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Aggiornamenti sulla tabella di marcia della FSESP  
per una ferma opposizione alla ratifica dell’accordo CETA 

e invito ad agire in vista delle decisive votazioni in seno al Parlamento europeo 
(12 gennaio, 24 gennaio e 1° febbraio 2017) 

Documento in fase di traduzione anche in BG/CZ/DE/ES/FR/HU/PT/RO 
 
Contesto  
La tabella di marcia della FSESP per una ferma opposizione contro il CETA (Accordo economico e 
commerciale globale) è stata adottata dal Comitato esecutivo della FSESP nell’aprile del 20161 a 
seguito delle conclusioni dei negoziati su detto accordo. Questa “roadmap” si fonda sulle critiche 
formulate già da tempo in merito agli effetti del CETA sui servizi pubblici, i diritti dei lavoratori e la 
democrazia. La lettera che la FSESP ha inviato alla commissione per il commercio internazionale 
(INTA) del Parlamento europeo nel marzo 2016 è stata decisiva per esprimere il malcontento 
suscitato dal risultato finale (si veda http://www.epsu.org/a/12103).   
 
La tabella di marcia della FSESP è stata confermata dal Comitato esecutivo nel novembre del 
2016, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi mesi per assicurare alcuni miglioramenti rispetto 
alla possibile interpretazione dell’accordo. Questi sforzi hanno portato a uno “strumento 
interpretativo” che può contribuire ad attenuare taluni elementi contenuti nelle disposizioni del 
CETA, senza tuttavia poter risolvere i principali problemi legati a tale accordo.   
 
Nel suo incontro del 14-15 dicembre, il Comitato esecutivo della CES ha discusso in merito al 
CETA adottando una dichiarazione (la cui versione definitiva sarà pubblicata a breve) in cui si 
plaude alla capacità di mobilitazione dei sindacati europei e canadesi che hanno influenzato i 
negoziati. La dichiarazione, tuttavia, evidenzia come l’esito finale non soddisfi appieno le nostre 
aspettative, con particolare riferimento ad alcuni importanti aspetti relativi ai servizi pubblici, alla 
composizione delle controversie tra investitori e Stato e all’applicabilità dei diritti dei lavoratori. Il 
Comitato esecutivo della CES ha raccomandato, conformemente al parere adottato l’8 dicembre 
2016 dalla commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo (per i 
dettagli si veda oltre), che il PE non dia il proprio consenso al CETA sino a quando le critiche e i 
timori della CES non saranno stati affrontati in modo soddisfacente. Oltre alle preoccupazioni sul 
CETA in sé, vi è il timore che tale accordo possa creare un precedente che renderà più arduo 
poter incidere sugli accordi futuri, compreso l’imminente Accordo sugli scambi di servizi (TiSA). 
 
Per un quadro aggiornato dei temi che destano particolare preoccupazione si vedano i seguenti 
documenti: 

 Lettera congiunta della FSESP, dei sindacati e delle organizzazioni della società civile del 28 

novembre 2016. La lettera è altresì disponibile sul nostro sito (http://www.epsu.org/article/civil-

society-and-trade-unions-europe-and-canada-call-legislators-reject-ceta) in inglese, francese, 

                                                 
1 Per la relazione (in EN-FR-DE-ES-RU) del workshop che ha portato alla stesura della bozza di roadmap 

sul CETA si veda http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-
trade-agreements.  La campagna della FSESP  “Stop CETA” è stata avviata il 23 giugno, Giornata mondiale 
dei servizi pubblici: http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta.     

http://www.epsu.org/a/12103
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta
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tedesco, ceco, spagnolo, italiano, bulgaro, rumeno, ungherese, polacco, portoghese e 

catalano, con un elenco aggiornato dei firmatari.  

 Lettera congiunta del 22 settembre, firmata dalla FSESP e da associazioni di consumatori, 

organizzazioni ambientaliste e movimenti anti-povertà, adottata nel settembre del 2016 

(http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-

agreement) per una ferma opposizione al CETA.   

La dichiarazione e la lettera congiunta sindacati/società civile sono state importanti per far 
conoscere le attuali preoccupazioni al Parlamento europeo, dove il CETA è attualmente in fase di 
discussione. Un gruppo di parlamentari ha recentemente presentato una mozione per richiedere 
un parere preventivo della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità del CETA con i 
trattati dell’Unione europea. La mozione2, pur sostenuta da un numero di europarlamentari 
superiore a quanto inizialmente previsto (258 voti favorevoli; 419 contrari; 22 astensioni per un 
totale di 699 eurodeputati), è stata purtroppo respinta. Il dibattito suscitato dalla mozione ha però 
portato a ulteriori discussioni sul calendario e sulla necessità di coinvolgere altre commissioni del 
Parlamento europeo, senza limitarsi alla sola commissione per il commercio internazionale (INTA). 
 
Tuttavia, la nostra analisi sui recenti scambi a proposito del CETA evidenzia la necessità di 
chiarire vari fraintendimenti secondo i quali il CETA (e altri accordi commerciali che vanno 
emergendo) è essenzialmente un accordo “commerciale”, quando in realtà va ben oltre ciò che 
può essere considerato un tradizionale accordo commerciale. 
 
Scadenze fondamentali in seno al Parlamento europeo  
L’8 dicembre 2016, la commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento 
europeo ha adottato il parere3 presentato dall’eurodeputato Georgi Pirinski (S&D, Bulgaria) in cui 
invita la commissione per il commercio internazionale a raccomandare che il Parlamento europeo 
rifiuti di approvare la ratifica del CETA. Questo risultato è importante perché indica che non tutto è 
perduto rispetto al CETA e che il Parlamento europeo è sensibile alle reali preoccupazioni 
suscitate dall’accordo.  
Anche la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), un’altra 
Commissione del Parlamento europeo, ha formulato un parere4 critico sul CETA. Tale 
commissione si pronuncerà in materia il 12 gennaio 2017. I principali timori espressi nel parere di 
tale commissione riguardano, inter alia, le minacce al “principio di precauzione”, gli effetti della 
cooperazione normativa, i servizi sanitari pubblici e il Sistema giudiziario per la protezione degli 
investimenti (ICS).   
 
La commissione del Parlamento europeo principalmente competente in materia di commercio 
internazionale (INTA) si esprimerà sul CETA il 24 gennaio 2017. Sebbene i pareri formulati 
all’attenzione della Commissione INTA abbiano una funzione meramente consultiva, l’attuale 
dibattito in seno al PE mostra come sia ancora possibile influenzarne l’esito. Tuttavia, riuscire a 
influenzare la Commissione INTA sarà estremamente difficile. Quando la FSESP si è espressa nel 
corso delle audizioni sul CETA organizzate dalla commissione INTA il 12 ottobre 2016, molti 
europarlamentari, così come la Commissione europea anch’essa intervenuta, non hanno ritenuto 

                                                 
2
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-

1220+0+DOC+XML+V0//IT.  
3
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-

3516887 
4
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-

595.582&format=PDF&language=IT&secondRef=01 
 

http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1220+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1220+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=IT&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=IT&secondRef=01
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che vi fossero problemi di sorta con il CETA. A dire il vero, il relatore dell’INTA per il parere sul 
CETA ha affermato che tale accordo si sarebbe rivelato proficuo soprattutto per i poveri. La 
FSESP ha inviato una lettera di follow-up ai membri della commissione INTA per chiarire vari punti 
relativi ai servizi pubblici (si veda http://www.epsu.org/CETA).  
Dopo la votazione in seno alla commissione per il commercio internazionale, il Parlamento 
europeo riunito in sessione plenaria (ossia tutti gli eurodeputati presenti) si pronuncerà in merito 
all’accordo; tale votazione è prevista il 1° febbraio 2017.  
 
Invito ad agire  
Considerata l’imminenza del voto della commissione parlamentare INTA e del voto in plenaria del 
Parlamento europeo vi invitiamo a contattare immediatamente gli eurodeputati (individualmente, di 
concerto con altre affiliate alla FSESP, con la/le confederazioni cui aderite e/o con le 
organizzazioni della società civile che hanno firmato la lettera congiunta sul CETA del 28 
novembre). È importante puntare sui parlamentari europei particolarmente sensibili a nuove 
argomentazioni sul perché il CETA rappresenti un problema. I Socialisti e Democratici (S&D) sono 
divisi sull’argomento, ma il gruppo ha recentemente pubblicato “Dieci principi progressisti dei S&D 
per una nuova era di accordi commerciali” (http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good). Il 
documento può costituire una base di riferimento per un’analisi comparativa del CETA. Per 
un’analisi di Greenpeace di tali principi si veda: http://www.greenpeace.org/eu-
unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/. 
 
La prima cosa da fare è contattare gli eurodeputati che fanno parte della commissione ENVI 
per chiedere loro di sostenere il parere della loro commissione sul CETA, che sarà 
sottoposto a votazione il 12 gennaio.  
I materiali prodotti dalla FSESP a sostegno delle azioni e delle attività di sensibilizzazione sul 

CETA sono disponibili sul sito web della FSESP (http://www.epsu.org/CETA), ma non esitate a 

richiederci qualsiasi ulteriore informazione che potrebbe esservi utile. Molte affiliate alla FSESP 
sono impegnate in questa campagna contro il CETA; per ulteriori informazioni sulle attività e le 
azioni condotte si veda la pagina http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-
deal-workers-and-people. È importante seguirne gli sviluppi in quanto molte affiliate possono 
utilizzare le idee e le informazioni comunicate da altri e dalla Segreteria. 
 
L’elenco degli europarlamentari a favore di un parere giuridico della Corte di giustizia dell’Unione 
europea potrebbe rivelarsi utile per capire chi potrebbe essere sfavorevole al trattato nella sua 
forma attuale, sebbene ciò non sia automatico. 
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-
with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html 
 
In base a tale elenco, una novantina di europarlamentari dovrebbe cambiare il proprio voto; ciò 
significa che doppiamo puntare in via prioritaria sui membri del gruppo S&D. 
 
Sino a oggi, solo 115 deputati europei si sono impegnati a contrastare il CETA, ma il loro numero 
può cambiare drasticamente nelle prossime settimane, visti i risultati della commissione EMPL (e 

la prossima commissione ENVI). A tal proposito si veda https://stop-ttip.org/cetacheck/. 
 
Il principale partito del Parlamento europeo, il Partito popolare europeo (PPE), è decisamente in 
favore del CETA, ma pensiamo che molti membri nazionali del PPE possano essere più sensibili 
ad argomentazioni incentrate sui temi della democrazia locale, il ruolo dei servizi pubblici nello 
sviluppo sostenibile o i principi di giustizia e uguaglianza dinnanzi alla legge. 
 

http://www.epsu.org/CETA
http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.epsu.org/CETA
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
https://stop-ttip.org/cetacheck/
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Vi saremmo grati se voleste tenerci aggiornati sugli esiti dei vostri contatti con gli 
europarlamentari. Dai dibattiti avutisi nel corso del workshop FSESP/ETUI sul commercio e 

l’attività di lobby, svoltosi l’8-9 dicembre 2016 all’attenzione delle affiliate alla FSESP dell’Europa 

centrale e orientale, è emersa l’importanza di elaborare e condividere tali argomentazioni. 
 
Gli aggiornamenti sono inoltre disponibili al seguente indirizzo: http://www.epsu.org/article/epsu-
update-ceta-15-december-2016.  

http://www.epsu.org/article/joint-epsuetui-course-%E2%80%98strengthening-campaigning-and-lobbying-capacity-trade-unions-central
http://www.epsu.org/article/joint-epsuetui-course-%E2%80%98strengthening-campaigning-and-lobbying-capacity-trade-unions-central
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016

