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27.1.2016 A8-0009/19 

Emendamento  19 

Marie-Christine Vergiat, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 M bis. considerando che alla mancanza di 

trasparenza dei negoziati in corso si 

aggiungono l'assenza di valutazioni 

d'impatto imparziali e la palese disparità 

nella consultazione e nel coinvolgimento 

dei soggetti interessati, da un lato, e della 

società civile, dall'altro; 

Or. en 



 

AM\1084753IT.doc  PE576.507v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.1.2016 A8-0009/20 

Emendamento  20 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Anne-

Marie Mineur, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 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 

Paragrafi 1 e 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. rivolge alla Commissione, nel quadro 

degli attuali negoziati sull'accordo sugli 

scambi di servizi, le seguenti 

raccomandazioni: 

(…)  

vi. invitare i rappresentanti delle autorità 

locali e regionali, rappresentati a livello 

UE dal Comitato delle regioni, ai dialoghi 

organizzati dalla Commissione all'inizio e 

alla fine di ogni ciclo negoziale; 

2. chiede che la Commissione tenga 

pienamente conto della presente 

risoluzione e che vi risponda entro sei 

mesi dalla sua approvazione; 

I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti 

integralmente dal testo seguente: 

1. invita la Commissione ritirarsi dai 

negoziati sul TiSA, dal momento che 

l'accordo metterebbe a repentaglio le 

norme dell'Unione in materia di servizi, 

posti di lavoro (tra cui posti di lavoro di 

qualità), servizi pubblici a disposizione dei 

cittadini dell'UE, nonché il diritto degli 

Stati membri di regolamentare; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Emendamento  21 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Malin Björk, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

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 

Paragrafo 1 – lettera a – punto ii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ii. ribadire il suo sostegno a un negoziato 

ambizioso, completo ed equilibrato, che 

dovrebbe realizzare il potenziale non 

ancora sviluppato di un mercato dei 

servizi più integrato a livello mondiale, 

evitando nel contempo il dumping sociale, 

ambientale ed economico e garantendo il 

pieno rispetto dell'acquis dell'UE; dare 

forma alla globalizzazione e 

regolamentarla nonché rafforzare le norme 

internazionali, garantendo giuridicamente 

il diritto di regolamentare e perseguire 

obiettivi legittimi di politica pubblica, 

come la salute pubblica, la sicurezza e 

l'ambiente; assicurare un maggiore 

accesso al mercato per i fornitori di servizi 

europei, incluse le PMI, in settori di 

interesse chiave, prevedendo nel 

contempo eccezioni specifiche per i settori 

sensibili, inclusi tutti i servizi pubblici; 

garantire che tali negoziati contribuiscano 

in modo equo e significativo alla creazione 

di occupazione e alla crescita inclusiva e 

stabilire norme ambiziose in materia di 

scambi di servizi per il XXI secolo; 

rispettare i modelli politici, sociali e 

culturali dell'UE e degli Stati membri e i 

principi fondamentali sanciti dai trattati 

dell'UE, inclusi quelli enunciati nella Carta 

ii. puntare a un negoziato equilibrato, che 

dovrebbe evitare il dumping sociale, 

ambientale ed economico e garantire il 

pieno rispetto dell'acquis dell'UE; dare 

forma alla globalizzazione e 

regolamentarla nonché rafforzare le norme 

internazionali, garantendo giuridicamente 

il diritto di regolamentare e perseguire 

obiettivi legittimi di politica pubblica, 

come la salute pubblica, la sicurezza e 

l'ambiente; prevedere eccezioni specifiche 

per i settori sensibili, inclusi tutti i servizi 

pubblici; garantire che tali negoziati 

contribuiscano in modo equo e 

significativo alla creazione di occupazione 

e alla crescita inclusiva e stabilire norme 

ambiziose in materia di scambi di servizi 

per il XXI secolo; rispettare i modelli 

politici, sociali e culturali dell'UE e degli 

Stati membri e i principi fondamentali 

sanciti dai trattati dell'UE, inclusi quelli 

enunciati nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, come 

l'uguaglianza di genere; promuovere e 

proteggere i diritti umani, la democrazia e 

lo Stato di diritto a livello globale; 
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dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, come l'uguaglianza di genere; 

promuovere e proteggere i diritti umani, la 

democrazia e lo Stato di diritto a livello 

globale; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Emendamento  22 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 

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

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 

Paragrafo 1 – lettera a – punto iii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

iii. puntare alla multilateralizzazione e 

opporsi a qualsiasi disposizione o allegato 

che la impedisca, che sia incompatibile con 

il GATS e che non consenta una futura 

integrazione nel sistema dell'OMC; 

accettare nuove parti, a condizione che 

queste accettino le norme e il livello di 

ambizioni già concordati; incoraggiare una 

partecipazione più ampia ai colloqui 

negoziali; prendere atto che i maggiori 

ostacoli e il potenziale di crescita più 

elevato per quanto riguarda gli scambi di 

servizi si registrano nei paesi BRICS e 

MINT; riconoscere l'importanza di tali 

paesi per l'UE quali destinazioni delle sue 

esportazioni con una classe media in 

ascesa, quali fonti di input intermedi e 

centri chiave delle catene del valore 

globali;  

spianare la strada alla partecipazione di 

economie emergenti, dinamiche e 

impegnate e ribadire il suo sostegno alla 

richiesta della Cina di prendere parte ai 

negoziati; ottenere l'impegno di tutti i 

partecipanti al TiSA a multilateralizzare i 

risultati dei negoziati; garantire che venga 

accordata particolare attenzione ai paesi in 

via di sviluppo e includere il TiSA nelle 

iii. puntare alla multilateralizzazione e 

opporsi a qualsiasi disposizione o allegato 

che la impedisca, che sia incompatibile con 

il GATS e che non consenta una futura 

integrazione nel sistema dell'OMC, 

garantendo nello specifico l'impiego 

esclusivo di un approccio basato su un 

"elenco positivo" per tutte le modalità di 

servizi, l'accesso al mercato e il 

trattamento nazionale; accettare nuove 

parti, a condizione che queste accettino le 

norme e il livello di ambizioni già 

concordati; incoraggiare una 

partecipazione più ampia ai colloqui 

negoziali; prendere atto che i maggiori 

ostacoli e il potenziale di crescita più 

elevato per quanto riguarda gli scambi di 

servizi si registrano nei paesi BRICS e 

MINT; riconoscere l'importanza di tali 

paesi per l'UE quali destinazioni delle sue 

esportazioni con una classe media in 

ascesa, quali fonti di input intermedi e 

centri chiave delle catene del valore 

globali;  

spianare la strada alla partecipazione di 

economie emergenti, dinamiche e 

impegnate e ribadire il suo sostegno alla 

richiesta della Cina di prendere parte ai 
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disposizioni dell'articolo IV del GATS; negoziati; ottenere l'impegno di tutti i 

partecipanti al TiSA a multilateralizzare i 

risultati dei negoziati; garantire che venga 

accordata particolare attenzione ai paesi in 

via di sviluppo e includere il TiSA nelle 

disposizioni dell'articolo IV del GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Emendamento  23 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 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 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 vi bis. riflettere sul recente ritiro 

dell'Uruguay dai negoziati sul TiSA e 

trarne le necessarie conclusioni, 

prestando maggiore attenzione alle 

esigenze dei paesi in via di sviluppo che 

sottoscrivono il TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Emendamento  24 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Martina Michels, Thomas Händel, 

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

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, 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 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 vii bis. includere nel TiSA un capitolo 

sulla sostenibilità che stabilisca norme di 

protezione ambientale e sociale, comprese 

le norme fondamentali dell'OIL in 

materia di lavoro e altre norme elaborate 

dall'OIL; prevedere una clausola che vieti 

l'indebolimento dei diritti dei lavoratori e 

l'abbassamento delle norme sociali e 

ambientali in sede di liberalizzazione dei 

servizi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Emendamento  25 

Thomas Händel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

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 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 viii bis. includere una clausola di 

revisione che istituisca un meccanismo in 

grado di consentire a una parte di 

recedere dall'accordo, oppure di 

sospendere o revocare gli impegni sulla 

liberalizzazione di un servizio, soprattutto 

in caso di violazioni delle norme del 

lavoro e sociali; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Emendamento  26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

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 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 viii ter. insistere affinché l'accordo 

includa la possibilità di verificare per via 

giudiziaria il rispetto dei diritti umani e 

l'impatto sugli stessi nell'ambito degli 

scambi di servizi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Emendamento  27 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, 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 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 ix bis. adottare una metodologia 

economica più imparziale per le 

valutazioni d'impatto utilizzate dalla 

Commissione; 

Or. en 

 

 


