
Partenariato transatlantico
su commercio e investimenti

(TTIP)
Minaccia o opportunità?

Venerdì 26 giugno - 9.30 / 13.00
presso la sede del Centro in Europa

GEnova, via dEi Giustiniani, 12/4 2° piano

  9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 inizio dei lavori

presentazione di Carlotta Gualco
direttrice del Centro in Europa

saluto di Anna Maria Saiano
Agente consolare degli Stati Uniti a Genova

introduzione di Emilio Dalmonte
vice direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Relazione di Mario Telò
professore all’Università Libera di Bruxelles e  all’Università LUISS - Guido Carli

coautore del libro The Politics of Transatlantic Trade Negotiations -TTIP in a 
Globalized World 
(ASHGATE, 2015)

ne discutono:
Giovanni Battista Pittaluga, direttore DISPO – Università di Genova; 
Marco Merli, presidente CNA Liguria; Alessandra Repetto, responsa-
bile Ufficio internazionalizzazione Camera di Commercio di Genova; Alberto 
Dalpiaz, presidente  Associazione Italiana per l’Agricoltura biologica – Liguria; 
Chiara Cellerino, Università di Genova; Francesco Panella, presidente 
Unione Nazionale Apicoltori Italiani; Alberto Zoratti, presidente Fairwatch.

Modera Teresa Tacchella giornalista

in collaborazione con

Centro d’informazione
cofinanziato dalla UE

Rappresentanza in Italia



Il Partenariato Transatlantico su Commercio e Investimenti 

(TTIP) è un accordo commerciale, ricchissimo di implicazio-

ni politiche e per il nostro modo di vita, in corso di nego-

ziato dal 2013 tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, con 

l’obiettivo di creare un mercato transatlantico. I negoziati 

potrebbero concludersi nell’anno in corso. 

Accordo di straordinaria rilevanza in considerazione della 

sua ampiezza, è da tempo oggetto di accese discussioni 

nelle opinioni pubbliche sulle due sponde dell’Atlantico. 

La Commissione europea, cui compete il mandato negozia-

le, ha altresì intrapreso, dopo varie critiche sulla segretezza 

dei negoziati, un significativo sforzo per renderne più tra-

sparente lo svolgimento; in questo quadro si è aperto un 

dibattito che coinvolge centinaia di migliaia di cittadini 

europei, nel quale si inserisce la nostra iniziativa.

Con il sostegno di:

www.litografiabacchetta.it

per info:
in Europa · Centro di iniziativa europea
16123 Genova · Via dei Giustiniani 12/4

Tel. +39 010 2091270 · Fax +39 010 2542183
ineuropa@centroineuropa.it   ·   www.centroineuropa.it


