
Alcune considerazioni riguardo al TTIP da parte del consigliere comunale Daniel 
Furlan: 
 
In Consiglio Comunale c’è la possibilità di presentare mozioni che non siano direttamente 
inerenti alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo di esso, ma che 
riguardano ambiti anche nazionali ed europei; perché si vuole portare, nel nostro piccolo, 
un contributo per il Bene Comune di tutti i cittadini (novellaresi e non) tenendo ben 
presenti i valori di democrazia, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia. 
 
Nel Consiglio del 26/02/2015 è stata votata all’unanimità una mozione riguardante un tema 
delicatissimo ma ancora poco conosciuto e trattato dall’opinione pubblica: il TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership),  un accordo commerciale attualmente in 
corso di negoziato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti con l'obiettivo primario di integrare i 
2 mercati riducendo i dazi doganali e rimuovendo in una vasta gamma di settori le barriere 
non tariffarie tra l’UE e gli USA.  
 
Le cosiddette barriere “non tariffarie” però, 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. 
E’ fondamentale perciò 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 economico, l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti, 
nonché la tutela e la conservazione dei beni culturali e ambientali del Nostro Paese. 
 
Con questa mozione (approvata) il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale 
esprimono perplessità sia verso il metodo di negoziazione sia verso i contenuti sinora 
conosciuti del trattato suddetto, e pertanto invitano i Parlamentari europei e nazionali ad 
adoperarsi affinché: 
 

 il processo decisionale, compatibilmente con la necessità di un confronto tecnico 
serrato, avvenga in maniera quanto più pubblica 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. 

 Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale infine, si impegnano a: 
 

 promuovere un dibattito e ad esprimere un giudizio compiuto nel merito quando 
saranno noti i contenuti concreti della trattativa; 

 

 ad inviare la presente deliberazione all’Unione Bassa Reggiana, all’Anci, al 
Consiglio Regionale, al Consiglio dei Ministri, al Parlamento Italiano ed Europeo ed 
alla Commissione Europea. 

 

 

 



Di seguito la mozione emendata e approvata in data 26/02/2015: 

 

A: sindaco dott.ssa CARLETTI 

A: segretario comunale dott. BOVA 

 
 
Oggetto: mozione da inserire nel prossimo consiglio comunale su: 
“Informazione sul TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership)” 

 
 

Premesso che 
 

Nel giugno 2013, il presidente degli Stati Uniti Obama e il presidente della Commissione 
europea Barroso hanno lanciato ufficialmente i negoziati su un Partenariato Trans-
Atlantico su commercio e investimenti (TTIP). 
Tali negoziati sono tuttora in corso, nella più totale opacità e segretezza con l'obiettivo di 

concluderne l'iter nella seconda metà del 2016. 
L'obiettivo prioritario di tale Partenariato è quello di integrare i 2 mercati riducendo i dazi 
doganali e rimuovendo in una vasta gamma di settori le barriere non tariffarie tra l’UE e gli 
USA. 
Il Partenariato in corso di negoziazione prevede addirittura il diritto per gli investitori 
transnazionali di citare in giudizio, presso un tribunale arbitrale creato ad hoc (ISDS, 
Investor-State Dispute Settlement) i governi sovrani e le autorità locali, qualora le loro 
società subissero perdite, anche potenziali, di profitti in seguito a decisioni di politica 
pubblica adottate dalle autorità medesime. 
 

Considerato che 
 

Seppure il TTIP promuova una più stretta cooperazione economica tra l’UE e gli USA, che 
invierebbe un forte segnale a favore della crescita per gli investitori e le imprese e seppur 
gli Stati Uniti rappresentino il terzo mercato più grande per le esportazioni italiane, le 
cosiddette barriere “non tariffarie” coinvolgono anche norme volte alla tutela dei diritti dei 
lavoratori e dei cittadini, alla salvaguardia dei beni comuni, alla garanzia di standard per la 
sicurezza alimentare, per la tutela dell'ambiente e della dignità sociale. 
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, minacciando di provocare un’ulteriore ondata di privatizzazioni in 
settori chiave come la sanità e l’istruzione. 
L'assoluta segretezza con cui vengono condotti i negoziati, che non prevedono alcun 
coinvolgimento né delle popolazioni, né delle istituzioni che a tutti i livelli le rappresentano, 
costituisce un preciso attacco al diritto dei cittadini e delle comunità locali di conoscere i 
termini e le conseguenze di tali negoziati e di potersi pronunciare nel merito. 
Il diritto degli investitori transnazionali a citare in giudizio i governi e le autorità locali, in 
seguito all'approvazione di norme e/o delibere di interesse generale che potrebbero 
pregiudicarne i profitti, costituisce un gravissimo 'vulnus' democratico, un'inaccettabile 



compressione dell'autonomia delle autorità pubbliche e un'azione destrutturante sulla 
coesione sociale delle comunità territoriali. 
 
 
 
 

In sintesi 
 

Il trattato Europa-Usa abbraccia un ambito di applicazione gigantesco che comprende 
l’accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali, gli appalti pubblici, gli investimenti 
materiali, l’energia e le materie prime, le materie regolamentari, le misure sanitarie e 
fitosanitarie, i servizi, i diritti di proprietà intellettuale, lo sviluppo sostenibile, le piccole e 
medie imprese, la composizione delle controversie, la concorrenza la facilitazione degli 
scambi, le imprese di proprietà statale. 
Tra i rischi ipotizzabili vi sono:  l'ingresso di merci e alimenti di cattiva qualità prodotti dalle 

multinazionali americane, come vegetali e carne OGM, o prodotti imbottiti di ormoni e 

fitormoni  (contro le quali le leggi nazionali e le comunità locali non potranno opporsi in 

quanto le direttive e i regolamenti devono sottostare al trattato); il ribasso dei salari, dal 

momento che, per la libertà di circolazione, le imprese di un paese potranno applicare in 

un altro paese i salari vigenti nel proprio, ecc. 

E’ fondamentale perciò 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 economico, l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti, 

nonché la tutela e la conservazione dei beni culturali e ambientali del Nostro Paese 

 
Ricordato che 

La raccolta firme on line ha superato abbondantemente il milione di firmatari. 

Nel 2012 il Consiglio Comunale di Novellara si era già espresso a tutela del made in Italy 
 

 
Pur tenuto conto che 

La materia in oggetto non può considerarsi direttamente inerente alle funzioni di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale 

 
Il Consiglio Comunale esprime 

 
perplessità sia verso il metodo di negoziazione sia verso i contenuti sinora conosciuti del 

trattato suddetto e pertanto invitano i Parlamentari europei e nazionali ad adoperarsi 

affinché: 

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

serrato, avvenga in maniera quanto più pubblica 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. 

 
 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a  
 

 A promuovere, presso i cittadini del nostro territorio e presso tutti gli altri enti locali 
dell’Unione Bassa Reggiana, azioni di sensibilizzazione e informazione sul TTIP,  

 Ad inviare la presente deliberazione all'Anci, al Consiglio Regionale, al Consiglio dei 
Ministri, al Parlamento Italiano ed Europeo e alla Commissione Europea. 

 


