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Emendamento 1
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, poiché l'Asia ospita la 
più grande popolazione mondiale e le 
economie in più rapida crescita, l'aumento 
della connettività tra l'UE e l'Asia, con un 
sistema commerciale multilaterale aperto e 
disciplinato da regole che garantisca 
condizioni di parità, svolgerà un ruolo 
fondamentale nella crescita economica 
reciproca e costituirà un fattore importante 
nella ripresa dall'attuale pandemia di 
COVID-19;

1. osserva che non molto è stato 
realizzato dopo l'adozione da parte della 
Commissione e del Servizio per l'azione 
esterna della comunicazione congiunta 
dal titolo "Connessione Europa-Asia – 
Elementi essenziali per una strategia 
dell'UE"; ritiene che, poiché l'Asia ospita 
la più grande popolazione mondiale e le 
economie in più rapida crescita, 
all'aumento della connettività tra l'UE e 
l'Asia debba essere data un'importanza 
molto maggiore nell'elenco delle priorità; 
ritiene che un sistema commerciale 
multilaterale aperto, equo e disciplinato da 
regole costituisca un quadro di sostegno 
fondamentale per il miglioramento delle 
relazioni commerciali tra l'Asia e l'UE; 
pone l'accento sui vantaggi delle 
condizioni di parità tra soggetti economici 
di pari livello; mette in evidenza che le 
relazioni economiche tra l'Asia e l'UE 
svolgeranno un ruolo fondamentale nella 
crescita economica reciproca e 
costituiranno un fattore importante nella 
ripresa dall'attuale pandemia di COVID-
19;

Or. en

Emendamento 2
Pedro Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, poiché l'Asia ospita la 1. ritiene che, poiché l'Asia ospita la 
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più grande popolazione mondiale e le 
economie in più rapida crescita, l'aumento 
della connettività tra l'UE e l'Asia, con un 
sistema commerciale multilaterale aperto e 
disciplinato da regole che garantisca 
condizioni di parità, svolgerà un ruolo 
fondamentale nella crescita economica 
reciproca e costituirà un fattore importante 
nella ripresa dall'attuale pandemia di 
COVID-19;

più grande popolazione mondiale e le 
economie in più rapida crescita, l'aumento 
della connettività tra l'UE e l'Asia, con un 
sistema commerciale multilaterale aperto e 
disciplinato da regole che garantisca 
condizioni di parità, svolgerà un ruolo 
fondamentale nella stabilità globale, nella 
prosperità regionale e nella crescita 
economica reciproca e costituirà un fattore 
importante nella ripresa dall'attuale 
pandemia di COVID-19;

Or. en

Emendamento 3
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, poiché l'Asia ospita la 
più grande popolazione mondiale e le 
economie in più rapida crescita, l'aumento 
della connettività tra l'UE e l'Asia, con un 
sistema commerciale multilaterale aperto e 
disciplinato da regole che garantisca 
condizioni di parità, svolgerà un ruolo 
fondamentale nella crescita economica 
reciproca e costituirà un fattore importante 
nella ripresa dall'attuale pandemia di 
COVID-19;

1. ritiene che, poiché l'Asia ospita la 
più grande popolazione mondiale e le 
economie in più rapida crescita, l'aumento 
della connettività tra l'UE e l'Asia, con un 
sistema commerciale multilaterale aperto e 
disciplinato da regole che garantisca 
condizioni di parità, svolgerà un ruolo 
fondamentale nella crescita economica 
sostenibile reciproca e un'integrazione 
reciprocamente vantaggiosa costituirà un 
fattore importante nella ripresa dall'attuale 
pandemia di COVID-19;

Or. en

Emendamento 4
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, poiché l'Asia ospita la 
più grande popolazione mondiale e le 
economie in più rapida crescita, l'aumento 
della connettività tra l'UE e l'Asia, con un 
sistema commerciale multilaterale aperto e 
disciplinato da regole che garantisca 
condizioni di parità, svolgerà un ruolo 
fondamentale nella crescita economica 
reciproca e costituirà un fattore importante 
nella ripresa dall'attuale pandemia di 
COVID-19;

1. ritiene che, poiché l'Asia ospita la 
più grande popolazione mondiale e le 
economie in più rapida crescita, l'aumento 
della connettività sostenibile ed efficiente 
tra l'UE e l'Asia, con un sistema 
commerciale multilaterale aperto e 
disciplinato da regole che garantisca 
condizioni di parità e la reciprocità, possa 
svolgere un ruolo fondamentale nella 
crescita economica reciproca e costituire 
un fattore importante nella ripresa 
dall'attuale pandemia di COVID-19;

Or. en

Emendamento 5
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che i progetti in corso per lo 
sviluppo delle reti di trasporto tra i paesi 
asiatici e l'UE, ivi compresa l'iniziativa 
"Nuova via della seta", possano 
rappresentare un'opportunità per favorire 
la collaborazione tra l'UE e il continente 
asiatico;

Or. en

Emendamento 6
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. deplora che in passato l'Europa 
abbia considerato la connettività solo 
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come una questione riguardante la 
garanzia dei trasporti dalla periferia al 
centro; osserva che molte regioni 
dell'Asia sono state trascurate per molto 
tempo dalle strategie europee in materia 
di connettività; ravvisa elementi positivi 
nell'approccio alla connettività della Cina 
con la sua offerta sulla titolarità del 
progetto e una maggiore quota di benefici 
per le città e le regioni lungo il percorso 
dall'Asia all'Europa; è convinto che 
l'Europa abbia molto da offrire in termini 
di valore aggiunto alla realizzazione del 
collegamento fisico tra l'Europa e l'Asia 
grazie alla sua esperienza in progetti 
avanzati nella valutazione dell'impatto 
ambientale come pure nel coinvolgimento 
e nella partecipazione della popolazione 
locale;

Or. en

Emendamento 7
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora che molti paesi asiatici 
applichino ancora politiche economiche 
protezionistiche che creano condizioni 
inique per le imprese europee; osserva che 
consentire flussi di libero scambio 
rafforzerà la resilienza economica e 
garantirà la disponibilità globale di 
prodotti attraverso la diversificazione delle 
catene di approvvigionamento;

2. ritiene che la politica commerciale 
debba essere uno strumento per 
conseguire gli obiettivi della strategia in 
materia di connettività, rafforzando 
l'integrazione economica con i paesi 
partner sulla base dello sviluppo 
sostenibile, del multilateralismo, della 
trasparenza, dell'equità, della parità di 
condizioni e delle norme internazionali; 
deplora che molti paesi applichino ancora 
politiche economiche protezionistiche 
ingiustificate che creano condizioni inique 
per le imprese; osserva che consentire 
flussi di scambio liberi e sostenibili/equi 
dovrebbe mirare a migliorare la resilienza 
economica e la disponibilità di prodotti 
attraverso la diversificazione delle catene 
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di approvvigionamento come pure a 
favorire una maggiore integrazione 
regionale;

Or. en

Emendamento 8
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora che molti paesi asiatici 
applichino ancora politiche economiche 
protezionistiche che creano condizioni 
inique per le imprese europee; osserva che 
consentire flussi di libero scambio 
rafforzerà la resilienza economica e 
garantirà la disponibilità globale di 
prodotti attraverso la diversificazione delle 
catene di approvvigionamento;

2. mette in evidenza che la strategia 
UE-Asia in materia di connettività 
dovrebbe procedere di pari passo con gli 
sforzi per aumentare l'accesso ai rispettivi 
mercati, ivi compresi gli appalti pubblici, 
e promuovere un contesto degli 
investimenti trasparente e aperto, creare 
opportunità e contribuire alla 
competitività globale; deplora che molti 
paesi asiatici applichino ancora politiche 
economiche protezionistiche che creano 
condizioni inique per le imprese europee; 
osserva che consentire flussi di libero 
scambio contribuisce a rafforzare la 
resilienza economica e a garantire la 
disponibilità globale di prodotti attraverso 
la diversificazione delle catene di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 9
Pedro Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora che molti paesi asiatici 2. deplora che alcuni paesi asiatici 
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applichino ancora politiche economiche 
protezionistiche che creano condizioni 
inique per le imprese europee; osserva che 
consentire flussi di libero scambio 
rafforzerà la resilienza economica e 
garantirà la disponibilità globale di prodotti 
attraverso la diversificazione delle catene 
di approvvigionamento;

applichino ancora politiche economiche 
protezionistiche che creano condizioni 
inique per le imprese europee; osserva che 
consentire flussi di libero scambio 
rafforzerà la resilienza economica e 
garantirà la disponibilità globale di prodotti 
attraverso la diversificazione delle catene 
di approvvigionamento; chiede un quadro 
in materia di dovuta diligenza che 
protegga le risorse economiche rilevanti, 
garantisca l'accesso ai mercati e ai 
materiali e salvaguardi i diritti ambientali, 
sociali e umani; mette in evidenza la 
necessità di rafforzare la cooperazione 
riguardo alle disposizioni in materia di 
proprietà intellettuale e alle indicazioni 
geografiche;

Or. en

Emendamento 10
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora che molti paesi asiatici 
applichino ancora politiche economiche 
protezionistiche che creano condizioni 
inique per le imprese europee; osserva che 
consentire flussi di libero scambio 
rafforzerà la resilienza economica e 
garantirà la disponibilità globale di 
prodotti attraverso la diversificazione delle 
catene di approvvigionamento;

2. osserva che molti paesi asiatici 
ravvisano ancora la necessità di 
proteggere determinati settori 
economici; è consapevole del fatto che 
molti attori asiatici avranno bisogno di 
altro tempo per divenire abbastanza 
avanzati da competere in condizioni di 
parità con le imprese europee; osserva che 
i flussi di commercio equo si basano su un 
prezzo equo corrisposto per una 
produzione rispettosa dell'ambiente a 
condizioni di lavoro dignitose, 
rafforzeranno la resilienza economica e 
possono garantire una maggiore 
disponibilità di prodotti attraverso la 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento;

Or. en
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Emendamento 11
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che, nel quadro della 
strategia della Commissione per 
l'autonomia strategica aperta, la 
resilienza delle catene di 
approvvigionamento sarà incrementata 
attraverso una rete fidata di attori che 
possono essere partner affidabili per lo 
sviluppo di norme, metodi e meccanismi 
comuni di coordinamento del rischio in 
materia di valutazione, la condivisione di 
informazioni e aspettative come pure 
l'instaurazione di un dialogo attivo con i 
governi, le imprese e gli investitori; 
osserva che gli Stati europei e asiatici 
dovrebbero continuare gli sforzi 
multilaterali e il dialogo interregionale, 
ove possibile, per favorire le reti 
economiche sostenibili e disciplinate da 
regole in Eurasia;

Or. en

Emendamento 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che l'obiettivo della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività consista nel garantire che i 
paesi rilevanti per la connettività 
dell'Unione diversifichino le loro strategie 
in materia di connettività, ivi compresi 
l'Unione europea e altri grandi paesi; 
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ritiene che la connettività non debba 
portare a un'egemonia con mezzi 
alternativi;

Or. en

Emendamento 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. chiede sanzioni economiche nei 
confronti delle organizzazioni governative 
e commerciali europee implicate in 
violazioni e abusi dei diritti umani 
perpetrati nei paesi terzi con forti legami 
commerciali con l'Unione, al fine di 
prevenire e scoraggiare la complicità con 
le violazioni dei diritti umani che possono 
costituire crimini contro l'umanità ai 
sensi del diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 14
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che collegamenti e reti 
efficienti tra l'Europa e l'Asia attraverso 
corridoi di trasporto prioritari, compreso il 
trasporto aereo, marittimo e terrestre, e 
collegamenti di rete ad alta capacità 
aumenteranno i flussi commerciali tra l'UE 
e l'Asia; prende atto della carenza di 
investimenti nella connettività e riconosce 
la necessità di mobilitare gli investitori 

3. ritiene che collegamenti e reti 
efficienti e sostenibili tra l'Europa e l'Asia 
attraverso corridoi di trasporto prioritari, 
compreso il trasporto aereo, marittimo e 
terrestre, e collegamenti di rete ad alta 
capacità come pure procedure doganali 
più efficienti e affidabili, che si basano 
sulla digitalizzazione e sulla 
semplificazione amministrativa, 
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privati, le istituzioni nazionali e 
internazionali, come pure le banche 
multilaterali di sviluppo, e di rafforzare la 
cooperazione con essi;

aumenteranno i flussi commerciali tra l'UE 
e l'Asia; prende atto della carenza di 
investimenti nella connettività e riconosce 
la necessità di mobilitare gli investitori 
privati, le istituzioni nazionali e 
internazionali, come pure le banche 
multilaterali di sviluppo, e di rafforzare la 
cooperazione con essi; mette in evidenza 
che l'agevolazione del commercio tra l'UE 
e i partner asiatici attraverso una migliore 
connettività dovrebbe al contempo portare 
al miglioramento del funzionamento e 
dell'organizzazione delle dogane, 
segnatamente nella difesa dei diritti di 
proprietà intellettuale (DPI), quale 
strumento per contrastare le frodi ed 
evitare l'ingresso delle merci contraffatte 
nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 15
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che collegamenti e reti 
efficienti tra l'Europa e l'Asia attraverso 
corridoi di trasporto prioritari, compreso il 
trasporto aereo, marittimo e terrestre, e 
collegamenti di rete ad alta capacità 
aumenteranno i flussi commerciali tra l'UE 
e l'Asia; prende atto della carenza di 
investimenti nella connettività e riconosce 
la necessità di mobilitare gli investitori 
privati, le istituzioni nazionali e 
internazionali, come pure le banche 
multilaterali di sviluppo, e di rafforzare la 
cooperazione con essi;

3. ritiene che collegamenti e reti 
efficienti tra l'Europa e l'Asia attraverso 
corridoi di trasporto prioritari, compreso il 
trasporto aereo, marittimo e terrestre, e 
collegamenti di rete ad alta capacità 
aumenteranno i flussi commerciali tra l'UE 
e l'Asia in modo sostenibile; prende atto 
della carenza di investimenti nella 
connettività e riconosce la necessità di 
mobilitare gli investitori privati, le 
istituzioni nazionali e internazionali, come 
pure le banche multilaterali di sviluppo e le 
altre parti interessate, anche al fine di 
identificare iniziative faro concrete, e di 
rafforzare la cooperazione con essi;

Or. en
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Emendamento 16
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che collegamenti e reti 
efficienti tra l'Europa e l'Asia attraverso 
corridoi di trasporto prioritari, compreso il 
trasporto aereo, marittimo e terrestre, e 
collegamenti di rete ad alta capacità 
aumenteranno i flussi commerciali tra l'UE 
e l'Asia; prende atto della carenza di 
investimenti nella connettività e riconosce 
la necessità di mobilitare gli investitori 
privati, le istituzioni nazionali e 
internazionali, come pure le banche 
multilaterali di sviluppo, e di rafforzare la 
cooperazione con essi;

3. ritiene che collegamenti e reti 
efficienti e sostenibili da un punto di vista 
ambientale tra l'Europa e l'Asia attraverso 
corridoi di trasporto prioritari, compreso il 
trasporto aereo, marittimo e terrestre, e 
collegamenti di rete ad alta capacità 
aumenteranno i flussi commerciali tra l'UE 
e l'Asia; prende atto della carenza di 
investimenti nella connettività e riconosce 
la necessità di mobilitare le istituzioni 
nazionali e internazionali, come pure le 
banche multilaterali di sviluppo, e di 
rafforzare la cooperazione con esse; ritiene 
che lo sviluppo dei trasporti pubblici 
possa ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra;

Or. en

Emendamento 17
Pedro Silva Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che collegamenti e reti 
efficienti tra l'Europa e l'Asia attraverso 
corridoi di trasporto prioritari, compreso il 
trasporto aereo, marittimo e terrestre, e 
collegamenti di rete ad alta capacità 
aumenteranno i flussi commerciali tra l'UE 
e l'Asia; prende atto della carenza di 
investimenti nella connettività e riconosce 
la necessità di mobilitare gli investitori 
privati, le istituzioni nazionali e 

3. ritiene che collegamenti e reti 
efficienti tra l'Europa e l'Asia attraverso 
corridoi di trasporto prioritari, compreso il 
trasporto aereo, marittimo e terrestre, e una 
rete ad alta capacità di strumenti digitali, 
interpersonali e riguardanti l'energia 
aumenteranno i flussi commerciali e i 
trasferimenti di dati tra l'UE e l'Asia; 
prende atto della carenza di investimenti 
nella connettività e riconosce la necessità 
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internazionali, come pure le banche 
multilaterali di sviluppo, e di rafforzare la 
cooperazione con essi;

di mobilitare gli investitori privati, le 
istituzioni nazionali e internazionali, come 
pure le banche multilaterali di sviluppo, e 
di rafforzare la cooperazione con essi;

Or. en

Emendamento 18
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza del 
rapporto strategico dell'UE con la Cina e 
invita gli Stati membri e le istituzioni a 
rivolgersi alla Cina con una sola voce, 
nonché ad adottare un approccio 
coordinato; pone l'accento sulla necessità 
di garantire la parità di condizioni, la 
reciprocità e un trattamento non 
discriminatorio delle rispettive parti, delle 
comunità imprenditoriali e della società 
civile; ribadisce gli inviti rivolti alla Cina 
per portare avanti una riforma ambiziosa 
dell'OMC, comprensiva di norme globali 
sulle sovvenzioni all'industria e prende 
atto delle preoccupazioni riguardanti le 
pratiche che provocano distorsioni del 
mercato delle imprese statali cinesi, la 
localizzazione dei dati e i trasferimenti 
forzati di tecnologia, l'eccesso di capacità 
e le esportazioni oggetto di dumping 
correlate, nonché altre pratiche 
commerciali sleali; ritiene che 
l'estensione delle condizioni di parità ai 
mercati terzi sia di fondamentale 
importanza per le opportunità a lungo 
termine delle imprese europee;

Or. en
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Emendamento 19
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda le potenzialità delle nuove 
rotte di navigazione artiche di ridurre fino 
al 40 % il tempo di percorrenza e la 
distanza tra l'Europa e l'Asia nonché di 
creare nuovi centri di scambio, con un 
impatto significativo sui flussi 
commerciali; mette in evidenza che la 
gestione di tali nuove rotte dovrebbe 
essere sostenibile e in linea con le regole e 
le norme internazionali, evitando 
qualsiasi ulteriore pressione 
sull'ecosistema artico;

Or. en

Emendamento 20
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. prende atto della nuova rotta 
artica commerciale e di navigazione 
dall'Asia all'Europa settentrionale e 
viceversa la quale è fino al 40 % più breve 
rispetto alla rotta marittima meridionale 
tradizionale; sottolinea che, attraverso 
una strategia globale per l'Artico, l'UE 
deve impegnarsi attivamente nella regione 
artica e, al contempo, promuovere lo 
sviluppo sostenibile e gli obiettivi 
ambientali; 

Or. en
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Emendamento 21
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di ripensare 
il modello di connettività e trasporto al 
fine di sostenere la transizione ecologica e 
la lotta ai cambiamenti climatici; invita la 
Commissione a elaborare un modello di 
sviluppo per una mobilità sostenibile con 
tutti i partner asiatici in linea con gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi e il Green 
Deal;

Or. en

Emendamento 22
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. riconosce le potenzialità di una 
cooperazione dell'UE con la strategia 
cinese di sviluppo della "Nuova via della 
seta" al fine di rafforzare la connettività e 
la cooperazione nei corridoi economici e 
di collegare il continente eurasiatico dalla 
Cina all'Europa; ritiene che l'UE debba 
inoltre cercare di far sì che la Cina si 
impegni a garantire che tale iniziativa 
rispetti le norme internazionali; osserva 
che è fondamentale assicurare una 
concorrenza leale nei mercati terzi 
sostenendo le pratiche di governance 
economica multilaterale; è del parere che 
la Commissione debba esaminare 
ulteriormente le potenzialità di una 
collaborazione con la Cina per il 
collegamento della "Nuova via della seta" 
nei suoi studi sui corridoi TEN-T al fine 
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di evitare possibili strozzature e 
limitazioni a livello dei trasporti; esprime 
preoccupazione per il fatto che nei 
progetti finanziati dalla Cina manchino 
procedure di gara trasparenti e che essi 
siano prevalentemente completati da 
imprese cinesi che sono notevolmente 
meno aperte alle imprese locali o 
internazionali; invita la Cina a 
incrementare la reciprocità, segnatamente 
nel settore delle infrastrutture, a 
migliorare la trasparenza, ad accordare 
priorità a norme di qualità elevata in 
materia ambientale e lavorativa e a 
garantire la sostenibilità del debito;

Or. en

Emendamento 23
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. deplora che alla strategia 
dell'UE "Connessione Europa-Asia" non 
sia stata riservata la medesima attenzione 
prestata alla "Nuova via della seta" 
nell'Asia centrale in termini di 
connettività nella regione; sostiene gli 
sforzi della Commissione volti 
all'eliminazione degli ostacoli 
commerciali, sostenuti da una connettività 
sostenibile e disciplinata da regole che 
preveda il superamento degli ostacoli 
normativi e immateriali alla circolazione 
come pure alle infrastrutture; osserva che 
i paesi dell'Asia centrale hanno tratto un 
notevole beneficio dalla crescente 
integrazione nell'economia globale nel 
corso degli ultimi due decenni; ritiene che 
l'UE debba svolgere un ruolo molto più 
incisivo e divenire uno degli attori chiave 
nella regione utilizzando gli investimenti e 
il commercio come volano di crescita, 
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favorendo così una prosperità condivisa;

Or. en

Emendamento 24
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud e 
Singapore;

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud e 
Singapore; ritiene che le disposizioni 
riguardanti il commercio elettronico e 
digitale negli accordi commerciali 
debbano essere al servizio degli obiettivi 
del pilastro digitale della strategia in 
materia di connettività; osserva che la 
decisione sull'adeguatezza con il 
Giappone costituisce l'esempio per 
un'ulteriore integrazione digitale tra l'UE 
e i suoi partner; osserva che, in materia di 
flussi di dati, l'UE ha già presentato 
proposte nei negoziati con l'Indonesia, 
l'Australia, la Nuova Zelanda e il Cile, 
che dovrebbero inoltre costituire elementi 
essenziali per altre iniziative multilaterali 
o plurilaterali ed essere sempre in linea 
con l'acquis dell'UE in materia di 
protezione dei dati, in particolare il 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati;

Or. en

Emendamento 25
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud e 
Singapore;

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud e 
Singapore; riconosce che la regione 
dell'ASEAN rappresenta il terzo maggiore 
partner commerciale dell'UE al di fuori 
dell'Europa, dopo gli Stati Uniti e la Cina, 
come pure che la garanzia di un migliore 
accesso agli esportatori dell'UE in tale 
mercato e il rafforzamento della 
cooperazione attraverso partenariati 
strategici e accordi per la protezione degli 
investimenti dovrebbero costituire una 
priorità per l'UE; ritiene, a tale riguardo, 
che debbano essere condotti negoziati con 
Taiwan su un accordo bilaterale in 
materia di investimenti;

Or. en

Emendamento 26
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud e 
Singapore;

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud e 
Singapore; esorta la Commissione ad 
avviare rapidamente un esercizio 
esplorativo e una valutazione d'impatto in 
preparazione dei negoziati su un accordo 
in materia di investimenti con Taiwan, 
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che potrebbe svolgere un ruolo importante 
nella catena di approvvigionamento 
dell'UE come pure nella sua strategia in 
materia di connettività nella regione;

Or. en

Emendamento 27
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud e 
Singapore;

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud, 
Singapore e Vietnam, come pure dei 
negoziati in corso, quale l'accordo globale 
sugli investimenti con la Cina; invita la 
Commissione ad avviare un esercizio 
esplorativo per i negoziati in materia di 
investimenti con Taiwan;

Or. en

Emendamento 28
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud e 

4. sottolinea l'importanza dell'attuale 
rete di accordi commerciali bilaterali, 
regionali e multilaterali e della 
cooperazione bilaterale tra l'UE e i partner 
asiatici, con esempi positivi di partenariati 
strategici in Giappone, Corea del Sud e 
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Singapore; Singapore; accoglie con favore il nuovo 
accordo sulle indicazioni geografiche con 
la Cina e la possibilità di sviluppare una 
maggiore cooperazione in futuro; esorta 
ad attuare in modo efficace i capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile di 
tali accordi;

Or. en

Emendamento 29
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri dell'UE e i 
paesi candidati a considerare l'abbandono 
della modalità "17+1" che può essere 
controproducente per parlare con una 
sola voce e compromettere l'unità 
dell'Unione europea; incoraggia invece il 
perseguimento di una politica europea 
comune e unificata nei confronti della 
Cina;

Or. en

Emendamento 30
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a rafforzare 
le disposizioni sulla normalizzazione negli 
accordi commerciali, favorendo 
l'assunzione di impegni vincolanti 
sull'adozione delle norme internazionali e 
intensificando una cooperazione aperta e 
trasparente a livello normativo senza 
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violare il diritto di legiferare;

Or. en

Emendamento 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esorta la Commissione ad 
attribuire priorità alla connettività con i 
paesi della regione che rispettano i diritti 
umani, lo stato di diritto e la democrazia;

Or. en

Emendamento 32
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. prende atto della decisione di 
sospendere il programma "Tutto tranne le 
armi" (EBA) con la Cambogia e 
sottolinea la sua preoccupazione in merito 
alla situazione relativa ai diritti umani 
che continua a peggiorare nel paese; 
esorta la Commissione a proporre una 
strategia chiara per continuare a 
interessarsi del paese, affinché la 
Cambogia sia reintegrata nel programma; 
è del parere che la Commissione e il 
SEAE debbano disporre di un approccio 
più strategico per il sistema di preferenze 
generalizzate, anche attraverso 
l'intensificazione delle azioni ai più alti 
livelli politici e al fine di rafforzare 
l'efficacia dello strumento sotto il profilo 
del miglioramento dei risultati ottenuti dai 
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paesi beneficiari in termini di rispetto dei 
diritti umani e applicazione delle norme 
internazionali in materia di ambiente, 
buona governance e lavoro;

Or. en

Emendamento 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene che l'Unione abbia la 
possibilità di proporre il proprio 
interessante sistema commerciale e di 
investimenti, incentivando i paesi 
dell'Eurasia a mantenere un'economia 
aperta e condizioni di parità per tutti gli 
attori stranieri;

Or. en

Emendamento 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. esorta la Commissione a 
non attribuire all'accordo globale sugli 
investimenti con la Cina una priorità 
maggiore di quella attribuita all'accordo 
bilaterale in materia di investimenti 
("Bilateral Investment Agreement", BIA) 
da stipulare con la Repubblica di Cina 
(Taiwan) ma ad adoperarsi per 
concludere quest'ultimo anziché il primo 
se le parti possono pervenire ad accordi in 
modo più rapido;
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Or. en

Emendamento 35
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE.

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE; chiede all'UE 
di promuovere, attraverso la sua politica 
commerciale, l'adozione e l'applicazione 
effettiva delle norme internazionali in 
materia di lavoro e diritti umani da parte 
dei suoi partner commerciali sulla base 
delle convenzioni dell'OIL, in particolare 
i suoi partner asiatici quali la Corea del 
Sud, le Filippine e il Vietnam; sottolinea 
in tale contesto che il rispetto del diritto di 
formare sindacati e di aderirvi come pure 
del diritto di contrattazione collettiva è un 
requisito fondamentale della 
responsabilità aziendale; deplora il fatto 
che la libertà di associazione sia spesso 
negata in molti siti di produzione presso i 
nostri partner commerciali.

Or. fr

Emendamento 36
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
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particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE.

particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE; accoglie con 
favore i recenti impegni e iniziative tesi a 
rendere l'accordo di Parigi un elemento 
essenziale degli accordi in materia di 
investimenti e commercio o a migliorare 
l'applicabilità dei capitoli sul commercio e 
sullo sviluppo sostenibile, in quanto sono 
strumenti chiave per far sì che la 
progettazione e lo sviluppo della strategia 
in materia di connettività si fondino su 
un'integrazione sostenibile; invita la 
Commissione e il Consiglio a presentare 
proposte concrete senza indebiti ritardi.

Or. en

Emendamento 37
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE.

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE; invita la 
Commissione ad attuare pienamente gli 
strumenti di difesa commerciale per 
garantire che le imprese europee non 
siano oggetto di pratiche commerciali 
sleali e a far fronte alle distorsioni sotto il 
profilo dei prezzi e dei costi che non sono 
causate dalle forze del libero mercato.

Or. en

Emendamento 38
Pedro Silva Pereira

Progetto di parere
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Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE.

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE, in linea con 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
sostenibili delle Nazioni Unite, come pure 
prevedendo l'applicabilità dei capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile 
anche attraverso un meccanismo 
sanzionatorio a cui fare ricorso in ultima 
istanza.

Or. en

Emendamento 39
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE.

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard sociali e ambientali 
internazionali e dell'UE sostenibili, ivi 
compresa l'osservanza delle convenzioni 
dell'OIL e dell'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 40
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a garantire 
l'applicazione degli accordi commerciali e 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard sostenibili dell'UE.

5. invita la Commissione a garantire 
l'attuazione degli accordi commerciali e 
l'adempimento ai relativi impegni nonché 
a rendere più ambiziosi quelli esistenti, in 
particolare promuovendo le norme e gli 
standard in materia di sostenibilità 
approvati a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 41
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che l'UE e l'Asia sono 
partner importanti per lo sviluppo 
sostenibile, segnatamente per l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e 
che la promozione di una connettività 
sostenibile ed efficiente rappresenta un 
elemento essenziale, unitamente al 
commercio, di un partenariato strategico 
di più ampia portata con i partner asiatici.

Or. en


