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27.1.2016 A8-0009/9 

Emendamento  9 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Visto 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione dell'8 settembre 

2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini 

europei "L'acqua è un diritto" 

(Right2Water), 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Emendamento  10 

Eleonora Forenza, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, 

Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A bis. considerando che si registra una 

crescente preoccupazione tra i cittadini 

riguardo alle conseguenze del TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Emendamento  11 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che ogni accordo 

commerciale deve garantire maggiori diritti 

e prezzi più bassi per i consumatori 

europei, più posti di lavoro e maggiori 

tutele per i lavoratori; che deve inoltre 

contribuire a promuovere lo sviluppo 

sostenibile, la responsabilità sociale delle 

imprese a livello globale e condizioni di 

parità per le imprese europee; che la 

politica commerciale dovrebbe contribuire 

ed essere pienamente coerente con l'agenda 

dell'OIL per un lavoro dignitoso e con 

l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 

sviluppo sostenibile; 

C. considerando che ogni accordo 

commerciale deve garantire maggiori 

diritti, più posti di lavoro e maggiori tutele 

per i lavoratori, non soltanto per l'Europa 

ma anche per tutte le altre parti coinvolte; 

che deve inoltre contribuire a promuovere 

lo sviluppo sostenibile, la responsabilità 

sociale delle imprese a livello globale e 

condizioni di parità per le imprese europee; 

che la politica commerciale dovrebbe 

contribuire ed essere pienamente coerente 

con l'agenda dell'OIL per un lavoro 

dignitoso e con l'agenda 2030 delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Emendamento  12 

Helmut Scholz, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C bis. considerando che gli interessi 

offensivi delle imprese europee nel settore 

degli appalti pubblici non possono 

giustificare l'imposizione di modelli 

economici ai nostri partner commerciali 

aventi come conseguenza il ritiro del 

potere pubblico nella fornitura di servizi 

essenziali alla popolazione; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Emendamento  13 

Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Lynn Boylan, Helmut Scholz, Matt Carthy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 C ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C ter. considerando che, sebbene gli 

accordi commerciali si ripercuotano in 

modo diverso su donne e uomini a causa 

delle disuguaglianze di genere in certi 

settori, la consultazione pubblica sul TiSA 

non ha fatto riferimento alcuno alla 

richiesta di tenere maggiormente conto 

dell'integrazione delle questioni relative 

all'uguaglianza di genere; che vi è 

insufficiente consenso sulle modalità di 

integrazione delle questioni relative 

all'uguaglianza di genere nel settore degli 

scambi commerciali; che la dimensione di 

genere attualmente è integrata solo in 

misura limitata nelle politiche e negli 

accordi commerciali; che le conseguenze 

specifiche sull'uguaglianza di genere 

dell'attuale liberalizzazione del 

commercio non sono ancora state 

esaminate a fondo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Emendamento  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 C quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C quater. considerando che le concessioni 

pubbliche sono sempre più spesso oggetto 

di revisione nell'UE, a cominciare dalla 

rimunicipalizzazione dei servizi di 

approvvigionamento idrico, e che tale 

tendenza dimostra gli errori di 

un'eccessiva liberalizzazione; che la 

riappropriazione dei servizi o delle 

concessioni da parte del potere pubblico 

non deve essere limitata da accordi 

commerciali o annessi dispositivi 

giuridici; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Emendamento  15 

Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che il TiSA rappresenta 

un'opportunità per l'UE di consolidare la 

sua posizione di maggiore esportatore 

mondiale di servizi, con il 25% di 

esportazioni di servizi a livello globale e 

un'eccedenza commerciale di 170 miliardi 

di EUR nel 2013; che il valore delle 

esportazioni di servizi dell'UE è 

raddoppiato negli ultimi 10 anni fino a 

raggiungere 728 miliardi di EUR nel 2014; 

che i servizi impiegano circa il 70% della 

forza lavoro dell'UE e rappresentano il 

40% del valore dei beni esportati 

dall'Europa; che il 90% dei nuovi posti di 

lavoro che saranno creati nell'UE tra il 

2013 e il 2025 riguarderà il settore dei 

servizi; che l'accordo in questione 

potrebbe stimolare la creazione di 

occupazione nell'UE; 

F. considerando che la firma del TiSA 

potrebbe non essere necessaria, dal 

momento che il valore delle esportazioni di 

servizi dell'UE è raddoppiato negli ultimi 

10 anni fino a raggiungere 728 miliardi di 

EUR nel 2014 e che i servizi impiegano 

circa il 70% della forza lavoro dell'UE e 

rappresentano il 40% del valore dei beni 

esportati dall'Europa; che il livello di 

liberalizzazione dei servizi è già 

sufficiente e che un'ulteriore 

negoziazione sulla liberalizzazione non è 

necessaria; che la modernizzazione delle 

norme relative allo scambio di servizi 

potrebbe essere ottenuta attraverso una 

valutazione e una revisione del GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Emendamento  16 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Martina Anderson, 

Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che gli scambi di servizi 

costituiscono un motore per l'occupazione 

e la crescita nell'UE, che potrebbero essere 

rafforzate grazie al TiSA; 

G. considerando che gli scambi di servizi 

potrebbero costituire un motore per la 

creazione di posti di lavoro dignitosi e una 

crescita inclusiva nell'UE, che potrebbero 

essere rafforzate grazie al TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Emendamento  17 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che gli ostacoli non 

tariffari, che rappresentano in media oltre il 

50% del costo dei servizi transfrontalieri, 

colpiscono in modo sproporzionato le 

piccole e medie imprese (PMI), che 

rappresentano un terzo dei fornitori di 

servizi esportati dell'UE e spesso non 

dispongono delle risorse umane e 

finanziarie necessarie per farvi fronte; che 

l'eliminazione degli ostacoli superflui 

faciliterebbe l'internazionalizzazione delle 

PMI, a condizione che tali ostacoli possano 

essere eliminati senza compromettere gli 

obiettivi di politica pubblica soggiacenti; 

che occorrerebbe mantenere le misure 

necessarie per raggiungere i legittimi 

obiettivi di politica pubblica; 

I. considerando che gli ostacoli non 

tariffari, che rappresentano in media oltre il 

50% del costo dei servizi transfrontalieri, 

colpiscono in modo sproporzionato le 

piccole e medie imprese (PMI), ma sono 

anche una risorsa fondamentale per 

proteggerle dalla concorrenza sleale; che 

l'eliminazione degli ostacoli superflui 

faciliterebbe l'internazionalizzazione delle 

PMI, a condizione che tali ostacoli possano 

essere eliminati senza compromettere gli 

obiettivi di politica pubblica soggiacenti; 

che occorrerebbe mantenere le misure 

necessarie per raggiungere i legittimi 

obiettivi di politica pubblica; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Emendamento  18 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 le riduzione o i 

tagli alla fornitura di servizi pubblici 

solitamente comportano un trasferimento 

del lavoro, dei costi e dei rischi verso 

l'assistenza gratuita e l'economia 

domestica, ambiti principalmente 

femminili, creando così un ostacolo 

all'uguaglianza di genere; 

Or. en 

 

 


