attrattiva dell’Europa 
quale luogo di investimenti esteri;

- prevedere condizioni di parità per gli 
investitori negli Stati Uniti e nell’UE;

- fondarsi sull’esperienza degli Stati 
membri e sulle loro migliori pratiche 
legate agli accordi bilaterali sugli in-
vestimenti con Paesi terzi;

- non pregiudicare il diritto dell’UE 
e degli Stati membri di adottare e 
applicare, conformemente alle loro 
rispettive competenze, le misure 
necessarie al perseguimento non di-
scriminatorio di legittimi interessi di 
politica pubblica negli ambiti sociale, 
ambientale, della sicurezza naziona-
le, della stabilità del sistema finan-
ziario, della salute pubblica e della si-
curezza. L’accordo deve rispettare le 
politiche dell’UE e degli Stati mem-
bri per la promozione e la protezione 
della diversità culturale.

Campo di applicazione: il capo dell’ac-
cordo dedicato alla tutela degli investi-
menti deve coprire un ampio spettro di 
investitori e i loro investimenti, tra cui i 
diritti di proprietà intellettuale, e appli-
carsi indipendentemente dal fatto che gli 
investimenti siano stati effettuati prima 
o dopo l’entrata in vigore dell’accordo. 
Norme di trattamento: i negoziati devo-
no tendere a includere, in particolare ma 
non esclusivamente, gli standard di trat-
tamento e le norme seguenti:

a) trattamento giusto ed equo, incluso 
         un divieto di misure irragionevoli, 

    arbitrarie o discriminatorie;
b) trattamento nazionale;
c) trattamento della nazione  

         più favorita;
d) tutela dall’esproprio diretto e ind 

         retto, compreso il diritto  
         a un indennizzo tempestivo, congruo  
         ed effettivo;

e) completa tutela e sicurezza per  
         gli i vestitori e gli investimenti;

f) altre disposizioni di tutela efficaci, 
        come l’“umbrella clause”;

g) libertà di trasferimento di fondi di 
         capitale e di pagamento  
         da parte degli investitori; 
     h) regole sulla surrogazione.
Applicazione: l’accordo deve essere vol-
to a prevedere un meccanismo di com-
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posizione delle controversie efficace e 
moderno, che garantisca la trasparenza, 
l’indipendenza degli arbitri e la preve-
dibilità dell’accordo, anche mediante la 
possibilità di un’interpretazione vinco-
lante dell’accordo ad opera delle Parti.  
Va prevista la risoluzione delle controver-
sie a livello di Stati, che non deve però 
interferire con il diritto degli investitori 
di avvalersi dei meccanismi di risoluzione 
delle controversie tra investitore e Stato.  
Gli investitori devono avere a disposizione 
l’ampia gamma di fori di arbitrato attual-
mente prevista dagli accordi bilaterali sugli 
investimenti conclusi dagli Stati membri.  
Il meccanismo di risoluzione delle contro-
versie tra investitore e Stato deve conte-
nere misure di salvaguardia contro richie-
ste manifestamente infondate o futili.  
Va presa in considerazione la possibilità di 
creare, nell’ambito dell’accordo, un mec-
canismo d’appello applicabile alla compo-
sizione delle controversie tra investitori e 
Stato e il rapporto adeguato tra il meccani-
smo di risoluzione delle controversie tra in-
vestitore e Stato e i mezzi di ricorso interni. 
Rapporto con altre parti dell’accordo: 
le disposizioni sulla tutela degli investi-
menti non devono essere connesse agli 
impegni di accesso al mercato sugli in-
vestimenti assunti altrove nell’accordo. 
Il meccanismo di risoluzione delle con-

troversie tra investitore e Stato non deve 
applicarsi alle disposizioni sull’accesso al 
mercato. Gli impegni di accesso al mer-
cato possono includere, all’occorren-
za, regole che vietano i requisiti di pre-
stazione (performance requirements). 
Tutti i soggetti o le autorità di livello infe-
riore a quello centrale (come gli Stati o i 
Comuni) devono effettivamente confor-
marsi al capo del presente accordo dedi-
cato alla tutela degli investimenti.

Appalti pubblici

24. L’accordo deve perseguire il più alto 
livello di ambizione, integrando i risultati 
dei negoziati sulla revisione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) sotto il profilo 
del campo di applicazione (entità appal-
tanti, settori, soglie, appalti di servizi, com-
prese in particolare le opere pubbliche). 
L’accordo deve essere volto a rafforzare 
l’accesso reciproco ai mercati degli ap-
palti pubblici a ogni livello amministrati-
vo (nazionale, regionale e locale) e quello 
dei servizi pubblici, in modo da applicarsi 
alle attività pertinenti delle imprese ope-
ranti in tale campo e garantire un trat-
tamento non meno favorevole di quello 
riconosciuto ai fornitori stabiliti in loco. 
L’accordo deve comprendere anche nor-
me e regole per eliminare gli ostacoli che 
incidono negativamente sui mercati degli 

appalti pubblici delle Parti, quali le pre-
scrizioni in materia di contenuti locali o 
produzione locale, in particolare le dispo-
sizioni “Buy America(n)”, procedure d’ap-
palto, specifiche tecniche, procedure di 
ricorso ed eccezioni esistenti (carve-out), 
anche per le piccole e medie imprese, in 
modo da ampliare l’accesso al mercato e, 
se del caso, snellire, semplificare e ren-
dere più trasparenti le procedure.

Questioni normative e ostacoli  
non tariffari

25. L’accordo deve essere volto a rimuo-
vere gli inutili ostacoli agli scambi e agli 
investimenti, compresi gli ostacoli non ta-
riffari esistenti, mediante meccanismi effi-
caci ed efficienti, raggiungendo un livello 
ambizioso di compatibilità normativa in 
materia di beni e servizi, anche mediante 
il riconoscimento reciproco, l’armonizza-
zione e il miglioramento della coopera-
zione tra autorità di regolamentazione.  
La compatibilità normativa, che deve es-
sere in linea con gli obiettivi di cui al pa-
ragrafo 8, non deve pregiudicare il diritto 
di legiferare conformemente al livello di 
tutela della salute, della sicurezza, dei 
consumatori, del lavoro, dell’ambiente 
e della diversità culturale che ogni Par-
te ritiene appropriato o di realizzare in 
altro modo obiettivi normativi legittimi.  

A tal fine l’accordo deve includere dispo-
sizioni riguardanti le seguenti questioni:

- Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Per quanto riguarda le misure SPS i ne-
goziati devono attenersi a quanto pre-
visto dalle direttive di negoziato adot-
tate dal Consiglio il 20 febbraio 1995 
(documento n. 4976/95 del Consiglio).  
Le Parti stabiliscono disposizioni basate 
sull’accordo SPS dell’OMC e sulle dispo-
sizioni dell’accordo veterinario vigente, 
introducono una disciplina fitosanitaria 
e istituiscono una sede bilaterale per mi-
gliorare il dialogo e la cooperazione sulle 
questioni SPS. Nei settori disciplinati dal 
vigente accordo veterinario UE-USA le 
disposizioni pertinenti vanno considera-
te come punto di partenza dei negoziati.  
Le disposizioni del capo SPS mireranno a 
migliorare i principi chiave dell’accordo 
SPS dell’OMC - inclusa la prescrizione che 
le misure SPS delle Parti devono essere 
basate su risultati scientifici e standard 
internazionali o valutazioni scientifiche 
dei rischi, pur riconoscendo il diritto delle 
Parti di valutare e gestire il rischio confor-
memente al livello di tutela che ciascu-
na considera appropriato, in particolare 
quando le pertinenti prove scientifiche 
sono insufficienti, ma applicati solo nel-
la misura necessaria per tutelare la vita 
o la salute umana, animale o delle pian-
te e sviluppati in modo trasparente sen-

12 DIALOGHI
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za ritardi inutili. L’accordo deve inoltre 
mirare all’istituzione di meccanismi di 
cooperazione che consentano, tra l’altro, 
discussioni tra le Parti sull’equivalenza 
nell’ambito del benessere degli animali. 
L’accordo deve cercare di conseguire la 
piena trasparenza per quanto riguarda 
le misure sanitarie e fitosanitarie appli-
cabili agli scambi, in particolare stabilire 
disposizioni per il riconoscimento dell’e-
quivalenza, l’attuazione del pre-listing 
degli stabilimenti alimentari, il divieto di 
attuare il presdoganamento, il riconosci-
mento dello status sanitario di indennità 
da parassiti o da malattie delle Parti e il 
principio della regionalizzazione sia per le 
epizoozie che per i parassiti delle piante.

- Regolamenti tecnici, norme e procedure 
di valutazione della conformità

Basandosi sugli impegni delle Par-
ti nell’ambito dell’accordo OMC sugli 
ostacoli tecnici agli scambi (TBT), le Par-
ti stabiliranno disposizioni che raffor-
zano e completano tali impegni in vista 
di facilitare l’accesso reciproco ai mer-
cati e creeranno un meccanismo per 
migliorare il dialogo e la cooperazione 
in materia di questioni TBT bilaterali. 
Queste disposizioni devono mirare a una 
maggiore apertura, trasparenza e con-
vergenza dell’approccio normativo, delle 

prescrizioni e dei relativi processi di svi-
luppo delle norme, anche al fine di adot-
tare le pertinenti norme internazionali, 
nonché alla riduzione delle sovrapposi-
zioni di norme in materia di requisiti di 
prova e certificazione, alla promozione 
della fiducia nei rispettivi organismi di va-
lutazione della conformità dell’altra Parte 
e al miglioramento globale della coope-
razione in materia di valutazione della 
conformità e standardizzazione. Vanno 
prese in considerazione anche le dispo-
sizioni relative all’etichettatura e i mezzi 
per evitare informazioni fuorvianti per i 
consumatori.

- Coerenza della regolamentazione

L’accordo includerà discipline trasversali 
sulla coerenza e sulla trasparenza della 
regolamentazione per lo sviluppo e l’at-
tuazione di norme efficienti, efficaci in 
termini di costi e più compatibili per le 
merci e i servizi, inclusi le consultazioni 
precoci sulle regolamentazioni significati-
ve, l’uso delle valutazioni dell’impatto, la 
revisione periodica delle misure normati-
ve esistenti e l’applicazione di buone pra-
tiche di regolamentazione.

- Disposizioni settoriali

L’accordo includerà disposizioni o allegati 
contenenti impegni o passi supplemen-

tari volti a promuovere la compatibilità 
normativa in settori di beni e servizi spe-
cifici e reciprocamente concordati al fine 
di ridurre i costi derivanti dalle differenze 
normative in settori particolari, inclusa, 
se del caso, la considerazione di approcci 
in materia di armonizzazione normativa, 
equivalenza o riconoscimento recipro-
co.Saranno incluse disposizioni e proce-
dure specifiche e sostanziali nei settori 
d’importanza significativa per l’economia 
transatlantica, tra cui l’industria auto-
mobilistica, chimica, farmaceutica e sa-
nitaria, le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione e i servizi finanziari, 
assicurando l’eliminazione degli ostacoli 
non tariffari esistenti, prevenendo l’ado-
zione di nuovi e consentendo un livello 
di accesso al mercato che sia superiore 
rispetto a quello garantito dalle regole 
orizzontali dell’accordo. Per quanto ri-
guarda i servizi finanziari i negoziati de-
vono mirare a un quadro comune per la 
cooperazione prudenziale.

26. L’accordo includerà inoltre un qua-
dro per individuare opportunità e indiriz-
zare ulteriori lavori sulle questioni norma-
tive, tra cui le disposizioni che forniscono 
una base istituzionale per inserire i risulta-
ti di successive discussioni regolamentari 
nell’accordo globale.

27. L’accordo deve essere vincolante 
per tutte le autorità di regolamentazione 
e per le altre autorità competenti di en-
trambe le Parti. 
- Norme 
- Diritti di proprietà intellettuale

28. L’accordo deve contemplare le que-
stioni connesse ai diritti di proprietà in-
tellettuale. Rispecchierà l’alta importanza 
attribuita dalla Parti alla protezione della 
proprietà intellettuale e si baserà sul dia-
logo esistente tra UE e Stati Uniti in questo 
settore.

29. I negoziati devono trattare, in par-
ticolare, le aree più pertinenti per pro-
muovere lo scambio di beni e servizi con 
contenuti di proprietà intellettuale (IP) al 
fine di sostenere l’innovazione. I negozia-
ti mireranno a prevedere una protezione 
rafforzata e il riconoscimento median-
te l’accordo delle indicazioni geografiche 
dell’UE, basandosi sui TRIPS e integran-
doli, affrontando inoltre il rapporto con la 
loro precedente utilizzazione sul mercato 
statunitense al fine di risolvere in modo 
soddisfacente i conflitti esistenti. Previa 
consultazione del comitato della politica 
commerciale, nei negoziati verranno pre-
se in considerazione ulteriori questioni in 
materia di diritti di proprietà intellettuale.

14 DIALOGHI
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30. L’accordo non deve prevedere di-
sposizioni sulle sanzioni penali.

Commercio e sviluppo  
sostenibile

31. Entrambe le Parti assumeranno im-
pegni per quanto riguarda gli aspetti lavo-
rativi e ambientali del commercio e dello 
sviluppo sostenibili. Si prenderanno in 
considerazione misure per facilitare e pro-
muovere lo scambio di merci rispettose 
dell’ambiente e a basse emissioni di car-
bonio, beni, servizi e tecnologie caratte-
rizzati da un uso efficiente dell’energia e 
delle risorse, anche tramite appalti pub-
blici verdi e un sostegno alle scelte di ac-
quisto informate da parte dei consuma-
tori. L’accordo deve inoltre contemplare 
disposizioni volte a promuovere il rispet-
to e l’attuazione efficace degli accordi e 
delle norme concordate a livello interna-
zionale in ambito di lavoro e di ambiente, 
quale condizione necessaria per uno svi-
luppo sostenibile.

32. Nell’accordo saranno previsti mec-
canismi per promuovere condizioni di 
lavoro dignitose grazie all’efficace appli-
cazione a livello nazionale delle norme 
fondamentali in materia di lavoro dell’Or-
ganizzazione Internazionale del Lavoro 

(OIL), di cui alla dichiarazione dell’ILO del 
1998 sui principi e diritti fondamentali nel 
lavoro e ai pertinenti accordi multilaterali 
sull’ambiente. Si dovrà inoltre migliorare 
la cooperazione sugli aspetti commerciali 
dello sviluppo sostenibile. Particolare ri-
lievo sarà dato all’importanza dell’appli-
cazione delle norme nazionali sul lavo-
ro e sull’ambiente. L’accordo deve inoltre 
contemplare disposizioni a sostegno delle 
norme riconosciute a livello internaziona-
le in materia di responsabilità sociale delle 
imprese, nonché di conservazione, gestio-
ne sostenibile e promozione del commer-
cio di risorse naturali sostenibili e ottenute 
in modo lecito come il legname, le risorse 
ittiche o la fauna selvatica. Esso contem-
plerà inoltre la verifica dell’attuazione di 
tali disposizioni mediante un meccanismo 
basato sulla partecipazione della società 
civile e un meccanismo di composizione di 
eventuali controversie.

33. L’impatto a livello economico, socia-
le e ambientale sarà esaminato mediante 
una valutazione d’impatto per la sosteni-
bilità (SIA) indipendente, cui partecipi la 
società civile, che sarà condotta in paral-
lelo ai negoziati e che sarà conclusa pri-
ma della parafatura dell’accordo. La SIA 
mirerà a chiarire i probabili effetti dell’ac-
cordo sullo sviluppo sostenibile, nonché a 

proporre misure (in settori commerciali e 
non commerciali) per massimizzare i van-
taggi dell’accordo e prevenire o ridurre al 
minimo gli eventuali impatti negativi. La 
Commissione assicura che la SIA venga ef-
fettuata nell’ambito di un dialogo regola-
re con tutte le pertinenti parti interessate 
della società civile. Nel corso dei negoziati, 
la Commissione mantiene inoltre un dia-
logo regolare con tutte le pertinenti parti 
interessate della società civile.

Dogane e agevolazione  
degli scambi

34. L’accordo deve comprendere dispo-
sizioni volte ad agevolare gli scambi tra le 
Parti, garantendo nel contempo controlli 
efficaci e misure antifrode. 

A tal fine deve prevedere impegni su nor-
me, prescrizioni, formalità e procedure 
applicate dalle Parti in materia di importa-
zione, esportazione e transito. Tali impegni 
devono essere molto ambiziosi e andare 
oltre gli impegni negoziati in ambito OMC. 
Tali disposizioni devono promuovere la 
modernizzazione e la semplificazione di 
norme e procedure, la documentazione 
standard, la trasparenza, il reciproco rico-
noscimento delle norme e la cooperazione 
tra autorità doganali.

Accordi commerciali settoriali

35. Ove opportuno, l’accordo deve ri-
esaminare, ampliare e completare gli 
accordi commerciali settoriali esistenti, 
quali l’accordo tra la Comunità europea 
e gli Stati Uniti d’America sul commer-
cio del vino, in particolare per quanto ri-
guarda le negoziazioni delle menzioni di 
cui all’allegato II dell’accordo del 2005, 
l’accordo sul reciproco riconoscimento 
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti 
d’America e l’accordo di cooperazione e di 
reciproca assistenza nel settore doganale 
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti 
d’America.

Commercio e concorrenza

36. L’accordo deve mirare a stabilire di-
sposizioni in materia di politica della con-
correnza, tra cui disposizioni su antitrust, 
fusioni e aiuti di Stato. Inoltre l’accordo 
deve trattare la questione dei monopoli 
di stato, delle imprese di proprietà dello 
stato e delle imprese cui sono stati con-
cessi diritti speciali o esclusivi.
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Aspetti dell’energia  
e delle materie prime connessi 
al commercio

37. L’accordo deve comprendere dispo-
sizioni sugli aspetti dell’energia e delle ma-
terie prime connessi al commercio e agli 
investimenti. I negoziati devono mirare 
a garantire un contesto imprenditoriale 
aperto, trasparente e prevedibile in cam-
po energetico e ad assicurare un accesso 
illimitato e sostenibile alle materie prime.

Piccole e medie imprese

38. L’accordo deve includere disposizio-
ni sugli aspetti connessi al commercio che 
interessano le piccole e medie imprese.

Movimenti dei capitali  
e pagamenti

39. L’accordo deve contemplare disposi-
zioni sulla liberalizzazione totale dei paga-
menti correnti e dei movimenti di capita-
li, nonché una clausola di standstill. Deve 
comportare disposizioni sulle eccezioni 
(carve-out) (ad es. in caso di gravi difficol-
tà per la politica monetaria e dei cambi, o 
per motivi fiscali o di vigilanza prudenzia-
le) conformi alle disposizioni relative alla 
libera circolazione dei capitali del trattato 
UE. I negoziati devono tener conto degli 

aspetti sensibili della liberalizzazione dei 
movimenti di capitali non legati agli inve-
stimenti diretti.

Trasparenza

40. L’accordo deve includere le questio-
ni connesse alla trasparenza e a tal fine 
deve prevedere disposizioni riguardanti:

- l’impegno alla consultazione pre-
ventiva delle Parti interessate prima 
dell’introduzione di misure che ab-
biano effetti sugli scambi e sugli inve-
stimenti;

- la pubblicazione delle norme e del-
le misure generali che abbiano effetti 
sugli scambi e sugli investimenti in-
ternazionali in beni e servizi;

- la trasparenza, per quanto riguarda 
l’applicazione di misure che abbiano 
effetti sugli scambi e sugli investi-
menti internazionali in beni e servizi.

41. Nessuna disposizione dell’accordo deve 
pregiudicare la legislazione dell’UE o de-
gli Stati membri in materia di accesso del 
pubblico ai documenti ufficiali.

Altri settori

42. A seguito di un’analisi della Commis-
sione e previa consultazione del comitato 
della politica commerciale e in conformi-

tà dei trattati UE, l’accordo può contem-
plare disposizioni riguardanti altri setto-
ri che riguardano i rapporti economici e 
commerciali se nel corso dei negoziati 
viene espresso un interesse comune in 
tal senso.

Quadro istituzionale  
e disposizioni finali

43. Quadro istituzionale. L’accordo deve 
creare una struttura istituzionale per ga-
rantire un follow-up efficace agli impegni 
presi nell’ambito dell’accordo, nonché per 
promuovere la realizzazione progressiva 
della compatibilità dei quadri normativi.

44. La Commissione, in uno spirito di 
trasparenza, riferirà regolarmente al Co-
mitato della politica commerciale sull’an-
damento dei negoziati. La Commissione, 
conformemente ai trattati, può rivolgere 
raccomandazioni al Consiglio riguardo a 

eventuali direttive di negoziato supple-
mentari per qualsiasi questione, con le 
stesse procedure di adozione, comprese 
le regole di voto, previste per il presente 
mandato.

45. Composizione delle controversie L’ac-
cordo deve prevedere un efficace meccani-
smo di risoluzione delle controversie che 
assicuri il rispetto ad opera delle Parti 
delle norme reciprocamente concordate. 
L’accordo deve contenere disposizioni per 
una soluzione opportuna dei problemi, 
come ad esempio un meccanismo flessi-
bile di mediazione. Tale meccanismo farà 
particolare attenzione a facilitare la riso-
luzione delle divergenze sulle questioni 
connesse agli ostacoli non tariffari.

46. Lingue facenti fede. L’accordo, fa-
cente ugualmente fede in tutte le lingue 
ufficiali dell’UE, deve comprendere una 
clausola relativa alla lingua.



1. Sicurezza alimentare, misure FTS e 
principio di cautela.  

L’Accordo TTIP attualmente in discussio-
ne si pone come obiettivo il superamento 
delle barriere tariffarie residue tra UE e 
Stati Uniti e soprattutto l’azzeramento di 
quelle non tariffarie. Pur essendo l’agro-
alimentare il settore più interessato alle 
barriere non tariffarie, e pur essendo uno 
dei settori da esse più gravati, nel Manda-
to Negoziale (finora unico documento uf-
ficiale sulla trattativa in corso), firmato in 
data 17 giugno 2013 e desecretato in data 9 
ottobre 2014, l’agroalimentare non viene 
citato come un settore “d’importanza si-
gnificativa per l’economia transatlantica”. 
Nel Mandato si elencano infatti (al pun-
to 25) i settori considerati di importan-
za significativa: “l’industria automobili-
stica, chimica, farmaceutica e sanitaria, 

le tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione e i servizi finanziari” 
come i settori che “meritano disposizio-
ni e procedure specifiche e sostanziali”. 
L’agroalimentare è invece citato nei para-
grafi precedenti, sulle “Misure sanitarie e 
fitosanitarie (SPS)”, in un passaggio che 
si presta ad ambiguità. Viene richiamato 
l’Accordo SPS del WTO all’articolo 5, pa-
ragrafo 7: “Nel caso in cui le pertinenti 
prove scientifiche non siano sufficienti, 
un membro può temporaneamente adot-
tare misure sanitarie o fitosanitarie sulla 
base delle informazioni pertinenti dispo-
nibili, comprese quelle provenienti dalle 
competenti organizzazioni internazionali. 
In tali casi i membri cercano di ottenere 
le informazioni supplementari necessarie 
per una valutazione dei rischi più obiet-
tiva e procedono quindi a una revisione 
della misura sanitaria o fitosanitaria entro 

ICEI, il TTIP 
e l’agroalimentare /  1
L’agricoltura è uno degli argomenti più controversi sul tavolo dei negoziati.  
Lo scorso 18 marzo la  XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati ha convocato  
l’ONG ICEI (Istituto Cooperazione Economica Internazionale) chiedendo un parere sull’impatto 
dell’Accordo TTIP sul sistema agroalimentare italiano ed europeo. Un riconoscimento importante,  
che testimonia la credibilità conquistata da ICEI in decenni di studio e di impegno concreto  
a favore di un’agricoltura sostenibile e che riconosca la centralità di chi lavora la terra. 
Ecco il testo del documento che è stato presentato dal presidente di ICEI Alfredo Somoza  
e allegato agli Atti.

un termine ragionevole”. I tempi a dispo-
sizione per applicare misure restrittive in 
mancanza di prove scientifiche oggettive 
sono quindi descritti come “ragionevoli”.  
Nel Mandato Negoziale del TTIP si dice 
invece: “Le misure SPS delle parti devono 
essere basate su risultati scientifici e stan-
dard internazionali o valutazioni scientifi-
che dei rischi, pur riconoscendo il diritto 
delle Parti di valutare e gestire il rischio […], 
in particolare quando le pertinenti prove 
scientifiche sono insufficienti, ma applicati 
solo nella misura necessaria per tutelare 
la vita o la salute umana, animale o del-
le piante e sviluppati in modo trasparente 
senza ritardi inutili”. Quindi, nel Mandato 
Negoziale, la “ragionevolezza” scompare; 
si ipotizza esclusivamente una gestione del 
rischio, in mancanza di prove scientifiche, 
e solo in casi di tutela della vita o della sa-
lute umana: cioè di fronte a situazioni dav-
vero gravi (e “senza ritardi inutili”). Questo 
lascia intendere che il principio di precau-
zione, oggi alla base dell’approccio euro-
peo alla sicurezza alimentare, verrebbe 
modificato in senso restrittivo, almeno per 
quanto riguarda le motivazioni che ne giu-
stificano l’applicabilità. Al paragrafo suc-
cessivo si chiede di “stabilire disposizioni 
per il riconoscimento dell’equivalenza” (in 
materia fitosanitaria), confermando l’idea 
che – contrariamente a quanto scritto sui 
settori produttivi enumerati nel documen-
to (“importanza significativa”) e per i quali 
si rimanda a specifiche regolamentazioni 
da concordare – per l’agroalimentare si 
parlerebbe semplicemente di “equivalen-

za”, dando per scontato quindi che ciò che 
è lecito per un contraente sia automatica-
mente lecito anche per l’altro senza ulte-
riori disposizioni. La via scelta, quella delle 
“equivalenze”, permetterebbe di accettare 
tout court le regolamentazioni di entrambe 
le parti senza giungere a una sintesi o a una 
riscrittura congiunta delle regole. Secondo 
il Corporate Europe Observatory, per l’in-
dustria agroalimentare il mutuo riconosci-
mento delle normative locali è solo il pri-
mo passo. Dopo aver accettato l’ingresso 
in Europa di prodotti trattati con pesticidi 
non autorizzati localmente, per esempio, 
il secondo passo sarà la richiesta di “ar-
monizzazione”, cioè di far accettare anche 
il pesticida con il quale è stato trattato il 
prodotto autorizzato in base all’accordo.  
È vero che il sistema dell’equivalenza tu-
tela la capacità sovrana di regolamentare 
il proprio mercato, ma è vero anche che 
così, in futuro, sarebbe difficile imma-
ginare tutele concrete, in quanto esse 
finirebbero con il danneggiare i produt-
tori locali rispetto ai concorrenti esteri. 
È questo il meccanismo che, con molte 
probabilità, porterebbe al tanto temu-
to “abbassamento degli standard”, cioè 
a una corsa al ribasso delle norme in 
materia di regolamentazione FTS: non 
tanto la pressione diretta delle lobbies 
della grande industria, ma gli Stati che, 
legiferando al ribasso, aiuterebbero i pro-
pri produttori rispetto alla concorrenza.  
A questo proposito un ulteriore motivo di 
criticità è l’etichettatura, trattata nel se-
condo capoverso del punto 25 del Manda-
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to: “Vanno prese in considerazione anche 
le disposizioni relative all’etichettatura e i 
mezzi per evitare informazioni fuorvianti 
per i consumatori”. In sintesi, si prevede 
di cambiare la normativa sull’etichettatura 
faticosamente varata in Europa “per evita-
re informazioni fuorvianti”: concetto che, 
nella logica degli USA, riguarda per esem-
pio l’esaltazione di una qualità del prodotto 
che indirettamente possa danneggiare un 
concorrente. Negli Stati Uniti, infatti, è vie-
tato pubblicizzare un prodotto come “OGM 
free” perché, se lo si facesse, si indurrebbe 
il consumatore a pensare che il prodotto 
rivale contenente OGM sia di qualità in-
feriore o provochi danni alla salute, cosa 
che la scienza non ha ancora dimostrato.  
La recente normativa europea in materia di 
OGM, che rimanda a ogni singolo Stato la 
facoltà di autorizzare o meno la coltivazio-
ne di organismi geneticamente modificati, 
alla luce del TTIP potrebbe diventare il pun-
to debole del sistema, attraverso il quale 
scardinare definitivamente le politiche di 
salvaguardia della biodiversità agricola in 
Europa. E questo perché, grazie al mecca-
nismo di conciliazione delle controversie 
previsto attraverso gli ISDS, ogni compa-
gnia che commercializzi sementi o prodotti 
OGM per l’alimentazione umana potrebbe 
citare in causa il singolo Stato che li vie-

ta, chiedendo che vengano dimostrate le 
basi scientifiche del divieto; oppure, in su-
bordine, potrebbe esigere il risarcimento 
o l’autorizzazione a lavorare. Sarebbe in-
dubbiamente la fine di una politica decen-
nale dell’Unione Europea, che diverrebbe 
insostenibile nell’ambito dell’accordo TTIP. 
 
1. Alcuni impatti dei trattati commerciali 
sull’agricoltura

Non esistono precedenti che permettano 
di prevedere nel dettaglio le conseguen-
ze che un accordo delle dimensioni e del-
le caratteristiche del TTIP potrebbe avere 
su ciascun settore. Sia per dimensioni del 
mercato, sia per reddito dei cittadini, sia 
per le somiglianze dei vari settori produt-
tivi e commerciali che andrebbero a inte-
grarsi, il TTIP si presenta come una sfida 
unica e non replicabile. Le regole stabilite 
in questo accordo acquisteranno valenza 
universale, diventando un precedente dif-
ficile da ignorare su altri tavoli presenti o 
futuri. È difficile anche il confronto con l’al-
tro importante negoziato in corso, il TPP 
tra gli USA e 11 Paesi del Pacifico, che ap-
parentemente interessa ancora di più gli 
Stati Uniti. Il TPP, infatti, allarga un accor-
do già esistente (il P4 del 2006) e riguar-
da un mercato che in buona parte è già 
stato integrato all’economia statunitense 

attraverso accordi bilaterali in chiave anti-
cinese. I maggiori ostacoli sulla via del TPP 
si sono presentati con il Giappone, che ha 
barriere protezionistiche tra le più alte al 
mondo a tutela della propria agricoltura 
e della propria industria. La minaccia che 
si sta utilizzando contro l’Europa – cioè 
di fare in fretta oppure si firmerà prima 
il TPP, e le regole saranno quelle stabilite 
da quell’accordo – sono prive di ogni fon-
damento. Le regole che disciplineranno il 
rapporto tra gli Stati Uniti e una serie di 
Paesi del Pacifico che in buona parte sono 
semplicemente produttori di commodities 
non possono essere le stesse che si stabili-
ranno tra i due più grandi mercati omoge-
nei mondiali, quello USA e quello UE.  Nel 
caso di accordi asimmetrici, come il TPP, 
un precedente esiste. È l’accordo NAFTA 
del 1994 tra Stati Uniti, Canada e Messico. 
Questo accordo ebbe un effetto devastan-
te sull’agricoltura messicana perché per-
mise agli USA di invadere il mercato agri-
colo locale con le eccedenze sovvenziona-
te di mais transgenici a bassissimo costo. Il 
fallimento della piccola e media proprietà 
agricola messicana fu l’inizio dello strapo-
tere del narcotraffico, che oggi gestisce sia 
la fase agricola di questo gigantesco busi-
ness criminale sia la trasformazione e la 
commercializzazione negli USA. 

Nel caso del TTIP, come già affermato, non 
esistono precedenti. Possiamo però ana-
lizzare brevemente due casi che aiutano 
a fare luce sul tema dell’entrata “senza 
rete” dei prodotti agroalimentari di eccel-
lenza in un mercato non più protetto. Il 
primo è il mercato mondiale del caffè alla 
vigilia delle riforme economiche varate in 
Vietnam nel 1986, che portarono il Paese 
asiatico a diventare in pochi anni il primo 
produttore mondiale di caffè della varietà 
robusta a basso costo. La seconda è la Di-
rettiva 2000/36/CE, recepita in Italia con 
il DLgs. 178/2003, che concede la facoltà 
di utilizzare fino al 5% di grassi vegetali 
nella produzione della cioccolata, e per 
i produttori che non utilizzano grassi ve-
getali diversi dal burro di cacao, di farne 
esplicita menzione in etichetta in modo 
evidente. Il crollo dei prezzi del caffè per 
via della sovrapproduzione di caffè di bas-
sa qualità e il permesso alle multinazionali 
dell’Europa Settentrionale di “tagliare” la 
cioccolata con grassi vegetali ebbero una 
stessa risposta di mercato: la ultra-specia-
lizzazione. 
Negli anni ’90 le industrie del caffè e del-
la cioccolata vennero infatti rivoluzionate 
dalla scelta delle materie prime di qualità, 
dalle indicazioni di provenienza, dalla for-
mazione del consumatore sulle caratteri-
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stiche organolettiche dei vari caffè di mon-
tagna, premier cru, cacao nativi, ecc. Que-
sta industria ultra-specializzata ha potuto 
costruire una nicchia molto interessante, 
investendo su qualità e provenienza. 
Tuttavia nel caso, finora inedito, di convi-
venza sullo stesso mercato di prodotti tu-
telati e prodotti non tutelati, resi simili agli 
occhi del consumatore dall’impossibilità 
di differenziarsi con chiare indicazioni in 
etichetta, non sarebbe possibile ovviare 
al differenziale dei prezzi: un differenziale 
che, per giunta, potrebbe essere maggio-
re rispetto a quello esistente tra cioccola-
ta o caffè di qualità e prodotti generici. Si 
potrà riuscire a mantenere le attuali nic-
chie consolidate, ma si rischierà di perde-
re la sfida complessiva. Cioè interi com-
parti produttivi dell’agroalimentare, oggi 
tutelati nelle loro scelte qualitative, do-
mani potrebbero trovare più conveniente 
ridurre la produzione o uscire addirittura 
dai consorzi di tutela per avere carte da 
giocare (sul piano dei prezzi soprattutto) 
sul mercato unificato.
L’uscita dal sistema delle sovvenzioni 
agricole europee, attualmente in corso, 
dovrebbe suggerire gradualità e attenzio-
ni particolari per evitare l’effetto “deser-
tificazione agricola”. È inevitabile un calo 
della produttività europea una volta an-

date a regime le riforme della PAC, e pro-
prio per questo motivo l’accelerazione 
della concorrenza tra sistemi agricoli di-
versi per vocazione e dimensioni rischia 
di complicare la situazione. 
Anche negli USA esistono resistenze a 
superare definitivamente le barriere ta-
riffarie su alcuni prodotti e, più in gene-
rale, ad abbandonare il “Buy American 
Act”, introdotto nel 1933 da Roosevelt, 
che stabilisce vantaggi fiscali alla produ-
zione made in USA. Le agevolazioni per 
le imprese americane possono essere 
sospese nell’ambito di accordi interna-
zionali e, davanti alla potenza di fuoco 
europea, molte imprese statunitensi 
sono preoccupate; così come non piace 
negli USA l’apertura del mercato degli 
appalti, sotto il livello federale, a impre-
se europee. Sono gli stessi dubbi che 
esprimono i negoziatori giapponesi del 
TPP, preoccupati che la loro risicoltura 
sia spazzata via dalla capacità produt-
tiva statunitense. Nel caso giapponese 
la situazione è più complessa ancora, 
perché i livelli di protezionismo sulla 
produzione agricola nipponica sono or-
mai inimmaginabili in Europa (il 60% del 
reddito agricolo è costituito dalle sov-
venzioni) e nessun meccanismo di gra-
duale uscita è stato ancora intrapreso.  

 
2. IGP e DOP
Il Mandato Negoziale non cita in nessun 
passaggio il tema delle indicazioni geogra-
fiche, centrale per l’agricoltura italiana. E 
proprio questo è diventato il punto più 
delicato della trattativa per i negoziatori 
italiani, visto che i prodotti tutelati italiani 
(269 marchi iscritti al registro UE al 2014, 
sui 1268 riconosciuti in Europa) rappre-
sentano il 48% del valore dell’export ita-
liano extra-UE, con gli Stati Uniti come 
primo mercato. La penalizzazione che 
colpisce questo settore, che ha comun-
que consolidati mercati esteri in Europa 
e nel mondo, è più di tipo regolamentare 
che tariffaria e, ovviamente, di riconosci-
mento del valore garantito dal marchio e 
dell’esclusività del nome registrato. 
Il rifiuto statunitense di riconoscere i mar-
chi di tutela europei ha radici storiche e 
di logica commerciale. Storiche perché, 
essendo gli USA un Paese formato so-
stanzialmente da emigrati europei, mol-
ti prodotti tipici del Vecchio Continente 
(e italiani in particolare) “viaggiarono” 
insieme agli emigrati che si radicarono 
negli Stati Uniti. Specialità che, dal pun-
to di vista americano, sono ormai “tipi-
che” e “del territorio” in quanto prodotti 
da oriundi da oltre un secolo in deter-
minate zone degli USA. C’è poi un altro 

tipo di clonazione di marchi che riguarda 
la grande industria, ed è il vero “Italian 
sounding”: si tratta cioè di prodotti slegati 
dalla storia migratoria ma che semplice-
mente richiamano un prodotto italiano o 
europeo, di solito storpiandone il nome. 
Nel primo caso, negli anni gli Stati Uniti (e 
anche il Canada) hanno registrato taluni 
marchi come tipici (si pensi ai prosciutti 
San Daniele e Parma in Canada); nel se-
condo caso negano ai vari consorzi italiani 
(ed europei) la possibilità di rivendicare la 
paternità di prodotti che, secondo la loro 
logica, non hanno alcuna specifica tipi-
cità, come nel caso dei vari “parmesan” 
che stanno semplicemente a indicare la 
categoria “formaggio da grattugiare”: più 
“categorie” che prodotti specifici. Catego-
rie che possono includere di tutto e che 
riecheggiano vagamente l’Italia, come il 
salame chiamato “pepperoni” nella pizza 
a stelle e strisce.
Nel Progetto di Parere della Commissio-
ne per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
dell’Europarlamento del 3 febbraio 2015 
a firma De Castro e Nicholson, al punto E 
si chiede che su questo tema si proceda 
“prendendo esempio dal capitolo perti-
nente dell’accordo CETA con il Canada”. 
Un accordo che ha portato al riconosci-
mento reciproco dei marchi di tutela di 

24 DIALOGHI 25DIALOGHI



alcuni prodotti in entrambe le aree e alle 
garanzie per una serie di IGP europee sen-
za concorrenti sul mercato canadese. Per 
l’Italia vuol dire che, per esempio, potrà 
esportare in Canada l’aceto balsamico di 
Modena (che in Canada non si produce), 
mentre i prosciutti italiani San Daniele e 
Parma (entrambi registrati pure in Cana-
da come prodotti locali) potranno entra-
re nel paese nordamericano con i propri 
nomi e non più come “original ham (Par-
ma)”. Allo stesso modo, i prosciutti Parma 
e San Daniele canadesi, magari con una 
piccola specifica sull’etichetta sul luogo di 
fabbricazione, potranno entrare sul mer-
cato europeo mantenendo quei nomi. 
Con il Canada questa prospettiva si può 
rivelare parzialmente vantaggiosa o svan-
taggiosa, a seconda del prodotto. Ma è 
potenzialmente molto rischiosa con gli 
USA, vista la grande capacità produtti-
va di questo Paese. Si configura infatti 
come una specie di sanatoria rispetto al-
l’“Italian sounding” e chiude una lunga 
storia di tutela (con tutti i mezzi) della 
produzione tipica europea. Mentre i no-
stri prodotti sono già reperibili sul merca-
to nordamericano, in alcuni casi con nomi 
diversi, e sono apprezzati e acquistati da 
una nicchia di mercato ad alto reddito, i 
prodotti equivalenti statunitensi, che in 

Europa finora non potevano entrare, tro-
veranno un vastissimo mercato acquiren-
te nelle fasce di popolazione a minor red-
dito, oppure nei Paesi UE con minor tra-
dizione agroalimentare. Basti pensare alla 
produzione USA di “parmesan” e “grana 
padano” che da sola equivale a metà della 
contraffazione a livello mondiale. 
Insomma, è prevedibile che i danni per 
l’export italiano non si verificheranno nel 
commercio con il Nordamerica, dove anzi 
si potrebbe registrare una crescita per via 
dell’azzeramento delle barriere tariffarie, 
ma sui mercati terzi europei. In Germa-
nia, Regno Unito, Paesi Bassi i consuma-
tori troveranno per la prima volta al su-
permercato prosciutti, formaggi e salumi 
con lo stesso nome di quelli italiani, ma a 
minor prezzo. 
La capacità produttiva degli Stati Uniti – 
con aziende in media grandi 180 ettari 
contro le 5,3 di SAU italiane, l’utilizzo di 
manodopera spesso clandestina e sotto-
pagata, le normative fitosanitarie meno 
onerose e il non rispetto di rigide norme 
nell’elaborazione e nel reperimento delle 
materie prime – rende tutte le materie 
prime e i prodotti elaborati meno costosi 
degli equivalenti europei, con pochissime 
eccezioni. Questione di dimensioni ma an-
che di scelte riguardanti l’ambiente, i dirit-

ti  e i consumatori. In un suo recente rap-
porto, il Center for Disease Control and 
Prevention degli Stati Uniti spiega che 
negli USA circa 48 milioni di persone ogni 
anno sono colpite da “foodborne illness”, 
ossia patologie causate da alimenti non 
sicuri, che per circa 3000 persone hanno 
conseguenze letali. Nel nostro continen-
te il sistema di allerta rapido su alimenti, 
mangimi e materiali a contatto (RASFF), 
di cui fanno parte, oltre ai 27 Stati mem-
bri UE, Norvegia, Liechtenstein, Islanda e 
Svizzera, nel 2009 ha registrato solo 557 
notifiche di allerta. Un dato più genera-
le sull’Europa, risalente al 2011, riporta 
70.000 persone colpite da patologie cau-
sate da alimenti e 93 morti. Dati che con-
fermano come la regolamentazione eu-
ropea sia da considerarsi la più efficace a 
livello mondiale. 
I nostri rappresentanti esprimono ora 
preoccupazione sul futuro dei prodotti 
italiani tutelati nell’ambito del TTIP. Il vi-
ceministro Carlo Calenda ha appena di-
chiarato («Il Sole 24 Ore», 14/03/2015) 
che «senza un compromesso sulle indica-
zioni geografiche il TTIP non si chiude»; 
l’eurodeputato del PD Alessia Mosca 
(16/02/2015, Comune Agrate Brianza) 
ha ipotizzato invece «lo stralcio dell’agro-
alimentare dal negoziato». Il relatore al 

Parlamento europeo Paolo De Castro au-
spica un compromesso sulle indicazioni 
geografiche sul modello del CETA, men-
tre le prese di posizione contro l’accordo 
si moltiplicano, come quella dell’EFFAT 
(European Federation of Food, Agricoltu-
re and Tourism Trade Unions) che chie-
de l’esclusione dell’agricoltura dal TTIP 
perché incompatibile con gli obiettivi del 
settore. 
Il vero punto è che la sensibilità italiana 
su questo argomento trova scarsa eco 
tra i partner europei, che invece per la 
maggior parte esprimono perplessità sul 
meccanismo arbitrale degli ISDS. L’Italia 
deve così raddoppiare gli sforzi non tan-
to per introdurre clausole di riconosci-
mento dei propri marchi, che ovviamen-
te non guasterebbero, ma per prepararsi 
a una concorrenza serrata sui mercati 
terzi da parte dei prodotti di oltreocea-
no, esigendo etichettature trasparenti e 
chiare per i consumatori (con indicazioni 
di qualità e di provenienza), oltre a ipo-
tizzare grandi campagne d’informazione 
sul tema. 
Nella legge finanziaria per il 2015 pre-
sentata il mese scorso da Barack Oba-
ma, è stata introdotta una nuova voce 
di bilancio per “sostenere i produttori 
danneggiati dagli accordi internaziona-
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li”. In Europa, dai dati finora disponibili, 
raramente disaggregati per Paesi e per 
settori produttivi, ancora non sappiamo 
quali potranno essere i concreti rischi per 
l’agroalimentare italiano e per l’Italia. I 
dati macro parlano di un aumento gene-
ralizzato degli scambi, con punte positi-
ve per l’Italia sull’export verso gli USA e 
picchi negativi per quanto riguarda l’ex-
port verso l’Europa, che però è molto più 
importante in termini di bilancia agroali-
mentare. Nulla sappiamo degli impatti sul 
mercato interno.  Come in tutti gli accordi 
esisteranno, e questo è logico, vincitori e 
sconfitti. Nel caso del TTIP non sappiamo 
ancora bene quali Paesi e quali prodotti ri-
entreranno nell’una o nell’altra categoria. 
Preventivamente, un’altra battaglia dell’I-
talia in ambito europeo dovrebbe essere 
quella di prevedere meccanismi compen-
sativi a sostegno dei settori che potrebbe-
ro subire danni dal TTIP. Non solo l’agroa-
limentare, ma anche il tessuto delle PMI 
in generale. Fa riflettere constatare che 
sul sito statunitense dedicato all’accordo 
TPP (https://ustr.gov/tpp) il Governo ha 
formulato una previsione degli impatti 
dell’accordo Stato per Stato, consultabi-
le dal cittadino semplicemente cliccando 
sulla sagoma del singolo Stato in una map-
pa interattiva degli USA. La preparazione 
degli Stati Uniti a gestire a loro vantaggio 
questi accordi (il primo, il NAFTA, risale al 
1994) contrasta con l’impreparazione del-
la Commissione Europea, abituata finora 

a confrontarsi con Paesi del cosiddetto 
“Terzo Mondo” da una posizione di forza. 
Queste sono dunque alcune preoccupa-
zioni che sorgono sullo specifico tema 
dell’agroalimentare nel TTIP. Preoccupa-
zioni di natura produttiva, occupazionale, 
di salute pubblica, di diritti dei consuma-
tori. Vista la complessità dei settori agrico-
li sia USA sia europeo, sarebbe stata cosa 
saggia prevedere una seconda esclusio-
ne dall’ambito degli accordi, dopo quella 
sull’industria culturale dettata dalla Fran-
cia. In subordine, sarebbe stato opportu-
no prevedere che su questo argomento 
si potesse procedere gradualmente, se-
guendo le tempistiche della riforma della 
politica agraria europea. 
Il punto però inammissibile è che si conti-
nui a navigare al buio per quanto riguarda 
gli impatti sul settore agroalimentare (per 
tipologia e per località). Sicuramente non 
tutto sarà nero, ma c’è il giustificato dub-
bio che l’Italia pagherà il prezzo maggiore 
in termini negativi. Ora lo stralcio del set-
tore agroalimentare dell’Accordo TTIP sta 
diventando la via di uscita per chi non ha 
valutato per tempo le ricadute reali: am-
messo che sia fattibile, questa soluzione si 
presenta come un’effettiva tutela degli in-
teressi nazionali nell’ambito di un accordo 
che richiederebbe una maggiore coesione 
dei contraenti europei per potere contro-
bilanciare la solidità della posizione sta-
tunitense a tutela degli interessi del loro 
sistema produttivo. 

ICEI, il TTIP 
e l’agroalimentare /  2
Risposte alle domande poste dagli On. Membri della XIII Commissione (Agricoltura)  
durante l’audizione di ICEI, del giorno 18 marzo 2015, nell’ambito dell’indagine  
conoscitiva sugli impatti dell’Accordo TTIP sul sistema agroalimentare italiano. 

On. Mino Taricco

Domanda. Alla luce dei dati disponibili 
sull’avanzamento della trattativa, le giuste 
preoccupazioni per quanto riguarda la tu-
tela del principio di precauzione sono sta-
te superate? Se sì, quali sono i passi e gli 
atti fatti in questo senso per scongiurare 
i rischi inerenti alla tutela della salute dei 
consumatori? 

Risposta. A proposito degli avanzamenti 
del dibattito tra i negoziatori dell’Accordo, 
e in particolar modo per quanto riguar-
da il capitolo del settore agroalimentare, 
nulla è ufficialmente trapelato. Dai dati 
disponibili sappiamo che, su 560 incontri 
consultivi sul TTIP indetti dalla Commissio-
ne Europea, il 92% è stato realizzato con 
gruppi di aziende (compresi molti colossi 
dell’agroalimentare) e solo l’8% con i grup-
pi d’interesse pubblico. Si può concludere 
che in questa fase sta prevalendo la gran-
de industria, in grado di avvalersi di costosi 

consulenti specializzati nel rapporto con le 
istituzioni europee, e che sono state ascol-
tate soprattutto le voci sicuramente favo-
revoli a un allentamento delle norme più 
stringenti in materia di regolamentazione. 
Poiché l’agroalimentare non è stato inse-
rito tra i settori di “importanza significati-
va”, quelli cioè che “meritano disposizioni 
e procedure specifiche e sostanziali”, si 
può intuire come questo comparto non sia 
al centro del negoziato se non per ciò che 
riguarda i marchi di tutela, che l’Europa 
vorrebbe fossero riconosciuti, contraria-
mente agli Stati Uniti che non attribuisco-
no valore a questo tipo di tutele. La mag-
giore trasparenza negli Atti della trattativa 
si è finora limitata alla pubblicizzazione di 
poche questioni formali, che non entrano 
nel merito né dei dettagli né dello stato di 
avanzamento della discussione. Questo 
accade soprattutto per l’opposizione de-
gli Stati Uniti, impegnati contemporanea-
mente anche su altri tavoli negoziali e inte-
ressati a non rendere pubblico il dibattito. 

28 DIALOGHI 29DIALOGHI



Si può concludere che, alla luce di quanto 
è oggi di pubblica conoscenza, le preoccu-
pazioni su temi centrali per la salute dei 
consumatori e per il settore agroalimen-
tare italiano sono ancora fondate. 

On. Franco Bordo

Domanda 1. In base alle informazioni 
disponibili, quali Paesi, si può dedurre, 
beneficeranno maggiormente di questo 
accordo?

Risposta. Considerando la struttura pro-
duttiva europea e le specializzazioni nazio-
nali, senza ombra di dubbio tra i Paesi mag-
giormente  beneficiati dall’Accordo TTIP ci 
sarebbero la Germania (comparto indu-
striale e assicurativo) e il Regno Unito e i 
Paesi Bassi (comparti finanziari, banche e 
assicurazioni). L’Italia potrebbe avere van-
taggi riguardanti alcuni comparti industria-
li (meccanica di precisione, nautica) e alcu-
ni comparti dell’agroalimentare di qualità 
(soprattutto quello vitivinicolo, grazie alle 
esportazioni verso gli Stati Uniti); ma po-
trebbe subire anche forti contraccolpi a 
danno dei settori della distribuzione, della 
cantieristica, dei comparti agroalimentari 
non fortemente specializzati (in particola-
re quelli delle carni) e di qualità che espor-
tano nel resto dell’Europa. E potrebbero 
risentire negativamente del TTIP anche i 
comparti italiani dei servizi bancari e finan-
ziari e dell’industria metalmeccanica. 

Domanda 2. Il trattato che gli USA stanno 
negoziando in parallelo con alcuni Pae-
si dell’Asia (TPP) potrebbe realmente in-
fluenzare il TTIP? È vero che bisogna fare 
in fretta perché il TPP non venga firmato 
per primo?

Risposta. L’altro importante negoziato in 
corso, il TPP tra gli USA e 11 Paesi del Pa-
cifico, presenta caratteristiche molto di-
verse rispetto al TTIP. Il TPP, infatti, allarga 
un accordo già esistente (il P4 del 2006) 
e riguarda un mercato che in buona par-
te è già stato integrato all’economia sta-
tunitense attraverso accordi bilaterali in 
chiave anti-cinese, e che gravita nell’area 
del dollaro. I maggiori ostacoli sulla via 
del TPP si sono presentati con il Giappo-
ne, che ha barriere protezionistiche tra le 
più alte al mondo a tutela dell’agricoltura 
e dell’industria. La minaccia che si sta uti-
lizzando contro l’Europa – cioè di fare in 
fretta oppure si firmerà prima il TPP, e le 
regole saranno quelle stabilite da quell’ac-
cordo – è priva di ogni fondamento. Le re-
gole che disciplineranno il rapporto tra gli 
Stati Uniti e una serie di Paesi del Pacifico, 
che in buona parte sono semplicemente 
produttori di commodities energetiche, 
minerarie e agricole, non possono essere 
le stesse che si stabiliranno tra i due più 
grandi mercati omogenei mondiali, quello 
USA e quello UE. 
Inoltre uno dei punti principali del TPP, 
fortemente voluto dagli Stati Uniti, è che 

l’Accordo ponga fine alla concorrenza 
sleale nei confronti dell’industria statu-
nitense basata sullo sfruttamento del la-
voro (anche minorile) da parte dell’indu-
stria asiatica: tema questo che, per ovvi 
motivi, non viene nemmeno citato nella 
trattativa TTIP. 

Domanda 3. Per quanto riguarda l’agro-
alimentare, l’Italia rischia di diventare da 
produttore di eccellenza un Paese di tra-
sformazione che si limita a rilasciare un 
bollino di “made in Italy”?

Risposta. L’agroalimentare italiano è già a 
rischio oggi, prima ancora che sia firmato 
l’Accordo. La tendenza ormai confermata 
ci descrive come una realtà in cui il “made 
in Italy” è sempre più frutto della sapienza 
nella trasformazione finale e nel marke-
ting di materie prime prodotte altrove, 
mentre la valorizzazione della produzio-
ne locale è in continuo calo. Se nel TTIP 
non si affronterà il tema dei marchi di tu-
tela, per esempio, questa tendenza non 
potrà che far aumentare l’acquisto di ma-
terie prime estere: e, in nome del prezzo, 
si allenterà ulteriormente il raccordo tra 
campagna e industria alimentare. Che il 
“made in Italy” diventi un brand vuoto, e 
l’“Italian sounding” ci ha già dimostrato 
come ciò sia possibile, è molto più di un 
rischio: soprattutto se nella transizione 
in corso verso la nuova PAC non si saprà 
affrontare il nodo produttivo rispetto ai 

bisogni dell’industria del settore. Un mer-
cato aperto, senza controlli sui marchi, 
senza effettiva possibilità di distinguo tra 
diversi prodotti, avvantaggerà la produ-
zione generalistica di Stati come la Ger-
mania o i Paesi Bassi, penalizzando pe-
santemente la produzione di qualità dei 
Paesi mediterranei.  

On. Silvia Benedetti

Domanda. Prendendo per esempio i li-
miti sull’uso dei pesticidi prescritti dalle 
normative europee, è possibile che i pa-
rametri stabiliti dal TTIP in materia FTS 
non siano necessariamente al ribasso?

Risposta. Perché i parametri stabiliti 
dall’Accordo non siano al ribasso ci vor-
rebbe la volontà di considerare il settore 
agroalimentare, e di conseguenza le mi-
sure FTS, come terreno di trattativa per 
giungere a una mediazione. Mediazione 
che, tuttavia, non potrebbe che essere la 
media tra le due visioni: quindi migliora-
tiva per gli attuali standard USA ma peg-
giorativa per quelli europei. 
Se invece, come suggerito dal Mandato 
Negoziale, si procederà semplicemen-
te per “equivalenze”, avremo sul nostro 
mercato prodotti radicalmente diversi da 
quelli di oggi per quanto riguarda la tute-
la della salute dei consumatori, e i nostri 
prodotti troveranno una feroce concor-
renza sul prezzo.
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Le riflessioni 
di Dialoghi.info /  1
Negli scorsi mesi ci siamo soffermati più volte a riflettere sul TTIP,  
sul suo significato e sulle sue probabili conseguenze.  
Riproponiamo qui alcuni degli interventi già apparsi in precedenti numeri  
o nella sezione “approfondimenti” di Dialoghi.info.

Poche volte nella storia è capitato che si 
levasse un’ondata di curiosità e di pre-
occupazione attorno a un accordo com-
merciale come sta succedendo oggi con il 
TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership), che dovrebbe sancire la fine 
delle barriere commerciali tra Stati Uniti 
ed Europa. Solo in un’altra occasione ci fu 
tanto interesse per un trattato commer-
ciale, fino alla sua bocciatura. Capitò con 
l’ALCA (Area di Libero Commercio delle 
Americhe) proposto da George Bush ai Pa-
esi del Sudamerica e che venne respinto 
da tre presidenti, Chávez, Lula e Kirchner, 
in un epico Vertice delle Americhe a Mar 
del Plata nel 2005. 
Il TTIP è invece una creatura tenuta accu-
ratamente lontana dalle piazze, e addirit-
tura dai governi nazionali. Nel aprile 2014 
Federica Guidi, ministro allo Sviluppo eco-
nomico, ha riconosciuto nel corso di un 
question time alla Camera che «la docu-
mentazione negoziale del TTIP è riservata 
e che al momento neppure gli Stati mem-
bri hanno accesso a tutta la documenta-

zione». Perché i governi possano almeno 
vedere di che cosa si tratti, si ipotizza di 
allestire una “reading room” a Bruxelles, 
che consenta la sola lettura di tali testi, 
presso l’ambasciata statunitense. In quel-
le stanze, insomma, dalle quali i servizi di 
intelligence degli USA spiano e ascoltano 
le telefonate di tutti i cittadini europei, in-
clusi i governanti. 
Ma che cosa nasconde in realtà un simile 
zelo? Punta a coprire una trattativa tra le 
più delicate nella storia dell’Europa. Una 
logica commerciale che oggi gli Stati Uniti 
provano a riproporre negli accordi bilate-
rali, dopo l’impantanamento della tratta-
tiva presso il WTO per spalancare il mon-
do a merci e investimenti. Accordi come 
quelli già in vigore con il NAFTA tra USA, 
Messico e Canada, o quello oggetto di 
trattativa con l’area del Pacifico. È la stessa 
logica respinta dal Sudamerica che disse 
no all’ALCA, e che possiamo riassumere 
così: l’abolizione delle cosiddette “barrie-
re non tariffarie”, cioè non dei dazi ma di 
tutti quei regolamenti che ostacolano la 

circolazione di merci e servizi tra un’area 
e l’altra. Una questione delicatissima, con 
ricadute sulla stessa democrazia. 
Il TTIP, infatti, ancora una volta mette in di-
scussione il primato della politica (e quindi 
della democrazia) sui poteri forti dell’eco-
nomia. L’accordo porterebbe a una revisio-
ne degli standard di sicurezza e di qualità 
della vita di tutti i cittadini: l’alimentazio-
ne, i servizi sanitari, i servizi sociali, le tute-
le e la sicurezza sul lavoro. Questo perché 
l’omologazione delle normative tra USA 
ed Europa porterà inevitabilmente a un 
ribasso delle garanzie esistenti nel nostro 
continente, attualmente molto più eleva-
te rispetto a quelle del mercato derego-
lamentato a stelle e strisce. Per fare un 
esempio: in base al referendum del 2012, 
in Italia l’acqua è un bene pubblico; ma 
le aziende statunitensi potrebbero con-
testare questo principio, sancito dalla 
volontà popolare, in base alla legislazio-
ne USA per la quale l’acqua è una merce 
come un’altra. 
Il nocciolo dell’accordo, che si vorrebbe 
chiudere entro il 2014, è la tutela dell’in-
vestitore e della proprietà privata. E qui 
si scopre un’altra chicca: le controversie 
sull’applicazione dell’accordo non riguar-
derebbero più i tribunali europei ma l’ISDS 
(Investor-State Dispute Settlement), un 
meccanismo di risoluzione dei contenziosi 
tra investitori e Stati) sul modello di quello 
già esistente del WTO, con probabile sede 
a Washington presso la Banca Mondiale. 
Un tribunale privato che permetterebbe 
alle imprese di far condannare quei Pae-

si che approvassero leggi “dannose” per i 
propri investimenti presenti e futuri. Come 
la Germania, per esempio, che ha deciso di 
chiudere con il nucleare ed è stata denun-
ciata per diversi miliardi. Oppure, in futu-
ro, i Paesi che rifiuteranno di ammettere 
sul loro territorio i prodotti agricoli OGM, 
o che abbiano deciso affidare allo Stato la 
gestione delle risorse idriche. 
L’interesse pubblico e i risultati delle con-
sultazioni democratiche rischierebbero 
così di essere messi in secondo piano ri-
spetto alle esigenze di aziende e mercati. 
Oltre al colpo inferto alla democrazia, sva-
nirebbero le faticose e costose costruzioni 
delle DOP e IGP, i marchi europei che ga-
rantiscono qualità e territorialità (anche) 
al made in Italy. Prodotti frutto di investi-
mento e saperi centenari verrebbero equi-
parati al Parmesan dell’Iowa o all’aceto 
balsamico di San Francisco, senza potersi 
difendere da una simile concorrenza. 
Danno economico, invasione di prodotti 
contraffatti o perfino adulterati rispet-
to alle nostre normative, sicuro approdo 
degli OGM nei nostri campi e sulle nostre 
tavole, indebolimento della democrazia. 
Tutto ciò è concentrato nel misterioso ac-
cordo TTIP: questa volta il sacrificio non 
ce lo chiede l’Europa ma direttamente lo 
Zio Sam. Il Parlamento Europeo che si è 
appena insediato dovrà decidere per il sì 
o per il no. Da una parte le grandy lobby 
europee e statunitensi, dall’altra i dirit-
ti dei cittadini e la sovranità dell’Europa. 
Eppure la scelta che verrà fatta non è per 
nulla scontata. 
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Tempo di accordi?

Il fino a poco tempo fa “misterioso” ac-
cordo sul commercio e sui servizi tra 
Unione Europea e Stati Uniti d’America, 
il TTIP, si sta ora dispiegando in tutte le 
sue contraddizioni, dopo le anticipazioni 
dei leaks e la pubblicazione ufficiale del 
mandato negoziale. I punti caldi di questo 
accordo, contestato da centinaia di asso-
ciazioni europee, sono il meccanismo di 
risoluzione delle dispute (l’Investor-State 
Dispute Settlement, ISDS) e l’agricoltura. 
Contro il primo punto si sono scagliati 
soprattutto movimenti e uomini politi-
ci dell’Europa settentrionale: in Olanda, 
Germania, Francia non piacciono la pri-
vatizzazione della giustizia né la sottra-
zione della sovranità giuridica allo Stato, 
che equipara sostanzialmente una socie-
tà multinazionale a un Paese. Si tratta di 
un meccanismo copiato da quello già esi-
stente in ambito WTO e in base al quale, 
in questi anni, si sono moltiplicati i ricorsi 
di aziende che si considerano danneggia-
te da uno Stato. Per esempio il potente 
gruppo svedese Vattenfall, che gestisce 
due centrali nucleari nel Nord della Ger-
mania, nel 2014 ha intentato una causa 

al governo tedesco chiedendo un risarci-
mento di 4,7 miliardi di dollari dopo che 
Berlino ha annunciato di voler rinunciare 
alla produzione di energia dall’atomo. In 
Sudamerica, la Philip Morris ha agito con-
tro il governo uruguayano sostenendo che 
le rigorose norme antifumo applicate da 
Montevideo equivalgono sostanzialmente 
a un’espropriazione dei suoi investimenti e 
chiedendo un risarcimento di ben due mi-
liardi di dollari. E l’ICSID, il tribunale presso 
la Banca Mondiale istituito dal WTO, ha ri-
tenuto ammissibile la causa. 
Sul fronte agricolo i timori riguardano – 
per esempio – l’invasione paventata di 
alimenti contenenti organismi genetica-
mente modificati. La recente direttiva UE 
che trasferisce ai singoli Stati la facoltà 
di approvare o vietare la coltivazione di 
OGM sul proprio territorio è da conside-
rarsi come un indebolimento della linea 
europea comune. Soprattutto, renderà 
possibili azioni giudiziarie da parte delle 
lobby del transgenico contro i Paesi che 
non si apriranno ai loro prodotti. L’Italia, 
in particolare, rischia una perdita consi-
stente del suo export agroalimentare di 
qualità sui mercati europei. 
Se il modello che si applicherà per il TTIP 

sarà lo stesso dell’accordo con il Canada, 
lo scambio previsto non sarà affatto alla 
pari. A livello mondiale, infatti, l’Italia è 
il Paese con più marchi di tutela sull’ali-
mentazione, ben 264. Marchi che in Nor-
damerica non sono riconosciuti: anzi, in 
USA e Canada per ogni prodotto tipico 
italiano esiste un clone, che però finora 
non poteva entrare nel mercato europeo. 
Il “modello Canada” prevede invece che i 
due contraenti l’accordo riconoscano re-
ciprocamente i loro marchi: quindi d’ora 
in poi il prosciutto di San Daniele e quello 
di Parma potranno essere venduti con i 
loro nomi in Canada e non più con la pre-
cisazione “original ham”; nel frattempo, 
sul mercato europeo potranno arrivare 
i sedicenti prosciutti “San Daniele” e “di 
Parma” prodotti in America senza dover 
cambiare nome. Una concorrenza mici-
diale sui mercati europei perché questi 
prodotti, ovviamente, hanno un costo (e 
una qualità) inferiore rispetto ai nostri.  
Sul tema della giustizia nei mesi scorsi è 
stata organizzata una consultazione onli-
ne con cui formalmente si è data a citta-
dini e organizzazioni della società civile 
la possibilità di esprimersi sul trattato, in 
particolare sull’ISDS. Le risposte sono sta-
te 150.000, al 97% negative. Ora la nuova 
commissaria europea per il commercio 
Cecilia Malmström e l’intera Commissio-
ne UE vorrebbero liquidare il risultato es-
senzialmente in due modi: insinuare un 
possibile pilotaggio di ONG e associazioni 
che avrebbe alterato i risultati, e dichiara-
re che l’ISDS è perfettibile senza necessi-

tà di eliminarlo. Propongono dunque un 
“ISDS riformato”, che non ne cambi però 
la sostanza.
Si tratta di un tema delicatissimo, al pun-
to che se l’ISDS saltasse gli Stati Uniti pro-
babilmente perderebbero interesse nei 
confronti dell’intero accordo. La strategia 
di recupero potrebbe essere quella di di-
videre in due parti la mozione cui stava 
lavorando il Parlamento europeo: una 
sull’ISDS “riformato” e una sul resto del 
negoziato. Una soluzione che potrebbe ri-
compattare PPE e PSE, attualmente divisi. 
Cina e India, le grandi escluse dalla “stra-
tegia del ragno” portata avanti da Wa-
shington attraverso accordi bilaterali, 
stanno nel frattempo dando segnali di 
vita in sede WTO, organizzazione che 
finora era stata paralizzata proprio dai 
Paesi BRICS. Paradossalmente una delle 
conseguenze della guerra dei trattati oggi 
in corso potrebbe essere un nuovo im-
pulso del multi-bilaterale (cioè del WTO) 
promosso dagli Stati esclusi dagli accordi 
bilaterali. In realtà la partita è aperta. Il 
TTP, cioè l’accordo del Pacifico, è fermo 
per la frenata del Giappone, e negli Stati 
Uniti è cambiata maggioranza in Parla-
mento: non è scontato che i repubblicani 
approvino qualcosa che sta molto a cuo-
re al presidente Obama. 
Tornando all’Europa, il TTIP, che sarebbe 
problematico per i Paesi mediterranei 
come l’Italia, potrebbe invece rivelarsi 
vantaggioso per Stati come la Germania, 
sede di importanti gruppi industriali, o 
il Regno Unito, sede di grandi società di 

34 DIALOGHI 35DIALOGHI



37DIALOGHI

servizi bancari, finanziari e assicurativi. 
Perciò i sostenitori europei del Trattato 
stanno lavorando per cambiare qualcosa 
nella sua formula, senza però che ciò in-
cida sulla sua essenza. Questa manovra 
gattopardesca prevede anche il declassa-
mento del TTIP a questione puramente 
tecnica e foriera di opportunità, mentre 
in realtà ci troviamo davanti a una colos-
sale questione politica dai rischi anco-
ra sottovalutati. Escludere la possibilità 
che un governo decida di cambiare rot-
ta sull’energia, come accaduto alla Ger-
mania, o di tutelare la salute dei propri 
cittadini, come l’Uruguay, mette in gioco 
la sovranità nazionale e l’autorità delle 
massime istituzioni di Paesi democratici. 
La logica più intrinseca agli accordi come 
il TTIP è, infatti, la cessione al mercato di 
quote rilevanti della sovranità popolare e 
democratica: il principio della libera con-
correnza e la deregolamentazione pre-

valgono cioè su qualsiasi idea o proposta 
possa raccogliere consenso popolare. Se 
il trattato sarà firmato ci potremo dimen-
ticare di referendum come quello sull’ac-
qua, così come della “preferenza” per 
l’agricoltura a chilometro zero, i prodotti 
“OGM free” o il biologico. Ogni esalta-
zione delle caratteristiche positive di un 
prodotto diventerebbe automaticamen-
te discriminatoria nei confronti di altri. 
Il TTIP sta mutando, dunque, ma l’essen-
za rimane intatta: è un accordo sostan-
zialmente immodificabile e non può es-
sere davvero migliorato. Anche perché 
da una parte lo sta negoziando un Paese, 
gli USA, dall’altra un conglomerato di 28 
diversi Stati che non hanno un “interesse 
nazionale” comune e vedono prevalere 
gli interessi dei Paesi più forti. Quelli che 
dirigono l’orchestra e che, come si è già 
visto con la vicenda greca, non sono pro-
prio sensibili al bene comune. 

Le riflessioni 
di Dialoghi.info /  3
Quando nel 1995 nacque l’Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio, il WTO, la 
strada pareva segnata: la deregolamenta-
zione dell’economia, all’epoca già in cor-
so, sarebbe proseguita, ci sarebbe stata la 
fine dei protezionismi di mercato e i ca-
pitali avrebbero potuto spostarsi in sicu-
rezza per il mondo. Il tutto sotto la guida 
appunto del WTO, che avrebbe stabilito le 
nuove “non-regole”, dettato i tempi, puni-
to i renitenti e i disobbedienti. Addirittu-
ra, la fiducia in questo destino ineluttabile 
– cioè il sogno della cultura economica li-
berale – aveva partorito per il nuovo orga-
nismo uno statuto nel quale le decisioni si 
sarebbero prese all’unanimità. Infatti, chi 
mai avrebbe potuto essere in disaccordo?  
Pochi anni dopo, nel 2003, i nodi venne-
ro al pettine durante la quinta Conferenza 
Ministeriale del WTO a Cancún, in Messi-
co: una conferenza che puntava a raggiun-
gere un accordo sul delicato tema dell’a-
gricoltura. Qui un’alleanza di 22 Paesi 
dell’ex Terzo Mondo, capitanati da India, 
Cina e Brasile, riuscì a bloccare i negoziati 
chiedendo l’abolizione dei sussidi all’agri-
coltura europea e statunitense come pre-

condizione per l’apertura dei mercati agri-
coli locali. Da quel momento per il WTO è 
iniziato un lento declino. Parallelamente 
sono nati il G20, il gruppo di 20 Stati che 
ha di fatto preso il posto del G8, e il grup-
po dei BRICS: Brasile, Russia, India, Cina e 
Sudafrica, il club delle potenze emergenti.  
Il fallimento del tentativo di arrivare a un 
trattato globale attraverso il WTO non ha 
però raffreddato gli spiriti dei Paesi pro-
motori della globalizzazione: in particola-
re gli Stati Uniti. In particolar modo sono 
stati gli USA, davanti alla paralisi euro-
pea, a prendere l’iniziativa per aggirare 
l’ostacolo. La strategia per arrivare allo 
stesso risultato attraverso altre strade è 
stata individuata nella stipulazione di ac-
cordi bilaterali: alcuni già esistenti, come 
il NAFTA (fra Stati Uniti, Canada e Mes-
sico), sono stati allargati; altri tentativi 
sono falliti, come nel caso dell’ALCA, l’a-
rea di libero commercio delle Americhe 
che avrebbe dovuto creare un unico mer-
cato per merci e servizi dall’Alaska alla 
Terra del Fuoco, che si arenò nel 2005 per 
volontà di tre presidenti sudamericani: 
Chávez, Lula e Kirchner. 
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Ma i negoziati sono continuati con la fir-
ma di decine di accordi di libero scambio 
tra gli Stati Uniti e singoli Paesi asiatici, 
latinoamericani e africani. Insomma, Wa-
shington sta applicando la strategia del 
ragno, lavora per tessere una trama di ac-
cordi commerciali che, sommati tra loro, 
equivarranno a quegli accordi che non 
si è riusciti a firmare a livello di WTO. Al 
momento gli USA sono impegnati in due 
negoziati decisivi: il TTIP, cioè l’accordo di 
partenariato transatlantico con l’Unione 
Europea; e il TPP, un’alleanza con i Paesi 
emergenti del Pacifico che esclude però la 
Cina. Questi accordi rappresentano la prio-
rità assoluta della diplomazia economica a 
stelle e strisce, in quanto dovrebbero con-
solidare i rapporti commerciali e finanziari 
con due aree tradizionalmente alleate e, 
soprattutto, con due ricchissimi mercati.  
Ma a Pechino c’è un altro ragno al lavoro 
per tessere una rete simile: già oggi gli ac-
cordi tra la Cina e i Paesi africani e latino-
americani non si contano. Il grande obiet-
tivo del gigante asiatico, che per ora ha un 

accesso limitato all’Europa, è assicurarsi 
un ottimo rapporto di forze con gli altri 
Paesi del suo continente. La zona di libero 
commercio CAFTA (cioè Cina-ASEAN Free 
Trade Agreement) è dunque prioritaria 
per la Cina, per la quale costituisce l’uni-
co modo di neutralizzare la crescente in-
fluenza degli Stati Uniti nel suo cortile di 
casa: attualmente coinvolge 11 Stati per 
un bacino economico di oltre 400 miliardi 
di dollari (cresciuto di quattro volte rispet-
to a 10 anni fa, quando il CAFTA è nato).  
L’economia a ragnatela, in mancanza di 
un accordo-quadro globale che forse non 
conveniva a nessuno, è la continuazione 
con altri mezzi della guerra tra le potenze 
di oggi e quelle del futuro. Sullo scenario 
mondiale del XXI secolo, infatti, i missili 
contano tanto quanto le facilitazioni per 
l’export delle proprie merci. Mentre a Pe-
chino e a Washington i ragni continuano 
a tessere, a Bruxelles si rischia invece di 
rimanere intrappolati in una di queste ra-
gnatele senza neanche avere capito come 
e perché ciò sia accaduto.

Natura e campo 
d’applicazione dell’accordo
Si chiama TTIP, cioè Transatlantic Trade 
and Investment Partnership ed è l’ennesi-
ma minaccia alla democrazia che vorreb-
bero venderci come una delle soluzioni 
più efficaci per uscire dalla crisi permet-
tendo alle imprese europee di fare più af-
fari negli Stati Uniti. Perché ci dobbiamo 
preoccupare? Perché il trattato, in realtà, 
vuole creare una sorta di spazio comune 
di mercato tra noi e gli USA, bypassando 
il più possibile non tanto dazi e quote – 
mediamente già bassi tra loro e noi, ma 
tutte quelle regole che tra le due sponde 
dell’Oceano abbiamo liberamente posto 
ai nostri consumi, alle nostre produzioni, 
al nostro vivere quotidiano. Sotto attacco 
sono infatti non soltanto servizi pubblici 
e beni comuni, a rischio di privatizzazioni 
e svendite selvagge, tutti quegli standard 
come la sicurezza dei cibi, dell’ambiente, 
dei luoghi di lavoro, della chimica, gli stes-
si contratti di lavoro, rispetto ai quali tra 

Europa e USA non abbiamo soltanto legi-
slazioni, ma idee e pratiche molto diverse.  
Il trattato, innanzitutto, viene negoziato 
in segreto tra la Commissione Europea 
e il ministero del Commercio USA: non 
c’è accesso alle bozze dei testi dell’accor-
do – nemmeno per i membri del Parla-
mento europeo o dei Parlamenti nazio-
nali – quindi la maggior parte delle cose 
che sappiamo arrivano da documenti 
che non avremmo mai dovuto avere.  
Con la scusa di migliorare il commercio 
tra le due sponde dell’Atlantico, insom-
ma, i regolamenti disegnati per difendere 
l’ambiente, i diritti dei lavoratori, i servizi 
pubblici e gli standard pensati per pro-
teggere i consumatori, saranno ridotti 
nel minor tempo possibile al minimo co-
mune denominatore. Questo si tradurrà, 
ad esempio, in una riduzione della rego-
lazione sugli investimenti negli USA, in 
standard più bassi di sicurezza alimentare 
o per l’utilizzo dei prodotti chimici in Eu-
ropa e forme di giustizia privata che met-
terebbe a rischio l’intera giurisprudenza.

La campagna Stop TTIP
di Monica Di Sisto
Vicepresidente dell’associazione Fairwatch, promotrice della campagna Stop TTIP

La trattativa sul TTIP, tenuta il più possibile riservata dalle istituzioni europee e statunitensi,  
ha comunque suscitato preoccupazione in molti cittadini, associazioni e movimenti politici  
che hanno dato vita alla campagna Stop TTIP. Qui proponiamo le pagine introduttive firmate  
da Monica Di Sisto in TTIP - Il trattato da fermare. Impatti e conseguenze sui beni comuni,  
l’ambiente e la democrazia (pubblicazione della Fondazione Culturale Responsabilità Etica).  
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo ai siti www.stop-ttip-italia.net e www.fcre.it
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Breve storia dei negoziati 
che hanno cambiato i modelli 
di produzione e di potere
C’era una volta... la divisione internazio-
nale del lavoro, e il vantaggio comparato. 
Ogni Paese seguiva la sua vocazione terri-
toriale, creativa e imprenditoriale, faceva 
ciò che sapeva fare meglio degli altri e in 
un mercato perfettamente libero si propo-
neva e darwinisticamente conquistava fet-
te di mercato in virtù di questa propria ca-
pacità. Ciò che non aveva, non sapeva fare, 
desiderava, era lo stesso mercato a procu-
rarglielo, a pari condizioni rispetto agli al-
tri Paesi, attraverso il commercio globale.  
La libera organizzazione tra gli Stati, per di 
più, lo aveva dotato di un’arena internazio-
nale, il WTO, dove concordare regole, rad-
drizzare le eventuali distorsioni commerciali, 
denunciare la concorrenza sleale e chie-
derne compensazione, anche monetaria.  
Peccato che questa, che doveva essere la 
realtà della globalizzazione, si è ridotta a 
poco più di una favola della buonanotte.  
A Seattle nel 1999 una Conferenza mini-
steriale WTO fallì per la prima volta per-
ché alle rimostranze dei Paesi emergenti, 
come il Brasile e i candidati membri Cina 
e Russia, sulla rendita di posizione di cui 
al suo interno godevano gli esportato-
ri storici – proprio USA e UE – unì la pro-
testa fisica di migliaia di donne e uomini 
vittime, anche a Nord, degli effetti colla-
terali delle delocalizzazioni produttive.  
Senza un lavoro con un vero reddito non 
c’è consumo, protestavano, e nemmeno 
crescita, nel lungo periodo. Dicevano an-

che, che con quella crescita non ci sareb-
be stato più futuro per nessuno, perché se 
le risorse essenziali alla vita fossero state 
considerate pure merci, come proprio in 
quella assemblea cominciò a fare il WTO 
espandendo le sue competenze ai servi-
zi essenziali col negoziato GATS, all’agri-
coltura e al segreto della vita stessa con il 
negoziato TRIPS sui brevetti, le ragioni dei 
profitti di pochi avrebbero prevalso sui di-
ritti di tutti. Lentamente si cominciarono a 
chiarire alcune ulteriori direttrici di fondo, 
che risultavano parimenti prevalenti sia 
per gli emergenti, sia per i vecchi emersi: 
la produzione e il mercato si stavano rior-
ganizzando. La produzione si atomizzava, e 
al contrario si rafforzavano i poteri dei “re-
gisti”: non più Stati, ma pochi nuclei pro-
duttivo-finanziari transnazionali, che orga-
nizzavano le proprie catene del valore su 
scala globale (Global Value Chains o GVCs), 
razziando sul pianeta funzioni essenziali 
alla propria produzione indifferentemente, 
a caccia dei prezzi più bassi, delle condizio-
ni più favorevoli, delle materie prime più 
a buon mercato. Le GVCs coordinate dalle 
imprese transnazionali rappresentano in-
sieme circa l’80% del commercio mondiale.  
Stando all’ultimo rapporto della WTO, fin 
dal 2003 l’1% delle imprese esportatrici 
italiane si portava a casa il 32% delle espor-
tazioni nazionali, percentuale che saliva al 
59% per il primo 5% e al 72% per quel 10% 
di imprese esportatrici più strutturate. Per 
la loro competitività è necessario che tra 
frontiera e frontiera non ci siano barriere 
non soltanto commerciali, ma normative, 
politiche, diremmo meglio, democratiche.
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GUARDA 
E ASCOLTA
cliccando il pulsante EXTRA nella barra superiore

MULTIMEDIA

Ecco il video dell’intervento del presidente 
ICEI Alfredo Somoza davanti alla XIII Com-
missione (Agricoltura) della Camera dei 
Deputati (tenutosi il 18 marzo scorso) cir-
ca l’impatto dell’Accordo TTIP sul sistema 
agroalimentare italiano.
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per CAMBIARE l’ITALIA
ci vuole un 

NUOVO PUNTO di VISTA

PER UN PIANETA PIÙ VERDE E PER CITTÀ PIÙ 
ACCOGLIENTI, CI METTERESTI LA FIRMA? 

Nella dichiarazione dei redditi, firma il tuo 5xmille a favore di ICEI: 
puoi sostenere a COSTO ZERO i nostri progetti di tutela ambientale 
e di coesione sociale in Italia e all’estero.

ICEI è la onlus che finanzia interamente Dialoghi.info
Basta firmare nello spazio per il sostegno al volontariato indicando 
il codice fiscale 03993400153. 

A TE NON COSTA NULLA E A NOI PERMETTE DI FARE MOLTISSIMO


