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Emendamento  13 
Yanick Jadot, Ska Keller 
a nome del gruppo Verts/ALE 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Eleonora Evi 
a nome del gruppo EFDD 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina  
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

 

Relazione A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 1 – lettera b – punto v 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

v) potenziare l'accesso al mercato dei 

servizi secondo l'approccio basato su un 

"elenco ibrido", ricorrendo a "elenchi 

positivi" per l'accesso al mercato, in virtù 

dei quali si indicano esplicitamente i 

servizi che saranno aperti alle società 

straniere e si escludono i nuovi servizi, 

garantendo nel contempo che le eventuali 

clausole "standstill" e "ratchet" si 

applichino soltanto a disposizioni non 

discriminatorie e prevedano sufficiente 

flessibilità sia per ripristinare il controllo 

pubblico sui servizi di interesse economico 

generale che per tenere conto 

dell'emergere di nuovi servizi innovativi 

in futuro, e utilizzando l'approccio basato 

su un "elenco negativo" per il 

trattamento nazionale; 

v) garantire che i negoziati sulla 

liberalizzazione dei servizi siano condotti 

in piena conformità con l'approccio 

basato su un "elenco positivo", sia per 

l'accesso al mercato che per il trattamento 

nazionale, come avviene nell'accordo di 

libero scambio UE-Corea; garantire, 

mediante una clausola orizzontale, che le 

autorità pubbliche mantengano l'opzione 

di ripristinare il controllo pubblico sui 

servizi di interesse economico generale 

liberalizzati;  

Or. en 
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