FRACCARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
— Per sapere – premesso che:
il TTIP (Transatlantic Trade and Investment) è un accordo commerciale di libero scambio in corso di
negoziazione da giugno del 2013 che si pone l’obiettivo di eliminare i dazi e le barriere non tariffarie tra
l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e di semplificare la compravendita di beni e servizi fra le due
aree;
per presunte esigenze di riservatezza sono sinora stati resi pubblici solo alcuni contenuti ed elementi
generici dei testi negoziali. Pertanto molte delle informazioni rilevanti che si hanno sulle trattative per
l’accordo, così come sui temi critici ivi contenuti, derivano principalmente dalle affermazioni dei negoziatori
di entrambi i lati dell’atlantico o da notizie di stampa. Questa segretezza rende difficoltoso per i cittadini
italiani ed europei comprendere appieno le specificità e i rischi di un accordo al fine di poter indirizzare i
negoziatori verso un accordo il più possibile condiviso e massimamente benefico per il maggior numero
possibile di cittadini;
la Commissione europea, in particolare la commissaria per il commercio Cecilia Malmström, responsabile
per la Commissione della negoziazione del TTIP, ha più volte dichiarato di voler rendere più trasparenti i
negoziati al fine di coinvolgere maggiormente i cittadini di tutti gli Stati membri dell’Unione europea;
durante l’audizione svoltasi in teleconferenza presso il Senato della Repubblica in data giovedì 26 novembre
di fronte sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della
strategia commerciale dell'Unione europea, con particolare riferimento all'Accordo Transatlantico TTIP, la
stessa commissaria Cecilia Malmström ha dichiarato che erano in via di definizione accordi miranti ad aprire
sale di lettura di tutti i documenti e i testi negoziali del TTIP presso ciascun ministero degli affari esteri degli
stati membri dell’Unione europea. La commissaria ha altresì affermato che gli stessi documenti sarebbero
stati disponibili e consultabili presso la Farnesina, per tutti i parlamentari, entro due settimane‐:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dell’impegno preso dalla Commissaria europea per il
commercio Cecilia Malmström di fornire tutti i testi negoziali e gli atti relativi all’accordo commerciale
con gli Stati Uniti, noto come partenariato transatlantico su commercio e investimenti o TTIP;
quali iniziative abbia intrapreso il Ministro interrogato al fine di ottenere celermente i suddetti
documenti e renderli disponibili alla consultazione nel minor tempo possibile;
quali azioni intenda adottare il Governo per consentire un accesso agevole ai documenti e per evitare che
inutili vincoli di segretezza neutralizzino i benefici e le possibilità che una maggiore trasparenza può
apportare ai cittadini italiani;
con quali modalità sarà possibile per i parlamentari informare, condividere e rendere partecipi i cittadini
delle informazioni acquisite dalla consultazione dei documenti.

