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27.1.2016 A8-0009/38 

Emendamento  38 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 - lettera (d) – punto vii bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  vii bis. garantire che i cittadini non siano 

costretti dalle autorità o dalle compagnie 

di assicurazione medica a ricevere 

trattamenti medici all'estero, a meno che 

il trattamento medico sia indisponibile nel 

paese di origine; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Emendamento  39 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Martina Anderson, 

Malin Björk, 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 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 - lettera (e) – punto i 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i. raggiungere un accordo che contenga 

un allegato, ambizioso ma equilibrato, che 

disciplini la fornitura di tutte le tipologie 

di servizi finanziari, in particolare dei 

servizi bancari e assicurativi, che vada 

oltre l'allegato del GATS sui servizi 

finanziari e che promuova una crescita 

sostenibile a lungo termine in linea con 

gli obiettivi della strategia Europa 2020; 
mirare a rafforzare la stabilità del sistema 

finanziario e dei singoli istituti finanziari, 

garantendo assoluta coerenza con il 

contesto normativo post-crisi, nonché 

assicurando una concorrenza leale tra i 

prestatori di servizi finanziari; raggiungere 

un accordo che apporti valore ai 

consumatori europei e li tuteli, sotto forma 

di una convergenza verso l'alto della 

regolamentazione finanziaria e di una 

gamma più ampia di servizi finanziari; 

mirare a garantire un'adeguata protezione 

dei consumatori, inclusi la protezione dei 

dati e il diritto alla vita privata, nonché la 

fornitura di informazioni corrette e 

comprensibili, il che è indispensabile per 

ridurre l'asimmetria dell'informazione; 

i. astenersi da ogni ulteriore impegno a 

liberalizzare i servizi finanziari, dato che 

l'assenza di regolamentazione era una 

delle principali cause della crisi 

finanziaria del 2008; respingere qualsiasi 

disposizione del TiSA che consenta di 

eludere le norme e le legislazioni 

bancarie e finanziarie prudenziali; mirare 

a rafforzare la stabilità del sistema 

finanziario e dei singoli istituti finanziari, 

garantendo assoluta coerenza con il 

contesto normativo post-crisi, nonché 

assicurando una concorrenza leale tra i 

prestatori di servizi finanziari; raggiungere 

un accordo che apporti valore ai 

consumatori europei e li tuteli, sotto forma 

di una convergenza verso l'alto della 

regolamentazione finanziaria e di una 

gamma più ampia di servizi finanziari; 

mirare a garantire un'adeguata protezione 

dei consumatori, inclusi la protezione dei 

dati e il diritto alla vita privata, nonché la 

fornitura di informazioni corrette e 

comprensibili, il che è indispensabile per 

ridurre l'asimmetria dell'informazione;  

Or. en 



 

AM\1084756IT.doc  PE576.507v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.1.2016 A8-0009/40 

Emendamento  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, 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 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 - lettera (e) – punto vii bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  vii bis. garantire il rispetto dei principi 

della Conferenza delle Nazioni Unite sul 

commercio e lo sviluppo (UNCTAD) in 

materia di assunzione/erogazione 

responsabile di prestiti sovrani; assicurare 

la responsabilità reciproca di creditori e 

debitori nell'ambito di tutti i servizi 

finanziari; tenere in conto nei negoziati 

l'esigenza di garantire la sostenibilità del 

debito; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Emendamento  41 

Fabio De Masi, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 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'accordo sugli scambi di servizi 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 - lettera (f) – punto ii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ii. adoperarsi per migliorare l'accesso ai 

mercati esteri e ridurre le prassi 

normative anticoncorrenziali – soprattutto 

quelle che sono dannose per l'ambiente e 

diminuiscono l'efficienza dei servizi di 

trasporto – nonché le restrizioni imposte 

dai paesi terzi in relazione alla proprietà 

estera, garantendo legalmente, al 

contempo, il diritto delle autorità pubbliche 

di regolamentare i trasporti e assicurare il 

trasporto pubblico; affrontare, in 

particolare negli allegati sul trasporto 

marittimo e aereo, la questione delle 

restrizioni nel settore del cabotaggio ed 

evitare che i vettori ritornino vuoti dai 

rispettivi paesi ospitanti; 

ii. assicurare il primato delle normative 

nazionali (ad esempio la legge North 

American Jones Act per il settore del 

cabotaggio) rispetto agli accordi di libero 

scambio, puntando a modificare gli 

accordi che sono dannosi per l'ambiente e 

diminuiscono l'efficienza dei servizi di 

trasporto e garantendo legalmente, al 

contempo, il diritto delle autorità pubbliche 

di regolamentare i trasporti e assicurare il 

trasporto pubblico;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Emendamento  42 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Curzio Maltese, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 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 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 - lettera (f) – punto vi 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

vi. trovare il giusto equilibrio fra la 

liberalizzazione del settore postale 

competitivo, essenziale per l'ulteriore 

sviluppo dei servizi e dell'economia 

digitale, e la protezione del servizio 

postale universale, che svolge un ruolo 

cruciale nella promozione della coesione 

sociale, economica e territoriale; evitare 

pertanto sovvenzioni incrociate 

anticoncorrenziali e accrescere l'accesso 

ai mercati dei paesi terzi, garantendo al 

contempo il rispetto degli obblighi di 

servizio universale definiti da ciascuna 

parte; 

vi. sottolineare l'importanza del servizio 

postale universale, che svolge un ruolo 

cruciale nella promozione della coesione 

sociale, economica e territoriale; garantire 

che siano rispettati gli obblighi di servizio 

universale definiti da ciascuna parte; 

Or. en 



 

AM\1084756IT.doc  PE576.507v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.1.2016 A8-0009/43 

Emendamento  43 

Fabio De Masi, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Curzio Maltese, 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 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 - lettera (f) – punto vii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

vii. ricordare il ruolo cruciale svolto dal 

trasporto marittimo nell'economia 

mondiale, sia come settore di per sé sia 

come elemento facilitatore del commercio 

internazionale; promuovere un testo chiaro 

contenente impegni forti volti ad assicurare 

l'accesso ai porti e ai mercati nonché il 

trattamento nazionale dei servizi di 

trasporto marittimo internazionale; 

vii. ricordare il ruolo cruciale svolto dal 

trasporto marittimo nell'economia 

mondiale, sia come settore di per sé sia 

come elemento facilitatore del commercio 

internazionale; promuovere un testo chiaro 

contenente impegni forti volti ad assicurare 

l'accesso ai porti e ai mercati nonché il 

trattamento nazionale dei servizi di 

trasporto marittimo internazionale; 

sottolineare l'importanza di escludere 

dall'accordo tutti i compiti sovrani (come 

ad esempio il pilotaggio marittimo); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Emendamento  44 

Thomas Händel, Martina Michels, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Fabio De Masi, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera (g) – punto i bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  i bis. garantire, in caso di norme 

divergenti, il rispetto del principio del 

paese di destinazione, in particolare nel 

settore coperto dalla modalità 4 (libera 

circolazione di prestatori temporanei di 

servizi e di lavoratori distaccati dal 

fornitore) per mantenere i requisiti in 

termini di qualifiche per l'assunzione e 

rispettare il diritto del lavoro e i contratti 

collettivi del paese ospitante; la libera 

circolazione dei prestatori temporanei di 

servizi non può e non deve essere sfruttata 

per impedire gli scioperi o allo scopo di 

eludere i contratti collettivi (mediante 

l'assunzione temporanea del personale); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Emendamento  45 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

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

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera (g) – punto iii bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  iii bis. garantire che il servizio universale 

non subisca alcun pregiudizio, onde 

assicurare che gli abitanti delle regioni 

periferiche, frontaliere, montane o 

insulari non debbano sostenere 

limitazioni della qualità dei servizi né 

oneri finanziari maggiori rispetto agli 

abitanti degli agglomerati urbani; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Emendamento  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

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

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  vi bis. rammenta il primato della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea 

sul TiSA e su qualsiasi altro trattato 

internazionale negoziato dall'UE, e invita 

la Corte di giustizia dell'Unione europea a 

garantire efficacemente detto primato 

giuridico; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Emendamento  47 

Stelios Kouloglou, 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'accordo sugli scambi di servizi 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera (g) – punto x 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

x. mantenere la prassi dell'UE di procedere 

a consultazioni pubbliche prima della 

presentazione di proposte legislative; 

garantire che i risultati di tali consultazioni 

siano rigorosamente rispettati nel corso dei 

negoziati; 

x. mantenere la prassi dell'UE di realizzare 

consultazioni pubbliche prima della 

approvazione di proposte legislative; 

garantire che nel corso dei negoziati i 

risultati di tali consultazioni siano 

esaminati con attenzione senza concedere 

un accesso privilegiato agli scambi e ad 

altri interessi commerciali; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Emendamento  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, 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'accordo sugli scambi di servizi 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera (h) – punto iii bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  iii bis. assicurarsi che i contenziosi 

giuridici che riguardano il rispetto di tale 

accordo siano esaminati dinanzi ai 

tribunali civili del luogo in cui il 

convenuto ha la propria sede e che il 

processo si svolga nella lingua del 

convenuto e ai sensi delle norme vigenti 

nel suo paese; garantire la tutela del 

diritto di ricorso; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Emendamento  49 

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

Martina Anderson, Matt Carthy, 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 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera (h) – punto iv 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

iv. provvedere affinché i prestatori di 

servizi dell'UE di piccole e medie 

dimensioni siano tutelati dalle pratiche 

commerciali sleali dei prestatori di servizi 

di paesi terzi; 

iv. provvedere affinché i fornitori di servizi 

dell'UE di piccole e medie dimensioni 

siano tutelati dalle pratiche commerciali 

sleali dei fornitori di servizi dei paesi terzi, 

ad esempio prevedendo un articolo che 

garantisca il rigore delle autorità di 

vigilanza e delle autorità garanti della 

concorrenza, il quale dovrebbe contenere 

come minimo l'articolo IX del GATS sulle 

"pratiche commerciali"; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Emendamento  50 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Thomas Händel, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Anja Hazekamp, 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 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera (h) – punto iv bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  iv bis. opporsi all'inserimento delle norme 

locali e regionali in materia di 

pianificazione del territorio e dei piani 

regionali di sviluppo e assetto territoriale 

tra le barriere non tariffarie agli scambi; 

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

 

27.1.2016 A8-0009/51 

Emendamento  51 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 - lettera (h) – punto vi 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

vi. garantire che i prossimi impegni in 

materia di appalti non vadano oltre la 

normativa locale o nazionale di ciascuna 

parte; 

vi. garantire che i prossimi impegni in 

materia di appalti non vadano oltre la 

normativa locale o nazionale di ciascuna 

parte; assicurare che le regole dell'UE in 

materia di appalti pubblici recentemente 

adottate siano tutelate e sostenute nel 

quadro dei negoziati, in particolare per 

quanto riguarda l'accesso delle PMI agli 

appalti pubblici, i criteri di ammissibilità 

in base al migliore "rapporto qualità-

prezzo", piuttosto che al prezzo più basso, 

i mercati riservati destinati alle imprese 

dell'economia sociale, la possibilità per le 

autorità contrattuali di favorire la 

cooperazione tra le comunità, nonché di 

mantenere le soglie di esclusione dalla 

gara derivanti dalle regole UE e 

internazionali; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Emendamento  52 

Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 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 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  vi bis. ritirarsi dai negoziati sul TiSA 

qualora tutte le raccomandazioni di cui 

sopra non siano rispettate; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Emendamento  53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

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 i rispettivi parlamenti 

nazionali e a mantenerli 

adeguatamente informati sui 

negoziati in corso; riconoscere che 

il TiSA è un accordo misto che 

esige la ratifica dei parlamenti 

nazionali di tutti gli Stati membri; 

  

Or. en 

 

 


