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Comune di Modena 

Consiglio Comunale  
Gruppo Consigliare del Partito Democratico 

         

Modena 27/11/2014 

 

Al Sindaco 

Alla Presidente del Consiglio comunale 

 

MOZIONE  

 

Oggetto: Trasparenza, informazione e ruolo delle istituzioni democratiche sul TTIP 

 

 

Premesso che  

 

il Transatlantic Trade and Investement Partnership (TTIP) è un accordo commerciale attualmente in 

corso di negoziato tra l'UE e gli Stati Uniti con l'obiettivo primario di rimuovere le barriere 

commerciali e tariffarie in un ampio numero di settori economici tra USA e UE 

 

Considerato che 

 

al momento non esiste un testo dell'accordo in quanto i negoziati sono ancora in corso; infatti, 

nonostante i sette rounds negoziali alle spalle, il TTIP non è ancora concluso e le posizioni delle 

controparti sono relativamente distanti e, verosimilmente, la prima finestra per un eventuale 

raggiungimento dell'accordo potrebbe essere individuata solo nella seconda metà del 2016 

 

promuovere una più stretta cooperazione economica tra l’UE e gli USA invierebbe un forte segnale 

a favore della crescita per gli investitori e le imprese, non solo all'interno dell'UE e degli Stati Uniti, 

ma anche a livello internazionale  

 

le cosiddette barriere “non tariffarie” coinvolgono anche norme riguardanti le condizioni di lavoro, 

la salvaguardia degli standard per la sicurezza alimentare, per la tutela dell'ambiente e della dignità 

sociale; 

 

gli Stati Uniti rappresentano il terzo mercato più grande per le esportazioni italiane, solo se 

pensiamo al vino dobbiamo sottolineare che, nel 2013, i consumatori USA hanno acquistato vino 

italiano per 1,1 miliardi di euro.  

 

il programma di deregolamentazione previsto dal TTIP mira a creare nuovi mercati con l’apertura 

dei servizi pubblici e dei contratti per appalti governativi alla concorrenza di imprese transnazionali, 

con il rischio di provocare un’ulteriore ondata di privatizzazioni in settori chiave come la sanità e 

l’istruzione; 

 

 sono fondamentali la corretta applicazione e rispetto del principio di precauzione per quanto 

riguarda gli aspetti economici, sociali e ambientali derivanti da tale accordo, inclusi lo sviluppo 
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economico, l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti, nonché la tutela e la 

conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali. 

 

Tutto questo premesso 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

chiede che i Parlamentari europei e nazionali si adoperino affinché: 

 

 il processo decisionale, compatibilmente con la necessità di un confronto tecnico serrato, 

avvenga in maniera quanto più pubblico e trasparente possibile coinvolgendo le Istituzioni 

democratiche europee, nazionali e locali 

 i negoziati tengano conto della specificità di ogni regione o contesto territoriale e culturale 

sottolineando l'importanza dei prodotti di alta qualità della agricoltura e del manifatturiero 

locale e nazionale, espressione della nostra cultura e della nostra identità attraverso la 

protezione delle specificità tipiche; 

 i contenuti del negoziato promuovano la qualità dell'occupazione, uno sviluppo economico 

sostenibile, la tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, la salute dei cittadini e i diritti dei 

consumatori 

 

e si impegna   

 

 

 a promuovere un dibattito e ad esprimere un giudizio compiuto nel merito quando saranno 

noti i contenuti concreti della trattativa. 

 

 

Andrea Bortolamasi 

Paolo Trande 

Tommaso Fasano 

Giulia Morini 

Antonio Carpentieri 

Diego Lenzini 

Grazia Baracchi 


