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TTIP svendita dei diritti e qualità compromessa 

Venerdì 4 dicembre 2015, alle ore 9.30, presso il salone Di Vittorio della Camera del Lavoro 

Metropolitana di Bologna, si svolgerà il convegno “TTIP svendita dei diritti, qualità compromessa” 

organizzato dalla Flai Cgil dell’Emilia Romagna, la Federazione della CGIL che si occupa 
dell’agroalimentare. 

Lo scopo del Convegno è quello di fare luce sul “misterioso” negoziato che si sta svolgendo fra USA e 

Unione Europea, chiamato TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership (Trattato 
Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti) 

Il TTIP dovrebbe diventare un trattato internazionale composto da una serie di tematiche specifiche 
che ha lo scopo di liberalizzare il commercio tra Stati Uniti ed Europa. 

Per raggiungere questo risultato il TTIP prevede di ridurre, se non eliminare, le barriere 

regolamentari e commerciali esistenti tra USA ed Europa. Barriere e regolamenti, come nel caso della 

produzione agroalimentare europea, che sono elemento di salvaguardia per i consumatori (sicurezza 

alimentare e principio di precauzione) e per le produzioni stesse (tutela delle produzioni tipiche e 
origine delle produzioni).  

Il TTIP dovrebbe prevedere, inoltre, l'istituto del “trattato per la risoluzione delle controversie tra 

investitore e stato” il quale potrebbe consentire alle grandi imprese multinazionali di far causa ai 

governi citandoli davanti ad un collegio arbitrale costituito da tre avvocati esperti di diritto societario. 

Si tratterebbe di un collegio arbitrale dove le altre parti in causa non avrebbero alcuna 
rappresentanza e che non prevede alcuna possibilità di riesame davanti ad un’autorità giudiziaria.  

In un simile scenario è possibile prevedere le devastanti conseguenze per i diritti dei lavoratori, 

compreso il diritto di sciopero, ma anche della stessa tenuta dei modelli contrattuali presenti in 
Europa. 

Delle possibili ricadute del TTIP, con uno specifico focus nel settore agroalimentare regionale e 

nazionale, ne parleremo nel convegno di venerdì. I lavori verranno introdotti da Umberto 

Franciosi, Segretario Generale della Flai Cgil Emilia Romagna, interverranno Pietro Ruffolo, 

Segretariato Europa Flai Cgil Nazionale, Vincenzo Colla, Segretario Generale della Cgil Emilia 
Romagna e Fausto Durante, Segretariato Europa Cgil Nazionale. 
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