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27.1.2016 A8-0009/65 

Emendamento  65 

Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi all'Accordo 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. negoziare mediante un approccio 

basato su un elenco positivo; respingere 

l'applicazione delle clausole "standstill" e 

"ratchet" a tutti gli impegni relativi 

all'accesso al mercato e 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 A8-0009/66 

Emendamento  66 

Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di 

servizi (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

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

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 i bis. sottolineare che il soddisfacimento 

delle condizioni di cui sopra è essenziale 

affinché il Parlamento appoggi l'esito 

finale dei negoziati sul TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Emendamento  67 

Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di 

servizi (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. chiede alla Commissione di tenere 

pienamente conto della presente 

risoluzione e di proporre le necessarie 

modifiche al mandato del Consiglio; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Emendamento  68 

Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di 

servizi (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 ter. chiede alla Commissione di tenere 

pienamente conto della presente 

risoluzione, in particolare in sede di 

revisione del mandato del Consiglio; 

Or. en 

 

 


