
Buongiorno,

 

La ringrazio per la Sua email relativa alla votazione della relazione sul TTIP nel Parlamento 
europeo. Voglio iniziare premettendo che, diversamente da quanto previsto, la votazione non ha 
avuto luogo. Infatti, in aula sono stati introdotti ben 116 emendamenti e il Presidente, Martin 
Schulz, non ha ritenuto opportuno metterli al voto. Il Presidente ha quindi rinviato la relazione 
alla Commissione parlamentare per il commercio internazionale (INTA), che dovrà ora esaminare 
le varie istanze e, laddove ci sia una maggioranza, inserirle nella relazione. Il documento discusso 
in INTA dovrà poi ritornare in plenaria. Il voto in plenaria sarà probabilmente solo all’inizio di 
luglio. La relazione della Commissione INTA (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+XML+V0//IT ) verrà presumibilmente 
modificata. Detto questo, vorrei far notare che il dibattito pubblico sul TTIP è una grande 
occasione per la democrazia europea. Infatti, accade abbastanza raramente che il pubblico 
europeo si interessi da vicino e commenti la nostra attività politica al Parlamento europeo. Il 
dibattito rappresenta, in tal senso, uno degli elementi essenziali di ogni solida democrazia, 
compresa quella europea. 

 

Rispondo ora alla Sua lettera:

La relazione Lange, sulla quale avremmo dovuto votare, non dice se il Parlamento europeo 
voterà a favore o contro l’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Parlamento europeo potrà 
esprimersi in tal senso solo una volta che il testo dell’accordo sarà negoziato. Senza la ratifica del 
Parlamento europeo e del Congresso degli Stati Uniti, questo accordo non può entrare in vigore. 
Da qui ad allora però, passerà ancora un po’ di tempo e, personalmente, credo che le scadenze 
fissate dai capi di stato e di governo (conclusione delle negoziazioni entro la fine del 2015) non 
siano realistiche. Perché dovremmo negoziare in soli due anni un accordo con gli Stati Uniti, che 
influenzerebbe un terzo del commercio mondiale, quando per altri accordi commerciali (Corea 
del Sud, Marocco, Canada) sono stati impiegati più di cinque anni? La fretta è cattiva consigliera e 
non dobbiamo lasciarci influenzare dalle prossime elezioni negli Stati Uniti. 

 Al Parlamento europeo non abbiamo comunque intenzione di accontentarci del nostro diritto di 
veto alla fine del processo di negoziazione. Per questo motivo, nel penultimo anno, prima 
dell’inizio delle negoziazioni, il Parlamento ha concluso un mandato di negoziazione, il cui testo è 
disponibile al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//IT   .  

Alla luce dei round negoziali che hanno già avuto luogo, la relazione INTA perfeziona questo 
mandato. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che da quando abbiamo votato il mandato iniziale 
l’anno scorso, il Parlamento europeo è stato rinnovato in seguito alle elezioni e, perciò, è 
importante che questo Parlamento, che con probabilità dovrà votare sul TTIP prima del 2019, 
anno in cui si conclude la presente legislatura, metta in chiaro quali contenuti è disposto ad 
accettare e quali no. 

 Preciso che io non sono, come viene invece specificato nell’articolo, membro della Commissione 
per gli affari economici e monetari. Sono, invece, membro della Commissione ambiente, sanità 
pubblica e sicurezza alimentare e in questa commissione sono anche relatore permanente per il 
TTIP. Si tratta di un ruolo particolarmente interessante, in quanto molte delle preoccupazioni dei 
cittadini relative al TTIP, come ad esempio la sicurezza alimentare, vengono discusse nella 
Commissione ambiente. La Commissione ambiente ha contribuito attivamente alla redazione 
della sopracitata relazione INTA, e perciò, è inesatto dire che ho ricevuto la relazione da INTA, 
come invece afferma l’articolo pubblicato da Salto.bz. Inoltre, abbiamo anche approvato un 
nostro rapporto nella Commissione ambiente http://www.herbert-
dorfmann.eu/it/stampa/news/192-envi-bericht-zum-freihadelsabkommen-mit-den-usa-ttip.html ) 
e alcune sue parti sono state inserite nella relazione INTA. Questo è il risultato di un dibattito che 
ha impegnato per più mesi il Parlamento europeo. È ancora tutto da vedere se verrà raggiunta 
una maggioranza. Se la relazione INTA non dovesse essere approvata, l’unico documento 
ufficiale del Parlamento europeo sul TTIP sarebbe il mandato di negoziazione del 2013. Se 
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confronterete questo testo con la relazione INTA, concorderete con me che rappresenta un 
passo in dietro. 

 Purtroppo, qui non ho il tempo di soffermarmi nel dettaglio su ognuno dei punti che avete 
sollevato. Tuttavia, resto sempre disponibile a rispondere a domande specifiche. Sarà sufficiente 
che voi contattiate il mio ufficio e cercherò di tenervi informati sugli ultimi sviluppi.

Di seguito, rispondo con alcune osservazioni ai punti che avete sollevato. 

1.     La  relazione  INTA  propone  di  individuare  nuove misure  per  tutelare  gli  investitori.  Una 
possibile  soluzione  potrebbe  essere  la  creazione  di  un  tribunale  internazionale, 
democraticamente legittimato, che si impegni a far rispettare le più di 2000 norme a tutela 
degli  investitori,  che  valgono  in  tutto  il  mondo.  Nel  caso  in  cui  questa  prospettiva  si 
realizzasse,  il  TTIP rappresenterebbe il  preludio di  un nuovo capitolo nella gestione delle 
controversie commerciali. Se si pensa che la maggior parte delle attuali norme a tutela degli 
investitori è stata redatta in tempi in cui la parola globalizzazione non era ancora entrata nel  
lessico  corrente,  risulta  evidente  che  abbiamo  a  disposizione  un  discreto  margine  di 
miglioramento. In ogni caso, sono contrario all’introduzione di uno strumento classico per la 
risoluzione  delle  controversie  tra  investitori  e  stato:  non  sarebbe  un  progresso,  forse  si 
tratterebbe addirittura di un passo indietro. 

2.     La cooperazione non potrà in alcun modo ridurre le competenze dei parlamenti.  In altre 
parole, il nuovo accordo non dovrà in nessun caso limitare il diritto dei parlamenti di decidere 
liberamente. Sarebbe sciocco lavorare in una direzione differente, in quanto equivarrebbe a 
segare il ramo sul quale sediamo. 

3.     Per  quanto  riguarda  il  mantenimento  degli  standard  attuali,  consiglio  di  leggere  la 
sopracitata relazione della Commissione ambiente.

4.     Il  Parlamento europeo ha sempre manifestato l’intenzione di  escludere i  servizi  pubblici 
dagli accordi commerciali. Questo vale in generale, non solo per il TTIP. 

5.     Concordo che, durante la negoziazione di un trattato come questo sia necessario mantenere 
la maggiore trasparenza possibile. Cecilia Malmström, la Commissaria responsabile sul TTIP, 
si è molto impegnata a rispondere a questa richiesta dell’opinione pubblica. Il mandato della 
negoziazione  e  molti  documenti  sono  già  accessibili  online.  Noi  parlamentari  abbiamo 
accesso a tutti i documenti, compresi progetti e posizioni negoziali. In tema di trasparenza 
ritengo comunque che sia  opportuno che anche le  organizzazioni  della  società civile  che 
prendono parte al  dibattito facciano chiarezza sulle loro fonti  finanziarie.  Ci  sono, infatti, 
grossi interessi finanziari globali che vorrebbero ostacolare il TTIP e altri accordi commerciali 
dell’Ue e non trovo sia corretto che questi interessi possano agire nascondendosi dietro a 
delle ONG, senza che l’opinione pubblica ne sia veramente a conoscenza. 

Mi sono sempre personalmente impegnato a cercare il dialogo con i nostri partner 
commerciali, compresi gli Stati Uniti. L’eliminazione delle dogane e di tanti altri ostacoli al 
commercio insensati (ce ne sono tanti), è a mio avviso innanzitutto una conquista per i 
consumatori. Cosa ci guadagna un consumatore quando deve pagare una tassa doganale per 
il suo Ipad o quando le agenzie in Europa e negli Stati Uniti controllano le merci per due volte 
di seguito, solo perché non ci si fida l’uno dell’altro e in questo modo si raddoppiano i costi, 
che alla fine ricadono sui consumatori?

In ogni caso, sono consapevole che abbiamo il dovere di proteggere gli interessi e la volontà 
dei nostri cittadini. Se non lo facessimo, svolgeremmo male il nostro lavoro. In tal senso, mi 
rallegro di fronte a ogni tipo di spunto, discussione o dibattito che abbia a che fare con il 
TTIP.

 

Cordiali saluti,

Herbert Dorfmann
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