On. Ministro Carlo Calenda
Ministero dello Sviluppo Economico

On. Ministro,
la Campagna Stop TTIP Italia, fin dall'inizio della sua attività, ha messo in guardia sui rischi
degli arbitrati per la protezione degli investimenti. La nostra contestazione per il loro
inserimento all'interno del TTIP, e conseguentemente le nostre pressioni per la loro
esclusione dal CETA, sono sempre state sostanziate da dati, argomentazioni e analisi che
mostrano come la semplice presentazione di una causa davanti a un arbitrato ISDS, sia esso
sotto l'egida dell'ICSID o dell'UNCITRAL o della Camera di Commercio di Stoccolma, per
citare i riferimenti più importanti, ha un potente effetto dissuasivo nei confronti delle
politiche governative.
La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Vattenfall – Governo tedesco
per la questione legata alla centrale termoelettrica ad Amburgo ne è un esempio. Quella causa
fu intentata all'interno della cornice legale dell'Energy Charter Treaty, accordo di
liberalizzazione dell'energia da cui l'Italia è uscita un anno fa in modo rapido e sotto silenzio,
lo stesso trattato sotto il quale altre cause, questa volta contro il nostro Paese, sono state
intentate e sono sotto procedura.
Diverse imprese hanno citato in giudizio l'Italia per la revoca degli incentivi sul fotovoltaico,
ma ancor più grave appare la causa intentata dalla Rockhopper sul caso Ombrina Mare, una
procedura assolutamente non trasparente e sulla quale sia l'azienda che l'ICSID rifiutano di
dare informazioni. Nonostante voci informali riferiscano di una possibile causa da decine di
milioni di euro contro l'Italia.
Forti delle nostre argomentazioni sull'insostenibilità di tali dispositivi, e certi che sia dovere
di un Ministro fornire massima trasparenza su simili questioni, così come diritto delle
cittadine e dei cittadini italiani riceverla, Le chiediamo informazioni dettagliate e
argomentate sul caso in oggetto e Le ribadiamo, ancora una volta, l'assoluta nostra
contrarietà all'inserimento di un qualsivoglia arbitrato di risoluzione delle controversie sugli
investimenti negli attuali e prossimi accordi di libero scambio negoziati dall'Unione Europea.

In attesa di cortese riscontro, inviamo distinti saluti
Campagna Stop TTIP Italia

