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SENATO

Leg. XVII 
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01186 presentata da LUIS ALBERTO 
ORELLANA lunedì 25 novembre 2013, seduta n.140 ORELLANA, FUCKSIA, 
PETROCELLI, MOLINARI, DE PIETRO, SCIBONA, CASTALDI, SANTANGELO, 
GAETTI, MUSSINI, MONTEVECCHI, SIMEONI, BENCINI, DONNO, MANGILI, 
BLUNDO, BUCCARELLA, VACCIANO, CAMPANELLA, SERRA, CASALETTO, 
BIGNAMI, BATTISTA, GIROTTO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso 
che: al vertice UE-USA del novembre 20...

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01186 
presentata da 

LUIS ALBERTO ORELLANA 
lunedì 25 novembre 2013, seduta n.140

ORELLANA, FUCKSIA, PETROCELLI, MOLINARI, DE PIETRO, SCIBONA, 
CASTALDI, SANTANGELO, GAETTI, MUSSINI, MONTEVECCHI, SIMEONI, 
BENCINI, DONNO, MANGILI, BLUNDO, BUCCARELLA, VACCIANO, 
CAMPANELLA, SERRA, CASALETTO, BIGNAMI, BATTISTA, GIROTTO - Al 
Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

al vertice UE-USA del novembre 2011 è stato istituito un gruppo di lavoro di alto livello su 
occupazione e crescita presieduto dal rappresentante degli Stati Uniti per il commercio Ron 
Kirk e dal commissario della UE per il commercio Karel De Gucht, con il compito di 
individuare politiche e misure per incrementare il commercio e gli investimenti UE-USA e 
così sostenere, con beneficio di entrambi, la creazione di posti di lavoro, la crescita 
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economica e la competitività internazionale. La relazione finale del gruppo, pubblicata il 13 
febbraio 2013, ha raccomandato l'avvio di negoziati;

la relazione ha concluso che un accordo globale che copra tutti i settori sarebbe 
estremamente positivo, poiché liberalizzerebbe il commercio e darebbe un impulso alla 
crescita economica e alla creazione di posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Atlantico;

a febbraio 2013 il presidente USA Barack Obama, il Presidente della Commissione europea 
José Manuel Barroso e il Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy hanno 
annunciato che avrebbero avviato le procedure interne necessarie a lanciare il negoziato 
sull'accordo di libero commercio;

il 12 marzo 2013 la Commissione europea ha proposto direttive di negoziato agli Stati 
membri;

nel maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime la propria 
intenzione di seguire da vicino il processo e contribuire alla sua buona riuscita;

il 14 giugno 2013 gli Stati membri della UE, tramite il Consiglio europeo, hanno dato 
mandato alla Commissione europea di iniziare le trattative per la creazione di un'area di 
libero mercato fra USA e UE;

il Consiglio europeo, nel mandato per intavolare le trattative in rappresentanza della UE, ha 
elaborato le linee guida che la Commissione europea stessa dovrà seguire durante le 
trattative. Queste linee guida sono secretate;

fra l'8 e il 12 luglio 2013 si è svolto a Washington il primo tavolo di trattative fra USA e UE 
circa la Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) per l'istituzione di un mercato 
comune con gli USA. I documenti elaborati nel primo tavolo di confronto così come nei 
successivi sono e saranno secretati;

il secondo momento di confronto USA-UE si è concluso a Bruxelles il 15 novembre 2013;

UE e USA hanno indicato come termine non vincolante delle trattative un arco temporale di 
2 anni;

se le trattative porteranno ad una proposta di accordo, il testo verrà reso noto solo a trattative 
ultimate, e il testo sarà sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio europeo e al Parlamento 
europeo;

la Commissione europea ha definito questo eventuale accordo come il "più grande accordo 
di libero commercio della storia";

considerato che:

pur essendo stato istituito già 2 anni fa, nel novembre 2011, il gruppo di lavoro sul libero 
commercio USA-UE, né il Parlamento italiano né l'opinione pubblica sono stati 
adeguatamente informati sul processo in corso e su rischi e opportunità che questo comporta 
per il nostro Paese;

un negoziato di carattere così radicale e dall'impatto così grande sul nostro sistema socio-
economico necessita di forme tempestive e adeguate di informazione dell'opinione pubblica 
nel massimo della trasparenza, cosa peraltro non facilitata dalla segretezza che copre i 
principali documenti relativi alla trattativa stessa, e neanche dalla brevità prevista per le 
trattative, che dovrebbero concludersi in soli 2 anni;
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nelle Frequently asked questions (Faq) ufficiali con cui la Commissione europea illustra 
all'opinione pubblica le ragioni della trattativa si legge la seguente spiegazione: "La 
decisione di avviare i negoziati è in gran parte dovuta al persistere della crisi economica e 
allo stallo dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale 
del commercio - la cosiddetta agenda di Doha per lo sviluppo". Tuttavia né la Commissione 
europea né gli altri organismi europei prendono in esame i motivi per cui è in stallo l'agenda 
di Doha, che derivano dallo scetticismo che la maggioranza dei Paesi coinvolti ha riservato 
all'idea che il libero commercio di per sé possa essere veicolo di sviluppo e di creazione di 
posti di lavoro. In particolare India e Cina, durante le trattative per l'agenda di Doha, hanno 
guidato il fronte più critico verso l'ideologia del libero scambio di merci, servizi e capitali;

nei Paesi non occidentali è in corso da decenni un variegato ed ampio dibattito sulla libertà 
di circolazione di merci e capitali in relazione alla stabilità economica, alla creazione di 
bolle speculative, ai differenziali di competitività fra macroregioni, ai rapporti di equità 
interni, al crescere delle diseguaglianze fra la popolazione;

in Italia e nei Paesi europei pare invece che la libertà di circolazione di merci e capitali, 
peraltro iscritta nel Trattato di Lisbona, sia considerata dai Governi quasi alla stregua di un 
dogma di fede di cui non è necessario discutere, mentre al contrario è essenziale aprire un 
dibattito pubblico aperto, trasparente, plurale su questi temi. A giudizio degli interroganti, 
dato che il TTIP nasce dallo stallo dell'agenda di Doha, l'avvio del negoziato dovrebbe 
essere accompagnato da un approfondimento circa tutte le posizioni e riflessioni emerse 
durante gli oltre 10 anni di trattative per l'agenda di Doha, facendo tesoro anche delle 
posizioni critiche e scettiche;

considerato altresì che:

la Repubblica italiana conosce bene le difficoltà e le criticità insite nell'integrazione 
economica tramite libero scambio e libera circolazione dei capitali: dall'unità d'Italia ad oggi 
il nostro Paese è un'area di libero scambio fra regioni con gradi diversi di competitività. A 
parere degli interroganti, da questa unificazione nasce la cosiddetta "questione meridionale", 
con un divario crescente di competitività fra Nord e Sud Italia che non è mai stato colmato 
in 150 anni di unità. Oggi i trasferimenti fiscali diretti fra il Nord e il Sud ammontano a circa 
100 miliardi annui su un PIL di poco superiore a 1.600 miliardi: il mantenimento dell'unità e 
della coesione sociale nella nostra Repubblica ha quindi necessità di trasferimenti fra regioni 
con differenti tassi di competitività pari a un euro ogni 16 di ricchezza prodotta ogni anno. 
Un'adeguata riflessione su tale situazione da parte del Governo, del Parlamento e 
dell'opinione pubblica dovrebbe accompagnare le scelte politiche in campo di commercio 
internazionale;

il mercato unico europeo non è pienamente integrato in quanto sussistono forti 
polarizzazioni nei tassi di competitività delle regioni che lo compongono nonché fra Stati 
membri: tale situazione è fra gli altri descritta anche nell'ultimo report semestrale del 
Dipartimento del tesoro USA, che critica il surplus commerciale strutturale della Germania 
nei confronti degli altri Paesi dell'eurozona. Di conseguenza, gli effetti di un eventuale 
accordo di libero scambio e libera circolazione di capitali con gli USA avranno un impatto 
differente sui singoli Stati membri: a tal proposito è importante che il Governo e il 
Parlamento italiani valutino l'impatto sull'Italia di un simile accordo comparativamente ad 
altri Stati europei;

pareri fortemente critici verso la tipologia di regolazione del commercio e dei flussi di 
capitali intrinseca al TTIP sono stati ripetutamente espressi dall'ampia galassia 
transnazionale del "movimento per un'altra globalizzazione", in diverse occasioni e in 
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particolare durante i forum per un'altra globalizzazione, come quello tristemente noto per il 
tragico livello di repressione messo allora in atto nel 2001 a Genova: sembra che queste voci 
critiche, nonostante la loro autorevolezza e rappresentatività degli orientamenti della società 
civile, non trovino ascolto nella governance economica italiana ed europea. Sarebbe invece 
importante accogliere e valorizzare nel dibattito pubblico queste voci;

il Ministero dello sviluppo economico ha commissionato a "Prometeia SpA", società che 
opera principalmente nel campo dell'intermediazione finanziaria, uno studio sugli effetti di 
un'eventuale approvazione del TTIP sull'economia italiana. Prometeia ha consegnato tale 
studio nel giugno 2013;

diversi documenti e studi sia della Commissione europea (vedasi "Esame approfondito per 
l'Italia", Bruxelles, 30 maggio 2012), sia della Banca d'Italia (si veda, nei "Quaderni di storia 
economica", n. 17, "L'età dell'oro e la seconda globalizzazione in Italia, ottobre 2011), 
individuano nello scarto fra il tasso di cambio reale e il tasso di cambio nominale la radice 
degli squilibri commerciali che hanno portato l'Italia a perdere competitività sui mercati 
esteri. Eppure tale fattore non è stato preso in esame nello studio di Prometeia nel valutare 
l'impatto del TTIP sull'economia italiana,

si chiede di sapere:

in che modo il Governo intenda coinvolgere ed informare il Parlamento circa gli esiti del 
primo e del secondo incontro negoziale per il TTIP, avvenuti a Washington dall'8 al 12 
luglio 2013 e a Bruxelles dall'11 al 15 novembre 2013;

se abbia predisposto modalità di coinvolgimento del Parlamento e dell'opinione pubblica per 
l'intero arco delle trattative relative al TTIP;

se intenda predisporre un piano urgente di informazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza relativo al TTIP e in particolare a: le ragioni dello stallo dell'agenda di Doha da 
cui nasce il negoziato TTIP; rischi e vantaggi di un eventuale accordo TTIP per l'Italia 
comparativamente ad altri Stati europei; ragioni e motivazioni del dissenso e della critica nei 
confronti degli accordi di libero commercio e circolazione delle merci da parte dei critici di 
tali politiche, e in particolare della galassia associativa e movimentista "per un'altra 
globalizzazione"; gli effetti che un'eventuale entrata in vigore del TTIP avrebbe sui rapporti 
politici e diplomatici dell'Italia con altri partner commerciali, quali i cosiddetti Paesi BRICS 
(Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica);

se ritenga sufficiente, ai fini della valutazione politica delle conseguenze del TTIP sull'Italia, 
lo studio commissionato a Prometeia SpA, società operante principalmente nel campo della 
consulenza finanziaria, o se non intenda commissionare studi e previsioni a una pluralità di 
attori che comprenda, oltre a società per azioni di consulenza finanziaria, anche esponenti 
dell'associazionismo e della società civile, quali ad esempio gli studiosi che hanno fondato 
l'associazione Corporate Europe, associazione che ha già divulgato un'attenta analisi del 
TTIP dal titolo "A transatlantic corporate bill of rights - investor privileges in EU-US trade 
deal threaten public interests";

se il Governo intenda comprendere fra le analisi degli effetti del TTIP i diversi documenti e 
studi sia della Commissione europea che individuano nello scarto fra il tasso di cambio reale 
e il tasso di cambio nominale la radice degli squilibri commerciali che hanno portato l'Italia 
a perdere competitività sui mercati esteri.

(4-01186)
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2. INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE N° 3/00274 - presentata il  25/07/2013 - 
proposta da  ORELLANA LUIS ALBERTO (IN CORSO)

Leg. XVII 
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00274 presentata da LUIS ALBERTO 
ORELLANA giovedì 25 luglio 2013, seduta n.079 ORELLANA, FUCKSIA, 
PETROCELLI, MOLINARI, DE PIETRO, SCIBONA, CASTALDI, SANTANGELO, 
GAETTI, MUSSINI, MONTEVECCHI, SIMEONI, BENCINI, DONNO, MANGILI, 
BLUNDO, BUCCARELLA, VACCIANO, CAMPANELLA, SERRA, CASALETTO, 
BIGNAMI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei - 
Premesso che: al vertice UE-...

Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00274 
presentata da 

LUIS ALBERTO ORELLANA 
giovedì 25 luglio 2013, seduta n.079

ORELLANA, FUCKSIA, PETROCELLI, MOLINARI, DE PIETRO, SCIBONA, 
CASTALDI, SANTANGELO, GAETTI, MUSSINI, MONTEVECCHI, SIMEONI, 
BENCINI, DONNO, MANGILI, BLUNDO, BUCCARELLA, VACCIANO, 
CAMPANELLA, SERRA, CASALETTO, BIGNAMI - Al Presidente del Consiglio dei 
ministri e al Ministro per gli affari europei - Premesso che:

al vertice UE-USA del novembre 2011 è stato istituito un gruppo di lavoro di alto livello su 
occupazione e crescita presieduto dal rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio Ron 
Kirk e dal commissario della UE per il Commercio Karel De Gucht, con il compito di 
individuare politiche e misure per incrementare il commercio e gli investimenti UE-USA e 
così sostenere, con beneficio di entrambi, la creazione di posti di lavoro, la crescita 
economica e la competitività internazionale. La relazione finale del gruppo, pubblicata il 13 
febbraio 2013, ha raccomandato l'avvio di negoziati. Essa ha concluso che un accordo 
globale che copra tutti i settori sarebbe estremamente positivo, poiché liberalizzerebbe il 
commercio e darebbe un impulso alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro 
su entrambe le sponde dell'Atlantico;

a febbraio 2013 il presidente USA Barack Obama, il Presidente della Commissione europea 
José Manuel Barroso e il Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy hanno 
annunciato che avrebbero avviato le procedure interne necessarie a lanciare il negoziato 
sull'accordo di libero commercio;

il 12 marzo la Commissione europea ha proposto direttive di negoziato agli Stati membri;

nel maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime la propria 
intenzione di seguire da vicino il processo e contribuire alla sua buona riuscita;

il 14 giugno gli Stati membri dell'Unione, tramite il Consiglio europeo, hanno dato mandato 
alla Commissione europea di iniziare le trattative per la creazione di un'area di libero 
mercato fra USA e UE;

il Consiglio europeo, nel mandato alla Commissione europea per intavolare le trattative in 
rappresentanza della UE, ha elaborato le linee guida che la Commissione stessa dovrà 
seguire durante le trattative. Queste linee guida risultano secretate;
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fra l'8 e il 12 luglio 2013 si è svolto a Washington il primo tavolo di trattative fra USA e UE 
circa la Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) per l'istituzione di un mercato 
comune con gli USA. I documenti elaborati nel primo tavolo di confronto così come nei 
successivi sono e saranno secretati;

il secondo momento di confronto USA-UE avverrà a Bruxelles nella settimana che inizierà 
l'8 ottobre 2013;

UE e USA hanno indicato come termine non vincolante delle trattative un arco temporale di 
2 anni;

se le trattative porteranno ad una proposta di accordo, il testo verrà reso noto solo a trattative 
ultimate, e sarà sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio europeo e al Parlamento 
europeo;

la Commissione europea ha definito questo eventuale accordo come il "più grande accordo 
di libero commercio della storia";

considerato che:

pur essendo stato istituito già due anni fa, nel novembre 2011, il gruppo di lavoro sul libero 
commercio USA-UE, né il Parlamento italiano né l'opinione pubblica sono stati 
adeguatamente informati sul processo in corso e sui rischi e opportunità che questo 
comporta per il nostro Paese. Un negoziato di carattere così radicale e dall'impatto così 
grande sul nostro sistema socio-economico necessita di forme tempestive e adeguate di 
informazione dell'opinione pubblica nel massimo della trasparenza. Cosa peraltro non 
facilitata dalla segretezza che copre i principali documenti relativi alla trattativa stessa, e 
neanche dalla brevità prevista per le trattative stesse, che dovrebbero concludersi in soli due 
anni;

tra le FAQ (frequently asked questions) ufficiali con cui la Commissione europea illustra 
all'opinione pubblica le ragioni della trattativa si trova la seguente spiegazione: "La 
decisione di avviare i negoziati è in gran parte dovuta al persistere della crisi economica e 
allo stallo dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale 
del commercio - la cosiddetta agenda di Doha per lo sviluppo";

tuttavia né la Commissione europea né gli altri organismi europei prendono in esame i 
motivi per cui è in stallo l'agenda di Doha, che a giudizio degli interroganti derivano dallo 
scetticismo che la maggioranza dei Paesi coinvolti ha riservato all'idea che il libero 
commercio di per sé possa essere veicolo di sviluppo e di creazione di posti di lavoro. In 
particolare India e Cina, durante le trattative per l'agenda di Doha, hanno guidato il fronte 
più critico verso l'ideologia del libero scambio di merci, servizi e capitali;

nei Paesi non occidentali è in corso da decenni un variegato ed ampio dibattito sulla libertà 
di circolazione di merci e capitali in relazione alla stabilità economica, alla creazione di 
bolle speculative, ai differenziali di competitività fra macroregioni, ai rapporti di equità 
interni, al crescere delle diseguaglianze fra la popolazione;

in Italia e nei Paesi europei pare invece che la libertà di circolazione di merci e capitali, 
peraltro iscritta nel Trattato di Lisbona, sia considerata dai Governi quasi alla stregua di un 
dogma di fede di cui non è necessario discutere, mentre al contrario è essenziale aprire un 
dibattito pubblico aperto, trasparente, plurale su questi temi;
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a giudizio degli interroganti, dato che il TTIP nasce dallo stallo dell'agenda di Doha, l'avvio 
del negoziato dovrebbe essere accompagnato da un approfondimento circa tutte le posizioni 
e riflessioni emerse durante gli oltre 10 anni di trattative per l'agenda di Doha, facendo 
tesoro anche delle posizioni critiche e scettiche;

a giudizio degli interroganti, la Repubblica italiana conosce bene le difficoltà e le criticità 
insite nell'integrazione economica tramite libero scambio e libera circolazione dei capitali: 
dall'unità d'Italia ad oggi il nostro Paese è un'area di libero scambio fra regioni con gradi 
diversi di competitività. Da questa unificazione nasce la "questione meridionale", con un 
divario crescente di competitività fra il Nord e Sud Italia che non è mai stato colmato in 150 
anni di unità. Oggi i trasferimenti fiscali diretti fra il Nord e il Sud ammontano a circa 100 
miliardi annui su un PIL di poco superiore a 1.600 miliardi: il mantenimento dell'unità e 
della coesione sociale nella nostra Repubblica ha quindi necessità di trasferimenti fra regioni 
con differenti tassi di competitività pari a un euro ogni 16 di ricchezza prodotta ogni anno. 
Un'adeguata riflessione su tale situazione da parte del Governo, del Parlamento e 
dell'opinione pubblica dovrebbe accompagnare le scelte politiche in campo di commercio 
internazionale;

il mercato unico europeo non è pienamente integrato in quanto sussistono forti 
polarizzazioni nei tassi di competitività delle regioni che lo compongono nonché fra Stati 
membri. Di conseguenza, gli effetti di un eventuale accordo di libero scambio e libera 
circolazione di capitali con gli USA avranno un impatto differente sui singoli Stati membri: 
a tal proposito è importante che il Governo e il Parlamento italiani valutino l'impatto 
sull'Italia di un simile accordo comparativamente ad altri Stati europei;

pareri fortemente critici verso la tipologia di regolazione del commercio e dei flussi di 
capitali intrinseca al TTIP sono stati ripetutamente espressi dall'ampia galassia 
transnazionale del "movimento per un'altra globalizzazione" in diverse occasioni e in 
particolare durante i forum per un'altra globalizzazione, come quello tristemente noto per il 
tragico livello di repressione messo in atto nel 2001 a Genova: sembra che queste voci 
critiche, nonostante la loro autorevolezza e rappresentatività degli orientamenti della società 
civile, non trovino ascolto nella governance economica italiana ed europea. Sarebbe invece 
importante accogliere e valorizzare nel dibattito pubblico queste voci,

si chiede di sapere:

in che modo il Governo intenda coinvolgere ed informare il Parlamento circa gli esiti del 
primo incontro negoziale per il TTIP avvenuto a Washington dall'8 al 12 luglio 2013;

in che modo intenda coinvolgere ed informare il Parlamento preventivamente in vista del 
secondo incontro negoziale per il TTIP che avverrà a Bruxelles a ottobre 2013;

se abbia predisposto modalità di coinvolgimento del Parlamento e dell'opinione pubblica per 
l'intero arco delle trattative relative al TTIP;

se intenda predisporre un piano urgente di informazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza relativo al TTIP e in particolare: alle ragioni dello stallo dell'agenda di Doha da 
cui nasce il negoziato TTIP; ai rischi e ai vantaggi di un eventuale accordo TTIP per l'Italia 
comparativamente ad altri Stati europei; alle ragioni e motivazioni del dissenso e della 
critica nei confronti degli accordi di libero commercio e circolazione delle merci dei critici 
di tali politiche, e in particolare della galassia associativa e movimentista "per un'altra 
globalizzazione"; agli effetti che un eventuale entrata in vigore del TTIP avrebbe sui nostri 
rapporti politici e diplomatici con altri partner commerciali quali i cosiddetti Paesi BRICS 
(Brasile-Russia-India-Cina e Sudafrica).
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3. INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N° 4/02500 - presentata il  13/11/2013 - 
proposta da  CIPRINI TIZIANA (IN CORSO)

(3-00274)

CAMERA

Leg. XVII 
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02500 presentato da CIPRINI Tiziana testo 
di Mercoledì 13 novembre 2013, seduta n. 117 CIPRINI , GALLINELLA , BECHIS , 
ROSTELLATO , RIZZETTO , GAGNARLI , L'ABBATE , BENEDETTI , 
MASSIMILIANO BERNINI , BALDASSARRE , COMINARDI e TRIPIEDI . — Al 
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per 
gli affari europei, al Ministro degli affari esteri . — Per sapere...

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02500
presentato da

CIPRINI Tiziana
testo di

Mercoledì 13 novembre 2013, seduta n. 117

   CIPRINI, GALLINELLA, BECHIS, ROSTELLATO, RIZZETTO, GAGNARLI, 
L'ABBATE, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, BALDASSARRE, COMINARDI 
e TRIPIEDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo 
economico, al Ministro per gli affari europei, al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – 
premesso che:
   risulta all'interrogante che a maggio del corrente anno sono iniziati i negoziati sugli 
accordi di libero scambio tra USA e EU, la cosiddetta Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP);
   la ripresa dei negoziati era prevista a Bruxelles il 7 ottobre 2013 ma il Federal shut 
down del Governo statunitense ha fatto slittare i negoziati a questi giorni;
   da un rappresentante del commercio americano, si apprende infatti che proprio in 
questi giorni (11-15 novembre) sono ripresi i negoziati;
   la notizia riguardo questi importanti eventi sui media italiani non ha ricevuto il 
doveroso risalto, evidentemente perché troppo concentrata a fare «informazione» su sterili e 
certamente meno importanti vicende di politica interna;
   eppure la TTIP, in quanto a rilevanza, è da considerarsi alla stregua del Trattato di 
Maastricht che portò all'avvento dell'euro;
   gli accordi sul libero scambio sono destinati a portare cambiamenti di carattere 
epocale nell'economia mondiale, europea ed italiana;
   a giudizio dell'interrogante, appare necessaria una capillare azione di informazione e 
divulgazione sulle trattative in atto, sugli impatti e sugli scenari futuri per l'Italia, stante la 
rilevanza fondamentale dell'argomento che dovrebbe, essere oggetto di approfondimento e 
di dibattito, avendo una importanza strategica per gli equilibri economici e politici;
   nello specifico, si ricorda che gli USA fanno già parte dell’American Free Trade 
Agreement (NAFTA) e del Central America Free Trade Agreement (CAFTA) e hanno già 
avviato i negoziati per due nuovi accordi: la Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) con l'Unione europea e la Trans-Pacific Partnership (TPP) con vari 
paesi dell'Asia;
   grazie a questi trattati gli USA si troveranno al centro di una vasta zona di libero 
scambio che renderà vantaggioso per le aziende estere spostare la produzione negli Stati 
Uniti, sia per alimentare l'enorme mercato interno, sia per riesportare in tutti quei Paesi che 
hanno accordi di libero scambio con gli USA;
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4. INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N° 4/02310 - presentata il  25/10/2013 - 
proposta da  CIMBRO ELEONORA (IN CORSO)

   pertanto, per le imprese potrebbe diventare vantaggioso produrre negli USA e poi 
esportare nel resto del mondo. Il rischio per l'Italia e per altri Paesi europei è di perdere 
quote di export o peggio, vedere le proprie imprese delocalizzare buona parte della loro 
capacità produttiva negli Stati Uniti, e non più nell'est Europa come avviene oggi;
   si rileva altresì che molte aziende straniere hanno già delocalizzato parte della loro 
capacità produttiva per sfruttare i vantaggi offerti dal sistema economico statunitense. 
Alcuni esempi: Rolls-Royce, che fabbrica componenti per motori a reazione in Virginia e 
poi li spedisce verso Europa e Asia; Siemens che produce turbine industriali a Charlotte, in 
North Carolina, e poi le invia in Arabia Saudita e Messico; Airbus che sta costruendo uno 
stabilimento a Mobile, in Alabama per produrre aerei sia per il settore civile che militare;
   vi sono anche aziende italiane che hanno compreso che il futuro del manifatturiero è 
«made in USA». La più famosa è FIAT-Chrysler, ma ce ne sono molte altre, piccole e medie 
e meno conosciute, che hanno scelto di investire per produrre o assemblare in negli USA. 
Alcuni esempi: MXSolar, assembla pannelli solari (da Monza a Somerset New Jersey); 
Cavanna, costruisce macchine per il packaging (da Prato a Duluth in Georgia); Spanesi, 
produce attrezzature per le carrozzerie (da Padova a Naperville Illinois) –:
   quale posizione e ruolo abbia assunto il Governo italiano in seno ai sopra detti 
negoziati USA-Unione europea nonché all'interno della cornice europea;
   se il ruolo assunto dall'Italia sia svolto in un'ottica di contrattazione attiva, avendo 
come priorità il bene primario del Paese o se piuttosto i margini di contrattazione releghino 
l'Italia ad un ruolo di secondo piano;
   se sia in corso una analisi degli impatti e degli scenari circa le ricadute positive e 
negative sul sistema economico, produttivo, imprenditoriale e occupazionale italiano, anche 
alla luce del piano destinazione Italia che il Governo sta per promuovere;
   se sia intenzione del Governo promuovere in seno ai negoziati iniziative per 
valorizzare e rilanciare l'imprenditoria in Italia ed in particolare il made in Italy prodotto in 
Italia;
   se il Governo intenda avviare un azione di informazione e divulgazione sul tema a 
favore della cittadinanza italiana.
(4-02500)

Leg. XVII 
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02310 presentato da CIMBRO Eleonora 
testo di Giovedì 31 ottobre 2013, seduta n. 109 CIMBRO , CASSANO e CHAOUKI . — Al 
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri . — Per sapere – 
premesso che: a seguito dello scoppio del «caso Snowden», nella seduta di giovedì 4 luglio 
2013 delle Commissioni riunite I, III e IV di Camera e Senato, la Ministra Bonino ha riferito 
circa le n...

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02310
presentato da

CIMBRO Eleonora
testo di

Giovedì 31 ottobre 2013, seduta n. 109

   CIMBRO, CASSANO e CHAOUKI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al 
Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
a seguito dello scoppio del «caso Snowden», nella seduta di giovedì 4 luglio 2013 delle 
Commissioni riunite I, III e IV di Camera e Senato, la Ministra Bonino ha riferito circa le 
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5. INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N° 4/03033 - presentata il  20/12/2013 - 
proposta da  DA VILLA MARCO (IN CORSO)

notizie fino ad allora emerse in relazione alle «presunte» rivelazioni di Edward Snowden;
in suddetta seduta la Ministra e i commissari intervenuti hanno sottolineato l'importanza dei 
rapporti di amicizia e di collaborazione politica ed economica con gli Stati Uniti, anche in 
vista dell'avvio del negoziato sul trattato TTIP (Transatlantic trade and investment 
partnership);
in tale circostanza la Ministra ha riferito dell'avvio di un gruppo di lavoro relativo 
all’information gathering di competenza dei singoli Stati membri che avrebbe affiancato 
quello di competenza comunitaria relativo alla questione della protezione dei dati;
in questi giorni il tema della sicurezza dei dati è ritornato in modo clamoroso alla ribalta 
arrivando a toccare anche altri Paesi dell'Unione europea configurando così uno scenario dai 
contorni incerti ed inquietanti;
la Ministra Bonino si impegna ad intervenire in prima persona presso le Commissioni per 
riferire degli sviluppi relativi alla questione in oggetto –:
quali siano gli sviluppi recenti della vicenda del «datagate» e quali iniziative il Governo 
abbia ritenuto opportuno assumere in relazione alla questione.
(4-02310)

Leg. XVII 
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03033 presentato da DA VILLA Marco testo 
di Venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142 DA VILLA , CRIPPA , PRODANI , 
COZZOLINO , SPESSOTTO , LOREFICE , DE LORENZIS , GALLINELLA e SIMONE 
VALENTE . — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al 
Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per gli affari europei . — Per sapere – 
premesso che: l'articolo 1 del trattato s...

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03033
presentato da

DA VILLA Marco
testo di

Venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142

   DA VILLA, CRIPPA, PRODANI, COZZOLINO, SPESSOTTO, LOREFICE, DE 
LORENZIS, GALLINELLA e SIMONE VALENTE. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro 
per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1 del trattato sull'Unione europea stabilisce che le decisioni dell'Unione 
europea sono prese nel modo più trasparente e vicino possibile ai cittadini;
   risulta agli interroganti che a maggio 2013 siano iniziati i negoziati sugli accordi di 
libero scambio tra USA e EU, la cosiddetta Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP);
   tra il 10 e il 15 novembre 2013 si è tenuto a Bruxelles il secondo round di 
negoziazioni tra la delegazione europea e quella statunitense;
   si apprende dal sito internet della Commissione europea che il 15 novembre 2013 si è 
tenuto un incontro tra le delegazioni per discutere la regolamentazione dei servizi finanziari;
   si apprende altresì da un briefing del parlamento britannico che il 3 dicembre 2013 il 
Consiglio affari esteri dell'Unione europea si è riunito per discutere temi legati al 
commercio;
   sempre dal citato briefing del Parlamento britannico risulta come il prossimo round di 
negoziati sia in programma a partire dal 16 dicembre 2013, e che a gennaio 2014 il 
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6. INTERPELLANZA N° 2/00205 - presentata il  12/09/2013 - proposta da  GALLINELLA 
FILIPPO (CONCLUSO)

commissario al commercio Karel de Gucht e il suo omologo statunitense Michael B. Froman 
si incontreranno per prendere atto dei risultati delle negoziazioni;
   la Commissione europea difende la segretezza dei negoziati con un unico argomento: 
è necessario un certo grado di riservatezza; in caso contrario, sarebbe come mostrare all'altro 
giocatore le proprie carte (question & answers pubblicate sul sito della Commissione);
   nel caso concreto pare che il giocatore USA conosca benissimo le carte del giocatore 
Europa, come è chiaramente emerso dalle notizie pubblicate sulla stampa di tutto il mondo 
nell'ambito dello scandalo Prism/Datagate: non c’è quindi a parere degli interroganti alcuna 
ragione per continuare a non informare puntualmente i cittadini europei sullo stato delle 
negoziazioni;
   persino sul «riservatissimo» mandato del Consiglio ai negoziatori europei sono 
facilmente rinvenibili notizie su internet;
   ai sensi dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 
un comitato i cui membri sono designati dagli Stati membri affianca la delegazione 
negoziale dell'Unione europea;
   se il TTIP riguarderà anche materie di non esclusiva competenza dell'Unione europea, 
dovrà essere ratificato anche dal Parlamento italiano: è pertanto necessario che il Parlamento 
italiano sia tempestivamente informato circa gli sviluppi delle negoziazioni in corso, e che 
tutti i documenti connessi a tali negoziazioni siano al più presto resi accessibili ai 
parlamentari –:
   se il Governo ritenga che un negoziato segreto sia il modo più trasparente e vicino 
possibile ai cittadini per sviluppare la politica commerciale dell'Unione europea;
   chi sia il componente designato dall'Italia del Comitato che affianca i negoziatori ai 
sensi dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con che criteri è 
stato individuato, che mandato gli è stato affidato e con che modalità riferisce al Governo;
   quali contenuti siano stati discussi il 27 novembre 2013 nell'ambito delle negoziazioni 
sulla regolamentazione finanziaria;
   se, in che modo e con quali obiettivi l'Italia abbia contribuito a definire tali contenuti;
   quali contenuti siano stati discussi il 3 dicembre nell'ambito del Consiglio affari esteri 
sul commercio;
   se, in che modo e con quali obiettivi l'Italia abbia contribuito a definire tali contenuti;
   quali siano le ragioni per cui il Governo non ha sin qui riferito tempestivamente al 
Parlamento circa i progressi delle negoziazioni, e se intenda mettere a disposizione la 
documentazione in proprio possesso;
   quali siano la tempistica e le modalità con le quali il Governo intenda riferire 
tempestivamente circa i progressi delle negoziazioni e mettere a disposizione la 
documentazione rilevante, in vista del prossimo round di negoziati in programma a partire 
dal 16 dicembre 2013;
   quali siano le ragioni per cui il Governo non ha sin qui avviato un'azione di 
informazione e divulgazione sul tema a favore della cittadinanza italiana.
(4-03033)

Leg. XVII 
Atto Camera Interpellanza 2-00205 presentato da GALLINELLA Filippo testo di Martedì 
26 novembre 2013, seduta n. 125 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello 
sviluppo economico, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali , per sapere – premesso che: dal 
mese di luglio 2013 è ufficialmente in corso il negoziato tra Unione europea e Stati Un...
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Atto Camera

Interpellanza 2-00205
presentato da

GALLINELLA Filippo
testo di

Martedì 26 novembre 2013, seduta n. 125

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro 
degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   dal mese di luglio 2013 è ufficialmente in corso il negoziato tra Unione europea e 
Stati Uniti per la conclusione dell'accordo di partenariato economico-finanziario, noto come 
Transatlantic trade and investment partnership o TTIP;
   la creazione di una zona euro-americana di libero scambio, priva di frontiere interne, 
comporta conseguenze estremamente significative per il quadro normativo globale in 
materia di commercio ed investimenti ed impone un'attenta riflessione, in virtù delle 
ripercussioni che potrebbero derivare per il nostro Paese;
   se l'accordo in questione, come stimato da autorevoli centri studi di fama 
internazionale, porterà un beneficio economico di oltre 100 miliardi di euro l'anno per 
entrambe le sponde dell'Atlantico attraverso la rimozione dei dazi e delle barriere tariffarie 
da effettuarsi a costo zero, è bene evidenziare tutte le implicazioni di un'iniziativa che, 
unitamente agli obiettivi di rilancio dell'economia, ha anche rilevanti finalità politiche;
   lungi dall'essere un progetto neutrale, la zona euroamericana di libero scambio lega in 
maniera definitiva le sorti dell'Europa e dell'euro a quelle degli Usa e del dollaro, limitando 
la residua autonomia di un'Unione europea sempre meno integrata al suo interno, e rischia di 
sfociare in un'annessione totale dell'Europa ai dettami finanziari e commerciali di 
Washington;
   è noto che le condizioni per la creazione di una Transatlantic trade and investment 
partnership vennero poste già nel 2007 con l'istituzione di un Consiglio economico 
transatlantico, e cioè un anno prima dello scoppio della bolla speculativa che ha aperto la 
strada alla crisi finanziaria e all'attuale depressione economica, cosa questa che, considerata 
alla luce delle recenti indiscrezioni che vorrebbero la Federal reserve intenzionata ad 
avviare una stretta monetaria, i cui effetti provocherebbero un rialzo dei tassi di interesse 
statunitensi, generando un consistente afflusso di dollari dal resto del mondo agli Usa, rende 
meno inverosimile la possibilità dell'adozione del dollaro come moneta unica europea quale 
provvidenziale soluzione all'ormai irreversibile crisi dell'euro;
   il rialzo dei tassi di interesse americani non è senza implicazioni per la politica 
monetaria nell'eurozona ed impone alla Banca centrale europea di scegliere se svalutare 
l'euro o elevare il saggio di sconto, spingendo verso la bancarotta alcuni degli Stati periferici 
come l'Italia, il cui debito pubblico ha recentemente toccato il 130 per cento del prodotto 
interno lordo;
   sul piano strettamente economico giova rilevare che mentre il mercato unico è il 
risultato di un'omogeneità di regolamentazione senza precedenti, volta ad assicurare ai 
cittadini europei uguali condizioni di partenza per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, 
quello statunitense è frutto di anni di deregulation e i nostri operatori economici si 
troveranno a competere con concorrenti americani in un quadro caratterizzato dalla 
compresenza di assetti legislativi differenti, poiché difficilmente i negoziatori europei 
riusciranno a persuadere i colleghi d'oltreoceano sulla bontà delle pesanti normative in 
vigore nell'Unione europea;
   relativamente al comparto agricolo, per il quale i fautori dell'accordo vantano benefici 
a doppio senso, in considerazione delle enormi barriere tariffarie esistenti, le preoccupazioni 
maggiori riguardano le importazioni di organismi geneticamente modificati, posto che gli 

Pagina 12 di 13La Camera dei Deputati - Legislature precedenti

19/01/2014file:///C:/Users/Mommi/AppData/Local/Temp/Low/UBEK9G0P.htm



Usa cercano sbocchi per grano e soia, e, in assenza di opportune salvaguardie, il rischio di 
chiusura di molte piccole aziende, in quanto la frammentazione della proprietà agraria che 
caratterizza il continente europeo comporta un'impari competizione con i grandi farmer
statunitensi –:
   di quali ulteriori elementi dispongano i Ministri interpellati in relazione a quanto 
espresso in premessa, quali iniziative intendano intraprendere, presso le competenti sedi 
comunitarie, affinché il partenariato si articoli su assetti legislativi omogenei e preveda forti 
tutele per l'agricoltura comunitaria e come intendano salvaguardare gli interessi produttivi 
del nostro Paese qualora la Banca centrale europea decidesse di innalzare i tassi di interesse 
dell'eurozona, posto che il mantenimento di un obiettivo di cambio con il dollaro in 
rivalutazione genererebbe difficoltà insormontabili per la finanza pubblica italiana.
(2-00205) «Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, 
Parentela, Spessotto».
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