
 

Tisa: le raccomandazioni del Parlamento
 
Mercoledì 3 febbraio i deputati hanno votato le raccomandazione del PE per l'accordo
sugli scambi di servizi. Tisa è un accordo in corso di negoziazione tra 23 membri
dell'OMC, tra cui l'Unione europea, che vogliono liberalizzare ulteriormente il commercio
dei servizi tra loro.
 
L'accordo Tisa dovrebbe aprire nuove prospettive alle aziende europee che offrono servizi a
livello internazionale, senza però obbligare le autorità europee, nazionali o locali ad aprire i
servizi pubblici alla concorrenza internazionale, cioè regolare mantenendo la priorità
dell'interesse pubblico.
 
hanno ricordato i deputati votando la risoluzione con 532 voti, 131 contrari e 36 astenuti.
 
Guarda il video del dibattito.
 
I deputati affermano che l'accordo Tisa dovrebbe offrire maggiori opportunità per le imprese
europee per la fornitura di servizi come il trasporto e le telecomunicazioni negli altri paesi, ma
vuole garantire che l'accordo non impedisca alle autorità dell'Unione europea e degli Stati
membri legiferare nell'interesse pubblico, in particolare in materia di occupazione e protezione
dei dati. "Non vogliamo che il Tisa possa minare i servizi pubblici, la cultura, le leggi sul lavoro o
le norme ambientali, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati... in altre parole, il nostro
modo di vivere in Europa" ha spiegato la relatrice Viviane Reding (PPE, Lussemburgo). "I
nostri standard non possono essere modificati da un accordo commerciale". In caso contrario, il
Parlamento potrà opporsi al trattato.
 
 
Qual è il ruolo del Parlamento?
 
 
La Commissione europea sta negoziando in nome dell'Unione europea, guidata dagli Stati
membri, mentre l'accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo e gli  Stati
membri. Senza questa approvazione, l'accordo non può entrare in vigore. È per questo che i
deputati  stanno  seguendo  molto  da  vicino  i  colloqui.  Il  Parlamento  invia  le  proprie
raccomandazioni pera influenzare le trattative prima dell'elaborazione di un testo definitivo. Una
volta che il testo sarà concluso, il Parlamento potrà approvarlo o respingerlo, senza avere la
possibilità di modificarlo.
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160118IPR10380/TiSA-talks-Trade-MEPs-recommendations
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160118IPR10380/TiSA-talks-Trade-MEPs-recommendations
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160115STO10005/Viviane-Reding-on-TiSA-negotiations-%E2%80%9CThe-right-to-regulate-has-to-be-preserved%E2%80%9D


Guarda l'infografica per saperne di più.Vuoi sapere cosa hanno scritto i deputati su Tisa?
Consulta il nostro Newshub.
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa
Percorso legislativo
Progetto di raccomandazione
Viviane Reding (EPP, LU)
TiSA
Newshub - Cosa dicono i deputati su Tisa?
Video del dibattito in plenaria
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http://www.epnewshub.eu/#/?searchFeeds=tisa&types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&languages=it&_k=6hphew
http://www.epnewshub.eu/#/?searchFeeds=tisa&types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&languages=it&_k=6hphew
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20160129IPR11904/TiSA-must-protect-EU-firms-abroad-and-public-services-at-home-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0009&language=pl
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1185.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_it.htm
http://www.epnewshub.eu/#/?searchFeeds=tisa&types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&languages=it&_k=6hphew
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?streamingLanguage=pl&debate=1454350461389


Leggi l'infografica per saperne di più.
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Cos'è TiSA?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=f2753197-f0e9-46b6-9503-a52c00f73683
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