
 

CETA: il Parlamento europeo approva l’accordo
commerciale UE-Canada
 
L'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), che ha l’obiettivo di
aumentare il commercio in beni e servizi e gli investimenti, è stato ratificato mercoledì
dal Parlamento europeo. Questo storico accordo sarà applicato in via provvisoria già
dall’aprile 2017.
 
Dopo la votazione, il relatore Artis Pabriks (PPE, LV) ha dichiarato che “con l'adozione del
CETA, abbiamo preferito  l'apertura,  la  crescita  e standard elevati  al  protezionismo e alla
stagnazione. Il Canada è un Paese con il quale condividiamo valori comuni e un alleato sul
quale possiamo fare affidamento. Insieme possiamo costruire ponti, invece di un muro, per la
prosperità dei nostri cittadini. CETA sarà un punto di riferimento per gli accordi commerciali
futuri in tutto il mondo”.
 
L’accordo è stato approvato con 408 voti in favore, 254 voti contrari e 33 astensioni.
 
Rilanciare il commercio
 
L’accordo CETA eliminerà i dazi sulla maggior parte dei beni e dei servizi e prevede il mutuo
riconoscimento della certificazione per una vasta gamma di prodotti. Il Canada aprirà il mercato
degli  appalti  pubblici  federali  e municipali  alle imprese europee (per il  Canada il  mercato
europeo  è  già  accessibile).  I  fornitori  europei  di  servizi  quali  il  trasporto  marittimo,  le
telecomunicazioni, l’ingegneria, i servizi ambientali e la contabilità avranno accesso al mercato
canadese.
 
Proteggere i prodotti agricoli e gli standard sociali
 
Durante i negoziati, l'UE ha garantito la protezione di oltre 140 indicazioni geografiche europee
per cibo e bevande venduti sul mercato canadese. Sono state inoltre incluse clausole per uno
sviluppo sostenibile,  per salvaguardare gli  standard ambientali  e sociali  e garantire che il
commercio e gli  investimenti  le incrementino.
 
Per fugare le preoccupazioni dei cittadini che l'accordo dia troppo potere alle multinazionali e
che i governi non possano legiferare per tutelare la salute, la sicurezza o l’ambiente, l'UE e il
Canada hanno entrambi confermato esplicitamente, sia nel preambolo dell’accordo sia nella
dichiarazione comune allegata, il diritto degli Stati a rifarsi al diritto nazionale.
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http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/


Eccezioni: servizi pubblici, audiovisivo, prodotti lattiero-caseari
 
L'accordo CETA non rimuoverà le barriere doganali per i servizi pubblici, i servizi audiovisivi e di
trasporto e per alcuni prodotti agricoli, come ad esempio i prodotti lattiero-caseari, il pollame e le
uova.
 
Maggiore trasparenza nella protezione degli investimenti 
 
In  risposta  alle  pressioni  parlamentari,  il  meccanismo  di  risoluzione  delle  controversie
investitore-Stato è stato sostituito dall’Investment Court System (ICS) in modo da garantire il
controllo del governo sulla scelta degli arbitri e migliorarne la trasparenza.
 
Accordo strategico di partenariato UE-Canada
 
I deputati hanno anche approvato un accordo strategico di partenariato UE-Canada (SPA) con
506 voti a favore, 142 contrari e 43 astensioni. A complemento del CETA, questo accordo ha lo
scopo di intensificare la cooperazione bilaterale UE-Canada per una vasta gamma di questioni
non commerciali,  quali  la  politica estera e di  sicurezza,  la  lotta  al  terrorismo,  la  lotta  alla
criminalità  organizzata,  lo  sviluppo sostenibile,  la  ricerca e la  cultura.
 
 
 
Entrata in vigore provvisoria e prossime tappe
 
L'accordo CETA potrebbe applicarsi provvisoriamente dal primo giorno del mese successivo
alla data cui entrambe le parti si sono reciprocamente notificate il completamento di tutte le
procedure interne necessarie. Per i deputati tale data dovrebbe essere non prima del 1° aprile
2017.
 
Poiché il CETA è stato definito un accordo misto dalla Commissione europea nel luglio 2016,
dovrà ora essere anche ratificato dai Parlamenti nazionali e regionali.
 
Dibattito
 
Cliccare sui nomi per accede alla registrazione video degli interventi fatti durante il dibattito
prima del voto:
 
Artis Pabriks, Relatore (PPE, LV)
 
Charles Tannock (ECR, UK)
 
Charles Tannock (AFET) (ECR, UK)
 
Georgi Pirinski (EMPL) (S&D, BG)
 
Bart Staes (ENVI) (Verdi/ALE, BE)
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_en.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3edc773d-447a-4e50-bf09-a71a00721592
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=5415f490-e48d-4bca-a06a-a71a007218f3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=565ebdd3-675c-4141-99b3-a71b0091ba45
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=02e02eb9-b0bf-471f-a0e5-a71b0091ef45
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=477fbc18-ee1e-40c9-972b-a71b00933ed5


Cecilia Malmstrom, Commissario UE responsabile per il commercio internazionale
 
Manfred Weber (PPE, DE)
 
Gianni Pittella (S&D, IT)
 
Syed Kamall (ECR, UK)
 
Marietje Schaake (ALDE, NL)
 
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL, NL)
 
Yannick Jadot (Verdi/ALE, FR)
 
Tiziana Beghin (EFDD, IT)
 
Marine Le Pen (ENF, FR)
 
Konstantinos Papadakis (NI, EL)
 
Contesto
 
I negoziati CETA sono stati lanciati nel maggio 2009 e conclusi nel settembre 2014. L'Unione
europea e il Canada hanno firmato l'accordo il 30 ottobre 2016. Nel 2015 sono state importate
merci dal Canada per un valore di 28,3 miliardi di euro e esportate dall’UE al Canada 35,2
miliardi di euro, una cifra che si prevede sarà aumentata di oltre il 20% una volta l’accordo sarà
pienamente operativo.
 
Per maggiori informazioni: Q&A della Commissione europea (in inglese).
 
Procedura: consenso
 

" Questo accordo commerciale si basa sulle migliori
pratiche di entrambi i lati dell'Atlantico” "
Artis Pabriks (PPE, LV), relatore
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=e43e9a3b-7f2a-451e-8feb-a71b009315a4
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fca90e33-219d-4278-8ded-a71b009496c4
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6049c211-76db-4871-aa2f-a71b0095d1d5
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=419c390e-4400-4ede-8e89-a71b0095d917
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0daecb3b-984b-453c-a5c1-a71b00965fb3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3bea97cb-17c3-4077-8469-a71b009739f2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6754bf6d-64e6-41cc-8128-a71b0098ce02
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=5801ac4c-aa75-4051-82d4-a71b0098eee1
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0893c574-2c13-4f87-8930-a71b009b4179
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a469e4e9-8c2a-4a59-8981-a71b009b4aa7
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-explained/


Contatti 
 
 

20%
Crescita prevista per gli  scambi commerciali  tra UE e Canada una
volta pienamente attuato l’accordo.

In breve
• L’UE ha garantito la protezione di oltre 140 indicazioni geografiche europee per i prodotti
alimentari e bevande commercializzate sul mercato canadese.

Per ulteriori informazioni
Registrazione video del dibattito (cliccare su 15.02.2017)
EbS+ (15.02.2017)
Testo completo dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) (EN)
Servizio ricerca del PE: Accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada
(gennaio 2017) (gennaio 2017 - EN)
“Questo accordo commerciale si basa sulle migliori pratiche su entrambi i lati dell'Atlantico”
Facebook Live intervista con il relatore Artis Pabriks (PPE, LT), 23 gennaio 2013 - EN)
Dati personali del relatore Artis Pabriks (PPE, LV)
Procedura CETA (EN/FR)
Dati personali del relatore Charles Tannock (ECR, UK)
Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il
Canada, dall'altra
Procedura SPA (EN/FR)
Materiale audiovisivo

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=it&page=3&institution=0&date=02/15/2017
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-Comprehensive-Economic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-Comprehensive-Economic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124743/ARTIS_PABRIKS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0205%28NLE%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4521/CHARLES_TANNOCK_home.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/it/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0373%28NLE%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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