
                             STOP TTIP ITALIA

Fermare la privatizzazione della legge promossa dall'accordo di libero scambio Usa-Ue

I governi europei hanno dato alla Commissione europea il mandato di negoziare con gli Stati Uniti
anche la liberalizzazione degli investimenti delle imprese multinazionali con il fine di dare più potere a

queste. Infatti, come richiesto insistentemente negli ultimi anni da lobby industriali e studi legali
internazionali l'accordo di libero scambio Usa-Ue – noto per il suo acronimo TTIP - darebbe nuovi

poteri alle imprese multinazionali europee e statunitensi di sfidare tutte quelle leggi nazionali ed
internazionali che avrebbero un impatto negativo sui profitti attesi dagli investimenti. 

I governi europei potrebbero presto vedere le proprie leggi nazionali che proteggono l'interesse pubblico 
(dalla salute all'ambiente) messe in stato di accusa in tribunali privati e segreti internazionali – i cosiddetti 
tribunali d'arbitrato commerciale – in cui le leggi e la politica nazionale non hanno alcun potere di intervento.
Infatti, tali tribunali di arbitrato constano di colleggi di tre membri scelti ricorso per ricorso da una lista 
ristretta di avvocati privati. Ciascuna parte nomina il proprio difensore, pagato profumatamente, e quindi 
entrambe convengono sulla scelta del giudice. Regolamente i difensori di alcune grandi imprese in un caso 
divengono nel seguente giudici e così via, anche con situazioni di svolgimento dei processi allo stesso tempo,
dando luogo ad un palese conflitto di interessi, quasi sempre a vantaggio delle grandi corporation.

In tutto il mondo le elite economiche e finanziarie sono riuscite ad includere tali meccanismi di risoluzione 
delle dispute tra investitori e Stati in diversi accordi commerciali e sugli investimenti con il fine di reclamare 
grandi somme di denaro in compensazione per l'applicazione di leggi decise democraticamente per 
proteggere l'interesse pubblico. Alcune volte la pura minaccia di un ricorso e della sua presentazione in un 
tribunale di arbitrato internazionale è stata sufficiente per far abbandonare una proposta di nuova legislazione
più stringente o per diminuire gli standard vigenti. In alcuni casi i tribunali hanno garantito miliardi di dollari
di euro alle multinazionali che hanno fatto ricorso, soldi prelevati dai governi che hanno perso dalle tasche 
dei contribuenti! Emblematico il recente caso mosso dalla Philip Morris contro i governi di Uruguay e 
Australia – nell'ambito degli accordi di libero scambio bilaterali tra questi paesi e gli Stati Uniti – poiché la 
multinazionale ritiene che l'obbligo di annunci espliciti sui rischi per la salute dei consumatori presenti sui 
pacchetti di sigarette venduti in quei paesi ostacoli la possibilità di mostrare in maniera efficace il proprio 
marchio, causando quindi una perdita sostanziale di quote di mercato. Riguardo a casi più italiani, 
recentemente l'Impregilo si è rivalsa con successo contro il governo dell'Argentina per 21 milioni di dollari 
ritendendo di essere stata danneggiata dal governo nella gestione privata del servizio idrico di Buenos Aires 
(l'accordo bilaterale sugli investimenti in vigore tra Italia ed Argentina prevede infatti un meccanismo 
privato di arbitrato investitori contro governi). Guardando avanti, ciò significa che ad esempio con l'accordo 
TTIP in vigore la multinazionale francese GDF-Suez - che ha una quota di proprietà in Acea a Roma – 
tramite una sua controllata con sede negli Usa potrebbe fare con successo ricorso contro il governo italiano 
qualora il Comune volesse togliere la concessione ad Acea o addirittura ripubblicizzare la società.

Nel mondo si sono svolte già 514 dispute di questo tipo, ben 58 aperte nel solo 2012. Si sa anche anche altre 
cause, che però non sono state rese pubbliche per scelta. 329 casi sono stati promossi da imprese europee e 
statunitensi. Ed oggi 15 paesi europei sono già stati attaccati in almeno una di queste dispute. Un terzo dei 
ricorsi si è chiuso a favore delle multinazionali. All'incirca un terzo ha avuto un esito patteggiato in cui i 
governi hanno ceduto in parte. Quindi nella media di due casi su tre i governi perdono qualcosa contro le 
multinazionali. Importante ricordare che più della metà degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea 
provengono da imprese statunitensi. 

Problema: La proposta della Commissione europea nel negoziato TTIP per l'istituzione di un meccanismo di
risoluzione delle dispute tra investitori e Stati permetterebbe alle multinazionali statunitensi che investono in 
Europa di aggirare ogni corte nazionale o europea e accusare direttamente i governi europei in questi nuovi 
tribunali privati internazionali ogni volta che ritengono che le leggi in materia di salute pubblica, ambiente e 
protezione sociale interferiscano con i loro profitti. Le multinazionali europee che investono negli Stati Uniti 
godrebbero dello stesso privilegio a discapito del governo degli Stati Uniti.



Quindi è alta la possibilità di avere molti casi di imprese statunitensi che richiederanno indennizzi ai governi 
europei da pagare con i soldi dei contribuenti. Si pensi ad esempio al settore della chimica, dove è ben noto 
che la legislazione vigente in Europa sulle emissioni di inquinanti è più stringente che negli Stati.

STOP TTIP perché: Come dichiarato dai rappresentanti della Chevron “la società vede la protezione sugli 
investimenti come uno dei più importanti temi globali”, motivo per cui la società cui sta spingendo i 
negoziatori del governo Usa ad includere il meccanismo di risoluzione delle dispute investitori-Stati 
nell'accordo TTIP. Tale meccanismo era il cuore della proposta dell'accordo MAI (accordo multilaterale sugli
imvestimenti) alla fine degli anni '90 che l'opposizione popolare in europea e negli Stati Uniti fermò. Perciò 
bisogna dire no ai tribunali investitori-Stati e la conseguente privatizzazione della legge – infatti soltanto le 
grandi imprese che si possono permettere avvocati ben pagati possono estrarre per legge extra-profitti ai 
governi ed ai cittadini in ultima istanza - così come rigettare la logica che sottende questa proposta non 
democratica e l'intero accordo TTIP.

La proposta: Gli investitori stranieri, qualora ritengano che i loro diritti siano stati violati dagli Stati 
europei, dovranno rivolgersi solamente alle corti nazionali, ed eventualmente alla Corte europea di giustizia, 
così come possono fare tutte le altre società ed investitori nazionali. Inoltre i governi dovranno mantenere la 
loro sovranità nel decidere di modificare le leggi per fini di interesse pubblico anche se questi cambiamenti 
potranno andare a scapito dei piani di investimento futuri di imprese private se non in linea con fini sociali 
dell'intera collettività. Come, infatti, sancito dall'articolo 41 della Costituzione italiana, “L’iniziativa 
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni 
perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”

Altre informazioni su www.stop-ttip-italia.net

Una campagna promossa da: ALTRAMENTE, ARCI, ASSOCIAZIONE BOTTEGHE DEL MONDO, A SUD, ATTAC 
ITALIA, COBAS, COMUNE-INFO, COORDINAMENTO NORD SUD, COSPE, ENNENNE, FAIRWATCH, 
FONDAZIONE CERCARE ANCORA, FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA, MEDICI SENZA 
CAMICE, MST-ITALIA, MUNICIPIO DEI BENI COMUNI, RE:COMMON, RETE DELLA CONOSCENZA, 
REORIENT, SBILANCIAMOCI, SCUP, YAKU


