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TTIP SI’ MA NON A TUTTI I COSTI 

 

Questi, allo stato attuale, i principali punti controversi del TTIP: 

  

• Corti arbitrali: non abbiamo bisogno di una giustizia parallela, che emette sentenze a 

porte chiuse e non ammette appello. Abbiamo su entrambi i lati dell’Atlantico dei 

sistemi giudiziari indipendenti. Processi con una corte arbitrale (col metodo ISDS 

attuale) durano mediamente quattro anni e costano più di sette milioni di Euro. 

Questo può essere sostenuto solo dalle grandi imprese, ma non da un’impresa di 

piccole o medie dimensioni. Lo dimostrano anche le statistiche: solo circa un quinto 

delle cause in arbitrato sono state presentate da PMI o da privati. Pertanto dico che 

dovrebbero essere sfruttate prima le istanze giuridiche nazionali, prima che si possa 

attivare una corte arbitrale internazionale. 

• Protezione dei consumatori: In Italia prodotti alimentari o tecnici possono solo 

essere commercializzati dopo numerosi test e dopo aver ottenuto le relative 

autorizzazioni. Questo è il principio di precauzione. Gli americani possono arrivare sul 

mercato immediatamente, senza alcun costo o ritardi. Questo è il principio del follow-

up, con la successiva possibilità di una causa legale. Noi siamo a favore di alti standard 

e livelli di protezione del consumatore. Questo richiede in media due anni, costa molti 

soldi e ci pone in una posizione nettamente inferiore in termini di competitività, se gli 

americani non devono attenersi al principio di precauzione. 

• Consiglio di regolazione: L’armonizzazione degli standard tra gli USA e l’UE è sensata 

e giusta. Questo compito dovrà essere svolto da un consiglio di cooperazione 

regolatoria, nel quale le PMI non hanno voce in capitolo. Questo consiglio non deve 

assolutamente agire in maniera indipendente, e non deve poter presentare proposte 

al legislatore senza coinvolgere le PMI, servendo solo gli interessi della grande 

industria. Altrimenti detteranno legge solo le grandi società su regole e standard futuri. 

• L’armonizzazione degli standard: per prodotti nei settori elettronici e 

metalmeccanici gli esportatori europei devono passare fino ad ora attraverso 

procedure lunghe e costose di certificazione e autorizzazione, per poterli 

commercializzare sul mercato americano. Per tutti gli stati federali parliamo in teoria di 

più di 50 procedure, per vendere un prodotto in tutti gli USA. Agli esportatori 

americani basta per tutti i 28 stati membri dell’UE un’unica procedura. Questa 

distorsione gravissima della competizione non può essere risolta con il TTIP. Gli 

standard secondo la costituzione degli Stati Uniti non sono competenza di Washington, 

dunque promesse legalmente vincolanti da parte del governo federale sono 

impossibili. E compromessi a carico degli esportatori europei non sono accettabili. 

 


