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23.2.2016 B8-0255/1 

Emendamento  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Tunisia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che studi di impatto e 

valutazioni settoriali, rigorosi e trasparenti 

siano condotte da entrambe le parti, 

compresi il Parlamento europeo con la 

partecipazione di esperti tunisini, sugli 

effetti dell'accordo in vari settori, in 

particolare i servizi, gli appalti pubblici, la 

competitività delle PMI, l'occupazione, 

l'agricoltura, l'ambiente o qualsiasi altro 

settore prioritario; nota che la Tunisia 

desidera ricorrere fin dall'inizio a 

specialisti tunisini per garantire la 

credibilità delle cifre dello studio d'impatto 

in Tunisia; 

29. chiede che studi di impatto e 

valutazioni settoriali, rigorosi e trasparenti 

siano condotti da entrambe le parti, 

compresi il Parlamento europeo con la 

partecipazione di esperti tunisini, sugli 

effetti dell'accordo in vari settori, in 

particolare i servizi, gli appalti pubblici, la 

competitività delle PMI, l'occupazione, 

l'agricoltura (con particolare attenzione al 

settore oleario), l'ambiente o qualsiasi altro 

settore prioritario; nota che la Tunisia 

desidera ricorrere fin dall'inizio a 

specialisti tunisini per garantire la 

credibilità delle cifre dello studio d'impatto 

in Tunisia; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Emendamento  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Tunisia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. ritiene che l'Unione europea e la 

Tunisia abbiano tutto da guadagnare da un 

miglior accesso reciproco ai rispettivi 

mercati agricoli e che l'accordo debba 

contribuire a ridurre i dazi doganali, 

eliminare le barriere non tariffarie e 

migliorare le procedure di esportazione; 

44. ritiene che l'Unione europea e la 

Tunisia abbiano tutto da guadagnare da un 

miglior accesso reciproco ai rispettivi 

mercati agricoli, tenendo conto delle 

specificità di determinati settori sensibili 

come quello oleario, e che l'accordo debba 

contribuire a ridurre i dazi doganali, 

eliminare le barriere non tariffarie e 

migliorare le procedure di esportazione; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Emendamento  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

a nome della commissione per il commercio internazionale 

Avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Tunisia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. auspica che i negoziati non incidano 

sull'economia dell'una o dell'altra delle due 

parti; invita l'Unione europea e la Tunisia 

di tener conto del fatto che esistono diversi 

settori agricoli sensibili per entrambe le 

parti, dei quali dovranno essere concordati, 

nel corso dei negoziati, elenchi completi 

con periodi transitori e quote adeguate, e se 

necessario la loro esclusione dall'ambito 

dei negoziati; 

46. auspica che i negoziati non incidano 

sull'economia dell'una o dell'altra delle due 

parti; invita l'Unione europea e la Tunisia a 

tener conto del fatto che esistono diversi 

settori agricoli sensibili per entrambe le 

parti, dei quali dovranno essere concordati, 

nel corso dei negoziati, elenchi completi 

con periodi transitori e quote adeguate, e se 

necessario la loro esclusione dall'ambito 

dei negoziati, come nel caso dell'olio di 

oliva; 

Or. en 

 

 


