
 

AM\1125599IT.docx  PE603.743v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

10.5.2017 A8-0123/3 

Emendamento  3 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto il 380° rapporto del comitato sulla 

libertà di associazione dell'OIL, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Emendamento  4 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la sua risoluzione del 25 

novembre 2010 sui diritti umani e le norme 

sociali e ambientali negli accordi 

commerciali internazionali2, 

– viste la sua risoluzione del 25 

novembre 2010 sui diritti umani e le norme 

sociali e ambientali negli accordi 

commerciali internazionali2 e la sua 

risoluzione del 5 luglio 2016 

sull'attuazione delle raccomandazioni 

2010 del Parlamento sulle norme sociali e 

ambientali, i diritti umani e la 

responsabilità delle imprese2 bis, 

_________________ _________________ 

2 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31. 2 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31. 

2 bis Testi approvati, P8_TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Emendamento  5 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che l'accordo di libero 

scambio UE-Corea è il primo di una nuova 

generazione di accordi di libero scambio 

conclusi dall'UE e da un paese partner 

asiatico che, oltre a eliminare le tariffe, 

contiene anche disposizioni relative 

all'eliminazione delle barriere non 

tariffarie, creando nuove opportunità di 

accesso al mercato per servizi e 

investimenti e anche in ambiti quali la 

proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e 

la politica in materia di concorrenza, e che 

pertanto fungerà da esempio per i futuri 

accordi di libero scambio; 

D. considerando che l'accordo di libero 

scambio UE-Corea è il primo di una nuova 

generazione di accordi di libero scambio 

conclusi dall'UE e da un paese partner 

asiatico che, oltre a eliminare le tariffe, 

contiene anche disposizioni relative 

all'eliminazione delle barriere non 

tariffarie, creando nuove opportunità di 

accesso al mercato per le grandi imprese e 

gli investitori, anche in ambiti quali la 

proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e 

la politica in materia di concorrenza; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Emendamento  6 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E – trattino 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– il deficit della bilancia commerciale 

dell'Unione con la Corea, pari a 

7,6 miliardi di EUR nel periodo di 12 mesi 

precedente l'entrata in vigore dell'accordo, 

è stato sostituito da un'eccedenza di 

2,5 miliardi di EUR nel quinto anno di 

validità dell'accordo;  

– il deficit della bilancia commerciale 

dell'Unione con la Corea, pari a 

7,6 miliardi di EUR nel periodo di 12 mesi 

precedente l'entrata in vigore dell'accordo, 

è stato sostituito da un'eccedenza di 

2,5 miliardi di EUR nel quinto anno di 

validità dell'accordo, il che dimostra che 

l'accordo in questione pregiudica lo 

sviluppo economico del nostro partner 

coreano; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/7 

Emendamento  7 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E – trattino 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– è operativo il comitato per il 

commercio e lo sviluppo sostenibile, 

organismo specializzato nell'attuazione del 

capo dell'accordo UE-Corea relativo al 

commercio e allo sviluppo sostenibile; 

– il comitato per il commercio e lo 

sviluppo sostenibile, organismo 

specializzato nell'attuazione del capo 

dell'accordo UE-Corea relativo al 

commercio e allo sviluppo sostenibile, è 

formalmente operativo ma non ha 

garantito alcun miglioramento della grave 

situazione in cui versano i sindacalisti in 

Corea; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Emendamento  8 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. critica con determinazione il fatto 

che nel 2016 il governo coreano abbia 

inasprito i suoi interventi contro il 

movimento sindacale e che il presidente 

della confederazione coreana dei 

sindacati, Han Sang-gyun, sia stato 

condannato a 5 anni di reclusione per 

aver partecipato nel 2015 a scioperi e 

manifestazioni contro la politica del 

governo di abrogare gli accordi di 

contrattazione collettiva e di indebolire 

considerevolmente il diritto del lavoro; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Emendamento  9 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. è profondamente preoccupato per 

la recente repressione violenta dei 

sindacati nella Repubblica di Corea e 

teme che tale situazione violi l'articolo 

13.7, paragrafo 2, dell'accordo; invita la 

Commissione ad avviare consultazioni 

con le autorità coreane riguardo alla 

violazione dei diritti umani, come la 

libertà di associazione e il riconoscimento 

effettivo del diritto di contrattazione 

collettiva; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Emendamento  10 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. accoglie con favore che l'accordo 

abbia contribuito ad aumentare in modo 
significativo gli scambi commerciali tra 

l'UE e la Corea; esorta la Commissione e 

gli Stati membri a esaminare ulteriormente 

le conseguenze e l'impatto diretto 

dell'accordo sul benessere dei consumatori, 

degli imprenditori e dell'economia europea 

e a informare con maggiore efficacia il 

pubblico in merito a tale impatto; 

2. osserva che negli ultimi anni si è 

registrato un aumento significativo degli 

scambi commerciali tra l'UE e la Corea, 

dovuto in parte all'accordo e in parte alla 

svalutazione dell'euro; esorta la 

Commissione e gli Stati membri a 

esaminare ulteriormente le conseguenze e 

l'impatto diretto dell'accordo sul benessere 

dei consumatori, sui posti di lavoro, anche 

quelli di qualità, sui diritti umani e del 

lavoro, sull'ambiente, sugli imprenditori e 

sull'economia europea e a informare con 

maggiore efficacia il pubblico in merito a 

tale impatto; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Emendamento  11 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. richiama l'attenzione sul fatto che 

l'accordo di libero scambio UE-Corea, 

così come gli altri accordi sul libero 

scambio, i servizi e gli investimenti 

influiscono positivamente sullo sviluppo 

socioeconomico delle parti, 

sull'integrazione economica, sullo 

sviluppo sostenibile e sull'avvicinamento 

di paesi e cittadini; 

soppresso 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Emendamento  12 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. prende nota dei lavori del Forum 

della società civile e dei gruppi consultivi 

interni istituiti conformemente alle 

disposizioni contenute nel capo sul 

commercio e lo sviluppo sostenibile, che 

rappresenta una parte integrante dell'intero 

pacchetto dell'accordo di libero scambio; 

ricorda che entrambe le parti si sono 

impegnate, a norma dell'articolo 13, 

paragrafo 4 dell'accordo, a rispettare, 

promuovere e attuare nelle rispettive leggi 

e prassi i principi derivanti dai loro 

obblighi acquisiti con l'adesione all'OIL e 

alla dichiarazione dell'OIL sui principi 

fondamentali e i diritti sul lavoro, in 

particolare la libertà di associazione e il 

diritto alla contrattazione collettiva; 

sottolinea, tuttavia, che i progressi 

compiuti dalla Corea sugli obiettivi 

contenuti nel capo sul commercio e lo 

sviluppo sostenibile non sono soddisfacenti 

e che sussistono ancora casi di violazione 

della libertà di associazione, compresi 

esempi preoccupanti di detenzione di 

leader dei sindacati e di interferenze nei 

negoziati, che invece dovrebbero rientrare 

nell'autonomia delle parti della 

contrattazione; esorta, a tale proposito, la 

5. prende nota dei lavori del Forum 

della società civile e dei gruppi consultivi 

interni istituiti conformemente alle 

disposizioni contenute nel capo sul 

commercio e lo sviluppo sostenibile, che 

rappresenta una parte integrante dell'intero 

pacchetto dell'accordo di libero scambio; 

ricorda che entrambe le parti si sono 

impegnate, a norma dell'articolo 13, 

paragrafo 4 dell'accordo, a rispettare, 

promuovere e attuare nelle rispettive leggi 

e prassi i principi derivanti dai loro 

obblighi acquisiti con l'adesione all'OIL e 

alla dichiarazione dell'OIL sui principi 

fondamentali e i diritti sul lavoro, in 

particolare la libertà di associazione e il 

diritto alla contrattazione collettiva; 

sottolinea, tuttavia, che i progressi 

compiuti dalla Corea sugli obiettivi 

contenuti nel capo sul commercio e lo 

sviluppo sostenibile non sono soddisfacenti 

e che sussistono ancora casi di violazione 

della libertà di associazione, compresi 

esempi preoccupanti di detenzione di 

leader dei sindacati e di interferenze nei 

negoziati, che invece dovrebbero rientrare 

nell'autonomia delle parti della 

contrattazione; esorta, a tale proposito, la 
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Commissione ad avviare consultazioni 

formali con il governo coreano, 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

14, dell'accordo, e, qualora tali 

consultazioni non dovessero sortire 

risultati, esorta il gruppo di esperti 

menzionato nel medesimo articolo a 

intervenire e a continuare il dialogo 

riguardo al mancato rispetto da parte del 

governo coreano di alcuni degli impegni 

assunti e in particolare a profondere sforzi 

continui e sostenuti, in linea con gli 

obblighi sanciti dall'accordo, allo scopo di 

garantire la ratifica da parte della Corea 

delle convenzioni fondamentali dell'OIL 

che non ha ancora ratificato; 

Commissione ad avviare consultazioni 

formali con il governo coreano, 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

14, dell'accordo, e, qualora tali 

consultazioni non dovessero sortire 

risultati, esorta il gruppo di esperti 

menzionato nel medesimo articolo a 

intervenire e a continuare il dialogo 

riguardo al mancato rispetto da parte del 

governo coreano di alcuni degli impegni 

assunti e in particolare a profondere sforzi 

continui e sostenuti, in linea con gli 

obblighi sanciti dall'accordo, allo scopo di 

garantire la ratifica da parte della Corea 

delle convenzioni fondamentali dell'OIL 

che non ha ancora ratificato nonostante 

fosse tenuta a farlo conformemente 

all'articolo 13.4, paragrafo 3, 

dell'accordo; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Emendamento  13 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 – lettera d bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  d bis) l'impatto causato dall'ALS 

sull'ambiente e sul benessere degli 

animali, ossia l'incremento della 

produzione di rifiuti industriali e tossici, 

l'inquinamento da petrolio e da metalli 

pesanti dell'oceano, l'aumento delle 

emissioni di CO2 dovuto all'incremento 

dei trasporti e del commercio, in 

particolare di vetture ad alte prestazioni; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Emendamento  14 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. osserva che recentemente si sono 

verificati casi in cui sono stati creati nuovi 

ostacoli non tariffari, quali norme tecniche 

precedentemente inesistenti sui macchinari, 

le apparecchiature o i veicoli; sottolinea 

che un fenomeno particolarmente 

inaccettabile è il ritiro dell'omologazione 

del veicolo a vari fabbricanti europei di 

automobili per motivi non accertati; invita 

la Commissione ad avviare colloqui 

bilaterali per eliminare tale fenomeno 

negativo; 

8. osserva che recentemente si sono 

verificati casi in cui sono stati creati nuovi 

ostacoli non tariffari, quali norme tecniche 

precedentemente inesistenti sui macchinari, 

le apparecchiature o i veicoli; sottolinea 

che un fenomeno particolarmente 

inaccettabile è il ritiro dell'omologazione 

del veicolo a vari fabbricanti europei di 

automobili per motivi non accertati; invita 

la Commissione ad avviare colloqui 

bilaterali per eliminare barriere 

commerciali oggettivamente inutili ma ad 

astenersi dal mettere in discussione la 

regolamentazione importante per la salute 

e l'ambiente; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Emendamento  15 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Patrick Le 

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

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che molte piccole e 

medie imprese (PMI) non sono 

consapevoli delle possibilità offerte 

dall'accordo; invita pertanto la 

Commissione e gli Stati membri dell'UE a 

esaminare, in particolare, il tasso di 

utilizzo delle preferenze delle PMI e a 

intraprendere azioni efficaci volte a 

sensibilizzare le PMI riguardo alle 

opportunità derivanti dall'accordo; 

9. sottolinea che molte piccole e 

medie imprese (PMI) non hanno 

beneficiato dell'accordo come era stato 

preannunciato; invita pertanto la 

Commissione e gli Stati membri dell'UE a 

esaminare i motivi di tale situazione;  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Emendamento  16 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

2015/2059(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sostiene un ulteriore 

approfondimento delle relazioni 

commerciali e di investimento tra l'UE e 

la Corea, segnatamente per quanto 

concerne il capo dell'accordo relativo agli 

investimenti; si attende che le difficoltà 

relative al capo sul commercio e lo 

sviluppo sostenibile siano risolte prima dei 

negoziati sul capo relativo agli 

investimenti; sostiene il coinvolgimento di 

entrambe le parti dell'accordo per creare 

una crescita economica e uno sviluppo 

sostenibile maggiori, a vantaggio dei 

cittadini dell'Unione e della Corea; invita la 

Commissione e il governo coreano a non 

utilizzare il vecchio metodo ISDS nei 

negoziati sul capo relativo agli 

investimenti, ma a basarsi invece su un 

nuovo sistema giurisdizionale per gli 

investimenti proposto dalla Commissione 

e invita quest'ultima a sviluppare nel 

lungo termine un sistema giurisdizionale 

multilaterale per gli investimenti che 

possa potenzialmente sostituire tutti i 

meccanismi di risoluzione delle 

controversie negli attuali accordo di libero 

scambio e in quelli futuri; 

10. si attende che le difficoltà relative 

al capo sul commercio e lo sviluppo 

sostenibile siano risolte prima di avviare 

negoziati volti a un approfondimento 

dell'accordo; sostiene il coinvolgimento di 

entrambe le parti dell'accordo per creare 

una crescita economica e uno sviluppo 

sostenibile maggiori, a vantaggio dei 

cittadini dell'Unione e della Corea; invita la 

Commissione e il governo coreano a non 

utilizzare nessun metodo ISDS nei 

negoziati sul capo relativo agli 

investimenti, ma ad attenersi al 

meccanismo esistente tra Stati che si è 

dimostrato sufficiente; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/17 

Emendamento  17 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 
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Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. sottolinea l'importanza di rafforzare 

ulteriormente la cooperazione 

internazionale nel contesto multilaterale, 

plurilaterale, regionale e internazionale nel 

quadro dell'OMC, per esempio in relazione 

ai negoziati sull'Accordo sui beni 

ambientali (EGA) e sull'Accordo sugli 

scambi di servizi (TiSA);  

11. sottolinea l'importanza di rafforzare 

ulteriormente la cooperazione 

internazionale nel contesto multilaterale, 

plurilaterale, regionale e internazionale nel 

quadro dell'OMC e delle altre istituzioni 

internazionali quali l'OIL e il Consiglio 

dei diritti umani delle Nazioni Unite, per 

esempio in relazione ai negoziati 

sull'Accordo sui beni ambientali (EGA) e 

al trattato internazionale sulle imprese 

transnazionali e i diritti umani; 

Or. en 

 

 


