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22.2.2016 B8-0255/4 

Emendamento  4 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

 

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 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. si compiace del fatto che l'UE abbia 

fatto della Tunisia uno dei paesi prioritari 

della sua politica di vicinato nei confronti 

dei paesi del Mediterraneo meridionale e 

che abbia fornito un prestito di 300 milioni 

di euro alla Tunisia a titolo dell'assistenza 

macrofinanziaria per l'attuazione di riforme 

economiche; 

16. si compiace del fatto che l'UE abbia 

fatto della Tunisia uno dei paesi prioritari 

della sua politica di vicinato nei confronti 

dei paesi del Mediterraneo meridionale e 

che abbia fornito un prestito di 300 milioni 

di euro alla Tunisia a titolo dell'assistenza 

macrofinanziaria per l'attuazione di riforme 

economiche; deplora tuttavia che l'85% di 

tale somma sia destinato al rimborso del 

debito contratto dall'ex regime; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Emendamento  5 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

 

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 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede tuttavia all'Unione europea, ai 

suoi Stati membri, alla BEI e alla BERS di 

restare al fianco dei tunisini e di 

ottimizzare i loro programmi di aiuti e 

assistenza, anche con l'introduzione di 

misure commerciali distinte eccezionali e 

di una eventuale rinegoziazione dei 

prestiti in caso di squilibrio della bilancia 

dei pagamenti, al fine di accompagnare la 

Tunisia nel consolidamento del suo 

processo democratico; si compiace 

dell'attuazione di "partenariati per la 

trasformazione della Tunisia" da parte di 

alcuni Stati membri; invita l'Unione 

europea a proseguire il suo programma di 

riduzione delle disuguaglianze regionali in 

materia di accesso alle cure di prima 

necessità; 

17. chiede tuttavia all'Unione europea, al 

pari dei suoi Stati membri, della BEI e 

della BERS, di continuare a essere al 

fianco dei tunisini e di intensificare i suoi 

programmi di aiuti e assistenza, anche con 

l'introduzione di misure commerciali 

distinte eccezionali, al fine di 

accompagnare la Tunisia nel 

consolidamento del suo processo 

democratico; si compiace dell'attuazione di 

"partenariati per la trasformazione della 

Tunisia" da parte di alcuni Stati membri; 

invita l'Unione europea a proseguire il suo 

programma di riduzione delle 

disuguaglianze regionali in materia di 

accesso alle cure di prima necessità in 

Tunisia; deplora, tuttavia, che l'Unione 

europea non preveda di adottare misure 

per ridurre parte del debito tunisino, 

principalmente accumulato dall'ex 

regime; 

Or. fr 



 

AM\1087252IT.doc  PE576.619v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.2.2016 B8-0255/6 

Emendamento  6 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

 

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 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. chiede che l'accordo risponda 

innanzitutto a una logica di co-sviluppo, 

che non persegua la facilitazione degli 

scambi commerciali soltanto come fine a 

se stessa, ma anche come mezzo per 

favorire il trasferimento di tecnologie 

dall'Unione europea alla Tunisia; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Emendamento  7 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

 

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 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. chiede al Consiglio di rendere pubblico 

il mandato negoziale adottato dagli Stati 

membri all'unanimità il 14 dicembre 2011; 

25. chiede al Consiglio di rendere pubblico 

il mandato negoziale adottato dagli Stati 

membri all'unanimità il 14 dicembre 2011; 

ritiene che il Consiglio, se rifiutasse di 

intraprendere questa strada, infliggerebbe 

un colpo inutile alla logica della 

trasparenza promossa dai negoziatori, 

creando attorno al contenuto dell'accordo 

un deplorevole clima di sospetto; 

Or. fr 

 

 


