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27.1.2016 A8-0009/28 

Emendamento  28 

Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, Matt Carthy, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, 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'accodo 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 tutti i servizi pubblici e 

culturali dall'ambito di applicazione 

dell'accordo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Emendamento  29 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Tania 

González Peñas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan 

Eck, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione sui negoziati relativi all'accodo 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" sia agli impegni 

relativi all'accesso al mercato che agli 

impegni relativi al trattamento nazionale; 

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 A8-0009/30 

Emendamento  30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 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'accodo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera b – punto vi 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

vi. adottare un approccio ambizioso nella 

modalità 3, mirando a eliminare gli 

ostacoli dei paesi terzi alla presenza 

commerciale e allo stabilimento, come, ad 

esempio, i limiti alla presenza di capitali 

stranieri e i requisiti per le joint venture, 

che hanno un'importanza cruciale in 

termini di crescita dei servizi offerti 

attraverso le modalità 1 e 4, mantenendo 

al contempo il livello attuale di riserve 

dell'UE; 

vi. adottare un approccio prudente nella 

modalità 3, poiché settori come 

l'istruzione, l'assistenza e altri servizi 

primari dovrebbero essere esclusivamente 

in mano pubblica; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Emendamento  31 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  xii bis. appoggiare disposizioni che 

limitano la concorrenza nelle gare di 

appalto pubbliche o introducono una 

discriminazione per la loro 

aggiudicazione quando lo scopo sia 

favorire l'attività delle imprese locali, ad 

esempio attraverso l'applicazione di quote 

per quanto concerne l'utilizzo di capacità 

di produzione, manodopera, servizi o 

materiali locali, come avviene nel caso di 

numerose parti che partecipano ai 

negoziati; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Emendamento  32 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 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'accodo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera b – punto xii ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  xii ter. garantire che l'accordo non limiti 

il margine politico disponibile per reagire 

alle esperienze negative della 

liberalizzazione e soddisfare le richieste 

democratiche di ri-regolamentazione 

(compresa la ri-municipalizzazione); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Emendamento  33 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, 

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera c – punto i 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i. garantire flussi di dati transfrontalieri nel 

rispetto del diritto universale alla vita 

privata; 

i. garantire flussi di dati transfrontalieri 

solo se viene rispettato il diritto universale 

alla vita privata;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Emendamento  34 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera c – punto vii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

vii. riconoscere che l'innovazione digitale è 

un motore della crescita economica e della 

produttività in tutti i settori dell'economia; 

riconoscere che i flussi di dati sono un 

motore fondamentale dell'economia dei 

servizi, un elemento essenziale della 

catena del valore globale delle tradizionali 

imprese manifatturiere nonché un fattore 

critico per lo sviluppo del mercato unico 

digitale; adoperarsi pertanto a favore di 

un divieto globale dei requisiti di 

localizzazione forzata dei dati e garantire 

che il TiSA contenga norme resistenti al 

tempo e impedisca la frammentazione del 

mondo digitale; prendere in 

considerazione il fatto che i requisiti di 

localizzazione forzata, che costringono i 

prestatori di servizi ad utilizzare 

infrastrutture locali o a prevedere una 

presenza locale quale condizione per la 

prestazione di servizi, scoraggiano gli 

investimenti diretti esteri da e verso una 

parte dell'accordo; adoperarsi dunque per 

arginare tali pratiche nella misura del 

possibile all'interno e all'esterno 

dell'Europa e, al contempo, prevedere le 

necessarie esenzioni sulla base delle 
finalità pubbliche legittime come la tutela 

dei consumatori e la protezione dei diritti 

fondamentali; 

vii. riconoscere che l'innovazione digitale è 

un motore della crescita economica e della 

produttività in tutti i settori dell'economia; 

prendere in considerazione il fatto che, in 

alcune circostanze, potrebbero risultare 

necessari requisiti di localizzazione 

forzata, basati su finalità pubbliche 

legittime come la tutela dei consumatori e 

la protezione dei diritti fondamentali; 
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Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Emendamento  35 

Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Matt Carthy, 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'accodo sugli scambi di servizi 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  viii bis. opporsi al concetto di prodotti e 

servizi digitali nel quadro della 

liberalizzazione degli scambi commerciali 

e ribadire, invece, che la "dimensione 

digitale" di prodotti e servizi deve essere 

negoziata nel contesto delle relative 

classificazioni originali; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Emendamento  36 

Thomas Händel, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Neoklis 

Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Tania 

González Peñas, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera d – punto i 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i. garantire che nulla impedisca all'UE e 

agli Stati membri di mantenere, migliorare 

e applicare le norme sociali e del lavoro, i 

contratti collettivi nonché la legislazione 

che disciplina l'ingresso e il soggiorno 

temporaneo di persone fisiche nel territorio 

dell'UE o di uno Stato membro, comprese 

le misure necessarie a garantire la regolare 

circolazione delle persone fisiche 

attraverso i propri confini, come ad 

esempio l'ammissione o le condizioni di 

ammissione all'ingresso; assicurare, 

conformemente alla direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori, che le 

condizioni minime di lavoro e di 

occupazione del paese ospitante siano 

applicabili a qualunque prestatore di servizi 

che entra nell'UE, oggi come in futuro; 

garantire che tutti i lavoratori in arrivo in 

Europa, indipendentemente dal loro paese 

di origine, godano degli stessi diritti del 

lavoro dei cittadini del paese ospitante e 

che sia rispettato il principio della parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro; 

garantire che le parti del TiSA rispettino le 

otto convenzioni basilari 

dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (OIL);  invitare tutte le parti a 

i. garantire che nulla impedisca all'UE e 

agli Stati membri di mantenere, migliorare 

e applicare le norme sociali e del lavoro, i 

contratti collettivi nonché la legislazione 

che disciplina l'ingresso e il soggiorno 

temporaneo di persone fisiche nel territorio 

dell'UE o di uno Stato membro, comprese 

le misure necessarie a garantire la regolare 

circolazione delle persone fisiche 

attraverso i propri confini, come ad 

esempio l'ammissione o le condizioni di 

ammissione all'ingresso; assicurare, 

conformemente alla direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori, che le 

condizioni minime di lavoro e di 

occupazione del paese ospitante siano 

applicabili a qualunque prestatore di servizi 

che entra nell'UE, oggi come in futuro; 

garantire che tutti i lavoratori in arrivo in 

Europa, indipendentemente dal loro paese 

di origine, godano degli stessi diritti del 

lavoro dei cittadini del paese ospitante e 

che sia rispettato il principio della parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro; 

garantire che le parti del TiSA ratifichino e 

applichino concretamente le otto 

convenzioni basilari dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL); invitare 
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ratificare e attuare le norme principali 

dell'OIL e a promuovere altre convenzioni 

dell'OIL e risoluzioni dell'ONU pertinenti; 

garantire che il diritto del lavoro e i 

contratti collettivi dell'UE e degli Stati 

membri siano rispettati sul territorio 

dell'Unione; rafforzare il meccanismo di 

controllo e di applicazione dell'UE onde 

prevenire le violazioni; esortare gli Stati 

membri a incrementare le risorse 

disponibili agli ispettorati del lavoro; 

raccogliere e presentare urgentemente 

informazioni dettagliate sul numero e il 

tipo di prestatori di servizi che attualmente 

operano nell'UE nel quadro della modalità 

4, compresa la durata del loro soggiorno; 

garantire, in futuro, una maggiore efficacia 

dell'accesso transfrontaliero ai dati 

all'interno dell'UE; includere una clausola 

di sicurezza che impedisca alle imprese di 

aggirare o pregiudicare il diritto di 

promuovere azioni sindacali, attraverso il 

ricorso a lavoratori di paesi terzi, durante le 

trattative sui contratti collettivi e le 

vertenze di lavoro, e consentire ai 

partecipanti al TiSA di applicare le 

eventuali tutele necessarie qualora siano 

esercitate pressioni sui salari nazionali, i 

diritti dei lavoratori nazionali siano messi a 

repentaglio o si riscontri la violazione di 

altre norme concordate, in linea con i limiti 

stabiliti all'articolo X del GATS; 

incoraggiare l'insieme delle parti firmatarie 

a rispettare i principi guida dell'OCSE per 

le imprese multinazionali; 

tutte le parti a ratificare e attuare le norme 

principali dell'OIL e a promuovere altre 

convenzioni dell'OIL e risoluzioni 

dell'ONU pertinenti; garantire che il diritto 

del lavoro e i contratti collettivi dell'UE e 

degli Stati membri siano rispettati sul 

territorio dell'Unione; rafforzare il 

meccanismo di controllo e di applicazione 

dell'UE onde prevenire le violazioni; 

esortare gli Stati membri a incrementare le 

risorse disponibili agli ispettorati del 

lavoro; raccogliere e presentare 

urgentemente informazioni dettagliate sul 

numero e il tipo di prestatori di servizi che 

attualmente operano nell'UE nel quadro 

della modalità 4, compresa la durata del 

loro soggiorno; garantire, in futuro, una 

maggiore efficacia dell'accesso 

transfrontaliero ai dati all'interno dell'UE; 

includere una clausola di sicurezza che 

impedisca alle imprese di aggirare o 

pregiudicare il diritto di promuovere azioni 

sindacali, attraverso il ricorso a lavoratori 

di paesi terzi, durante le trattative sui 

contratti collettivi e le vertenze di lavoro, e 

consentire ai partecipanti al TiSA di 

applicare le eventuali tutele necessarie 

qualora siano esercitate pressioni sui salari 

nazionali, i diritti dei lavoratori nazionali 

siano messi a repentaglio o si riscontri la 

violazione di altre norme concordate, in 

linea con i limiti stabiliti all'articolo X del 

GATS; incoraggiare l'insieme delle parti 

firmatarie a rispettare i principi guida 

dell'OCSE per le imprese multinazionali; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Emendamento  37 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Sofia 

Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera d – punto iii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

iii. riconoscere che l'allegato sulla modalità 

4 costituisce un interesse offensivo per 

l'Europa, dato che i professionisti dell'UE 

sono ben istruiti e mobili e che le imprese 

dell'Unione hanno sempre più spesso 

bisogno delle competenze specifiche di 

professionisti stranieri in Europa e del 

proprio personale al di fuori dell'Europa, 

allo scopo di sostenere lo stabilimento di 

nuove attività economiche; assicurare che 

tale mobilità sia vantaggiosa non solo per 

le imprese ma anche per i lavoratori 

europei; 

iii. riconoscere che l'allegato sulla modalità 

4 costituisce un interesse offensivo per 

l'Europa, dato che i professionisti dell'UE 

sono ben istruiti e mobili e che le imprese 

dell'Unione hanno sempre più spesso 

bisogno delle competenze specifiche di 

professionisti stranieri in Europa e del 

proprio personale al di fuori dell'Europa, 

allo scopo di sostenere lo stabilimento di 

nuove attività economiche; assicurare che 

tale mobilità sia vantaggiosa non solo per 

le imprese ma anche per i lavoratori 

europei; riconoscere che i paesi in via di 

sviluppo potrebbero aver bisogno della 

possibilità di tutelare i propri 

professionisti qualificati in possesso di un 

livello di istruzione elevato; chiedere 

dunque che non venga introdotto un 

divieto generale delle verifiche della 

necessità economica; 

Or. en 

 

 


