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27.1.2016 A8-0009/55 

Emendamento  55 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che i negoziati sul TiSA 

dovrebbero portare a un'efficace 
regolamentazione internazionale e non a 

una riduzione della regolamentazione 

interna; 

A. considerando che i negoziati sul TiSA 

implicano una regolamentazione 

internazionale e l'impossibilità di 

regolamentare; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Emendamento  56 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 l'accordo 

commerciale in questione rischia di 

distruggere molti posti di lavoro nel 

settore dei servizi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Emendamento  57 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che ogni accordo 

commerciale deve essere uno strumento di 

apertura dei mercati per le nostre imprese 

all'estero e una rete di sicurezza interna 

per i cittadini; che il TiSA dovrebbe 

migliorare l'accesso ai mercati esteri, 

promuovere le migliori pratiche e dare 

forma alla globalizzazione facendo sì che 

questa rifletta i valori, i principi e gli 

interessi dell'UE e aiuti le imprese 

dell'Unione a prosperare nell'era delle 

catene del valore globali; che i diritti dei 

consumatori e le norme sociali e 

ambientali non costituiscono barriere al 

commercio bensì pilastri non negoziabili 

della strategia Europa 2020 per una 

crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva; che la politica commerciale 

dell'UE deve promuovere gli obiettivi di 

coesione economica, sociale e territoriale 

sanciti dall'articolo 174 TFUE; che la 

fornitura di servizi nell'UE si basa sui 

principi dell'accesso universale, della 

qualità, della sicurezza, dell'accessibilità e 

della parità di trattamento, che devono 

essere garantiti in ogni momento in tutte 

le città e regioni; che l'UE dovrebbe 

promuovere l'uguaglianza di genere a 

livello internazionale; 

D. considerando che la regolamentazione 

internazionale comporta disposizioni che 

non rispondono ai desideri dei 

consumatori europei; 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Emendamento  58 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che, nel contesto della 

globalizzazione, della tendenza 

all'incorporazione di servizi nella 

produzione (servicification) e della 

digitalizzazione delle nostre economie e 

del commercio internazionale, sono 

necessarie misure strategiche urgenti per 

rafforzare le norme internazionali; che il 

rafforzamento delle norme commerciali 

internazionali che disciplinano le catene 

di approvvigionamento globali costituisce 

un interesse vitale dell'UE; che il sistema 

commerciale multilaterale resta il quadro 

più efficace per garantire scambi 

commerciali aperti ed equi in tutto il 

mondo; 

E. considerando che, nel contesto della 

globalizzazione, della tendenza 

all'incorporazione di servizi nella 

produzione (servicification) e della 

digitalizzazione delle nostre economie e 

del commercio internazionale, è necessario 

arrestare questa globalizzazione eccessiva 

perché i paesi devono avere il diritto di 

regolamentare; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Emendamento  59 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

mettono a rischio un gran numero di posti 

di lavoro e i livelli di retribuzione dei 

lavoratori nel settore dei servizi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Emendamento  60 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che molti mercati 

importanti, inclusi quelli delle economie 

emergenti, sono ancora chiusi alle imprese 

europee; che ostacoli inutili agli scambi di 

servizi che, in tradotti in equivalenti 

tariffari ammontano al 15% per il Canada, 

al 16% per il Giappone, al 25% per la 

Corea del Sud, al 44% per la Turchia e al 

68% per la Cina, continuano a impedire 

alle imprese europee di sfruttare appieno i 

benefici della loro competitività; che l'UE, 

il cui equivalente tariffario delle restrizioni 

applicate ai servizi è appena del 6%, è 

sostanzialmente più aperta rispetto alla 

maggior parte dei suoi partner; che l'UE 

dovrebbe sfruttare la sua posizione di 

maggiore importatore ed esportatore di 

servizi per garantire condizioni di parità 

mediante il reciproco accesso ai mercati e 

la concorrenza leale; 

H. considerando che molti mercati 

importanti, inclusi quelli delle economie 

emergenti, sono ancora chiusi alle imprese 

europee; che ostacoli inutili agli scambi di 

servizi che, in tradotti in equivalenti 

tariffari ammontano al 15% per il Canada, 

al 16% per il Giappone, al 25% per la 

Corea del Sud, al 44% per la Turchia e al 

68% per la Cina, continuano a impedire 

alle imprese europee di sfruttare appieno i 

benefici della loro competitività; che l'UE, 

il cui equivalente tariffario delle restrizioni 

applicate ai servizi è appena del 6%, è 

sostanzialmente più aperta rispetto alla 

maggior parte dei suoi partner; che l'UE 

dovrebbe tutelare i suoi cittadini e le 

imprese nella stessa misura in cui lo 

fanno gli altri paesi nel mondo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Emendamento  61 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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; 

soppresso 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Emendamento  62 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che la protezione dei dati 

non è un onere economico, ma una fonte 

di crescita economica; che è essenziale 

ripristinare la fiducia nel mondo digitale; 

che i flussi di dati sono indispensabili per 

gli scambi di servizi ma non dovrebbero 

mai compromettere l'acquis dell'UE in 

materia di protezione dei dati e diritto alla 

vita privata; 

M. considerando che la protezione dei dati 

non dovrebbe essere considerata una fonte 

di crescita economica, bensì un principio 

giuridico; che flussi massicci di dati oltre 

le frontiere nazionali non sono 

indispensabili per gli scambi di servizi e 

non dovrebbero mai compromettere 

l'acquis dell'UE in materia di protezione 

dei dati e diritto alla vita privata; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Emendamento  63 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 O 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

O. considerando che il TiSA comporterà 

spostamenti di persone fisiche tra i paesi 

firmatari dell'accordo e che, a tale 

proposito, tutti i cittadini europei devono 

essere trattati allo stesso modo in termini 

di accesso al territorio delle altre parti 

dell'accordo; 

O. considerando che il TiSA comporterà 

spostamenti di lavoratori tra i paesi 

firmatari dell'accordo e che, a tale 

proposito, genererà il rischio di importare 

un numero maggiore di lavoratori meno 

qualificati e/o sottopagati e con scarse 

conoscenze linguistiche; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Emendamento  64 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. rivolge alla Commissione, nel quadro 

degli attuali negoziati sull'accordo sugli 

scambi di servizi, le seguenti 

raccomandazioni: 

[...] 

Il paragrafo 1 è sostituito integralmente 

dal testo seguente: 

1. rivolge alla Commissione, nel quadro 

degli attuali negoziati sull'accordo sugli 

scambi di servizi, le seguenti 

raccomandazioni: 

porre definitivamente fine ai negoziati sul 

TiSA; 

Or. en 

 

 


