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Emendamento 1
Angel Dzhambazki

Progetto di parere
Considerando A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che, negli ultimi 
anni, i grandi operatori hanno 
riconosciuto il potenziale di connettività 
dei trasporti e hanno assunto un ruolo 
guida negli sforzi di sviluppo strategico 
dell'infrastruttura globale; che un primo 
passo in tal senso a livello dell'UE è stato 
compiuto nell'autunno del 2018 con 
l'adozione della strategia UE-Asia in 
materia di connettività;

Or. en

Emendamento 2
Angel Dzhambazki

Progetto di parere
Considerando B (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che i trasporti 
contemporanei stanno diventando sempre 
più multimodali e che stanno emergendo 
nuove opportunità per migliorare e 
sviluppare ulteriormente le reti di 
trasporto UE-Asia, specialmente nei 
settori del trasporto ferroviario e 
marittimo;

Or. en

Emendamento 3
Angel Dzhambazki

Progetto di parere
Considerando C (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la crisi della 
COVID-19 ha dimostrato che la 
continuità dei trasporti con l'Asia è 
essenziale per garantire la catena di 
approvvigionamento di tutte le tipologie di 
merci durante la pandemia;

Or. en

Emendamento 4
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Progetto di parere
Considerando D (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che, visti gli obiettivi 
dell'UE in materia di transizione 
ecologica, è opportuno riflettere sulle 
emissioni di gas a effetto serra generate 
dai collegamenti UE-Asia e che, visti i 
volumi rilevanti di merci trasportate, il 
ricorso a modi di trasporto virtuosi può 
avere un impatto considerevole su dette 
emissioni; che il trasporto su strada, che 
garantisce le prestazioni migliori, è 
chiamato a svilupparsi e che occorrerà 
prestare attenzione alla transizione verso 
trasporti alimentati da energie alternative 
(energia elettrica, idrogeno);

Or. fr

Emendamento 5
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Progetto di parere
Considerando E (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

E. considerando che i collegamenti 
UE-Asia non hanno eguali nel mondo in 
termini di volumi trasportati e di distanze 
percorse e che è necessario tenere conto 
della varietà di territori attraversati e della 
loro stabilità per garantire la sicurezza dei 
convogli, indipendentemente dal modo di 
trasporto in questione;

Or. fr

Emendamento 6
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
possa rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 
contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la buona governance e la 
sostenibilità;

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di connettività 
a seguito di proposte e iniziative 
strategiche concrete tese a migliorare i 
collegamenti tra Europa e Asia, fornendo 
un efficace meccanismo di governance 
politica, basato su norme e disposizioni 
comuni concordate che assicurino un 
commercio libero ed equo, che possa 
rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 
contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la buona governance e la 
sostenibilità; ritiene, in tal senso, che l'UE 
dovrebbe continuare a promuovere 
procedure di appalto aperte e trasparenti 
in cui tutte le imprese beneficino di una 
parità di condizioni, indipendentemente 
dalla loro nazionalità;

Or. en
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Emendamento 7
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
possa rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 
contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la buona governance e la 
sostenibilità;

1. constata che l'Asia è il principale 
partner commerciale dell'Unione europea 
e che, pertanto, la connettività UE-Asia 
riveste un'importanza economica ma 
anche geopolitica; invita dunque la 
Commissione e il Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) a garantire la 
corretta attuazione della strategia UE-Asia 
in materia di connettività, fornendo un 
efficace meccanismo di governance 
politica e dedicando risorse adeguate ai 
progetti in materia di connettività nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP) per rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 
contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la buona governance e la 
sostenibilità;

Or. en

Emendamento 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
possa rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
possa rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 
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contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la buona governance e la 
sostenibilità;

contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la responsabilità, la buona 
governance e la sostenibilità; ritiene che la 
connettività dei trasporti e delle 
infrastrutture attraverso i ponti terrestri, i 
corridoi di trasporto, le rotte marittime e i 
collegamenti ferroviari eurasiatici vada di 
pari passo con la promozione degli scambi 
interpersonali, del coordinamento delle 
politiche, degli scambi e dei flussi di 
capitale;

Or. en

Emendamento 9
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
possa rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 
contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la buona governance e la 
sostenibilità;

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
possa rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 
contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la buona governance e la 
sostenibilità; riconosce pienamente il 
ruolo speciale che la Cina riveste quale 
rivale sistemico dell'Unione europea 
nonché potenza globale che promuove 
modelli di governance alternativi, come 
pure il ruolo dei progetti infrastrutturali 
cinesi che costituiscono il fulcro della 
strategia di politica estera a lungo termine 
di tale paese;

Or. en
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Emendamento 10
Alviina Alametsä

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
possa rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 
contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la buona governance e la 
sostenibilità;

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
miri a promuovere il ruolo dell'UE quale 
precursore nella connettività dei trasporti, 
basandosi su trasparenza, parità di 
condizioni, buona governance e 
sostenibilità, nonché su una maggiore 
attenzione alla mitigazione del clima per 
contribuire agli obiettivi sanciti 
dall'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 11
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
possa rendere l'UE un precursore nella 
connettività dei trasporti, promuovendo al 
contempo principi dell'UE quali la 
trasparenza, la buona governance e la 
sostenibilità;

1. invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
garantire la corretta attuazione della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività, fornendo un efficace 
meccanismo di governance politica che 
possa rendere l'UE un precursore e un 
partner nella connettività dei trasporti, 
promuovendo al contempo principi dell'UE 
quali la trasparenza, la buona governance, 
la sostenibilità, la democrazia e il rispetto 
dei diritti umani;

Or. en
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Emendamento 12
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione a rivedere 
la strategia UE-Asia in materia di 
connettività, tenendo conto dei 
cambiamenti geopolitici verificatisi dalla 
sua adozione e delle gravi conseguenze 
della pandemia di COVID-19 sulla 
connettività a livello mondiale; sottolinea 
che l'UE deve adattare la propria 
presenza geopolitica e pianificazione 
strategica alle sfide attuali in un mondo 
globalizzato in continuo cambiamento;

Or. en

Emendamento 13
Angel Dzhambazki

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. constata l'importanza degli 
insegnamenti tratti dalla pandemia di 
COVID-19 e riconosce pertanto 
l'importanza di un ripristino coordinato 
dei flussi transfrontalieri di merci onde 
garantire che le rotte di trasporto e le 
catene di approvvigionamento globali 
restino aperte e sicure;

Or. en

Emendamento 14
Carles Puigdemont i Casamajó
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che la connettività può 
instaurarsi solo con il consenso degli Stati 
attraverso cui passano i mezzi e le 
infrastrutture di trasporto e/o degli Stati 
in cui sono ubicate le stazioni terminali;

Or. en

Emendamento 15
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea l'importanza di norme 
internazionali e di disposizioni tecniche e 
di sicurezza armonizzate in materia di 
connettività, che garantiscano una 
circolazione efficiente, equa e agevole di 
persone, merci, servizi e capitale e 
consentano l'interoperabilità delle reti e 
degli scambi transfrontalieri; invita la 
Commissione a promuovere la 
digitalizzazione e la semplificazione delle 
formalità amministrative al fine di 
accelerare le pratiche doganali;

Or. en

Emendamento 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 ter. ritiene che l'Unione abbia la 
possibilità di mettere sul tavolo il suo 
attrattivo sistema di scambi e investimenti, 
incentivando i paesi dell'Eurasia a 
mantenere un'economia aperta e a 
garantire parità di condizioni per tutti gli 
operatori esteri;

Or. en

Emendamento 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. ritiene che l'obiettivo della 
strategia UE-Asia in materia di 
connettività sia assicurare che i paesi 
importanti per la connettività dell'Unione 
diversifichino le rispettive strategie in 
materia, compresa l'UE e altri grandi 
paesi; ritiene che la connettività non 
debba tradursi nell'esercizio di una 
posizione dominante mediante altri mezzi;

Or. en

Emendamento 18
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
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invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia;

invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia; ritiene tuttavia che 
detta iniziativa globale basata sulla 
connettività tra le reti di trasporto non 
debba diventare un fattore di disparità 
economica tra gli Stati membri e i paesi 
terzi motivata dal loro posizionamento 
geografico sul tracciato della "Nuova via 
della seta" tra l'UE e l'Asia; ritiene 
dunque che, anche al fine di garantire la 
tutela delle PMI degli Stati membri 
impegnate in scambi commerciali e/o 
trasporti con l'Asia, sia fondamentale che 
tale iniziativa globale includa misure di 
salvaguardia e limiti in materia di tutela 
dei lavoratori dell'UE e di lotta contro la 
concorrenza sleale dei paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 19
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia;

2. ritiene che il piano economico e di 
investimento dell'Unione per i Balcani 
occidentali debba essere considerato un 
elemento centrale della strategia UE-Asia 
in materia di connettività, dal momento 
che la regione dei Balcani occidentali, in 
virtù della sua posizione geografica, 
svolge un ruolo importante nella 
connettività dell'UE con l'Asia; accoglie 
pertanto con favore l'ampliamento della 
rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) 
dell'UE in corso nei Balcani occidentali e 
nei paesi del partenariato orientale; invita 
la Commissione a valutare la possibilità di 
designare un coordinatore speciale per la 
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TEN-T per i paesi dell'allargamento e i 
paesi del partenariato orientale; sottolinea 
che, durante l'attuale processo di 
revisione della politica relativa alla TEN-
T, la Commissione dovrebbe prestare la 
dovuta attenzione alla sua dimensione 
esterna, compreso il collegamento con 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per trovare sinergie tra la TEN-T 
ampliata e le reti strategiche in Asia;

Or. en

Emendamento 20
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia;

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia; invita tuttavia a usare 
cautela nell'utilizzo dei crediti dell'UE per 
il finanziamento di infrastrutture i cui 
appalti possono essere aggiudicati a 
imprese di paesi terzi mentre gli appalti 
pubblici degli stessi non sono accessibili 
alle imprese dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 21
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia;

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia; sottolinea l'importanza 
di un solido finanziamento di progetti che 
contribuiscano anche a una sostenibilità 
ambientale, economica e sociale e creino 
un reale valore aggiunto;

Or. de

Emendamento 22
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia;

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale, efficiente e 
sostenibile nel settore dei trasporti per 
collegare la TEN-T alle reti strategiche in 
Asia, al fine di garantire una buona 
connettività anche con le regioni 
periferiche;

Or. ro
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Emendamento 23
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia;

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia; sottolinea l'importanza 
di applicare procedure, regole, 
convenzioni e norme tecniche concordate 
a livello internazionale;

Or. de

Emendamento 24
Alviina Alametsä

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore l'ampliamento 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE in corso nei Balcani occidentali 
e nei paesi del partenariato orientale e 
invita la Commissione ad accelerare il 
processo di revisione della TEN-T e della 
sua dimensione esterna e a presentare 
un'iniziativa globale nel settore dei 
trasporti per collegare la TEN-T alle reti 
strategiche in Asia;

2. sostiene l'ampliamento in corso 
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T) dell'UE, attenendosi strettamente alla 
ricerca di soluzioni sostenibili ai 
collegamenti di traffico nei Balcani 
occidentali e nei paesi del partenariato 
orientale e invita la Commissione ad 
osservare e coordinare da vicino le misure 
messe in atto dai paesi per attuare gli 
attuali piani di ampliamento della TEN-T, 
la sua natura strategica e la sua 
dimensione esterna;

Or. en
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Emendamento 25
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. incoraggia fortemente un 
approccio globale coordinato lavorando 
da vicino con i paesi terzi al ripristino e al 
mantenimento della connettività, della 
resilienza dell'infrastruttura e del settore 
dei trasporti al fine di sostenere la catena 
di approvvigionamento globale;

Or. en

Emendamento 26
Alviina Alametsä

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a 
promuovere, con l'aiuto dell'Agenzia 
ferroviaria europea, il trasporto 
ferroviario euroasiatico armonizzando le 
attuali divergenze nelle normative che 
disciplinano il trasporto ferroviario 
euroasiatico;

Or. en

Emendamento 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che la rete TEN-T 
dovrebbe includere collegamenti 
transfrontalieri soddisfacenti con i paesi 
vicini, come pure una prospettiva 
eurasiatica e la manipolazione di treni 
lunghi;

Or. en

Emendamento 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che la Commissione 
dovrebbe elaborare una piano globale per 
l'ottimizzazione del trasferimento modale 
a livello dell'Unione, tenendo conto del 
Green Deal, senza dimenticare la 
necessità di collegare l'Unione sia all'Asia 
che all'Africa;

Or. en

Emendamento 29
Alviina Alametsä

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita la Commissione a proporre 
possibilità di cofinanziamento dell'UE per 
l'installazione e il potenziamento di 
terminali di trasbordo, così da 
incrementare la capacità degli attuali 
corridoi ferroviari transeurasiatici;
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Or. en

Emendamento 30
Alviina Alametsä

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. invita la Commissione a 
sfruttare il più elevato livello di sicurezza 
del trasporto di merci pericolose su rotaia 
e di provvedere affinché soprattutto le 
autorità cinesi confermino l'apertura dei 
servizi ferroviari Cina-UE al trasporto di 
merci pericolose, tenendo conto delle 
misure di sicurezza e rispettando i relativi 
orientamenti di cui all'allegato II 
dell'accordo relativo al traffico 
internazionale di merci per ferrovia 
(SMGS) dell'OTIF;

Or. en

Emendamento 31
Alviina Alametsä

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza dei negoziati 
in corso per accordi globali sul trasporto 
aereo con i paesi partner dell'Asia; chiede, 
in particolare, una rapida conclusione 
dell'accordo tra l'UE e l'Associazione 
delle nazioni del Sud-Est asiatico 
(ASEAN), che dovrebbe collegare più di 
un miliardo di cittadini; sottolinea 
l'importanza del sostegno dell'UE ai paesi 
asiatici nel mitigare l'impatto 
dell'aviazione civile sui cambiamenti 
climatici;

3. sottolinea l'importanza dei negoziati 
in corso per accordi globali sul trasporto 
aereo con i paesi partner dell'Asia; 
sottolinea l'importanza del ruolo guida 
dell'UE nel mitigare l'impatto 
dell'aviazione civile sui cambiamenti 
climatici;
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Or. en

Emendamento 32
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza dei negoziati 
in corso per accordi globali sul trasporto 
aereo con i paesi partner dell'Asia; chiede, 
in particolare, una rapida conclusione 
dell'accordo tra l'UE e l'Associazione delle 
nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), che 
dovrebbe collegare più di un miliardo di 
cittadini; sottolinea l'importanza del 
sostegno dell'UE ai paesi asiatici nel 
mitigare l'impatto dell'aviazione civile sui 
cambiamenti climatici;

3. sottolinea l'importanza dei negoziati 
in corso per accordi globali sul trasporto 
aereo con i paesi partner dell'Asia e la 
necessità di provvedere affinché tali 
accordi tengano conto del problema dei 
cambiamenti climatici; chiede, in 
particolare, una rapida conclusione 
dell'accordo tra l'UE e l'Associazione delle 
nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), che 
dovrebbe collegare più di un miliardo di 
cittadini; sottolinea l'importanza del 
sostegno dell'UE ai paesi asiatici nel 
mitigare l'impatto dell'aviazione civile sui 
cambiamenti climatici; sottolinea che il 
futuro dell'aviazione dipende da 
carburanti sostenibili;

Or. en

Emendamento 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza dei negoziati 
in corso per accordi globali sul trasporto 
aereo con i paesi partner dell'Asia; chiede, 
in particolare, una rapida conclusione 
dell'accordo tra l'UE e l'Associazione delle 
nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), che 
dovrebbe collegare più di un miliardo di 
cittadini; sottolinea l'importanza del 

3. sottolinea l'importanza dei negoziati 
in corso per accordi globali sul trasporto 
aereo con i paesi partner dell'Asia che 
mettano fine a qualunque accordo 
bilaterale ancora in vigore che limiti la 
libera concorrenza e la libera 
circolazione; chiede, in particolare, una 
rapida conclusione dell'accordo tra l'UE e 
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sostegno dell'UE ai paesi asiatici nel 
mitigare l'impatto dell'aviazione civile sui 
cambiamenti climatici;

l'Associazione delle nazioni del Sud-Est 
asiatico (ASEAN), che dovrebbe collegare 
più di un miliardo di cittadini; sottolinea 
l'importanza del sostegno dell'UE ai paesi 
asiatici nel mitigare l'impatto dell'aviazione 
civile sui cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 34
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda alla Commissione 
l'impatto estremamente negativo del 
trasporto aereo sui cambiamenti climatici 
e sottolinea che solo una riduzione del 
traffico può limitare tale impatto; ricorda 
inoltre che il previsto accordo tra l'UE e 
l'Associazione delle nazioni del Sud-Est 
asiatico (ASEAN) non dovrebbe generare 
una concorrenza sleale tra le imprese e la 
deregolamentazione, ma dovrebbe invece 
dare priorità alla protezione dei diritti dei 
lavoratori del trasporto aereo;

Or. en

Emendamento 35
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. constata che l'attribuzione 
reciproca di diritti di sorvolo contribuisce 
alla fluidità degli scambi internazionali; 
s'interroga sulla libertà (gratuita) di 
sorvolo della parte orientale della 
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Federazione russa;

Or. fr

Emendamento 36
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a compiere 
ulteriori passi in avanti nelle sue iniziative 
di trasporto marittimo per digitalizzare e 
semplificare le formalità amministrative e 
rafforzare la sicurezza marittima nei porti 
asiatici attraverso l'Organizzazione 
marittima internazionale e attraverso 
accordi sul trasporto marittimo;

4. invita la Commissione a compiere 
ulteriori passi in avanti nelle sue iniziative 
di trasporto marittimo per digitalizzare e 
semplificare le formalità amministrative e 
rafforzare la sicurezza marittima nei porti 
asiatici attraverso l'Organizzazione 
marittima internazionale e attraverso 
accordi sul trasporto marittimo; invita 
inoltre la Commissione a promuovere 
l'utilizzo di combustibili alternativi nei 
porti europei e asiatici; sottolinea 
l'importanza di collaborare ulteriormente 
con i paesi terzi asiatici attraverso i 
pertinenti accordi sul trasporto marittimo, 
in quanto ciò contribuirebbe a 
regolamentare e agevolare il trasporto 
marittimo e a renderlo più sostenibile;

Or. en

Emendamento 37
Alviina Alametsä

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a compiere 
ulteriori passi in avanti nelle sue iniziative 
di trasporto marittimo per digitalizzare e 
semplificare le formalità amministrative e 
rafforzare la sicurezza marittima nei porti 

4. invita la Commissione a compiere 
ulteriori passi in avanti nelle sue iniziative 
di trasporto marittimo e a includere tutto il 
trasporto marittimo in entrata, in uscita e 
all'interno del SEE nel sistema ETS 
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asiatici attraverso l'Organizzazione 
marittima internazionale e attraverso 
accordi sul trasporto marittimo;

dell'UE, come pure le emissioni generate 
dalle navi ormeggiate nei porti dell'UE; 
chiede inoltre di digitalizzare e 
semplificare le formalità amministrative e 
rafforzare la sicurezza marittima nei porti 
asiatici attraverso l'Organizzazione 
marittima internazionale e attraverso 
accordi sul trasporto marittimo;

Or. en

Emendamento 38
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a compiere 
ulteriori passi in avanti nelle sue iniziative 
di trasporto marittimo per digitalizzare e 
semplificare le formalità amministrative e 
rafforzare la sicurezza marittima nei porti 
asiatici attraverso l'Organizzazione 
marittima internazionale e attraverso 
accordi sul trasporto marittimo;

4. invita la Commissione a compiere 
ulteriori passi in avanti nelle sue iniziative 
di trasporto marittimo per digitalizzare e 
semplificare le formalità amministrative, al 
fine di incrementare i flussi di trasporto in 
tale settore, e rafforzare la sicurezza 
marittima nei porti asiatici attraverso 
l'Organizzazione marittima internazionale e 
attraverso accordi sul trasporto marittimo;

Or. ro

Emendamento 39
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza delle 
connessioni ferroviarie e del loro ruolo 
futuro per quanto riguarda le prospettive 
d'investimento; rimanda alla necessità di 
garantire un regime giuridico unificato 
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per il trasporto di merci su rotaia in tutto 
il continente eurasiatico, ampliando 
l'applicazione delle specifiche tecniche 
dell'UE e creando nuove prospettive 
economiche aprendo i mercati e 
promuovendo opportunità di 
investimento; 

Or. en

Emendamento 40
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. rimanda alla drammatica 
situazione dei marinai rimasti bloccati 
durante la pandemia di COVID-19 a 
causa di una mancata cooperazione, che 
ha costretto tali lavoratori a restare al di 
fuori del proprio paese per mesi, e invita 
la Commissione a rafforzare la tutela dei 
lavoratori del settore marittimo in termini 
giuridici e di efficacia;

Or. en

Emendamento 41
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce che il trasporto 
ferroviario ha il potenziale per 
un'ulteriore diversificazione dei modi di 
trasporto nella regione eurasiatica e, 
pertanto, invita la Commissione a 
profondere maggiori sforzi per 
uniformare il quadro giuridico del 
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trasporto di merci su rotaia nel quadro 
dell'UNECE1 bis;
__________________
1 bisCommissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite.

Or. en

Emendamento 42
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. lamenta che in alcune zone 
marittime internazionali le tensioni 
politiche o la pirateria mettano a rischio 
la libertà di navigazione dei collegamenti 
internazionali;

Or. fr

Emendamento 43
Angel Dzhambazki

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. constata che la strategia UE-Asia 
in materia di connettività deve rispettare 
pienamente i principi di reciprocità, 
accesso al mercato, apertura e 
concorrenza equa a parità di condizioni;

Or. en

Emendamento 44
Angel Dzhambazki
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Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che la strategia in 
materia di connettività deve garantire che 
i trasportatori asiatici rispettino la 
legislazione dell'UE in materia di 
trasporto su gomma; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare per garantire l'applicazione 
della legislazione nazionale e dell'UE nel 
settore;

Or. en

Emendamento 45
Angel Dzhambazki

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. invita la Commissione e gli 
Stati membri a definire e applicare, quale 
parte integrante della strategia UE-Asia 
in materia di connettività, una serie di 
norme minime in materia di ambiente, 
salute e diritti dei passeggeri, così da 
garantire che l'UE svolga un ruolo di 
precursore;

Or. en

Emendamento 46
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina; prende atto dei gravi ostacoli 
all'accesso al mercato, delle pratiche 
commerciali fraudolente e delle 
condizioni inique con cui si confrontano 
le imprese dell'UE in Cina; riconosce il 
nuovo carattere assertivo della politica 
estera cinese e gli slanci di connettività 
della Cina verso occidente; sottolinea la 
necessità di perseguire una politica 
unificata dell'UE nei confronti della 
"Nuova via della seta"; sottolinea il 
carattere centrale, nella politica estera 
cinese, della "Nuova via della seta", 
nonché il ruolo di quest'ultima nella 
promozione degli interessi strategici cinesi 
all'estero.

Or. en

Emendamento 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
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riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina; esorta tutte le imprese 
dell'UE impegnate in progetti che 
riguardano la "Nuova via della seta" a 
promuovere la dovuta diligenza in materia 
di diritti umani nel quadro dei principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani; invita gli Stati membri a 
fornire alle imprese dell'UE orientamenti 
efficaci su come valutare le conseguenze 
attuali e potenziali della "Nuova via della 
seta" sui diritti umani.

Or. en

Emendamento 48
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato, purché siano 
rispettati i diritti dei lavoratori e sia 
tutelato l'ambiente, e parità di condizioni 
per le imprese nel settore dello sviluppo 
delle infrastrutture di trasporto con la Cina; 
ricorda l'opportunità di mantenere una 
posizione ferma ed equilibrata rispetto 
alle autorità cinesi e ai loro investimenti 
nell'UE; mette in guardia dal rischio 
strategico che si corre lasciando che le 
infrastrutture di trasporto dell'UE siano 
costruite da altre potenze, per di più in 
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condizioni poco chiare.

Or. en

Emendamento 49
Alviina Alametsä

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività 
UE-Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore 
dei trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

5. sottolinea l'importanza di una 
maggiore trasparenza e sostenibilità e di 
una reciprocità nell'accesso al mercato e 
parità di condizioni per le imprese nel 
settore dello sviluppo delle infrastrutture di 
trasporto con i paesi asiatici, nonché 
l'importanza di applicare tali principi 
attraverso misure concrete di 
condizionalità; si compiace delle sinergie, 
basate su tali principi, tra le diverse 
iniziative dell'UE e asiatiche tra cui la 
piattaforma di connettività UE-Cina, 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta", 
il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-
Asia (TRACECA) e il partenariato UE-
Giappone per la connettività sostenibile e 
le infrastrutture di qualità. 

Or. en

Emendamento 50
Angel Dzhambazki

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
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l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina; auspica la realizzazione di 
uno studio congiunto, promosso dalla 
piattaforma di connettività, sui corridoi di 
trasporto basati sulle ferrovie sostenibili 
tra Europa e Cina.

Or. en

Emendamento 51
Pierre Karleskind

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina e plaude agli sforzi della 
Commissione volti ad esplorare 
ulteriormente opportunità di cooperazione 
nel settore dei trasporti tra la rete TEN-T 
dell'UE ampliata e l'iniziativa cinese 
"Nuova via della seta"; riconosce 
l'importanza di adoperarsi per una 
maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni; sottolinea la necessità di una 
governance globale e omnicomprensiva 
per garantire un commercio libero ed 
equo per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto.

Or. en

Emendamento 52
Sven Schulze
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, un approccio 
basato sulle regole, una reciprocità 
nell'accesso al mercato, il rafforzamento 
delle organizzazioni internazionali, il 
rispetto delle regole ivi concordate e la 
parità di condizioni per le imprese nel 
settore dello sviluppo delle infrastrutture di 
trasporto con la Cina.

Or. de

Emendamento 53
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per garantire una concorrenza 
equa per le imprese, specialmente le PMI, 
nel settore dello sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto con la Cina.

Or. ro
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Emendamento 54
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione e a trovare 
sinergie nel settore dei trasporti tra la rete 
TEN-T dell'UE ampliata e l'iniziativa 
cinese "Nuova via della seta"; riconosce 
l'importanza di adoperarsi per una 
maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

Or. en

Emendamento 55
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di adoperarsi per 
una maggiore trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.

5. sottolinea l'importanza dei lavori in 
corso della piattaforma di connettività UE-
Cina nei suoi sforzi volti ad esplorare 
opportunità di cooperazione nel settore dei 
trasporti tra la rete TEN-T dell'UE e 
l'iniziativa cinese "Nuova via della seta"; 
riconosce l'importanza di conseguire la 
piena trasparenza, una reciprocità 
nell'accesso al mercato e parità di 
condizioni per le imprese nel settore dello 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
con la Cina.
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Or. en

Emendamento 56
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea il ruolo della politica 
estera e di sviluppo dell'UE nella 
promozione delle tecnologie digitali, 
specialmente nei paesi meno avanzati, dal 
momento che le infrastrutture digitali e le 
reti ad alta capacità sono essenziali per la 
connettività digitale; sottolinea la 
necessità di garantire la riservatezza dei 
dati, la protezione dei dati personali e la 
sicurezza informatica, poiché esse sono 
indispensabili per un ambiente digitale 
sicuro;

Or. en

Emendamento 57
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce l'interesse per percorsi 
alternativi di sviluppo e prosperità negli 
Stati membri dell'UE a causa degli 
investimenti di paesi terzi come ad 
esempio la Cina; invita la Commissione a 
garantire il rispetto delle norme UE in 
materia di investimenti, gare d'appalto e 
indebitamento per i grandi progetti 
nell'ambito dell'iniziativa "Nuova via 
della seta";

Or. de
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Emendamento 58
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esorta l'Unione e i suoi Stati 
membri a rispettare i loro obblighi per le 
rispettive parti della rete e a garantire 
procedure amministrative efficaci e li 
esorta a incrementare la digitalizzazione 
dei processi amministrativi e a integrare 
nuove norme sulla base del Green Deal e 
della futura normativa tesa al 
conseguimento della neutralità climatica 
(legge europea sul clima);

Or. en

Emendamento 59
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che la necessità che 
l'Unione europea tuteli le proprie 
infrastrutture strategiche dalle 
acquisizioni straniere è una questione che 
chiama in causa la sua sovranità; 
sottolinea al riguardo che le clausole 
contrattuali relative a questo tipo di 
operazioni devono essere rese più 
trasparenti possibile, garantendo al 
contempo la tutela degli interessi 
essenziali dell'Unione.

Or. fr
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Emendamento 60
Pierre Karleskind, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. incoraggia la Commissione ad 
adottare misure atte a garantire 
concretamente una concorrenza equa e 
trasparente tra le imprese; chiede di 
assicurare che i cittadini dell'Unione 
abbiano sempre accesso a una vasta scelta 
di operatori e strutture;

Or. en

Emendamento 61
Alviina Alametsä

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea inoltre l'importanza di 
nuove iniziative di trasporto sostenibili 
con paesi asiatici di importanza 
strategica, ad esempio la promozione di 
collegamenti ferroviari tra l'Europa, 
l'Asia centrale e l'India.

Or. en

Emendamento 62
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede la piena trasparenza sul 
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contratto di costruzione per la linea 
ferroviaria ad alta velocità Budapest-
Belgrado; chiede che i dettagli del 
contratto e le condizioni di aggiudicazione 
siano declassificate e pubblicate;

Or. en

Emendamento 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. esorta la Commissione a 
introdurre un piano strutturato per gli 
investimenti a livello dell'Unione, in 
conformità a criteri socioeconomici e 
ambientali prioritari che dovranno essere 
precedentemente approvati dalla 
Commissione e dal Parlamento europeo; 
chiede in tal senso che la Commissione e 
il SEAE restino vigili laddove gli Stati 
membri dell'UE e i paesi asiatici che 
saranno connessi effettuino investimenti 
sulla base di reti del clientelismo politico;

Or. en

Emendamento 64
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea l'importanza delle 
regioni ultraperiferiche dell'UE, 
specialmente di quelle più vicine all'Asia, 
e richiama l'attenzione sul loro potenziale 
economico; incoraggia la Commissione a 
facilitare gli investimenti in detti territori 
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onde rafforzarne la connettività e 
promuoverne l'economia;

Or. en

Emendamento 65
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede il rapido completamento 
dello studio su una tratta ferroviaria tra 
l'UE e la Cina, che comprenda anche 
l'interoperabilità dei treni utilizzati e il 
coordinamento tra le compagnie 
ferroviarie europee;

Or. de

Emendamento 66
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. incoraggia la Commissione 
a dotarsi di norme specifiche per 
garantire che i principi dell'"approccio 
europeo" – una connettività sostenibile, 
globale e basata su regole – siano tenuti 
in considerazione e rispettati da tutti i 
partner dell'UE; sottolinea che l'UE e 
l'Asia potrebbero lavorare meglio di 
concerto per migliorare il contesto 
normativo, la gestione finanziaria 
pubblica e la mobilitazione delle risorse 
domestiche; esorta la Commissione a 
intensificare la cooperazione con i paesi 
terzi pertinenti per promuovere detta 
strada europea e favorire una parità di 
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condizioni per quanto riguarda gli 
investimenti; 

Or. en

Emendamento 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. chiede sanzioni 
economiche nei confronti delle 
organizzazioni governative e commerciali 
europee coinvolte 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 68
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, José 
Ramón Bauzá Díaz

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. sottolinea che il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2021-2027 mira a incoraggiare gli 
investimenti nella connettività con 
strumenti quali un quadro d'investimento 
per l'azione esterna o strumenti 
d'investimento geografici, ad esempio il 
Fondo d'investimento per la politica di 
vicinato (NIF), il Fondo investimenti per 
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l'Asia Centrale (IFCA) e Fondo 
investimenti per l'Asia centrale (IFCA); 
chiede alla Commissione di provvedere 
affinché tali investimenti siano conformi 
ai principi dell'"approccio europeo" 
descritti nella comunicazione;

Or. en

Emendamento 69
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. chiede che le politiche in 
materia di connettività riducano le 
esternalità negative quali l'impatto 
ambientale e l'inquinamento; sottolinea 
l'importanza della sostenibilità nella 
strategia e il ruolo dell'UE nell'attuazione 
dell'accordo di Parigi sul clima attraverso 
la promozione dell'economia circolare e 
investimenti resilienti ai cambiamenti 
climatici;

Or. en

Emendamento 70
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá 
Díaz

Progetto di parere
Paragrafo 5 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 septies. chiede alla Commissione di 
promuovere norme a livello dell'Unione, 
ad esempio norme dell'UE in materia di 
controllo degli aiuti di stato e appalti; 
sottolinea la necessità di garantire la 
reciprocità nell'accessibilità degli appalti 
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pubblici per tutti i partner; chiede di 
garantire che le procedure di appalto 
siano aperte e trasparenti affinché le 
imprese beneficino di parità di condizioni, 
indipendentemente dalla loro nazionalità;

Or. en

Emendamento 71
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Progetto di parere
Paragrafo 5 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 octies. sottolinea che l'UE è 
impegnata a favore della libertà di 
navigazione e di una governance 
sostenibile dei mari e degli oceani; 
sottolinea l'importanza di oceani sicuri, 
puliti e gestiti in modo sostenibile in tutto 
il mondo; incoraggia l'UE a provvedere 
affinché i suoi partner asiatici 
intraprendano una transizione verso 
economie blu sostenibili che rispettino la 
biodiversità e l'ambiente; 

Or. en

Emendamento 72
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, José Ramón Bauzá Díaz

Progetto di parere
Paragrafo 5 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 nonies. sottolinea l'importanza 
della sicurezza dei dati, dal momento che 
la mobilità delle persone e delle merci si 
basa in larga misura sul trasferimento dei 
dati; sollecita un'adeguata sicurezza, 
anche informatica, nella gestione di detti 
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flussi di dati; ricorda che tali sfide non 
possono essere affrontate unicamente con 
le politiche nazionali; incoraggia pertanto 
l'UE a collaborare con i paesi partner 
asiatici per rendere più sicura la 
connettività dei trasporti con l'Asia; 

Or. en


