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23.2.2016 B8-0255/11 

Emendamento  11 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  M bis. considerando che il 3 marzo 2014 

l'Unione europea e la Tunisia hanno 

convenuto di istituire un partenariato per 

la mobilità basato su dialogo e reciprocità, 

che si prefigge di gestire al meglio sia il 

flusso di persone in soggiorno breve sia la 

regolare migrazione dei lavoratori, che si 

registrano fra i rispettivi territori, tenendo 

conto della situazione socioeconomica e 

dello stato del mercato del lavoro dei paesi 

firmatari; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/12 

Emendamento  12 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. constata che l'economia tunisina deve 

affrontare notevoli difficoltà, che il tasso di 

crescita del PIL era del 2,3% nel 2014, il 

tasso di disoccupazione nel 2015 è pari al 

15% della popolazione attiva, che il 28,6% 

dei diplomati dell'istruzione superiore sono 

senza lavoro e che la disoccupazione tra i 

giovani tunisini è in aumento; 

2. constata che l'economia tunisina deve 

affrontare notevoli difficoltà, che il tasso di 

crescita del PIL era del 2,3% nel 2014, il 

tasso di disoccupazione nel 2015 è pari al 

15% della popolazione attiva, che il 28,6% 

dei diplomati dell'istruzione superiore sono 

senza lavoro e che la disoccupazione tra i 

giovani tunisini è in aumento; ritiene che 

l'accordo per la mobilità firmato tra l'UE 

e la Tunisia debba basarsi sulla proposta 

di direttiva concernente le condizioni di 

ingresso e soggiorno di cittadini di paesi 

terzi ai fini della ricerca, dell'istruzione e 

della formazione, che è in fase di 

adozione da parte del Parlamento europeo 

e del Consiglio, affinché l'accordo per la 

mobilità sia equilibrato e rechi benefici 

soprattutto ai giovani tunisini; invita 

altresì la Commissione e gli Stati membri 

ad attuarlo secondo una modalità 

privilegiata con la Tunisia; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/13 

Emendamento  13 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva che il processo di transizione 

democratica della Tunisia è il più avanzato 

nella regione e il paese ha scelto un 

modello politico e di sviluppo economico 

unico tra i paesi della sponda sud del 

Mediterraneo e chiede alla Commissione di 

tenere in piena considerazione tale aspetto 

nei negoziati; ritiene che l'Unione debba 

adottare tutte le misure possibili per 

sostenere la Tunisia nella sua transizione 

democratica verso una società stabile e 

pluralista; 

6. osserva che il processo di transizione 

democratica della Tunisia è il più avanzato 

nella regione e il paese ha scelto un 

modello politico e di sviluppo economico 

unico tra i paesi della sponda sud del 

Mediterraneo e chiede alla Commissione di 

tenere in piena considerazione tale aspetto 

nei negoziati; ritiene che l'Unione debba 

adottare tutte le misure possibili per 

sostenere la Tunisia nella sua transizione 

democratica verso una società stabile e 

pluralista; invita l'Unione e i suoi Stati 

membri a compiere maggiori sforzi 

sostanziali per agevolare il rientro dei 

beni sottratti dal regime di Ben Ali, come 

richiesto nella risoluzione del 23 maggio 

2013 sul recupero dei beni da parte dei 

paesi della Primavera araba in transizione 

(2013/2612(RSP)); 

Or. en 



 

AM\1087277IT.doc  PE576.619v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

23.2.2016 B8-0255/14 

Emendamento  14 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. chiede la revisione del debito 

esterno della Tunisia ed è favorevole alla 

sospensione dei pagamenti su tale debito, 

affinché sia condotto un audit sulla sua 

legittimità; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Emendamento  15 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. ritiene che, al pari degli altri 

accordi di libero scambio, l'accordo di 

libero scambio globale e approfondito 

rafforzi la logica della concorrenza tra i 

lavoratori e tra gli Stati, acceleri la 

privatizzazione dei servizi pubblici, 

danneggi le tutele sociali esistenti e limiti 

la capacità del governo tunisino di 

legiferare, in particolare sulle questioni 

sociali e ambientali; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Emendamento  16 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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; 

deplora che abbia subordinato la sua 

assistenza macrofinanziaria di 300 milioni 

di euro alla Tunisia all'attuazione di 

riforme economiche strutturali e 

neoliberali, trascurando gli aspetti sociali 

delle reiterate richieste avanzate 

soprattutto dai giovani tunisini; chiede 

che, ai fini della futura assistenza 

finanziaria, sia eliminato il principio della 

condizionalità macroeconomica;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/17 

Emendamento  17 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. sollecita vivamente la Commissione e il 

governo tunisino a dare avvio a un 

processo chiaro e netto di partecipazione 

della società civile tunisina e di quella 

europea nel corso dell'intero ciclo 

negoziale e fare prova d'innovazione; si 

compiace a tale titolo del ruolo della 

società civile tunisina nel primo ciclo di 

negoziati e chiede che le consultazioni 

siano aperte e trasparenti e tengano in 

maggiore considerazione la diversità dei 

componenti della società civile tunisina, 

facendo riferimento alle prassi migliori, 

alla luce di quelle maturate nel contesto di 

negoziati analoghi; 

23. sollecita vivamente la Commissione e il 

governo tunisino a dare avvio a un 

processo chiaro e netto di partecipazione 

della società civile tunisina e di quella 

europea nel corso dell'intero ciclo 

negoziale e fare prova d'innovazione; 

prende atto a tale titolo degli sforzi profusi 

per coinvolgere la società civile tunisina 

nel primo ciclo di negoziati e chiede che le 

consultazioni siano aperte e trasparenti e 

tengano in maggiore considerazione la 

diversità dei componenti della società 

civile tunisina, facendo riferimento alle 

prassi migliori, alla luce di quelle maturate 

nel contesto di negoziati analoghi; chiede 

la sospensione dei negoziati in attesa di 

una consultazione ampia e inclusiva della 

società civile tunisina e di uno studio di 

impatto sugli effetti economici e sociali 

dell'accordo di libero scambio globale e 

approfondito; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/18 

Emendamento  18 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra 

Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 42 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 bis. respinge l'introduzione di qualsiasi 

meccanismo per la risoluzione delle 

controversie investitore-Stato o per la 

protezione degli investimenti, che sia 

posto al di sopra del sistema giudiziario 

tunisino o limiti il potere legislativo della 

Tunisia; 

Or. en 

 

 


