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Accordo economico e commerciale globale
(CETA) con il Canada
Il CETA è stato firmato il 30 ottobre 2016 dall'Unione europea e dal Canada, dopo lunghi negoziati.
Un totale di 38 dichiarazioni e uno strumento interpretativo comune accompagnano la decisione
del Consiglio concernente la firma dell'accordo. Il Parlamento ha avviato la procedura di
approvazione e la votazione è prevista durante la plenaria di febbraio II.

Contesto
I negoziati UE-Canada per giungere alla firma del CETA sono stati avviati nel 2009 e si sono conclusi nel 2014.
Lo scopo generale dell'accordo è aumentare il flusso di beni, servizi e investimenti a vantaggio di entrambe le
parti. Per l'Unione il CETA rappresenta il primo accordo economico globale con un'economia occidentale
altamente industrializzata. Ad eccezione di alcuni prodotti agricoli sensibili, l'accordo eliminerebbe nella
pratica tutte le tariffe sulle merci scambiate tra i due partner. Le disposizioni sullo sviluppo sostenibile
dovrebbero garantire che il commercio e gli investimenti non si rafforzino a svantaggio della tutela
dell'ambiente e dello sviluppo sociale, ma anzi li favoriscano. Il CETA è stato firmato il 30 ottobre 2016
durante il vertice UE-Canada, dopo lunghi negoziati. In un totale di 38 dichiarazioni, gli Stati membri, la
Commissione e il Consiglio illustrano le motivazioni che hanno portato alla firma del CETA. Tali dichiarazioni
prevedono, tra l'altro, la possibilità di porre fine a una potenziale applicazione provvisoria. In aggiunta, lo
strumento interpretativo comune specifica l'intesa tra i negoziatori secondo cui il CETA non limita, ad
esempio, il diritto dei paesi di regolamentare, né mette in pericolo i servizi pubblici, i diritti dei lavoratori e la
tutela ambientale. Esso contiene un riferimento diretto all'articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto
dei trattati, in modo tale che il documento abbia valore giuridico in caso di interpretazioni future del CETA.

Applicazione provvisoria
Poiché il CETA è stato presentato come un accordo misto, per entrare in vigore in modo permanente deve
essere ratificato sia dall'UE che dagli Stati membri (tutti). Per quanto riguarda l'applicazione provvisoria, il
Consiglio si è espresso favorevolmente, a condizione che il Parlamento dia la sua approvazione preliminare.
L'applicazione provvisoria può riguardare solo quelle parti dell'accordo che rientrano nella competenza
dell'UE. Di conseguenza, il Consiglio ha escluso dall'applicazione provvisoria elementi come la tutela degli
investimenti e il sistema giurisdizionale per gli investimenti, come pure taluni elementi del capitolo sui servizi
finanziari. Esso prevede che l'applicazione provvisoria inizierà il 1° marzo 2017. I trattati non contengono
disposizioni relative alla durata dell'applicazione provvisoria. Stando alle dichiarazioni del Consiglio, tuttavia,
se la ratifica del CETA è impedita in maniera permanente e definitiva a seguito della sentenza di una Corte
costituzionale o dell'espletamento di altri processi costituzionali e della notifica formale da parte del governo
dello Stato interessato, si deve porre e si porrà termine all'applicazione provvisoria.

Parlamento europeo
Il Consiglio può concludere l'accordo per conto dell'UE solo dopo aver ottenuto l'approvazione del
Parlamento. La proposta di conclusione è stata inoltrata al Parlamento, il quale ha avviato la procedura di
approvazione. La commissione per il commercio internazionale (INTA), commissione competente, ha votato
a favore del CETA il 24 gennaio 2017. Al contrario della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, che
non ha sostenuto l'accordo, la commissione per gli affari esteri e la commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare hanno raccomandato al Parlamento di dare la sua approvazione.
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