
Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 9,35).

(Elementi ed iniziative in relazione al negoziato tra Unione 
europea e Stati Uniti per la conclusione dell'accordo di 
partenariato economico-finanziario – n. 2-00205)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di 
interpellanze e interrogazioni. 
  Passiamo all'interpellanza Gallinella ed altri n. 2-00205, 
concernente elementi ed iniziative in relazione al negoziato tra Unione 
europea e Stati Uniti per la conclusione dell'accordo di partenariato 
economico-finanziario (Vedi l'allegato A – Interpellanze e 
interrogazioni). 
  Chiedo all'onorevole Gallinella se intenda illustrare la sua 
interpellanza, per quindici minuti, o se si riservi di intervenire in sede di 
replica.

FILIPPO GALLINELLA. Signor Presidente, colleghi, la Transatlantic 
trade and investment parternship, nota come TTIP, ossia l'accordo 
USA-UE per l'integrale liberalizzazione dei loro rispettivi mercati, cosa 
comporterebbe per l'Europa e per l'Italia ? Questa è la domanda. 
  C’è una vasta letteratura che ritiene che la prospettiva di un'unione 
commerciale e finanziaria USA-UE sia lo sbocco preordinato di 
un'emergenza economica artificiosa, per cui solo una grave crisi 
economica, come quella che stiamo attraversando, giustificherebbe 
quella che si profila come un'annessione quasi coloniale ai dettami 
economici e commerciali americani. 
  D'altra parte, non è difficile crederlo in quanto la stessa Comunità 
economica europea di fatto è stata creata per gestire gli aiuti del Piano 
Marshall. Ricordiamo che nel 1949 già la Turchia, verso la quale tutti, 
americani compresi, hanno un debito di riconoscenza per aver fatto da 
«cuscinetto» contro i russi, venne ammessa al Consiglio d'Europa, e 
nel 1952 alla NATO, per fare poi domanda successivamente alla CEE. 
  Insomma, che le sorti del nostro continente siano in qualche modo 
sotto osservazione da parte americana è cosa Pag. 2nota, anche 
perché gli interessi USA nel Mediterraneo presuppongono che i Paesi 
rivieraschi concedano territorio per l'appoggio delle basi militari. 
Questo accordo è chiamato dai più critici una «NATO economica», per 
enfatizzare il ruolo egemone dell'America nell'organizzazione del Patto 
Atlantico. 
  Sul sito del Consiglio Atlantico, che è il massimo organismo della 
NATO, si sottolinea il contributo fornito all'operazione TTIP dalla 
fondazione internazionale privata Bertelsmann, che è finanziata anche 
dalla Rockefeller. A tal proposito vi sono autori che si preoccupano del 
fatto che vengono finanziati progetti atti a consentire situazioni che 
convincano l'opinione pubblica ad adottare il dollaro come moneta 
unica europea. Ricordiamoci che quando lo fece l'Argentina il Paese 
fallì in maniera piuttosto tragica. Tutto questo con l'intento di sopraffare 
l'euro per ripristinare la supremazia del dollaro per gli scambi 
internazionali; abbiamo visto nel passato che quando si vuole toccare 
il dollaro partono anche delle guerre. 
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  Quindi, la nostra preoccupazione è: cosa sarà per l'Italia e per 
l'Europa se il TTIP, così com’è senza garanzie, venisse approvato ? 
  Oltretutto questo accordo, senza un'armonizzazione legislativa vera 
e propria, sarebbe una lotta ad armi impari per gli imprenditori 
dell'Unione, anche, in modo significativo per quelli italiani, e 
produrrebbe una situazione simile a quella che contraddistingue gli 
accordi, dopo che sono stati fatti, tra UE e Cina per l'ingresso nel 
WTO. 
  Poi, geopoliticamente parlando, se l'area transatlantica di libero 
scambio prendesse forma, magari con qualche spinta dagli USA, tipo 
l'allargamento dell'Unione con la Turchia, mentre il processo di 
integrazione dell'Europa ancora non è terminato – ancora non vediamo 
neanche l'inizio secondo noi – tutto quanto sarebbe assorbito da un 
patto bilaterale sul libero scambio e vincerebbero solo le regole di 
mercato, questa è la preoccupazione più grossa. E il sospetto c’è 
perché vi è un analogo progetto nell'area transpacifica, che, nel caso 
riuscisse, permetterebbe agli USA di stringere in una morsa l'Eurasia, 
mettendo il dollaro al centro del sistema finanziario internazionale. 
Pertanto, la paura è sempre questa: che fine farà l'Europa e che fine 
farà l'Italia ? 
  Ma veniamo alle conseguenze per il comparto agroalimentare, dal 
quale siamo partiti per le nostre ricerche. Noi sappiamo infatti che c’è 
già un accordo in corso d'opera, che è l'UE-Marocco, che è molto più 
piccolo rispetto a questo, sicuramente, ma comporta già dei problemi 
per il nostro mercato, perché si liberalizza lo scambio dell'ortofrutta e 
dei prodotti della pesca. 
  Questo preoccupa tutte le associazioni di categoria e, in primis, i 
produttori primari. Ad esempio, per quanto riguarda l'importazione del 
pomodoro marocchino, al di là che magari la qualità per noi non è 
uguale, ma anche ci fosse la stessa qualità di prodotto, chiaramente 
loro lavorano in maniera diversa dalla nostra, non hanno gli stessi 
diritti, non hanno la stessa assistenza sanitaria, quindi non c’è una 
leale competitività dal punto di vista della qualità; ma soprattutto fanno 
un prezzo basso per i tanti motivi che ho precedentemente detto, 
quindi non c’è più una concorrenza leale, anzi è favorita una 
concorrenza sleale. 
  Tutta questa apertura commerciale comporta dei rischi: vogliamo 
sapere se dobbiamo diventare una Nazione che vuole produrre, 
oppure diventare una Nazione solo di servizi, anche perché ci sembra 
che si vada in quest'ottica. Infatti, nell'ultimo G20 del primo weekend di 
settembre si è parlato proprio di togliere anche i dazi anti-dumping e 
non mi è sembrato che il nostro Presidente Letta si sia impuntato in 
qualche maniera o con attenzione, perché noi abbiamo un grande 
valore aggiunto nell'esportazione e, se queste cose si tolgono, senza 
un'etichettatura d'origine, sulla quale l'Europa non sembra neanche 
ascoltarci, le paure sono elevate. 
  Ma tornando al Patto transatlantico, tanto per rimanere in tema, le 
paure più grosse di un accordo tra l'Unione europea Pag. 3e gli Stati 
Uniti sono, per esempio, che qui in Europa si sta discutendo per 
quanto riguarda l'OGM, nel senso di non avere i prodotti OGM. L'Italia 
penso che si sia già espressa: non vuole gli OGM e c’è stata anche 
una mozione, qui alla Camera, per non avere gli OGM, per lavorare 
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per non farli entrare nel nostro territorio. Ma loro producono solo OGM 
(mais, soia) e quindi ci sarebbe una distorsione della realtà nella quale 
noi vogliamo vivere. 
  Oltretutto, le nostre aziende hanno una dimensione media di 8 
ettari e chiaramente anche una struttura più piccola, proprio perché noi 
siamo specialisti sull'alto valore aggiunto e sul curare i prodotti volta 
per volta, puntualmente, e non potremo mai competere con la grande 
potenza dei farmer americani, perché hanno centinaia e migliaia di 
ettari lavorati con un processo industriale. Noi in Europa «si paga» la 
«sofferenza animale» e loro hanno un allevamento intensivo, con una 
vacca al metro quadrato; quindi, andiamo proprio in un'ottica 
totalmente diversa. 
  In questa interpellanza, quindi, visto che comunque a luglio sono 
cominciati i negoziati per questi accordi, chiediamo al Governo, e 
quindi al Presidente Letta, come si sta muovendo in tal senso, quali 
sono le clausole di salvaguardia per il nostro Paese (e anche per 
l'Europa a questo punto, perché qualsiasi merce entra in Europa poi 
arriva anche in Italia) e, nel caso in cui le cose non funzionassero, 
quali sono le strategie di uscita da questo vincolo, da questo accordo, 
perché non vorremmo che fosse una cosa per sempre. 
  È già successo con la condizionalità macroeconomica, che è stata 
accettata così di fatto, e non si può più uscire, praticamente (quindi, 
corriamo anche il rischio di non prendere i nostri soldi), e non 
vorremmo che questa cosa fosse vincolante, senza uscita per l'Italia, 
come è successo per l'euro, perché siamo entrati nell'euro e nessuno 
ai cittadini l'ha chiesto. Quindi noi vorremmo anche che il Parlamento e 
comunque tutta la cittadinanza fosse informata di questi passaggi, 
perché vogliamo essere consci e consapevoli anche dei rischi (noi 
vediamo molti rischi) dell'andare verso questa direzione, ossia quella 
di un allargamento delle barriere commerciali senza nessun tipo di 
vincolo e tutela.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo 
economico, Claudio De Vincenti, ha facoltà di rispondere.

CLAUDIO DE VINCENTI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo 
economico. Le linee strategiche di politica commerciale dell'Unione 
europea sono state definite sia nel documento The EU Trade Agenda: 
Opportunities Ahead, sia nelle conclusioni del Consiglio europeo del 
febbraio 2013, secondo cui il commercio internazionale costituisce uno 
degli strumenti più efficaci per favorire la crescita economica, la piena 
occupazione e il superamento dell'attuale fase di recessione nel 
vecchio continente, grazie alle dinamiche tipiche ingenerate dal libero 
commercio. In altri termini: maggiore mobilità di capitali, uomini, 
risorse, idee, stimolo alla competitività e all'innovazione tecnologica, 
espansione degli utenti e fruizione dei prodotti nazionali. L'obiettivo 
posto dall'Esecutivo comunitario è pertanto quello di espandere – nelle 
more del rilancio del processo multilaterale in ambito WTO – la rete di 
accordi bilaterali di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi terzi, 
strategia alla quale è ascrivibile anche l'avvio dei negoziati con gli Stati 
Uniti. 
  I negoziati per un accordo di partenariato transatlantico per il 
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commercio e gli investimenti tra Unione europea e Stati Uniti (il TTIP, 
in sigla), come indicato dagli onorevoli interroganti, sono attualmente 
in corso tra le parti. L'obiettivo che si pone il TTIP è l'istituzione tra le 
due sponde dell'Atlantico di una partnership ad ampio respiro 
dall'elevata portata strategica – sulla base di un accordo ambizioso e 
onnicomprensivo – suscettibile sia di istituire una solida cornice 
giuridica e regolamentare per le relazioni economico-commerciali 
transatlantiche, sia di fungere da impulso per il rilancio del negoziato 
commerciale multilaterale in ambito WTO, indicando nuovi standard di 
riferimento.Pag. 4
  L'assenso al mandato negoziale TTIP per la Commissione, 
accordato in via definitiva in occasione del Consiglio affari esteri 
formato commercio del 14 giugno 2013, è stato effettuato nel pieno 
rispetto della pertinente normativa europea in materia commerciale e, 
per quanto concerne la formazione della posizione negoziale italiana, 
in uno spirito di trasparenza e condivisione delle informazioni 
disponibili con le altre amministrazioni dello Stato coinvolte e con le 
associazioni di categoria interessate, nel rispetto di necessarie 
esigenze di confidenzialità imposte dalle istituzioni europee. 
  La posizione italiana nei negoziati attualmente in corso è quella di 
tutelare al massimo i nostri interessi nazionali, quali emersi, tra l'altro, 
proprio nel corso del summenzionato processo di formazione della 
posizione negoziale nazionale, nell'ambito di trattative finalizzate al 
raggiungimento di un accordo che si ispiri al principio di reciprocità e 
che risulti bilanciato, ambizioso e onnicomprensivo, la cui conclusione 
dovrà essere contestuale, sulla base del principio del single 
undertaking. 
  L'obiettivo negoziale italiano, quindi, resta quello di sostenere la 
conclusione del TTIP, visti i benefici che esso produrrebbe per 
l'economia europea e statunitense, tutelando al massimo livello 
consentito i nostri interessi nazionali, in particolare: barriere non 
tariffarie (inclusione del precautionary principle per gli standard sanitari 
e fitosanitari e OGM); corretta informazione dei consumatori 
(cosiddetto italian sounding); accesso al mercato (riferimento alle 
regole d'origine Unione europea); appalti pubblici (esclusione del 
concetto buy American); tutela della proprietà intellettuale 
(riconoscimento delle IIGG) e inclusione della liberalizzazione 
dell’export di materie prime energetiche (oggi vincolate negli USA). 
  Va rilevato che il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto 
ad effettuare una valutazione d'impatto in merito alle risultanze 
economiche riguardanti l'Italia a seguito del buon esito dell'accordo. A 
tale riguardo si precisa che lo studio, commissionato alla società 
Prometeia Spa, ha confermato quanto già indicato da altri altrettanto 
autorevoli centri studi internazionali aditi dalla Commissione europea e 
da altri Stati membri dell'Unione europea, evidenziando i benefici 
economici, per l'Unione europea e per il nostro Paese, derivanti da tale 
accordo con gli Stati Uniti. In particolare, tale studio ha rimarcato che 
l'Italia sarebbe tra i Paesi dell'Unione europea che maggiormente 
guadagnerebbero, in termini industriali, dal buon esito delle 
negoziazioni TTIP, con effetti molto positivi per l'industria dei mezzi di 
trasporto, cioè per le produzione automotive nel loro insieme, ma 
soprattutto per i principali settori di specializzazione del nostro Paese 
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nel commercio mondiale: meccanica, sistema moda, agroalimentare e 
bevande. 
  Va inoltre rimarcato che tale intesa potrebbe incidere in maniera 
apprezzabile sulla futura crescita italiana, fino a sfiorare il mezzo punto 
percentuale per la nostra economia. In tal caso, a tre anni 
dall'applicazione dell'accordo, il PIL aumenterebbe, al netto 
dell'inflazione, di 5,6 miliardi di euro, con aumento stimato di posti di 
lavoro di circa 30 mila unità. Tali indicazioni in merito ai possibili effetti 
dell'accordo TTIP vanno lette tenendo ben presente quali siano 
l'orientamento e le aspettative dell'intero sistema produttivo italiano, 
che nel suo complesso – eccezione fatta per il settore audiovisivo – 
guarda con grande interesse a questo negoziato. 
  A tale riguardo, numerose riunioni di coordinamento sono state 
fatte, nel corso degli ultimi due anni, dal Ministero dello sviluppo 
economico con tutti i soggetti interessati: l'azione del Governo verso la 
scelta negoziale del TTIP è stata ampiamente sostenuta, in ogni 
occasione, dal nostro sistema produttivo. 
  In merito alle preoccupazioni paventate dagli onorevoli interroganti, 
in particolare su alcuni aspetti relativi al settore agricolo, si ribadisce 
che il mandato negoziale, approvato dal Consiglio degli affari europei – 
commercio dell'Unione europea, a Lussemburgo lo scorso 14 giugno, 
prevede Pag. 5una serie di «paletti» che tracciano, con chiarezza, la 
linea politica da tenere nelle trattative a tutela del settore 
agroalimentare europeo e italiano. 
  In materia di misure sanitarie e fitosanitarie – tra cui rientrano i 
provvedimenti sugli OGM – va applicato il principio della valutazione 
del rischio scientifico e, qualora questo dovesse apparire non 
sufficiente, si ricorrerà al principio di precauzione, così come avviene 
oggi all'interno del mercato dell'Unione europea. Nello stesso mandato 
si prevede altresì la trattazione separata all'interno dell'accordo, 
attraverso allegati settoriali, dei prodotti ritenuti sensibili. 
  Sarà, pertanto, cura del Ministero dello sviluppo economico, 
d'intesa con le altre amministrazioni competenti, individuare e indicare, 
così come già abbiamo fatto nella fase preparatoria e ancora stiamo 
facendo a tutt'oggi, le nostre specifiche sensibilità, non solo in chiave 
difensiva, ma anche in chiave «offensiva»: tutto ciò per cercare di 
valorizzare al meglio le positive opportunità che potranno derivare 
dalla finalizzazione del negoziato TTIP per la nostra economia e il 
nostro sistema produttivo, migliorando l'accesso al mercato 
statunitense dei prodotti italiani.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallinella ha facoltà di dichiarare se sia 
soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

FILIPPO GALLINELLA. Grazie, Presidente, grazie al 
sottosegretario De Vincenti. 
  Quando ha cominciato con ampio respiro, io mi sono un po’ 
preoccupato, perché avevo l'impressione che l'importante è 
commerciare senza regole e non ci interessa che cosa si esporti. Dopo 
ha spiegato che, comunque sia, nell'accordo sono previsti dei paletti. 
Ci fa piacere che sia riconosciuta l'importanza del valore aggiunto 
dell'Italia, perché sono, rispetto al commercio mondiale, piccole 
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produzioni. Soprattutto, ha parlato del vino e ha parlato anche di alcuni 
aspetti del commercio industriale, perché è un accordo che implica la 
transazione commerciale di tutti i prodotti. 
  Ora, la nostra preoccupazione è soprattutto sul fatto che non è 
tanto facile potere ricevere o trovare queste informazioni. Quindi, io 
tendo a ribadire che per la completa partecipazione, da parte anche 
del Parlamento, secondo noi è importante che questa valutazione, 
relativa all'importanza per l'Italia di un accordo così importante, passi 
anche per le Commissioni competenti, che sono, per quanto riguarda il 
comparto agroalimentare, la Commissione agricoltura – anche come 
parere, senza magari essere troppo vincolante, ma comunque un 
parere è necessario a nostro avviso – e, ovviamente, anche la 
Commissione attività produttive. 
  Quindi, noi ci riterremo soddisfatti quando anche il Parlamento, con 
le Commissioni competenti relativamente appunto ai traffici 
commerciali, sarà in qualche modo interpellato. Quindi, mi auguro che 
quanto prima almeno in bozza ci sia consegnato il materiale per 
informarci e per dare anche dei consigli di indirizzo al Governo, come è 
compito del Parlamento.
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