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Il Webinar mira a porre in evidenza 

l’importanza degli accordi internazionali per 

scambi commerciali e investimenti all’estero 

attraverso la politica commerciale comune 

dell’Unione Europea, assumendo l’Accordo CETA 

(Comprehensive Economic and Trade Agreement) 

tra Unione, suoi Stati membri e Canada, come 

parametro di riferimento.  

La portata significativa del CETA deriva 

dall’estensione dei mercati, dei settori economici, 

del numero di 

imprese e 

persone 

interessate. Con 

l’Accordo CETA la Commissione ha contribuito al 

rinnovamento della struttura tipica del diritto in 

materia di commercio internazionale fondato sulla 

conclusione di trattati, attribuendo una rilevanza 

specifica alla promozione della sostenibilità sotto i 

profili ambientale e sociale, al fine di conciliare 

interessi eterogenei. 

Quest’approccio appare inevitabile a seguito 

dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

A causa delle misure di quarantena, totali o 

parziali, adottate da numerosi Stati, tra cui l’Italia, 

quest’emergenza ha alterato su larga scala sia il  

funzionamento di mercati e imprese, sia i flussi di 

scambio e investimento transnazionali. 

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha mostrato 

altresì la fragilità delle catene di manifattura e 

fornitura globali. 

Il webinar su “Prospettive di attuazione 

dell’Accordo CETA, rinnovamento delle catene di 

fornitura globali e promozione dello sviluppo 

sostenibile nel settore agroalimentare” vuole essere 

l’occasione per discutere di questi temi in Italia, su 

iniziativa dell’Università degli studi di Teramo e 

del Polo Agire, a beneficio degli studenti e della 

comunità accademica, nonché degli operatori 

economici del settore agroalimentare, della 

cittadinanza e di qualunque altra parte sociale 

interessata. 

Il webinar sarà l’occasione anche per iniziare a 

riflettere sulle prospettive del commercio 

internazionale all’indomani dell’accordo post-

Brexit tra Unione europea e Regno Unito. I lavori 

del convegno si svolgeranno in lingua italiana. 

https://www.unite.it/UniTE/Webinar_Prospettive_di_attuazione_dell_accordo_CETA


 
 

Al webinar parteciperanno il dottor Gianluca 

Monte della Commissione europea e il professor 

Giorgio Sacerdoti già membro dell’Organo di 

appello dell’Organizzazione mondiale del 

commercio. Altri studiosi e ricercatori specializzati 

in materia di commercio internazionale 

interverranno per proporre spunti di 

approfondimento e riflessione. Affinché il webinar 

sia un’opportunità di arricchimento delle 

conoscenze e prospettive dei partecipanti, si 

intende facilitare il loro coinvolgimento 

raccogliendo in via preliminare, entro il 25 gennaio 

2021, quesiti e richieste di chiarimento 

relativamente ai tre aspetti presi in considerazione: 

attuazione dell’Accordo CETA, sostenibilità e 

catene globali di manifattura e fornitura. 

Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Google 

Meet e darà l’opportunità di interagire in maniera 

proficua con uno sguardo alla ripresa dopo 

l’emergenza, quando si potranno organizzare 

anche incontri e seminari “in presenza”. 

PROGRAMMA 
 

SALUTI ISTITUZIONALI 
Dino Mastrocola 
Rettore, Università degli studi di Teramo 

 

Donato De Falcis 

Amministratore Delegato, Polo Agire 
 

Pietro Gargiulo 
Delegato per il monitoraggio della ricerca, Università di 
Teramo 

 

INTRODUCE E COORDINA 
Pia Acconci 
Coordinatore scientifico del Modulo Jean Monnet EU 
Investment Law, Università degli studi di Teramo 

 

INTERVENGONO 

 

L’Accordo CETA 

Gianluca Monte 
Commissione europea, DG Trade, Policy Coordinator 
 

Quali analogie tra il CETA e l’Accordo TCA 

(Trade and Cooperation Agreement/Post-Brexit 
Trade Deal)? 

Giorgio Sacerdoti 
Università L. Bocconi, già membro dell’Organo di appello 
dell’Organizzazione mondiale del commercio 
 

La tutela dei marchi agroalimentari nel CETA 

Luca Pantaleo 
Università degli studi di Cagliari 
 

La disciplina giuridica dei marchi agroalimentari 

negli altri trattati di libero scambio conclusi 
dall’UE 

Carlotta Ceretelli 
Università degli studi di Padova 
 

L’accordo commerciale post-Brexit e il suo 
impatto sulle catene di fornitura nel settore 

agroalimentare: gli effetti del modello CETA nei 

rapporti commerciali tra Unione europea e Regno 
Unito 

Paola Mariani 
Università L. Bocconi 
 

Accordi di libero scambio e dimensione sociale 
del mercato agroalimentare 

Simone Vezzani 
Università degli studi di Perugia 

 

La strategia della Commissione europea per la 
sostenibilità della filiera agroalimentare 

Carla Gulotta  
Università di Milano Bicocca 
 

Le catene agroalimentari globali e food safety 
standards 

Maria Angela Perito 
Università degli studi di Teramo 
 

La posizione dell’Abruzzo nella filiera 
agroalimentare internazionale 

Emilio Chiodo 
Università degli studi di Teramo 

LA VOCE DELLE IMPRESE 
Interventi di imprese del Polo Agire

 


