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27.1.2016 A8-0009/2 

Emendamento  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 I bis. considerando che la riserva 

orizzontale per un'ampia gamma di servizi 

pubblici non consente di tutelare 

adeguatamente gli stessi, poiché in alcuni 

Stati membri molti servizi di interesse 

economico generale, in particolare quelli 

in ambito sociale, sanitario e 

dell'istruzione, sono in parte finanziati 

mediante fondi privati; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Emendamento  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera a – punto viii bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 viii bis. includere una clausola di 

revisione che istituisca un meccanismo in 

base al quale una parte ha facoltà di 

recedere dall'accordo, oppure di 

sospendere o revocare gli impegni sulla 

liberalizzazione di un servizio, soprattutto 

in caso di violazione delle norme del 

lavoro e sociali; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Emendamento  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera b – punto i 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i. escludere i servizi pubblici e i servizi 

audiovisivi dall'ambito di applicazione 

dell'accordo e adottare un approccio cauto 

ai servizi culturali, fatti salvi gli impegni 

dell'UE nel quadro del GATS; chiedere 

impegni ambiziosi da parte di tutte le parti 

e di tutti i settori e livelli di governo, in 

particolare l'ulteriore apertura dei mercati 

esteri per quanto riguarda gli appalti 

pubblici, le telecomunicazioni, i trasporti e 

i servizi finanziari e professionali; 

i. escludere i servizi pubblici, siano essi a 

finanziamento pubblico o privato, e i 

servizi audiovisivi dall'ambito di 

applicazione dell'accordo e adottare un 

approccio cauto ai servizi culturali, fatti 

salvi gli impegni dell'UE nel quadro del 

GATS; chiedere impegni ambiziosi da 

parte di tutte le parti e di tutti i settori e 

livelli di governo, in particolare l'ulteriore 

apertura dei mercati esteri per quanto 

riguarda gli appalti pubblici, le 

telecomunicazioni, i trasporti e i servizi 

finanziari e professionali; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Emendamento  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera b – punto iv 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

iv. respingere l'applicazione delle clausole 

"standstill" e "ratchet" agli impegni relativi 

all'accesso al mercato e respingerne 

l'applicazione a settori sensibili quali i 

servizi pubblici e culturali, gli appalti 

pubblici, la modalità 4, i trasporti e i 

servizi finanziari; prevedere sufficiente 

flessibilità per ripristinare il controllo 

pubblico sui servizi di interesse economico 

generale; conservare il diritto dell'UE e 

degli Stati membri di modificare l'elenco 

degli impegni conformemente al GATS; 

iv. respingere l'applicazione delle clausole 

"standstill" e "ratchet" a tutti gli impegni 

relativi all'accesso al mercato e al 

trattamento nazionale e respingerne 

l'applicazione a settori sensibili quali i 

servizi pubblici e culturali, gli appalti 

pubblici, la modalità 4, i trasporti e i 

servizi finanziari; prevedere sufficiente 

flessibilità per ripristinare il controllo 

pubblico sui servizi di interesse economico 

generale; conservare il diritto dell'UE e 

degli Stati membri di modificare l'elenco 

degli impegni conformemente al GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Emendamento  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera b – punto xi bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 xi bis. garantire che l'accordo includa 

procedure di ritiro semplificate; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Emendamento  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera i – punto v 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

v. incoraggiare gli Stati membri a 

coinvolgere e consultare i rispettivi 

parlamenti nazionali nonché gli enti locali 

e regionali e a mantenerli adeguatamente 

informati sui negoziati in corso; 

v. incoraggiare gli Stati membri a 

coinvolgere e consultare i rispettivi 

parlamenti nazionali nonché gli enti locali 

e regionali e a mantenerli adeguatamente 

informati sui negoziati in corso; invitare il 

Consiglio a garantire che il TiSA sia un 

accordo misto; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Emendamento  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. chiede che la Commissione tenga 

pienamente conto della presente 

risoluzione e che vi risponda entro sei mesi 

dalla sua approvazione; 

2. chiede che la Commissione tenga 

pienamente conto della presente 

risoluzione e che vi risponda entro sei mesi 

dalla sua approvazione; chiede altresì che 

si ritiri dai negoziati sul TiSA qualora 

tutte le raccomandazioni di cui sopra non 

siano rispettate; 

Or. en 

 

 


