
MERCATI GLOBALI

Strasburgo ratifica a larghissima maggioranza l'accordo commerciale (Ceta) che smantellerà i dazi

Ue-Canada, sì dell'Europarlamento
Restano le barriere per prodotti lattiero caseari e avicoli - Tutela per 172 Dop (41 made in Italy)

1 Parlamento europeo
ha ratificato mercoledì
15 febbraio scorso l'ac-

cordo economico e commer-
ciale globale Ue-Canada (Ce-
ta), che ha l'obiettivo di au-
mentare il commercio in beni
e servizi e gli investimenti.
L'accordo sarà applicato in
via provvisoria già dall'aprile
2017 (per essere applicato in
via definitiva servono 38 ra-
tifiche tra parlamenti nazio-
nali e regionali).

L'accordo è stato approva-
to con 408 voti in favore,
254 voti contrari e 33 asten-
sioni.

«Con l'adozione del Ceta
abbiamo preferito l'apertura,
la crescita e standard elevati
al protezionismo e alla sta-
gnazione - ha dichiarato il
relatore, Artis Pabriks -. 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 citta-
dini. Il Ceta sarà un punto di
riferimento per gli accordi
commerciali futuri in tutto il
mondo».

L'accordo eliminerà i dazi
sulla maggior parte dei beni
e dei servizi e prevede il mu-
tuo riconoscimento della cer-
tificazione 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 tra-
sporto marittimo, le teleco-
municazioni, l'ingegneria, i
servizi ambientali e la conta-
bilità avranno accesso al
mercato canadese.

Per l'agricoltura l'intesa
garantisce la protezione di
172 indicazioni geografiche
europee per cibo e bevande
venduti sul mercato canade-
se. Di queste, 41 sono italia-
ne. Sono state inoltre incluse
clausole per uno sviluppo so-

stenibile, per salvaguardare
gli standard ambientali e so-
ciali e garantire che il com-
mercio e gli investimenti le
incrementino. Ue e Canada
hanno confermato esplicita-
mente, sia nel preambolo
dell'accordo sia nella dichia-
razione comune allegata, il
diritto degli Stati a rifarsi al
diritto nazionale.

L'accordo inoltre non ri-

muoverà le barriere doganali
per i servizi pubblici, i servi-
zi audiovisivi e di trasporto e
per alcuni prodotti agricoli,
come a esempio i prodotti
lattiero-caseari, il pollame e
le uova.

Il contestato meccanismo
di risoluzione delle contro-
versie investitore-Stato è sta-
to sostituito dall'Investment
Court System (Ics), «in modo

(i

Anno Import Export Saldo

2010 315.684 565.378 249.694

2011 369.456 592.656 223.200

2012 279.840 652.629 372.789

2013 305.913 650.416 344.503

2014 588.015 659.364 71.348

2015 587.737 720.902 133.165

2016 (gen-nov) 429.038 705.205 276.167

Fonte: Istat

da garantire - spiega la nota
ufficiale dell'Europarlamento
- il controllo del governo
sulla scelta degli arbitri e mi-
gliorarne la trasparenza».

Gli eurodeputati hanno an-
che 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 si-
curezza, la lotta al terrorismo,
la lotta alla criminalità orga-
nizzata, lo sviluppo sostenibi-
le, la ricerca e la cultura.

sivo alla data cui entrambe
le parti si sono reciproca-
mente notificate il comple-
tamento di tutte le procedu-
re interne necessarie. Per i
deputati tale data dovrebbe
essere non prima dell'1 apri-
le 2017. Poiché il Ceta è
stato definito un accordo
misto dalla Commissione
europea nel luglio 2016, do-
vrà ora essere anche ratifi-
cato dai Parlamenti naziona-
li e da quelli regionali che
hanno potere in questi casi
(sono 5 solo in Belgio, per
un totale a livello Ue di 38
ratifiche).

Nell'ultimo anno, tra pro-
dotti agricoli, cibi e bevande,
le esportazioni italiane in Ca-
nada hanno superato i 640
milioni e, dal 2000 a oggi,
sono cresciute del 39 per
cento. e

Il Ceta potrebbe applicar-
si provvisoriamente dal pri-
mo giorno del mese succes-
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