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Emendamento 1
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che l'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea prevede che l'Unione 
promuova e consolidi l'universalità e 
l'indivisibilità dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, quali tutelati dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea 
(la "Carta"), al fine di garantire lo 
sviluppo sostenibile e la coerenza tra la sua 
azione esterna e le altre politiche;

1. osserva che l'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea prevede che l'Unione 
promuova e consolidi l'universalità e 
l'indivisibilità dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, quali tutelati dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU), al fine di garantire 
lo sviluppo sostenibile e la coerenza tra la 
sua azione esterna e le altre politiche;

Or. en

Emendamento 2
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il dovere di diligenza 
delle imprese è stato introdotto in misura 
crescente nelle norme giuridiche degli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 3
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le decisioni 
adottate dalle imprese europee incidono 
sulla capacità delle persone di fruire dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in 
tutto il mondo;

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le decisioni 
adottate dalle imprese europee incidono 
sulla capacità delle persone di fruire dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in 
tutto il mondo; ritiene che le imprese con 
sede nell'UE o attive sul mercato dell'UE 
continuino a causare, contribuire o a 
essere direttamente legate a violazioni dei 
diritti umani (inclusi il lavoro forzato, gli 
abusi sessuali e lo sfruttamento dei 
minori) e a danni ambientali attraverso le 
loro attività, catene del valore e relazioni 
d'affari;

Or. en

Emendamento 4
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le decisioni 
adottate dalle imprese europee incidono 
sulla capacità delle persone di fruire dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in 
tutto il mondo;

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le decisioni 
adottate dalle imprese europee incidono 
sulla capacità delle persone di fruire dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in 
tutto il mondo; deplora che la 
globalizzazione abbia portato a una 
crescente dipendenza delle economie 
europee, in particolare alla luce della crisi 
COVID-19, dai prodotti medici e 
farmaceutici provenienti dalla Cina;

Or. fr
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Emendamento 5
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le decisioni 
adottate dalle imprese europee incidono 
sulla capacità delle persone di fruire dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in 
tutto il mondo;

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali un numero crescente di 
prodotti derivano da complesse catene di 
approvvigionamento e di valore 
transnazionali e in cui le decisioni adottate 
dalle imprese che operano nel mercato 
interno dell'UE incidono sulla capacità 
delle persone di fruire dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 6
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le decisioni 
adottate dalle imprese europee incidono 
sulla capacità delle persone di fruire dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in 
tutto il mondo;

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le decisioni 
adottate dalle imprese europee e dalle 
istituzioni finanziarie autorizzate a 
operare nell'Unione incidono sulla 
capacità delle persone di fruire dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali in tutto 
il mondo;

Or. en
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Emendamento 7
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le 
decisioni adottate dalle imprese europee 
incidono sulla capacità delle persone di 
fruire dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali in tutto il mondo;

2. osserva che in un'economia 
globale esistono interdipendenze tra le 
società e molte catene del valore sono 
interconnesse, il che ha creato 
opportunità di crescita e di sviluppo; 
sottolinea che, tuttavia, alcuni prodotti 
con complesse catene di valore 
transnazionali possono incidere sulla 
capacità delle persone di fruire dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali in tutto 
il mondo;

Or. en

Emendamento 8
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le decisioni 
adottate dalle imprese europee incidono 
sulla capacità delle persone di fruire dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in 
tutto il mondo;

2. osserva che uno dei vantaggi della 
globalizzazione è stato lo sviluppo del 
settore economico, che ha generato 
interdipendenze tra le società, che talvolta 
sono legate le une alle altre tramite 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le decisioni 
adottate dalle imprese transnazionali 
incidono sulla capacità delle persone di 
fruire dei loro diritti umani e delle loro 
libertà fondamentali in tutto il mondo;

Or. es
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Emendamento 9
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali e in cui le 
decisioni adottate dalle imprese europee 
incidono sulla capacità delle persone di 
fruire dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali in tutto il mondo;

2. osserva che la globalizzazione ha 
generato interdipendenze tra le società, 
nelle quali qualsiasi prodotto deriva da 
complesse catene di approvvigionamento e 
di valore transnazionali;

Or. en

Emendamento 10
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che la democrazia, che 
protegge i diritti umani e le libertà 
fondamentali, è l'unica forma di governo 
compatibile con lo sviluppo sostenibile; 
sottolinea che la corruzione e la 
mancanza di trasparenza danneggiano 
fortemente i diritti umani; invita la 
Commissione a includere sempre nelle 
sue azioni esterne, compresi gli accordi 
commerciali e di investimento, 
disposizioni e discussioni sulla protezione 
dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 11
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che l'OCSE ha dimostrato 
che le imprese che hanno adottato misure 
proattive per far fronte ai rischi legati alla 
crisi della COVID-19 in modo da mitigare 
gli impatti negativi sui lavoratori e sulle 
catene di approvvigionamento integrano 
un valore e una resilienza a più lungo 
termine, migliorando la loro redditività 
nel breve termine e le prospettive di 
ripresa nel medio-lungo termine;

Or. en

Emendamento 12
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rileva che, in quanto maggiore 
blocco commerciale al mondo, l'UE 
dovrebbe guidare il dibattito globale sulla 
responsabilità delle imprese per modellare 
il comportamento delle imprese non solo 
all'interno dell'UE, ma anche a livello 
mondiale;

Or. en

Emendamento 13
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento
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3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per i diritti 
umani e l'ambiente nelle loro catene 
globali del valore, mentre spesso si 
verificano gravi violazioni dei diritti umani 
a livello di produzione primaria, 
segnatamente quando le imprese si 
riforniscono di materie prime e prodotti di 
fabbricazione;

3. deplora che possano verificarsi 
violazioni dei diritti umani a livello di 
produzione primaria, segnatamente quando 
le imprese si riforniscono di materie prime 
e prodotti di fabbricazione;

Or. en

Emendamento 14
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per diritti 
umani e l'ambiente nelle loro catene 
globali del valore, mentre spesso si 
verificano gravi violazioni dei diritti umani 
a livello di produzione primaria, 
segnatamente quando le imprese si 
riforniscono di materie prime e prodotti di 
fabbricazione;

3. ricorda che in qualsiasi economia 
di mercato le imprese sono guidate dalla 
motivazione di realizzare un profitto, il 
che significa arrivare a una situazione in 
cui i ricavi totali superano i costi totali, 
che è la base della loro capacità di 
assumere personale e di pagare stipendi 
dignitosi e che in cambio consente anche 
alle autorità statali di riscuotere le tasse; 
osserva che l'ottenimento di un profitto 
economico può quindi essere visto come 
l'origine della nostra economia sociale di 
mercato, ricchezza sociale e progresso 
economico; osserva, tuttavia, che le 
decisioni aziendali di alcune imprese 
potrebbero non prestare adeguata 
attenzione ai costi a lungo termine del 
conseguimento di profitti a breve termine, 
come le condizioni di lavoro e le norme 
ambientali, il che può avere degli effetti 
sui diritti umani e sull'ambiente nelle loro 
catene globali del valore, considerando 
che spesso si verificano violazioni dei 
diritti umani a livello di produzione 
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primaria, segnatamente quando le imprese 
si riforniscono di materie prime e prodotti 
di fabbricazione;

Or. en

Emendamento 15
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per i diritti 
umani e l'ambiente nelle loro catene globali 
del valore, mentre spesso si verificano 
gravi violazioni dei diritti umani a livello 
di produzione primaria, segnatamente 
quando le imprese si riforniscono di 
materie prime e prodotti di fabbricazione;

3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati che portano a pressioni al 
ribasso sui prezzi pagati a fornitori e 
produttori, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per i diritti 
umani e l'ambiente nelle loro catene globali 
del valore, mentre spesso si verificano 
gravi violazioni dei diritti umani a livello 
di produzione primaria, segnatamente 
quando le imprese si riforniscono di 
materie prime e prodotti di fabbricazione;

Or. en

Emendamento 16
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per i diritti 
umani e l'ambiente nelle loro catene globali 
del valore, mentre spesso si verificano 

3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per i diritti 
umani e l'ambiente nelle loro catene globali 
del valore, mentre spesso si verificano 
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gravi violazioni dei diritti umani a livello 
di produzione primaria, segnatamente 
quando le imprese si riforniscono di 
materie prime e prodotti di fabbricazione;

gravi violazioni dei diritti umani a livello 
di produzione primaria, segnatamente 
quando le imprese si riforniscono di 
materie prime e prodotti di fabbricazione 
in un'ampia gamma di industrie, in 
particolare nell'industria tessile;

Or. en

Emendamento 17
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per i diritti 
umani e l'ambiente nelle loro catene globali 
del valore, mentre spesso si verificano 
gravi violazioni dei diritti umani a livello 
di produzione primaria, segnatamente 
quando le imprese si riforniscono di 
materie prime e prodotti di fabbricazione;

3. deplora che numerose imprese e 
istituzioni finanziarie adottino decisioni 
basandosi principalmente su costi più bassi 
e profitti più elevati, senza tenere 
adeguatamente conto degli effetti negativi 
per i diritti umani e l'ambiente nelle loro 
catene globali del valore, mentre spesso si 
verificano gravi violazioni dei diritti umani 
a livello di produzione primaria, 
segnatamente quando le imprese si 
riforniscono di materie prime e prodotti di 
fabbricazione;

Or. en

Emendamento 18
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per i diritti 

3. deplora che alcune imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per i diritti 
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umani e l'ambiente nelle loro catene globali 
del valore, mentre spesso si verificano 
gravi violazioni dei diritti umani a livello 
di produzione primaria, segnatamente 
quando le imprese si riforniscono di 
materie prime e prodotti di fabbricazione;

umani e l'ambiente nelle loro catene globali 
del valore, mentre spesso si verificano 
gravi violazioni dei diritti umani a livello 
di produzione primaria, segnatamente 
quando le imprese si riforniscono di 
materie prime e prodotti di fabbricazione;

Or. es

Emendamento 19
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi 
principalmente su costi più bassi e profitti 
più elevati, senza tenere adeguatamente 
conto degli effetti negativi per i diritti 
umani e l'ambiente nelle loro catene globali 
del valore, mentre spesso si verificano 
gravi violazioni dei diritti umani a livello 
di produzione primaria, segnatamente 
quando le imprese si riforniscono di 
materie prime e prodotti di fabbricazione;

3. deplora che numerose imprese 
adottino decisioni basandosi spesso su costi 
più bassi e profitti più elevati, senza tenere 
adeguatamente conto degli effetti negativi 
per i diritti umani e l'ambiente nelle loro 
catene globali del valore, mentre spesso si 
verificano gravi violazioni dei diritti umani 
a livello di produzione primaria, 
segnatamente quando le imprese si 
riforniscono di materie prime e prodotti di 
fabbricazione;

Or. en

Emendamento 20
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. è sempre più preoccupato per gli 
impatti sui diritti umani delle attività 
commerciali nei paesi terzi, in particolare 
le industrie estrattive, le acquisizioni di 
industrie agroalimentari su larga scala e i 



AM\1215550IT.docx 13/143 PE658.828v02-00

IT

progetti di sviluppo, sui popoli indigeni, 
sulle comunità locali e sui difensori dei 
diritti umani e dell'ambiente; deplora che 
i popoli indigeni e i difensori dei diritti 
umani e dell'ambiente che proteggono i 
terreni e le risorse ancestrali tradizionali 
siano sempre più minacciati e attaccati; 
sottolinea che il relatore speciale delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni ha recentemente rilevato che è 
essenziale rafforzare la regolamentazione 
delle società private;

Or. en

Emendamento 21
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. riconosce che i cittadini europei, 
in quanto consumatori attivi nel mercato 
interno europeo, richiedono sempre più 
frequentemente che le imprese tengano 
attivamente conto dell'intero spettro delle 
loro attività economiche e perseguano 
un'efficace politica di responsabilità 
sociale delle imprese (RSI) e osserva che 
sempre più consumatori adottano 
decisioni in merito all'acquisto di prodotti 
o servizi dalle imprese sulla base del loro 
operato in materia di RSI e di criteri di 
sostenibilità;

Or. en

Emendamento 22
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che, negli ultimi anni, 
sono state intraprese molteplici iniziative e 
azioni volontarie, in particolare da parte 
delle piccole e medie imprese dell'UE, 
finalizzate a migliorare il clima di dovuta 
diligenza delle imprese in tutta l'Unione; 
evidenzia l'importanza di sostenere le 
imprese durante questo processo;

Or. en

Emendamento 23
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. plaude al fatto che sempre più 
imprese integrino la dovuta diligenza e la 
responsabilità sociale delle imprese quali 
parti integranti delle loro decisioni 
aziendali e sottolinea che un simile 
approccio non solo non è moralmente 
appropriato ma, in ultima analisi, è anche 
più economico nel lungo termine;

Or. en

Emendamento 24
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. osserva che, a seguito del 
cambiamento dei modelli aziendali e di un 
maggiore controllo pubblico, la situazione 
dei diritti umani di alcuni lavoratori è 
notevolmente migliorata; sottolinea, 
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tuttavia, che occorre adoperarsi 
maggiormente;

Or. en

Emendamento 25
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è profondamente preoccupato per il 
degrado e lo sfruttamento persistenti degli 
esseri umani dovuti a sistemi di lavoro 
forzato che interessano 25 milioni di 
persone e da cui l'economia privata, nel 
2019, ha ricavato un profitto di 
150 miliardi di dollari; rileva con 
preoccupazione che, secondo le stime, 
sono attualmente 152 milioni i minori al 
lavoro, dei quali 72 milioni lo fanno in 
condizioni di pericolo;

4. è profondamente preoccupato per il 
degrado e lo sfruttamento persistenti degli 
esseri umani dovuti a sistemi di lavoro 
forzato che interessano milioni di persone; 
sottolinea, in quest'ottica, anche 
l'inaccettabile situazione del lavoro 
minorile che, secondo fonti delle Nazioni 
Unite, riguarda milioni di bambini di età 
inferiore ai 18 anni in tutto il mondo; 
sottolinea la responsabilità speciale delle 
imprese di proteggere in particolare i 
bambini e di prevenire qualsiasi forma di 
lavoro minorile;

Or. en

Emendamento 26
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è profondamente preoccupato per il 
degrado e lo sfruttamento persistenti degli 
esseri umani dovuti a sistemi di lavoro 
forzato che interessano 25 milioni di 
persone e da cui l'economia privata, nel 
2019, ha ricavato un profitto di 
150 miliardi di dollari; rileva con 
preoccupazione che, secondo le stime, sono 

4. è profondamente preoccupato per il 
degrado e lo sfruttamento persistenti degli 
esseri umani dovuti a sistemi di lavoro 
forzato che interessano 25 milioni di 
persone e da cui l'economia privata, nel 
2019, ha ricavato un profitto di 
150 miliardi di dollari; rileva con 
preoccupazione che, secondo le stime, sono 
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attualmente 152 milioni i minori al lavoro, 
dei quali 72 milioni lo fanno in condizioni 
di pericolo;

attualmente 152 milioni i minori al lavoro, 
dei quali 72 milioni lo fanno in condizioni 
di pericolo, e molti di loro sono costretti a 
lavorare mediante la violenza, fisica e 
psicologica, il ricatto e altri mezzi illegali 
usati contro di loro;

Or. en

Emendamento 27
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è profondamente preoccupato per il 
degrado e lo sfruttamento persistenti degli 
esseri umani dovuti a sistemi di lavoro 
forzato che interessano 25 milioni di 
persone e da cui l'economia privata, nel 
2019, ha ricavato un profitto di 
150 miliardi di dollari; rileva con 
preoccupazione che, secondo le stime, 
sono attualmente 152 milioni i minori al 
lavoro, dei quali 72 milioni lo fanno in 
condizioni di pericolo;

4. è profondamente preoccupato per il 
degrado e lo sfruttamento persistenti degli 
esseri umani dovuti a sistemi di lavoro 
forzato e a pratiche di schiavitù; esprime 
particolare preoccupazione per i livelli di 
lavoro minorile nel mondo;

Or. en

Emendamento 28
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è profondamente preoccupato per il 
degrado e lo sfruttamento persistenti degli 
esseri umani dovuti a sistemi di lavoro 
forzato che interessano 25 milioni di 
persone e da cui l'economia privata, nel 
2019, ha ricavato un profitto di 150 

4. è profondamente preoccupato per il 
degrado e lo sfruttamento persistenti degli 
esseri umani dovuti a sistemi di lavoro 
forzato che interessano milioni di persone e 
da cui, nel 2019, taluni enti, imprese, e/o 
soggetti, pubblici o privati, hanno potuto 
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miliardi di dollari; rileva con 
preoccupazione che, secondo le stime, sono 
attualmente 152 milioni i minori al lavoro, 
dei quali 72 milioni lo fanno in condizioni 
di pericolo;

trarre benefici; rileva con preoccupazione 
che, secondo le stime, sono attualmente 
152 milioni i minori al lavoro, dei quali 
72 milioni lo fanno in condizioni di 
pericolo;

Or. es

Emendamento 29
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore i maggiori 
sforzi compiuti dalle imprese in termini, 
ad esempio, di RSI e di attività di 
sostenibilità, formazione sui diritti umani 
e impatti ambientali e audit interno, che 
portano all'esposizione pubblica delle 
pratiche immorali, alla promozione attiva 
delle questioni ambientali e hanno 
dimostrato di avere impatti positivi, quali 
il contributo alla riduzione del lavoro 
minorile e del lavoro forzato nelle catene 
di approvvigionamento; prende atto di 
esempi di buone pratiche quali le 
decisioni di investimento più consapevoli 
prese dagli investitori basate sulla 
gestione secondo i principi della 
governance ambientale, sociale e 
aziendale (ESG);

Or. en

Emendamento 30
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. deplora che la libertà di 
associazione e la contrattazione collettiva 
siano spesso ostacolate, soprattutto nelle 
zone franche industriali; osserva che 
anche quando le attività sindacali sono 
consentite o i lavoratori sono legalmente 
autorizzati a iscriversi ai sindacati nelle 
zone franche industriali, i tentativi di 
associarsi e negoziare collettivamente 
continuano a essere di fatto ostacolati; 
sottolinea che altre preoccupazioni legate 
al lavoro, quali l'inadeguatezza delle 
ispezioni statali sul lavoro, le limitazioni 
al diritto di ricorso, gli orari di lavoro 
eccessivi, i salari di povertà, il divario 
retributivo di genere e altre forme di 
discriminazione sessuale continuano a 
destare serie preoccupazioni in un 
numero crescente di paesi, in particolare 
nelle zone franche industriali;

Or. en

Emendamento 31
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale è un 
diritto umano fondamentale sancito 
dall'articolo 8 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, 
dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e 
politici (ICCPR), dagli articoli 6 e 13 della 
CEDU e dall'articolo 47 della Carta; 
sottolinea che l'Unione, nel quadro del suo 
impegno a promuovere, proteggere e 
applicare i diritti umani in tutto il mondo, è 
chiamata a sostenere i diritti delle vittime 
di violazioni e abusi dei diritti umani 

6. sottolinea che il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale è un 
diritto umano fondamentale sancito 
dall'articolo 8 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, 
dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e 
politici (ICCPR), dagli articoli 6 e 13 della 
CEDU e dall'articolo 47 della Carta; 
sottolinea che l'Unione, nel quadro del suo 
impegno a promuovere, proteggere e 
applicare i diritti umani in tutto il mondo, 
dovrebbe contribuire a sostenere i diritti 
delle vittime di violazioni e abusi dei diritti 
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configurabili come reati nei paesi terzi, in 
linea con le direttive 2011/36/UE1 e 
2012/29/UE2 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

umani configurabili come reati nei paesi 
terzi, in linea con le direttive 2011/36/UE1 
e 2012/29/UE2 del Parlamento europeo e 
del Consiglio;

_________________ _________________
1 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce 
la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI 
(GU 101 del 15.4.2011, pag. 1).

1 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce 
la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI 
(GU 101 del 15.4.2011, pag. 1).

2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la 
decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 
14.11.2012, pag. 57).

2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la 
decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 
14.11.2012, pag. 57).

Or. en

Emendamento 32
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale è un 
diritto umano fondamentale sancito 
dall'articolo 8 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, 
dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e 
politici (ICCPR), dagli articoli 6 e 13 della 
CEDU e dall'articolo 47 della Carta; 
sottolinea che l'Unione, nel quadro del suo 
impegno a promuovere, proteggere e 
applicare i diritti umani in tutto il mondo, è 
chiamata a sostenere i diritti delle vittime 
di violazioni e abusi dei diritti umani 
configurabili come reati nei paesi terzi, in 
linea con le direttive 2011/36/UE1 e 
2012/29/UE2 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

6. sottolinea che il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale è un 
diritto umano fondamentale sancito 
dall'articolo 8 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, 
dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e 
politici (ICCPR), dagli articoli 6 e 13 della 
CEDU e dall'articolo 47 della Carta; 
sottolinea che l'Unione, nel quadro del suo 
impegno a promuovere, proteggere e 
applicare i diritti umani in tutto il mondo, è 
chiamata a sostenere i diritti delle vittime 
di violazioni dei diritti umani 
giuridicamente vincolanti a livello 
internazionale, radicati nella dignità 
umana, e configurabili come reati nei paesi 
terzi, in linea con le direttive 2011/36/UE1 
e 2012/29/UE2 del Parlamento europeo e 
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del Consiglio;

_________________ _________________
1 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce 
la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI 
(GU 101 del 15.4.2011, pag. 1).

1 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce 
la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI 
(GU 101 del 15.4.2011, pag. 1).

2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la 
decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 
14.11.2012, pag. 57).

2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la 
decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 
14.11.2012, pag. 57).

Or. en

Emendamento 33
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che il diritto al lavoro, 
alla libera scelta dell'impiego e a una 
remunerazione che assicuri al lavoratore 
e alla sua famiglia un'esistenza che 
rispetti la dignità umana sono diritti 
umani fondamentali sanciti 
dall'articolo 23 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 34
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che i Principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani 

7. sottolinea che i Principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani 
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evidenziano il dovere degli Stati di 
proteggere dagli abusi dei diritti umani nei 
loro territori, nelle loro giurisdizioni o in 
entrambi, ad opera di terzi, comprese le 
imprese; evidenzia altresì che, 
indipendentemente dalla capacità e dalla 
volontà degli Stati di adempiere ai loro 
obblighi in materia di diritti umani, le 
imprese hanno la responsabilità di 
rispettare i diritti umani ovunque operino e 
di affrontare gli effetti negativi sui diritti 
umani cui sono connesse, anche fornendo 
mezzi di ricorso alle vittime;

evidenziano il dovere degli Stati di 
proteggere dagli abusi dei diritti umani nei 
loro territori, nelle loro giurisdizioni o in 
entrambi, ad opera di terzi, comprese le 
imprese; deplora che alcuni Stati non 
abbiano rispettato i rispettivi obblighi in 
materia di diritti umani; evidenzia altresì 
che, indipendentemente dalla capacità e 
dalla volontà degli Stati di adempiere ai 
loro obblighi in materia di diritti umani, le 
imprese hanno la responsabilità di 
rispettare i diritti umani ovunque operino e 
di affrontare gli effetti negativi sui diritti 
umani cui sono connesse, anche fornendo 
mezzi di ricorso alle vittime;

Or. en

Emendamento 35
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che i Principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani 
evidenziano il dovere degli Stati di 
proteggere dagli abusi dei diritti umani nei 
loro territori, nelle loro giurisdizioni o in 
entrambi, ad opera di terzi, comprese le 
imprese; evidenzia altresì che, 
indipendentemente dalla capacità e dalla 
volontà degli Stati di adempiere ai loro 
obblighi in materia di diritti umani, le 
imprese hanno la responsabilità di 
rispettare i diritti umani ovunque operino e 
di affrontare gli effetti negativi sui diritti 
umani cui sono connesse, anche fornendo 
mezzi di ricorso alle vittime;

7. sottolinea che i Principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani 
evidenziano il dovere degli Stati di 
proteggere dagli abusi dei diritti umani nei 
loro territori, nelle loro giurisdizioni o in 
entrambi, ad opera di terzi, comprese le 
imprese; evidenzia altresì che, 
indipendentemente dalla capacità e dalla 
volontà degli Stati di adempiere ai loro 
obblighi in materia di diritti umani, le 
imprese hanno la responsabilità di 
rispettare i diritti umani ovunque operino e 
di affrontare gli effetti negativi sui diritti 
umani cui sono connesse, anche fornendo 
mezzi di ricorso alle vittime, pur nella 
consapevolezza che in questo ambito le 
imprese non possono sostituire i poteri 
sovrani e regolamentari degli Stati;

Or. fr
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Emendamento 36
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che i Principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani 
evidenziano il dovere degli Stati di 
proteggere dagli abusi dei diritti umani nei 
loro territori, nelle loro giurisdizioni o in 
entrambi, ad opera di terzi, comprese le 
imprese; evidenzia altresì che, 
indipendentemente dalla capacità e dalla 
volontà degli Stati di adempiere ai loro 
obblighi in materia di diritti umani, le 
imprese hanno la responsabilità di 
rispettare i diritti umani ovunque operino e 
di affrontare gli effetti negativi sui diritti 
umani cui sono connesse, anche fornendo 
mezzi di ricorso alle vittime;

7. sottolinea che i Principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani 
evidenziano il dovere degli Stati di 
proteggere dalle violazioni dei diritti umani 
nei loro territori, nelle loro giurisdizioni o 
in entrambi, ad opera di terzi, comprese le 
imprese; evidenzia altresì che, 
indipendentemente dalla capacità e dalla 
volontà degli Stati di adempiere ai loro 
obblighi in materia di diritti umani, le 
imprese hanno la responsabilità di 
rispettare i diritti umani giuridicamente 
vincolanti a livello internazionale 
ovunque operino e di affrontare le dannose 
violazioni dei diritti umani che hanno 
commesso, anche fornendo mezzi di 
ricorso alle vittime;

Or. en

Emendamento 37
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede che l'obbligo di dovuta 
diligenza sia rispettato alle stesse 
condizioni dalle società straniere che 
intendono accedere al mercato interno; 
chiede, se del caso, che vengano applicati 
dazi addizionali alle importazioni 
interessate in funzione della gravità della 
violazione del dovere di diligenza; chiede 
che sia vietato l'accesso al mercato dei 
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prodotti che finanziano i criminali e le reti 
che violano i diritti umani;

Or. fr

Emendamento 38
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. osserva che il Consiglio 
dell'Unione europea ha chiaramente 
riconosciuto che il rispetto dei diritti 
umani da parte delle imprese in tutte le 
loro operazioni e nelle catene del valore e 
di approvvigionamento è indispensabile 
per conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 39
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che gli orientamenti 
dell'OCSE per le imprese multinazionali e 
la guida sull'obbligo di diligenza per la 
condotta responsabile delle imprese 
descrivono più approfonditamente in che 
modo le imprese possono evitare, e 
affrontare, gli effetti negativi connessi ai 
lavoratori, ai diritti umani, all'ambiente, 
alla corruzione, ai consumatori e al 
governo societario che possono essere 
associati alle loro operazioni, alle loro 
catene di approvvigionamento e ad altri 
rapporti d'affari; è del parere che la 

8. sottolinea che gli orientamenti 
dell'OCSE per le imprese multinazionali e 
la guida sull'obbligo di diligenza per la 
condotta responsabile delle imprese 
descrivono più approfonditamente in che 
modo le imprese possono evitare, e 
affrontare, gli effetti negativi connessi ai 
lavoratori, ai diritti umani, all'ambiente, 
alla corruzione, ai consumatori e al 
governo societario che possono essere 
associati alle loro operazioni, alle loro 
catene di approvvigionamento e ad altri 
rapporti d'affari; ricorda che i settori ad 
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legislazione dell'Unione debba evolversi in 
modo graduale e costruttivo basandosi sui 
principi guida delle Nazioni Unite e su 
detti orientamenti;

alto rischio richiederanno procedure e 
obblighi specifici, in linea con l'approccio 
dell'OCSE che pubblica orientamenti 
specifici per settore; è del parere che la 
legislazione dell'Unione debba evolversi in 
modo graduale e costruttivo basandosi sui 
principi guida delle Nazioni Unite e su 
detti orientamenti;

Or. en

Emendamento 40
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che gli orientamenti 
dell'OCSE per le imprese multinazionali e 
la guida sull'obbligo di diligenza per la 
condotta responsabile delle imprese 
descrivono più approfonditamente in che 
modo le imprese possono evitare, e 
affrontare, gli effetti negativi connessi ai 
lavoratori, ai diritti umani, all'ambiente, 
alla corruzione, ai consumatori e al 
governo societario che possono essere 
associati alle loro operazioni, alle loro 
catene di approvvigionamento e ad altri 
rapporti d'affari; è del parere che la 
legislazione dell'Unione debba evolversi 
in modo graduale e costruttivo basandosi 
sui principi guida delle Nazioni Unite e su 
detti orientamenti;

8. sottolinea che gli orientamenti 
dell'OCSE per le imprese multinazionali e 
la guida sull'obbligo di diligenza per la 
condotta responsabile delle imprese 
descrivono più approfonditamente in che 
modo le imprese possono evitare, e 
affrontare, gli effetti negativi connessi ai 
lavoratori, ai diritti umani, all'ambiente, 
alla corruzione, ai consumatori e al 
governo societario che possono essere 
associati alle loro operazioni, alle loro 
catene di approvvigionamento e ad altri 
rapporti d'affari; ricorda l'importanza di 
una revisione periodica dell'applicazione 
del regolamento sul dovere di diligenza da 
parte delle imprese e degli Stati membri in 
fase di monitoraggio delle tendenze del 
mercato; chiede un'assistenza tecnica 
specifica alle nostre imprese, in 
particolare alle PMI, in modo che 
possano rispettare gli obblighi di dovuta 
diligenza nel modo più efficiente ed 
efficace possibile;

Or. en
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Emendamento 41
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. esprime pieno sostegno al lavoro 
svolto dal gruppo di lavoro 
intergovernativo aperto sulle imprese 
transnazionali e altre imprese 
commerciali in materia di rispetto dei 
rispetto dei diritti umani e ai negoziati in 
corso per creare uno strumento vincolante 
delle Nazioni Unite finalizzato a 
regolamentare, nel diritto internazionale 
in materia di diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese; 
accoglie con favore l'annuncio del 
2 ottobre 2020 del commissario designato 
per il commercio Valdis Dombrovskis 
secondo cui l'UE si impegnerà 
nuovamente nel processo; sottolinea 
l'importanza di una partecipazione 
proattiva e significativa al processo da 
parte della Commissione e degli Stati 
membri dell'UE, ricordando l'impegno 
dell'UE a favore di soluzioni multilaterali 
a problemi comuni;

Or. en

Emendamento 42
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. osserva che nel 2014 l'UNHRC ha 
adottato una risoluzione che istituisce un 
gruppo di lavoro intergovernativo aperto 
incaricato di elaborare uno strumento 
internazionale giuridicamente vincolante 
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per le società transnazionali e le altre 
imprese in materia di diritti umani;

Or. en

Emendamento 43
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. chiede il rafforzamento della 
tracciabilità delle catene di 
approvvigionamento, stabilita sulla base 
delle regole di origine del codice doganale 
europeo;

Or. fr

Emendamento 44
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. invita a integrare nelle regole 
commerciali il rispetto dei valori 
fondamentali dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 45
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento
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10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere a beni e servizi che 
gli Stati sono tenuti a fornire onde 
rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani, incoraggiando un'acquisizione o 
un'appropriazione indebita di terre da 
parte delle imprese o rilasciando licenze o 
concessioni alle imprese del settore 
estrattivo;

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere a beni e servizi che 
gli Stati sono tenuti a fornire onde 
rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 46
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere a beni e servizi che 
gli Stati sono tenuti a fornire onde 
rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani, incoraggiando un'acquisizione o 

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere a beni e servizi che 
gli Stati sono tenuti a fornire onde 
rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani, incoraggiando un'acquisizione o 
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un'appropriazione indebita di terre da parte 
delle imprese o rilasciando licenze o 
concessioni alle imprese del settore 
estrattivo;

un'appropriazione indebita di terre da parte 
delle imprese, agevolando il riciclaggio di 
denaro o rilasciando licenze o concessioni 
alle imprese del settore estrattivo;

Or. en

Emendamento 47
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere a beni e servizi che 
gli Stati sono tenuti a fornire onde 
rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani, incoraggiando un'acquisizione o 
un'appropriazione indebita di terre da parte 
delle imprese o rilasciando licenze o 
concessioni alle imprese del settore 
estrattivo;

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che la 
corruzione può potenzialmente portare a 
casi di abusi sistematici dei diritti umani 
nel contesto delle imprese, ad esempio 
impedendo agli individui di accedere a 
beni e servizi che gli Stati sono tenuti a 
fornire onde rispettare i loro obblighi in 
materia di diritti umani, incoraggiando 
un'acquisizione o un'appropriazione 
indebita di terre da parte delle imprese o 
rilasciando licenze o concessioni alle 
imprese del settore estrattivo;

Or. en

Emendamento 48
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 10
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Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere a beni e servizi che 
gli Stati sono tenuti a fornire onde 
rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani, incoraggiando un'acquisizione o 
un'appropriazione indebita di terre da parte 
delle imprese o rilasciando licenze o 
concessioni alle imprese del settore 
estrattivo;

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta a violazioni 
sistematiche dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere equamente a beni e 
servizi che gli Stati sono tenuti a garantire 
onde rispettare i loro obblighi in materia di 
diritti umani, incoraggiando 
un'acquisizione o un'appropriazione 
indebita di terre da parte delle imprese o 
rilasciando licenze o concessioni alle 
imprese del settore estrattivo;

Or. en

Emendamento 49
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere a beni e servizi che 
gli Stati sono tenuti a fornire onde 

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani, ad esempio 
impedendo agli individui di accedere a 
beni e servizi e/o determinando un 
aumento del prezzo dei beni e servizi che 
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rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani, incoraggiando un'acquisizione o 
un'appropriazione indebita di terre da parte 
delle imprese o rilasciando licenze o 
concessioni alle imprese del settore 
estrattivo;

gli Stati sono tenuti a fornire onde 
rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani, incoraggiando un'acquisizione o 
un'appropriazione indebita di terre da parte 
delle imprese o rilasciando licenze o 
concessioni alle imprese del settore 
estrattivo;

Or. es

Emendamento 50
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto fondamentale a 
un processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere a beni e servizi che 
gli Stati sono tenuti a fornire onde 
rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani, incoraggiando un'acquisizione o 
un'appropriazione indebita di terre da parte 
delle imprese o rilasciando licenze o 
concessioni alle imprese del settore 
estrattivo;

10. sottolinea che la corruzione 
nell'ambito dei procedimenti giudiziari può 
avere un effetto devastante sulla lecita 
amministrazione della giustizia e 
sull'integrità giudiziaria, oltre a violare 
intrinsecamente il diritto umano a un 
processo equo, il diritto a un giusto 
processo e il diritto della vittima a un 
ricorso effettivo; sottolinea che, in 
generale, la corruzione porta ad abusi 
sistematici dei diritti umani nel contesto 
delle imprese, ad esempio impedendo agli 
individui di accedere a beni e servizi che 
gli Stati sono tenuti a fornire onde 
rispettare i loro obblighi in materia di diritti 
umani, incoraggiando un'acquisizione o 
un'appropriazione indebita di terre da parte 
delle imprese o rilasciando licenze o 
concessioni alle imprese del settore 
estrattivo;

Or. en

Emendamento 51
Karol Karski

Progetto di parere
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Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si rammarica del fatto che, 
nonostante le imprese europee cerchino di 
attuare le loro politiche in materia di 
responsabilità sociale al fine di rispettare i 
diritti umani, e siano in vigore varie 
politiche e normative per promuovere o 
imporre la dovuta diligenza in diversi Stati 
membri, al momento solo il 37 % delle 
imprese ha attuato la dovuta diligenza nelle 
proprie catene di approvvigionamento e 
solo il 16 % copre l'intera catena del 
valore; sottolinea che la protezione dei 
diritti umani e la prevenzione degli abusi 
e delle violazioni connessi alle imprese 
non possono essere conseguiti attraverso 
le politiche attuali e che è necessaria una 
legislazione vincolante dell'Unione per 
colmare tale lacuna;

11. osserva che, nonostante le imprese 
europee cerchino di attuare le loro politiche 
in materia di responsabilità sociale al fine 
di rispettare i diritti umani, e siano in 
vigore varie politiche e normative per 
promuovere o imporre la dovuta diligenza 
in diversi Stati membri, al momento solo il 
37 % delle imprese ha attuato la dovuta 
diligenza nelle proprie catene di 
approvvigionamento e solo il 16 % copre 
l'intera catena del valore; manifesta 
preoccupazione per l'impatto dell'obbligo 
di dovuta diligenza sulla competitività 
delle imprese dell'UE; chiede un'analisi 
dettagliata e un controllo dell'adeguatezza 
dei costi e degli obblighi aggiuntivi e del 
loro impatto sulle imprese dell'UE, in 
particolare sulle PMI, derivanti dalle 
norme di dovuta diligenza; invita gli Stati 
membri a fornire una migliore assistenza 
alle imprese dell'UE nell'attuazione delle 
linee guida sul dovere di diligenza e delle 
norme e dei regolamenti pertinenti;

Or. en

Emendamento 52
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si rammarica del fatto che, 
nonostante le imprese europee cerchino di 
attuare le loro politiche in materia di 
responsabilità sociale al fine di rispettare i 
diritti umani, e siano in vigore varie 
politiche e normative per promuovere o 
imporre la dovuta diligenza in diversi Stati 
membri, al momento solo il 37 % delle 
imprese ha attuato la dovuta diligenza nelle 

11. osserva che le imprese europee 
cercano di attuare le loro politiche in 
materia di responsabilità sociale al fine di 
rispettare i diritti umani, e che sono in 
vigore varie politiche e normative per 
promuovere o imporre la dovuta diligenza 
in diversi Stati membri, tuttavia al 
momento solo il 37 % delle imprese ha 
attuato la dovuta diligenza nelle proprie 
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proprie catene di approvvigionamento e 
solo il 16 % copre l'intera catena del 
valore; sottolinea che la protezione dei 
diritti umani e la prevenzione degli abusi e 
delle violazioni connessi alle imprese non 
possono essere conseguiti attraverso le 
politiche attuali e che è necessaria una 
legislazione vincolante dell'Unione per 
colmare tale lacuna;

catene di approvvigionamento e solo il 
16 % copre l'intera catena del valore; 
sottolinea che la protezione dei diritti 
umani e la prevenzione degli abusi e delle 
violazioni connessi alle imprese non 
possono essere conseguiti attraverso le 
politiche attuali e che è necessaria una 
legislazione vincolante dell'Unione per 
colmare tale lacuna;

Or. es

Emendamento 53
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si rammarica del fatto che, 
nonostante le imprese europee cerchino di 
attuare le loro politiche in materia di 
responsabilità sociale al fine di rispettare i 
diritti umani, e siano in vigore varie 
politiche e normative per promuovere o 
imporre la dovuta diligenza in diversi Stati 
membri, al momento solo il 37 % delle 
imprese ha attuato la dovuta diligenza 
nelle proprie catene di 
approvvigionamento e solo il 16 % copre 
l'intera catena del valore; sottolinea che la 
protezione dei diritti umani e la 
prevenzione degli abusi e delle violazioni 
connessi alle imprese non possono essere 
conseguiti attraverso le politiche attuali e 
che è necessaria una legislazione 
vincolante dell'Unione per colmare tale 
lacuna;

11. plaude ai tentativi compiuti da 
numerose imprese europee di attuare le 
loro politiche in materia di responsabilità 
sociale al fine di rispettare i diritti umani, e 
al fatto che siano in vigore varie politiche 
e normative per promuovere o imporre la 
dovuta diligenza in diversi Stati membri; 
sottolinea che, al fine di promuovere la 
protezione dei diritti umani e prevenire gli 
abusi e le violazioni connessi alle imprese, 
è necessario un quadro giuridico 
migliore;

Or. en

Emendamento 54
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius
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Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si rammarica del fatto che, 
nonostante le imprese europee cerchino di 
attuare le loro politiche in materia di 
responsabilità sociale al fine di rispettare i 
diritti umani, e siano in vigore varie 
politiche e normative per promuovere o 
imporre la dovuta diligenza in diversi Stati 
membri, al momento solo il 37 % delle 
imprese ha attuato la dovuta diligenza nelle 
proprie catene di approvvigionamento e 
solo il 16 % copre l'intera catena del 
valore; sottolinea che la protezione dei 
diritti umani e la prevenzione degli abusi e 
delle violazioni connessi alle imprese non 
possono essere conseguiti attraverso le 
politiche attuali e che è necessaria una 
legislazione vincolante dell'Unione per 
colmare tale lacuna;

11. si rammarica del fatto che, 
nonostante le imprese europee cerchino di 
attuare le loro politiche in materia di 
responsabilità sociale al fine di rispettare i 
diritti umani, e siano in vigore varie 
politiche e normative per promuovere o 
imporre la dovuta diligenza in diversi Stati 
membri, al momento solo il 37 % delle 
imprese ha attuato la dovuta diligenza nelle 
proprie catene di approvvigionamento e 
solo il 16 % copre l'intera catena del 
valore; sottolinea che le attuali politiche 
non hanno sempre conseguito l'obiettivo 
della protezione dei diritti umani e della 
prevenzione degli abusi e delle violazioni 
connessi alle imprese; invita la 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa per colmare tale lacuna;

Or. en

Emendamento 55
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si rammarica del fatto che, 
nonostante le imprese europee cerchino di 
attuare le loro politiche in materia di 
responsabilità sociale al fine di rispettare i 
diritti umani, e siano in vigore varie 
politiche e normative per promuovere o 
imporre la dovuta diligenza in diversi Stati 
membri, al momento solo il 37 % delle 
imprese ha attuato la dovuta diligenza nelle 
proprie catene di approvvigionamento e 
solo il 16 % copre l'intera catena del 
valore; sottolinea che la protezione dei 
diritti umani e la prevenzione degli abusi e 

11. si rammarica del fatto che, 
nonostante le imprese europee cerchino di 
attuare le loro politiche in materia di 
responsabilità sociale al fine di rispettare i 
diritti umani, e siano in vigore varie 
politiche e normative per promuovere o 
imporre la dovuta diligenza in diversi Stati 
membri, al momento solo il 37 % delle 
imprese ha attuato la dovuta diligenza nelle 
proprie catene di approvvigionamento e 
solo il 16 % copre l'intera catena del 
valore; sottolinea che la protezione dei 
diritti umani giuridicamente vincolanti a 
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delle violazioni connessi alle imprese non 
possono essere conseguiti attraverso le 
politiche attuali e che è necessaria una 
legislazione vincolante dell'Unione per 
colmare tale lacuna;

livello internazionale e la prevenzione 
delle violazioni connesse alle imprese non 
possono essere conseguiti attraverso le 
politiche attuali e che è necessaria una 
legislazione vincolante dell'Unione per 
colmare tale lacuna;

Or. en

Emendamento 56
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. osserva che le società e gli 
investitori chiedono che il dovere di 
diligenza in materia di diritti umani sia reso 
obbligatorio a livello di Unione, nonché di 
armonizzare le norme e garantire 
condizioni di parità a livello globale e 
maggiore certezza giuridica e sicurezza 
delle operazioni economiche;

12. manifesta preoccupazione per il 
fatto che alcune società e investitori 
chiedano che il dovere di diligenza in 
materia di diritti umani sia reso 
obbligatorio a livello di Unione; sottolinea 
che i costi e gli oneri amministrativi 
aggiuntivi e potenziali eccessivi, in 
particolare a carico delle PMI, devono 
essere tenuti in debita considerazione per 
qualsiasi possibile futura legislazione in 
materia di dovere di diligenza; invita la 
Commissione a eseguire preventivamente 
un'attenta valutazione d'impatto;

Or. en

Emendamento 57
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. osserva che le società e gli 
investitori chiedono che il dovere di 
diligenza in materia di diritti umani sia 
reso obbligatorio a livello di Unione, 

12. osserva che diversi gruppi di parti 
interessate, imprese e investitori chiedono 
una legislazione vincolante sul dovere di 
diligenza in materia di diritti umani a 
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nonché di armonizzare le norme e garantire 
condizioni di parità a livello globale e 
maggiore certezza giuridica e sicurezza 
delle operazioni economiche;

livello di Unione, nonché di armonizzare le 
norme all'interno del mercato unico 
dell'UE e garantire condizioni di parità a 
livello globale e maggiore certezza 
giuridica e sicurezza delle operazioni 
economiche;

Or. en

Emendamento 58
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. osserva che le società e gli 
investitori chiedono che il dovere di 
diligenza in materia di diritti umani sia reso 
obbligatorio a livello di Unione, nonché di 
armonizzare le norme e garantire 
condizioni di parità a livello globale e 
maggiore certezza giuridica e sicurezza 
delle operazioni economiche;

12. osserva che le società e gli 
investitori chiedono che il dovere di 
diligenza in materia di diritti umani sia reso 
obbligatorio a livello di Unione, nonché di 
armonizzare le norme e garantire 
condizioni di parità a livello globale e 
maggiore certezza giuridica e sicurezza 
delle operazioni economiche; sottolinea 
che qualsiasi requisito normativo deve 
essere sufficientemente chiaro affinché le 
imprese siano in grado di conformarsi a 
tali requisiti e sapere come evitare 
sanzioni e che la legislazione in materia di 
dovuta diligenza dovrebbe garantire un 
vantaggio competitivo per le imprese 
europee nel breve e medio termine;

Or. en

Emendamento 59
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. deplora che il modello economico 
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favorisca la produttività dei dipendenti 
rispetto alla loro salute morale e fisica; 
osserva, ad esempio, il numero di nascite 
di bambini prematuri legato all'attività 
professionale delle madri dei nascituri;

Or. fr

Emendamento 60
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. sottolinea l'importanza di esigere 
che le imprese dei paesi terzi che operano 
nell'Unione europea siano conformi alle 
norme dell'Unione in materia di dovuta 
diligenza;

Or. es

Emendamento 61
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. esorta la Commissione a proporre 
di rendere obbligatoria a livello di Unione 
la dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente, imponendo obblighi 
giuridici alle società dell'Unione e alle 
società che operano o hanno sede nel 
mercato interno dell'UE, nonché 
istituendo meccanismi efficaci di 
monitoraggio, applicazione e ricorso;

soppresso

Or. en
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Emendamento 62
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. esorta la Commissione a proporre 
di rendere obbligatoria a livello di Unione 
la dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente, imponendo obblighi 
giuridici alle società dell'Unione e alle 
società che operano o hanno sede nel 
mercato interno dell'UE, nonché istituendo 
meccanismi efficaci di monitoraggio, 
applicazione e ricorso;

13. invita la Commissione a proporre 
una legislazione concernente la dovuta 
diligenza in materia di diritti umani e 
ambiente, che imponga obblighi alle 
società dell'Unione e alle società che 
operano o hanno sede nel mercato interno 
dell'UE, nonché istituendo meccanismi 
efficaci di monitoraggio, applicazione e 
ricorso;

Or. en

Emendamento 63
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. esorta la Commissione a proporre 
di rendere obbligatoria a livello di Unione 
la dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente, imponendo obblighi 
giuridici alle società dell'Unione e alle 
società che operano o hanno sede nel 
mercato interno dell'UE, nonché istituendo 
meccanismi efficaci di monitoraggio, 
applicazione e ricorso;

13. esorta la Commissione a proporre 
di rendere obbligatoria a livello di Unione 
la dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente, imponendo obblighi 
giuridici alle società dell'Unione e alle 
società che operano o hanno sede nel 
mercato interno dell'UE, comprese tutte le 
istituzioni finanziarie autorizzate a 
operare nell'Unione, nonché istituendo 
meccanismi efficaci di monitoraggio, 
applicazione e ricorso;

Or. en

Emendamento 64
Gabriel Mato
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Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. esorta la Commissione a proporre 
di rendere obbligatoria a livello di Unione 
la dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente, imponendo obblighi 
giuridici alle società dell'Unione e alle 
società che operano o hanno sede nel 
mercato interno dell'UE, nonché istituendo 
meccanismi efficaci di monitoraggio, 
applicazione e ricorso;

13. esorta la Commissione a proporre 
di rendere obbligatoria a livello di Unione 
la dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente, imponendo obblighi 
giuridici alle società dell'Unione e alle 
società che operano o hanno sede nel 
mercato interno dell'UE, comprese le 
imprese dei paesi terzi, e istituendo 
meccanismi efficaci di monitoraggio, 
applicazione e ricorso;

Or. es

Emendamento 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. esorta la Commissione a proporre 
di rendere obbligatoria a livello di Unione 
la dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente, imponendo obblighi 
giuridici alle società dell'Unione e alle 
società che operano o hanno sede nel 
mercato interno dell'UE, nonché 
istituendo meccanismi efficaci di 
monitoraggio, applicazione e ricorso;

13. invita le imprese dei paesi europei 
a vigilare sul rispetto della dovuta 
diligenza in materia di diritti umani e 
ambiente; invita le imprese dei paesi 
membri dell'Unione europea, nelle loro 
politiche in materia di assunzione, 
investimento e fornitura a mettere in atto 
meccanismi che promuovano in primo 
luogo l'uso di risorse materiali e umane 
nei rispettivi paesi e, in secondo luogo, le 
risorse provenienti dai paesi membri 
dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 66
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
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Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. esorta la Commissione a proporre 
di rendere obbligatoria a livello di Unione 
la dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente, imponendo obblighi 
giuridici alle società dell'Unione e alle 
società che operano o hanno sede nel 
mercato interno dell'UE, nonché 
istituendo meccanismi efficaci di 
monitoraggio, applicazione e ricorso;

13. esorta la Commissione a proporre 
di rendere obbligatoria a livello di Unione 
la dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente, imponendo obblighi 
giuridici alle società 
dell'Unione; sottolinea che la legislazione 
dovrebbe concentrarsi sul primo livello 
della catena di approvvigionamento (T1) 
al di fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 67
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. ritiene che le imprese debbano 
avere l'obbligo di individuare, far cessare, 
prevenire, attenuare e monitorare gli 
impatti negativi potenziali e reali sui 
diritti umani e sull'ambiente, nonché di 
rendere conto in merito, attraverso un 
processo continuo di dovuta diligenza; 
sottolinea che le imprese devono integrare 
quest'obbligo in tutte le loro pratiche, 
operazioni e decisioni commerciali nelle 
loro catene del valore globali e all'interno 
delle loro relazioni commerciali;

Or. en

Emendamento 68
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

13 bis. ricorda, tuttavia, che è necessario 
un ulteriore sostegno alle imprese al fine 
di garantire che l'attuazione di qualsiasi 
nuovo regolamento di questo tipo non 
comporti ostacoli e oneri finanziari 
sproporzionati a carico delle imprese;

Or. en

Emendamento 69
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 ter. sottolinea che occorre compiere 
sforzi particolari per garantire che le 
norme relative alle imprese europee siano 
attuate, da ultimo, anche a livello globale 
al fine di evitare che i nuovi regolamenti 
portino semplicemente alla riduzione delle 
attività europee senza effettivamente 
migliorare la situazione dei diritti umani 
dei lavoratori, dal momento che le attività 
economiche si dirigono semplicemente 
verso altri mercati con standard inferiori; 
sottolinea l'importanza di prevedere gli 
stessi standard per le imprese e i 
concorrenti in tutto il mondo, al fine di 
non mettere le imprese responsabili in 
una posizione di svantaggio competitivo 
mentre le imprese con standard di dovuta 
diligenza inferiori risultano 
avvantaggiate;

Or. en

Emendamento 70
Karin Karlsbro

Progetto di parere
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Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere 
correlata direttamente; evidenzia che ciò 
riguarda, tra l'altro, le violazioni lungo 
l'intera catena del valore, compresi la 
società madre, tutte le società controllate, 
i fornitori e i subappaltatori diretti e 
indiretti o altri partner commerciali;

soppresso

Or. en

Emendamento 71
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere 
correlata direttamente; evidenzia che ciò 
riguarda, tra l'altro, le violazioni lungo 
l'intera catena del valore, compresi la 
società madre, tutte le società controllate, 
i fornitori e i subappaltatori diretti e 
indiretti o altri partner commerciali;

soppresso

Or. en

Emendamento 72
Karol Karski
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Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere 
correlata direttamente; evidenzia che ciò 
riguarda, tra l'altro, le violazioni lungo 
l'intera catena del valore, compresi la 
società madre, tutte le società controllate, 
i fornitori e i subappaltatori diretti e 
indiretti o altri partner commerciali;

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha causato;

Or. en

Emendamento 73
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere correlata 
direttamente; evidenzia che ciò riguarda, 
tra l'altro, le violazioni lungo l'intera catena 
del valore, compresi la società madre, tutte 
le società controllate, i fornitori e i 
subappaltatori diretti e indiretti o altri 
partner commerciali;

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato con 
atti od omissioni, che potrebbe aver 
contribuito a istigare, indurre o 
nascondere o a cui potrebbe essere 
correlata direttamente; evidenzia che ciò 
riguarda, tra l'altro, le violazioni lungo 
l'intera catena del valore, compresi la 
società madre, tutte le società controllate, i 
fornitori e i subappaltatori diretti e indiretti 
o altri partner commerciali;

Or. en
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Emendamento 74
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere correlata 
direttamente; evidenzia che ciò riguarda, 
tra l'altro, le violazioni lungo l'intera catena 
del valore, compresi la società madre, tutte 
le società controllate, i fornitori e i 
subappaltatori diretti e indiretti o altri 
partner commerciali;

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che 
una società o un'istituzione finanziaria 
ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere correlata 
direttamente; evidenzia che ciò riguarda, 
tra l'altro, le violazioni lungo l'intera catena 
del valore, compresi la società madre, tutte 
le società controllate, i fornitori e i 
subappaltatori diretti e indiretti o altri 
partner commerciali;

Or. en

Emendamento 75
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere correlata 
direttamente; evidenzia che ciò riguarda, 
tra l'altro, le violazioni lungo l'intera catena 
del valore, compresi la società madre, tutte 
le società controllate, i fornitori e i 
subappaltatori diretti e indiretti o altri 
partner commerciali;

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti che la società ha causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere correlata 
direttamente; evidenzia che ciò riguarda, 
tra l'altro, le violazioni lungo l'intera catena 
del valore, compresi la società madre, tutte 
le società controllate, i fornitori e i 
subappaltatori diretti e indiretti o altri 
partner commerciali;

Or. es
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Emendamento 76
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere correlata 
direttamente; evidenzia che ciò riguarda, 
tra l'altro, le violazioni lungo l'intera catena 
del valore, compresi la società madre, tutte 
le società controllate, i fornitori e i 
subappaltatori diretti e indiretti o altri 
partner commerciali;

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza sia esteso a tutti gli 
effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere correlata 
direttamente; evidenzia che ciò riguarda, 
tra l'altro, le violazioni lungo l'intera catena 
del valore, compresi la società madre, tutte 
le società controllate, i fornitori e i 
subappaltatori diretti e indiretti o altri 
partner commerciali;

Or. fr

Emendamento 77
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutti 
gli effetti negativi potenziali o reali che la 
società ha, o potrebbe avere causato, a cui 
potrebbe aver contribuito o essere 
correlata direttamente; evidenzia che ciò 
riguarda, tra l'altro, le violazioni lungo 
l'intera catena del valore, compresi la 
società madre, tutte le società controllate, i 
fornitori e i subappaltatori diretti e indiretti 
o altri partner commerciali;

14. raccomanda che l'esercizio del 
dovere di diligenza, quale stabilito dalla 
legislazione dell'Unione, sia esteso a tutte 
le violazioni dei diritti umani 
giuridicamente vincolanti a livello 
internazionale che la società ha, o 
potrebbe avere causato direttamente; 
evidenzia che ciò riguarda, tra l'altro, le 
violazioni lungo l'intera catena del valore, 
compresi la società madre, tutte le società 
controllate, i fornitori e i subappaltatori 
diretti e indiretti o altri partner 
commerciali;
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Or. en

Emendamento 78
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, il 
settore bancario e le istituzioni finanziarie 
e la Banca europea per gli investimenti;

soppresso

Or. fr

Emendamento 79
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, il 
settore bancario e le istituzioni finanziarie 
e la Banca europea per gli investimenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 80
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. raccomanda che la legislazione 15. raccomanda che la legislazione 
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dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, il 
settore bancario e le istituzioni finanziarie 
e la Banca europea per gli investimenti;

dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, e gli 
enti statali, comprese le loro attività 
nell'ambito degli appalti pubblici e dei 
crediti all'esportazione, il settore bancario 
e le istituzioni finanziarie, comprese la 
Banca europea per gli investimenti e la 
Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 81
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, il 
settore bancario e le istituzioni finanziarie 
e la Banca europea per gli investimenti;

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, e 
preveda esenzioni speciali per le PMI al 
fine di evitare oneri amministrativi e 
normativi sproporzionati a carico di 
queste piccole imprese;

Or. en

Emendamento 82
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, il 
settore bancario e le istituzioni finanziarie 
e la Banca europea per gli investimenti;

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutti i settori, tra cui 
le imprese statali, il settore bancario e le 
istituzioni finanziarie e la Banca europea 
per gli investimenti;

Or. en
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Emendamento 83
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, il 
settore bancario e le istituzioni finanziarie 
e la Banca europea per gli investimenti;

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, il 
settore bancario e tutte le istituzioni 
finanziarie autorizzate a operare 
nell'Unione e la Banca europea per gli 
investimenti;

Or. en

Emendamento 84
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, il 
settore bancario e le istituzioni finanziarie 
e la Banca europea per gli investimenti;

15. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione comprenda tutte le imprese di 
tutte le dimensioni e tutti i settori, tra cui le 
imprese statali, il settore bancario e le 
istituzioni finanziarie e la Banca europea 
per gli investimenti;

Or. en

Emendamento 85
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. raccomanda che la legislazione 15. raccomanda che la vigente 
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dell'Unione comprenda tutte le imprese e 
tutti i settori, tra cui le imprese statali, il 
settore bancario e le istituzioni finanziarie 
e la Banca europea per gli investimenti;

legislazione dell'Unione comprenda tutte le 
imprese e tutti i settori, tra cui le imprese 
statali, il settore bancario e le istituzioni 
finanziarie e la Banca europea per gli 
investimenti;

Or. en

Emendamento 86
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 bis. sottolinea la necessità di un 
quadro giuridico europeo unico e 
armonizzato, dal momento che 
attualmente vi sono numerose leggi e 
norme a livello nazionale che possono 
creare complessità, incertezza e 
frammentazione, mentre un approccio 
unitario può garantire la certezza del 
diritto e introdurre una chiara linea 
d'azione;

Or. en

Emendamento 87
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 15 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 ter. raccomanda che le piccole e medie 
imprese e le microimprese siano incluse 
in qualsiasi futuro quadro obbligatorio 
dell'UE in materia di dovuta diligenza ma 
che le loro procedure di dovuta diligenza 
seguano un approccio proporzionale che 
tenga conto di elementi quali, inter alia, il 
settore di attività, le dimensioni 
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dell'impresa, il contesto delle sue 
operazioni, la natura e la gravità dei 
rischi nella sua catena del valore, il suo 
modello aziendale, la sua posizione nelle 
catene del valore e la natura dei suoi 
prodotti e servizi;

Or. en

Emendamento 88
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. sottolinea che tutti i diritti umani 
sono universali, indivisibili, interdipendenti 
e interconnessi e dovrebbero essere 
promossi e attuati in modo giusto ed equo; 
raccomanda che gli obblighi di dovuta 
diligenza si applichino a tutti gli abusi dei 
diritti umani connessi alle imprese;

16. sottolinea che tutti i diritti umani 
sono universali, indivisibili, interdipendenti 
e interconnessi e dovrebbero essere 
promossi e attuati in modo giusto ed equo; 
osserva che essi si articolano con i diritti 
dei cittadini, referenti di uno Stato, e sono 
tra loro inseparabili; raccomanda che gli 
obblighi di dovuta diligenza si applichino a 
tutti gli abusi dei diritti umani connessi alle 
imprese;

Or. fr

Emendamento 89
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. sottolinea che tutti i diritti umani 
sono universali, indivisibili, interdipendenti 
e interconnessi e dovrebbero essere 
promossi e attuati in modo giusto ed equo; 
raccomanda che gli obblighi di dovuta 
diligenza si applichino a tutti gli abusi dei 
diritti umani connessi alle imprese;

16. sottolinea che tutti i diritti umani 
sono universali, indivisibili, interdipendenti 
e interconnessi e dovrebbero essere 
promossi e attuati in modo giusto ed equo; 
raccomanda che gli obblighi di dovuta 
diligenza si applichino a tutte le violazioni 
dei diritti umani giuridicamente 
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vincolanti a livello internazionale 
connesse alle imprese;

Or. en

Emendamento 90
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. sottolinea che tutti i diritti umani 
sono universali, indivisibili, interdipendenti 
e interconnessi e dovrebbero essere 
promossi e attuati in modo giusto ed equo; 
raccomanda che gli obblighi di dovuta 
diligenza si applichino a tutti gli abusi dei 
diritti umani connessi alle imprese;

16. sottolinea che tutti i diritti umani 
sono universali, indivisibili, interdipendenti 
e interconnessi e dovrebbero essere 
promossi e attuati in modo giusto, equo e 
non discriminatorio; raccomanda che gli 
obblighi di dovuta diligenza si applichino a 
tutti gli abusi dei diritti umani connessi alle 
imprese;

Or. en

Emendamento 91
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. sottolinea che tutti i diritti umani 
sono universali, indivisibili, interdipendenti 
e interconnessi e dovrebbero essere 
promossi e attuati in modo giusto ed equo; 
raccomanda che gli obblighi di dovuta 
diligenza si applichino a tutti gli abusi dei 
diritti umani connessi alle imprese;

16. ricorda che tutti i diritti umani sono 
universali, indivisibili, interdipendenti e 
interconnessi e dovrebbero essere promossi 
e attuati in modo giusto ed equo; 
raccomanda che gli obblighi di dovuta 
diligenza si applichino a tutti gli abusi dei 
diritti umani connessi alle imprese;

Or. en
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Emendamento 92
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. raccomanda l'adozione di una 
legislazione dell'UE che renda 
obbligatoria la dovuta diligenza e 
imponga alle imprese di individuare e 
affrontare il loro impatto con riferimento 
a tutti i diritti umani riconosciuti a livello 
internazionale, compresi, come minimo, 
quelli contemplati dalla Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, dai nove 
principali trattati internazionali in 
materia di diritti umani, dalla 
dichiarazione dell'OIL sui principi e 
diritti fondamentali nel lavoro e da tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL, 
nonché dalla CEDU e dall'ICESCR, che 
sono vincolanti per gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa e vincolano anche gli 
Stati membri in conseguenza del diritto 
dell'Unione e delle tradizioni 
costituzionali comuni degli Stati membri;

soppresso

Or. en

Emendamento 93
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. raccomanda l'adozione di una 
legislazione dell'UE che renda 
obbligatoria la dovuta diligenza e imponga 
alle imprese di individuare e affrontare il 
loro impatto con riferimento a tutti i diritti 
umani riconosciuti a livello internazionale, 
compresi, come minimo, quelli 
contemplati dalla Dichiarazione 

17. raccomanda che qualsiasi futura 
legislazione dell'UE in materia di dovuta 
diligenza imponga alle imprese di 
individuare e affrontare il loro impatto con 
riferimento ai diritti umani riconosciuti a 
livello internazionale;
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universale dei diritti dell'uomo, dai nove 
principali trattati internazionali in 
materia di diritti umani, dalla 
dichiarazione dell'OIL sui principi e 
diritti fondamentali nel lavoro e da tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL, 
nonché dalla CEDU e dall'ICESCR, che 
sono vincolanti per gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa e vincolano anche gli 
Stati membri in conseguenza del diritto 
dell'Unione e delle tradizioni 
costituzionali comuni degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 94
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. raccomanda l'adozione di una 
legislazione dell'UE che renda obbligatoria 
la dovuta diligenza e imponga alle imprese 
di individuare e affrontare il loro impatto 
con riferimento a tutti i diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale, 
compresi, come minimo, quelli contemplati 
dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, dai nove principali trattati 
internazionali in materia di diritti umani, 
dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e 
diritti fondamentali nel lavoro e da tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL, nonché 
dalla CEDU e dall'ICESCR, che sono 
vincolanti per gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa e vincolano anche gli 
Stati membri in conseguenza del diritto 
dell'Unione e delle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri;

17. raccomanda l'adozione di una 
legislazione dell'UE che renda obbligatoria 
la dovuta diligenza e imponga alle imprese 
di individuare e affrontare il loro impatto 
con riferimento a tutti i diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale, 
compresi, come minimo, quelli contemplati 
dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, dai nove principali trattati 
internazionali in materia di diritti umani, 
compresa la Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui diritti degli agricoltori e delle 
altre persone che lavorano nelle aree 
rurali (UNDROP), dalla dichiarazione 
dell'OIL sui principi e diritti fondamentali 
nel lavoro, dalla Convenzione dell'OIL 
n. 169 sui diritti dei popoli indigeni e 
tribali e da tutte le convenzioni 
fondamentali dell'OIL, nonché dalla 
CEDU, dall'ICCPR e dall'ICESCR, che 
sono vincolanti per gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa e vincolano anche gli 
Stati membri in conseguenza del diritto 
dell'Unione e delle tradizioni costituzionali 
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comuni degli Stati membri; è convinto che 
il futuro regolamento dovrebbe basarsi sui 
principi guida delle Nazioni Unite e sulle 
linee guida dell'OCSE destinate alle 
imprese multinazionali, nonché sulla 
guida dell'OCSE sull'obbligo di diligenza 
per la condotta responsabile delle 
imprese;

Or. en

Emendamento 95
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. raccomanda l'adozione di una 
legislazione dell'UE che renda 
obbligatoria la dovuta diligenza e imponga 
alle imprese di individuare e affrontare il 
loro impatto con riferimento a tutti i diritti 
umani riconosciuti a livello internazionale, 
compresi, come minimo, quelli contemplati 
dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, dai nove principali trattati 
internazionali in materia di diritti umani, 
dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e 
diritti fondamentali nel lavoro e da tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL, nonché 
dalla CEDU e dall'ICESCR, che sono 
vincolanti per gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa e vincolano anche gli 
Stati membri in conseguenza del diritto 
dell'Unione e delle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri;

17. invita a una dovuta diligenza che 
imponga alle imprese di individuare e 
affrontare il loro impatto con riferimento a 
tutti i diritti umani riconosciuti a livello 
internazionale, compresi, come minimo, 
quelli contemplati dalla Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, dai nove 
principali trattati internazionali in materia 
di diritti umani, dalla dichiarazione 
dell'OIL sui principi e diritti fondamentali 
nel lavoro e da tutte le convenzioni 
fondamentali dell'OIL, nonché dalla CEDU 
e dall'ICESCR, che sono vincolanti per gli 
Stati membri del Consiglio d'Europa e 
vincolano anche gli Stati membri in 
conseguenza del diritto dell'Unione e delle 
tradizioni costituzionali comuni degli Stati 
membri; invita a una dovuta diligenza per 
quanto concerne le ricerche 
sull'embrione; chiede, in particolare, la 
ferma e definitiva condanna della 
creazione di embrioni chimerici;

Or. fr

Emendamento 96
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György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. raccomanda l'adozione di una 
legislazione dell'UE che renda obbligatoria 
la dovuta diligenza e imponga alle imprese 
di individuare e affrontare il loro impatto 
con riferimento a tutti i diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale, 
compresi, come minimo, quelli contemplati 
dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, dai nove principali trattati 
internazionali in materia di diritti umani, 
dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e 
diritti fondamentali nel lavoro e da tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL, nonché 
dalla CEDU e dall'ICESCR, che sono 
vincolanti per gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa e vincolano anche gli 
Stati membri in conseguenza del diritto 
dell'Unione e delle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri;

17. raccomanda l'adozione di una 
legislazione dell'UE che renda obbligatoria 
la dovuta diligenza e imponga alle imprese 
di individuare e affrontare il loro impatto 
con riferimento a tutti i diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale, 
compresi, come minimo, quelli contemplati 
dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, dai nove principali trattati 
internazionali in materia di diritti umani, 
tenendo presente che non tutti gli Stati 
membri li hanno ratificati tutti e nove, 
dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e 
diritti fondamentali nel lavoro e da tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL, nonché 
dalla CEDU e dall'ICESCR, che sono 
vincolanti per gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa e vincolano anche gli 
Stati membri in conseguenza del diritto 
dell'Unione e delle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 97
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. raccomanda l'adozione di una 
legislazione dell'UE che renda obbligatoria 
la dovuta diligenza e imponga alle imprese 
di individuare e affrontare il loro impatto 
con riferimento a tutti i diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale, 
compresi, come minimo, quelli contemplati 
dalla Dichiarazione universale dei diritti 

17. raccomanda l'adozione di una 
legislazione dell'UE per il mercato unico 
europeo che renda obbligatoria la dovuta 
diligenza al fine di garantire la piena 
attuazione dei diritti umani, compresi, 
come minimo, quelli contemplati dalla 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, dai nove principali trattati 
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dell'uomo, dai nove principali trattati 
internazionali in materia di diritti umani, 
dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e 
diritti fondamentali nel lavoro e da tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL, nonché 
dalla CEDU e dall'ICESCR, che sono 
vincolanti per gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa e vincolano anche gli 
Stati membri in conseguenza del diritto 
dell'Unione e delle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri;

internazionali in materia di diritti umani, 
dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e 
diritti fondamentali nel lavoro e da tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL, nonché 
dalla CEDU e dall'ICESCR, che sono 
vincolanti per gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa e vincolano anche gli 
Stati membri in conseguenza del diritto 
dell'Unione e delle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 98
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. osserva che la Carta si applica a 
tutta la legislazione dell'Unione e alle 
autorità nazionali in sede di attuazione 
del diritto dell'UE sia nell'Unione che nei 
paesi terzi;

soppresso

Or. fr

Emendamento 99
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. osserva che la Carta si applica a 
tutta la legislazione dell'Unione e alle 
autorità nazionali in sede di attuazione 
del diritto dell'UE sia nell'Unione che nei 
paesi terzi;

soppresso

Or. en
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Emendamento 100
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 19

Progetto di parere Emendamento

19. rileva che i diritti umani dei gruppi 
a rischio di vulnerabilità e 
marginalizzazione risentono in modo 
sproporzionato delle attività delle imprese; 
insiste pertanto sul fatto che la 
legislazione vincolante in materia di 
dovere di diligenza dell'Unione debba fare 
riferimento a strumenti specifici per 
gruppi nel definire l'ambito di 
applicazione della dovuta diligenza 
dell'impresa in materia di diritti umani; 
sottolinea, a tale proposito, che tale 
legislazione deve includere tutti i diritti 
garantiti ai gruppi maggiormente colpiti a 
norma del diritto locale, nazionale o 
internazionale, come disposto 
dall'articolo 5 della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni;

19. rileva che i diritti umani dei gruppi 
a rischio di vulnerabilità e 
marginalizzazione risentono in modo 
sproporzionato delle attività delle imprese; 
sottolinea, a tale proposito, che tale 
legislazione deve includere tutti i diritti 
garantiti ai gruppi maggiormente colpiti a 
norma del diritto locale, nazionale o 
internazionale, come disposto 
dall'articolo 5 della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni;

Or. fr

Emendamento 101
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 19

Progetto di parere Emendamento

19. rileva che i diritti umani dei gruppi 
a rischio di vulnerabilità e 
marginalizzazione risentono in modo 
sproporzionato delle attività delle imprese; 
insiste pertanto sul fatto che la 
legislazione vincolante in materia di 
dovere di diligenza dell'Unione debba fare 

19. rileva che i diritti umani dei gruppi 
a rischio di vulnerabilità e 
marginalizzazione risentono in modo 
sproporzionato delle attività delle imprese; 
sottolinea, a tale proposito, che tale 
legislazione deve includere tutti i diritti 
garantiti ai gruppi maggiormente colpiti a 
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riferimento a strumenti specifici per 
gruppi nel definire l'ambito di 
applicazione della dovuta diligenza 
dell'impresa in materia di diritti umani; 
sottolinea, a tale proposito, che tale 
legislazione deve includere tutti i diritti 
garantiti ai gruppi maggiormente colpiti a 
norma del diritto locale, nazionale o 
internazionale, come disposto 
dall'articolo 5 della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni;

norma del diritto locale, nazionale o 
internazionale, come disposto 
dall'articolo 5 della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni;

Or. en

Emendamento 102
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 19

Progetto di parere Emendamento

19. rileva che i diritti umani dei gruppi 
a rischio di vulnerabilità e 
marginalizzazione risentono in modo 
sproporzionato delle attività delle imprese; 
insiste pertanto sul fatto che la 
legislazione vincolante in materia di 
dovere di diligenza dell'Unione debba fare 
riferimento a strumenti specifici per 
gruppi nel definire l'ambito di 
applicazione della dovuta diligenza 
dell'impresa in materia di diritti umani; 
sottolinea, a tale proposito, che tale 
legislazione deve includere tutti i diritti 
garantiti ai gruppi maggiormente colpiti a 
norma del diritto locale, nazionale o 
internazionale, come disposto 
dall'articolo 5 della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni;

19. rileva che i diritti umani dei gruppi 
a rischio di vulnerabilità e 
marginalizzazione risentono in modo 
sproporzionato delle attività delle imprese; 
sottolinea, a tale proposito, che tale 
legislazione deve includere tutti i diritti 
garantiti ai gruppi maggiormente colpiti a 
norma del diritto locale, regionale, 
nazionale o internazionale, come disposto 
dall'articolo 5 della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni;

Or. en
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Emendamento 103
Assita Kanko

Progetto di parere
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

19 bis. chiede, al riguardo, che la 
Commissione effettui un esame 
approfondito delle imprese con sede nello 
Xinjiang che esportano prodotti nell'UE 
al fine di individuare potenziali violazioni 
dei diritti umani, in particolare legate alla 
repressione degli uiguri;

Or. en

Emendamento 104
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 20

Progetto di parere Emendamento

20. ricorda che il gruppo di lavoro delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha 
evidenziato l'impatto differenziato e 
sproporzionato delle attività delle imprese 
sulle donne e sulle ragazze e ha affermato 
che l'esercizio del dovere di diligenza in 
materia di diritti umani dovrebbe 
riguardare gli effetti sia reali che potenziali 
sui diritti delle donne;

20. ricorda che il gruppo di lavoro delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha 
evidenziato l'impatto differenziato e 
sproporzionato delle attività delle imprese 
sulle donne e sulle ragazze e ha affermato 
che l'esercizio del dovere di diligenza in 
materia di diritti umani dovrebbe 
riguardare gli effetti sia reali che potenziali 
sui diritti delle donne; osserva con 
preoccupazione il tasso di disoccupazione 
delle persone con disabilità, che è più alto 
di quello dell'intera popolazione;

Or. fr

Emendamento 105
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
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Paragrafo 20 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

20 bis. raccomanda di trattare 
l'uguaglianza di genere come una 
questione trasversale, garantendo che le 
imprese tengano conto del potenziale 
impatto differenziato delle loro attività su 
donne e uomini e garantiscano mezzi di 
ricorso sensibili agli aspetti di genere, 
prestando particolare attenzione alle 
forme multiple e aggravate di 
discriminazione e individuando le 
vulnerabilità sovrapposte; sottolinea che 
un approccio alla legislazione in materia 
di dovuta diligenza che non tenga conto 
della dimensione di genere può di fatto 
rafforzare le disuguaglianze di genere; 
suggerisce, pertanto, che le consultazioni 
in fase di stesura delle leggi includano le 
donne lavoratrici, esperti di genere e le 
organizzazioni di difesa dei diritti delle 
donne;

Or. en

Emendamento 106
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

20 bis. rileva una contraddizione tra il 
crescente desiderio di includere le persone 
con disabilità nella nostra società e i 
profitti realizzati dalle imprese europee 
derivanti dalla vendita del nuovo test di 
screening prenatale non invasivo per la 
trisomia 21 (NIPT), che ha come 
conseguenza l'aumento del numero di 
aborti di bambini affetti da trisomia 21;

Or. fr
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Emendamento 107
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 21

Progetto di parere Emendamento

21. rammenta che il relatore speciale 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e 
l'ambiente ha affermato che i diritti alla 
vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua 
e allo sviluppo, nonché il diritto a un 
ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, 
sono fondamentali per il pieno godimento 
dei diritti umani; sottolinea che 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha riconosciuto, nella sua 
risoluzione 64/292, il diritto all'acqua 
potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-
sanitari quale diritto umano; raccomanda 
pertanto che la legislazione di cui trattasi 
comprenda tali diritti;

21. rammenta che il relatore speciale 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e 
l'ambiente ha affermato che i diritti alla 
vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua 
e allo sviluppo, nonché il diritto a un 
ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, 
sono fondamentali per il pieno godimento 
dei diritti umani; osserva che il relatore 
speciale delle Nazioni Unite ha altresì 
sottolineato che la perdita di biodiversità 
compromette il pieno godimento dei diritti 
umani e che gli Stati dovrebbero 
regolamentare i danni alla biodiversità 
causati da attori privati e agenzie 
governative; sottolinea che l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha 
riconosciuto, nella sua risoluzione 64/292, 
il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e 
ai servizi igienico-sanitari quale diritto 
umano; raccomanda pertanto che la 
legislazione di cui trattasi comprenda tali 
diritti;

Or. en

Emendamento 108
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 21

Progetto di parere Emendamento

21. rammenta che il relatore speciale 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e 
l'ambiente ha affermato che i diritti alla 

21. rammenta che il relatore speciale 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e 
l'ambiente ha affermato che i diritti alla 
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vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua 
e allo sviluppo, nonché il diritto a un 
ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, 
sono fondamentali per il pieno godimento 
dei diritti umani; sottolinea che 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha riconosciuto, nella sua 
risoluzione 64/292, il diritto all'acqua 
potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-
sanitari quale diritto umano; raccomanda 
pertanto che la legislazione di cui trattasi 
comprenda tali diritti;

vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua 
e allo sviluppo, nonché il diritto a un 
ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, 
sono fondamentali per il pieno godimento 
dei diritti umani; sottolinea che 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha riconosciuto, nella sua 
risoluzione 64/292, il diritto all'acqua 
potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-
sanitari quale diritto umano; raccomanda 
che qualsiasi eventuale legislazione 
comprenda tali diritti;

Or. en

Emendamento 109
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 21

Progetto di parere Emendamento

21. rammenta che il relatore speciale 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e 
l'ambiente ha affermato che i diritti alla 
vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua 
e allo sviluppo, nonché il diritto a un 
ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, 
sono fondamentali per il pieno godimento 
dei diritti umani; sottolinea che 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha riconosciuto, nella sua 
risoluzione 64/292, il diritto all'acqua 
potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-
sanitari quale diritto umano; raccomanda 
pertanto che la legislazione di cui trattasi 
comprenda tali diritti;

21. rammenta che il relatore speciale 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e 
l'ambiente ha affermato che i diritti alla 
vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua 
e allo sviluppo, nonché il diritto a un 
ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, 
sono fondamentali per il pieno godimento 
dei diritti umani; sottolinea che 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha riconosciuto, nella sua 
risoluzione 64/292, il diritto all'acqua 
potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-
sanitari quale diritto umano; raccomanda 
pertanto che la legislazione di cui trattasi 
comprenda tali diritti; ritiene che detta 
legislazione debba includere la 
direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 
dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 110
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 22

Progetto di parere Emendamento

22. osserva che l'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e il 
Consiglio dei diritti umani hanno 
dichiarato che i cambiamenti climatici 
incidono negativamente sul pieno ed 
effettivo esercizio dei diritti umani; 
sottolinea che gli Stati membri delle 
Nazioni Unite hanno l'obbligo di 
rispettare i diritti umani nell'affrontare le 
conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici; evidenzia che la Corte suprema 
dei Paesi Bassi ha confermato che gli 
articoli 2 e 8 della CEDU impongono agli 
Stati contraenti l'obbligo positivo di 
adottare misure adeguate per prevenire 
cambiamenti climatici pericolosi; insiste 
sul fatto che la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi, in linea con gli obiettivi relativi 
alla temperatura stabiliti dall'accordo di 
Parigi, devono essere parte integrante 
degli obblighi di dovuta diligenza delle 
imprese in materia di diritti umani e 
ambiente a norma della legislazione di cui 
trattasi;

soppresso

Or. fr

Emendamento 111
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 22

Progetto di parere Emendamento

22. osserva che l'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e il 
Consiglio dei diritti umani hanno 
dichiarato che i cambiamenti climatici 

22. osserva che l'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e il 
Consiglio dei diritti umani hanno 
dichiarato che i cambiamenti climatici 
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incidono negativamente sul pieno ed 
effettivo esercizio dei diritti umani; 
sottolinea che gli Stati membri delle 
Nazioni Unite hanno l'obbligo di rispettare 
i diritti umani nell'affrontare le 
conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici; evidenzia che la Corte suprema 
dei Paesi Bassi ha confermato che gli 
articoli 2 e 8 della CEDU impongono agli 
Stati contraenti l'obbligo positivo di 
adottare misure adeguate per prevenire 
cambiamenti climatici pericolosi; insiste 
sul fatto che la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi, in linea con gli obiettivi relativi 
alla temperatura stabiliti dall'accordo di 
Parigi, devono essere parte integrante degli 
obblighi di dovuta diligenza delle imprese 
in materia di diritti umani e ambiente a 
norma della legislazione di cui trattasi;

incidono negativamente sul pieno ed 
effettivo esercizio dei diritti umani; 
sottolinea che gli Stati membri delle 
Nazioni Unite hanno l'obbligo di rispettare 
i diritti umani nell'affrontare le 
conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici; insiste sul fatto che la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi, in linea con gli 
obiettivi relativi alla temperatura stabiliti 
dall'accordo di Parigi, devono essere parte 
integrante degli obblighi di dovuta 
diligenza delle imprese in materia di diritti 
umani e ambiente a norma della 
legislazione di cui trattasi;

Or. en

Emendamento 112
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 22

Progetto di parere Emendamento

22. osserva che l'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e il 
Consiglio dei diritti umani hanno 
dichiarato che i cambiamenti climatici 
incidono negativamente sul pieno ed 
effettivo esercizio dei diritti umani; 
sottolinea che gli Stati membri delle 
Nazioni Unite hanno l'obbligo di rispettare 
i diritti umani nell'affrontare le 
conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici; evidenzia che la Corte suprema 
dei Paesi Bassi ha confermato che gli 
articoli 2 e 8 della CEDU impongono agli 
Stati contraenti l'obbligo positivo di 
adottare misure adeguate per prevenire 
cambiamenti climatici pericolosi; insiste 

22. osserva che l'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e il 
Consiglio dei diritti umani hanno 
dichiarato che i cambiamenti climatici 
incidono negativamente sul pieno ed 
effettivo esercizio dei diritti umani; 
sottolinea che gli Stati membri delle 
Nazioni Unite hanno l'obbligo di rispettare 
i diritti umani nell'affrontare le 
conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici; evidenzia che la Corte suprema 
dei Paesi Bassi ha confermato che gli 
articoli 2 e 8 della CEDU impongono agli 
Stati contraenti l'obbligo positivo di 
adottare misure adeguate per prevenire 
cambiamenti climatici pericolosi; insiste 
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sul fatto che la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi, in linea con gli obiettivi relativi 
alla temperatura stabiliti dall'accordo di 
Parigi, devono essere parte integrante degli 
obblighi di dovuta diligenza delle imprese 
in materia di diritti umani e ambiente a 
norma della legislazione di cui trattasi;

sul fatto che qualsiasi eventuale 
legislazione in materia di dovuta diligenza 
delle imprese deve essere in linea con 
l'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 113
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 22

Progetto di parere Emendamento

22. osserva che l'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e il 
Consiglio dei diritti umani hanno 
dichiarato che i cambiamenti climatici 
incidono negativamente sul pieno ed 
effettivo esercizio dei diritti umani; 
sottolinea che gli Stati membri delle 
Nazioni Unite hanno l'obbligo di rispettare 
i diritti umani nell'affrontare le 
conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici; evidenzia che la Corte suprema 
dei Paesi Bassi ha confermato che gli 
articoli 2 e 8 della CEDU impongono agli 
Stati contraenti l'obbligo positivo di 
adottare misure adeguate per prevenire 
cambiamenti climatici pericolosi; insiste 
sul fatto che la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi, in linea con gli obiettivi relativi 
alla temperatura stabiliti dall'accordo di 
Parigi, devono essere parte integrante degli 
obblighi di dovuta diligenza delle imprese 
in materia di diritti umani e ambiente a 
norma della legislazione di cui trattasi;

22. osserva che l'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani e il 
Consiglio dei diritti umani hanno 
dichiarato che i cambiamenti climatici 
incidono negativamente sul pieno ed 
effettivo esercizio dei diritti umani; 
sottolinea che gli Stati membri delle 
Nazioni Unite hanno l'obbligo di rispettare 
i diritti umani nell'affrontare le 
conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici; evidenzia che la Corte suprema 
dei Paesi Bassi ha confermato che gli 
articoli 2 e 8 della CEDU impongono agli 
Stati contraenti l'obbligo positivo di 
adottare misure adeguate per prevenire 
cambiamenti climatici pericolosi; insiste 
sul fatto che la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi, in linea con gli obiettivi relativi 
alla temperatura stabiliti dall'accordo di 
Parigi, devono essere parte integrante degli 
obblighi di dovuta diligenza delle imprese 
multinazionali in materia di diritti umani e 
ambiente a norma della legislazione di cui 
trattasi;

Or. es
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Emendamento 114
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. rileva che alcune società sfruttano 
illegalmente le risorse naturali, il che non 
solo costituisce una grande sfida in 
termini di sostenibilità e ambiente, ma 
comporta anche gravi ripercussioni 
negative sui diritti sociali, economici, 
culturali, civili e politici delle comunità 
locali; sottolinea che tali pratiche 
commerciali violano il diritto 
fondamentale dei popoli 
all'autodeterminazione e il principio di 
sovranità permanente e controllo sulle 
proprie risorse naturali, nonché di 
accesso alle medesime, sancito dalla 
risoluzione n. 1803 (XVII) dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite; raccomanda 
che la legislazione introduca l'obbligo per 
gli Stati membri di regolamentare 
l'attività delle imprese nel rispetto dei 
principi sanciti dalla Carta delle Nazioni 
Unite, compresi i principi fondamentali di 
uguaglianza, non discriminazione e 
autodeterminazione dei popoli;

soppresso

Or. en

Emendamento 115
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. rileva che alcune società sfruttano 
illegalmente le risorse naturali, il che non 
solo costituisce una grande sfida in termini 

23. rileva che alcune società sfruttano 
illegalmente le risorse naturali, il che non 
solo costituisce una grande sfida in termini 
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di sostenibilità e ambiente, ma comporta 
anche gravi ripercussioni negative sui 
diritti sociali, economici, culturali, civili e 
politici delle comunità locali; sottolinea 
che tali pratiche commerciali violano il 
diritto fondamentale dei popoli 
all'autodeterminazione e il principio di 
sovranità permanente e controllo sulle 
proprie risorse naturali, nonché di accesso 
alle medesime, sancito dalla risoluzione 
n. 1803 (XVII) dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite; raccomanda che la 
legislazione introduca l'obbligo per gli Stati 
membri di regolamentare l'attività delle 
imprese nel rispetto dei principi sanciti 
dalla Carta delle Nazioni Unite, compresi i 
principi fondamentali di uguaglianza, non 
discriminazione e autodeterminazione dei 
popoli;

di sostenibilità e causa degrado 
ambientale, ma comporta anche gravi 
ripercussioni negative sui diritti sociali, 
economici, culturali, civili e politici delle 
comunità locali, che incidono in modo 
particolare sui popoli indigeni e sulle 
minoranze; sottolinea che tali pratiche 
commerciali violano il diritto fondamentale 
dei popoli all'autodeterminazione e il 
principio di sovranità permanente e 
controllo sulle proprie risorse naturali, 
nonché di accesso alle medesime, sancito 
dalla risoluzione n. 1803 (XVII) 
dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite; raccomanda che la legislazione 
introduca l'obbligo per gli Stati membri di 
regolamentare l'attività delle imprese nel 
rispetto dei principi sanciti dalla Carta 
delle Nazioni Unite, compresi i principi 
fondamentali di uguaglianza, non 
discriminazione e autodeterminazione dei 
popoli;

Or. en

Emendamento 116
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. rileva che alcune società sfruttano 
illegalmente le risorse naturali, il che non 
solo costituisce una grande sfida in termini 
di sostenibilità e ambiente, ma comporta 
anche gravi ripercussioni negative sui 
diritti sociali, economici, culturali, civili e 
politici delle comunità locali; sottolinea 
che tali pratiche commerciali violano il 
diritto fondamentale dei popoli 
all'autodeterminazione e il principio di 
sovranità permanente e controllo sulle 
proprie risorse naturali, nonché di accesso 
alle medesime, sancito dalla risoluzione 
n. 1803 (XVII) dell'Assemblea generale 

23. rileva che alcune società sfruttano 
illegalmente le risorse naturali, il che non 
solo costituisce una grande sfida in termini 
di sostenibilità e ambiente, ma comporta 
anche gravi ripercussioni negative sui 
diritti sociali, economici, culturali, civili e 
politici delle comunità locali; sottolinea 
che tali pratiche commerciali violano il 
principio di sovranità permanente e 
controllo sulle proprie risorse naturali, 
nonché di accesso alle medesime, sancito 
dalla risoluzione n. 1803 (XVII) 
dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite; raccomanda che la legislazione 
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delle Nazioni Unite; raccomanda che la 
legislazione introduca l'obbligo per gli Stati 
membri di regolamentare l'attività delle 
imprese nel rispetto dei principi sanciti 
dalla Carta delle Nazioni Unite, compresi i 
principi fondamentali di uguaglianza, non 
discriminazione e autodeterminazione dei 
popoli;

introduca l'obbligo per gli Stati membri di 
regolamentare l'attività delle imprese nel 
rispetto dei principi sanciti dalla Carta 
delle Nazioni Unite, compresi i principi 
fondamentali di uguaglianza, non 
discriminazione e autodeterminazione dei 
popoli;

Or. es

Emendamento 117
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. rileva che alcune società sfruttano 
illegalmente le risorse naturali, il che non 
solo costituisce una grande sfida in termini 
di sostenibilità e ambiente, ma comporta 
anche gravi ripercussioni negative sui 
diritti sociali, economici, culturali, civili e 
politici delle comunità locali; sottolinea 
che tali pratiche commerciali violano il 
diritto fondamentale dei popoli 
all'autodeterminazione e il principio di 
sovranità permanente e controllo sulle 
proprie risorse naturali, nonché di accesso 
alle medesime, sancito dalla risoluzione 
n. 1803 (XVII) dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite; raccomanda che la 
legislazione introduca l'obbligo per gli Stati 
membri di regolamentare l'attività delle 
imprese nel rispetto dei principi sanciti 
dalla Carta delle Nazioni Unite, compresi i 
principi fondamentali di uguaglianza, non 
discriminazione e autodeterminazione dei 
popoli;

23. rileva che alcune società sfruttano 
illegalmente le risorse naturali, il che non 
solo costituisce una grande sfida in termini 
di sostenibilità e ambiente, ma comporta 
anche gravi ripercussioni negative sui 
diritti sociali, economici, culturali, civili e 
politici delle comunità locali; sottolinea 
che tali pratiche commerciali violano il 
diritto fondamentale dei popoli 
all'autodeterminazione e il principio di 
sovranità permanente e controllo sulle 
proprie risorse naturali, nonché di accesso 
alle medesime, sancito dalla risoluzione 
n. 1803 (XVII) dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite; raccomanda che 
l'eventuale legislazione introduca l'obbligo 
per gli Stati membri di regolamentare 
l'attività delle imprese nel rispetto dei 
principi sanciti dalla Carta delle Nazioni 
Unite, compresi i principi fondamentali di 
uguaglianza, non discriminazione e 
autodeterminazione dei popoli;

Or. en

Emendamento 118
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Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 24

Progetto di parere Emendamento

24. rileva che la corruzione sistemica 
viola i principi di trasparenza, 
responsabilità e non discriminazione e 
comporta gravi conseguenze per l'effettiva 
fruizione dei diritti umani; ricorda che la 
Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla 
corruzione e la Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la corruzione impongono 
agli Stati membri di attuare pratiche 
efficaci volte a prevenire la corruzione; 
sottolinea che le disposizioni di detta 
convenzione delle Nazioni Unite 
dovrebbero essere parte degli obblighi di 
dovuta diligenza fissati dalla legislazione 
di cui trattasi;

soppresso

Or. en

Emendamento 119
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 25

Progetto di parere Emendamento

25. osserva che alcune imprese sono 
accusate di trarre profitto da crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità, e 
persino di esserne complici, a causa della 
loro attività o di quella dei loro partner 
commerciali in zone interessate da 
conflitti o delle loro relazioni commerciali 
con attori statali e non statali coinvolti in 
conflitti a livello globale; raccomanda di 
estendere il campo di applicazione del 
dovere di diligenza ai sensi della 
legislazione dell'Unione alle violazioni del 
diritto penale internazionale e del diritto 
internazionale umanitario in cui le 

soppresso
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imprese possono essere implicate, al fine 
di prevenire elevati rischi di gravi 
violazioni dei diritti umani e del diritto 
internazionale;

Or. en

Emendamento 120
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 25

Progetto di parere Emendamento

25. osserva che alcune imprese sono 
accusate di trarre profitto da crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità, e persino 
di esserne complici, a causa della loro 
attività o di quella dei loro partner 
commerciali in zone interessate da conflitti 
o delle loro relazioni commerciali con 
attori statali e non statali coinvolti in 
conflitti a livello globale; raccomanda di 
estendere il campo di applicazione del 
dovere di diligenza ai sensi della 
legislazione dell'Unione alle violazioni del 
diritto penale internazionale e del diritto 
internazionale umanitario in cui le imprese 
possono essere implicate, al fine di 
prevenire elevati rischi di gravi violazioni 
dei diritti umani e del diritto 
internazionale;

25. osserva che alcune imprese 
traggono profitto da crimini di guerra e 
crimini contro l'umanità, e persino ne sono 
complici, a causa della loro attività o di 
quella dei loro partner commerciali in zone 
interessate da conflitti o delle loro relazioni 
commerciali con attori statali e non statali 
coinvolti in conflitti a livello globale; 
raccomanda di estendere il campo di 
applicazione del dovere di diligenza ai 
sensi della legislazione dell'Unione alle 
violazioni del diritto penale internazionale 
e del diritto internazionale umanitario in 
cui le imprese possono essere implicate, al 
fine di prevenire elevati rischi di gravi 
violazioni dei diritti umani e del diritto 
internazionale; raccomanda che la 
legislazione dell'Unione imponga alle 
imprese di rispettare le convenzioni di 
Ginevra e i due protocolli aggiuntivi, 
come chiarito dai principi guida delle 
Nazioni Unite, dai regolamenti dell'Aia e 
dallo Statuto di Roma della Corte penale 
internazionale;

Or. en

Emendamento 121
Karol Karski
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Progetto di parere
Paragrafo 25

Progetto di parere Emendamento

25. osserva che alcune imprese sono 
accusate di trarre profitto da crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità, e persino 
di esserne complici, a causa della loro 
attività o di quella dei loro partner 
commerciali in zone interessate da conflitti 
o delle loro relazioni commerciali con 
attori statali e non statali coinvolti in 
conflitti a livello globale; raccomanda di 
estendere il campo di applicazione del 
dovere di diligenza ai sensi della 
legislazione dell'Unione alle violazioni del 
diritto penale internazionale e del diritto 
internazionale umanitario in cui le imprese 
possono essere implicate, al fine di 
prevenire elevati rischi di gravi violazioni 
dei diritti umani e del diritto 
internazionale;

25. osserva che alcune imprese sono 
accusate di trarre profitto da crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità, e persino 
di esserne complici, a causa della loro 
attività o di quella dei loro partner 
commerciali in zone interessate da conflitti 
o delle loro relazioni commerciali con 
attori statali e non statali coinvolti in 
conflitti a livello globale; raccomanda che 
la Commissione valuti l'impatto di 
estendere il campo di applicazione del 
dovere di diligenza ai sensi della 
legislazione dell'Unione alle violazioni del 
diritto penale internazionale e del diritto 
internazionale umanitario;

Or. en

Emendamento 122
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 25

Progetto di parere Emendamento

25. osserva che alcune imprese sono 
accusate di trarre profitto da crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità, e persino 
di esserne complici, a causa della loro 
attività o di quella dei loro partner 
commerciali in zone interessate da conflitti 
o delle loro relazioni commerciali con 
attori statali e non statali coinvolti in 
conflitti a livello globale; raccomanda di 
estendere il campo di applicazione del 
dovere di diligenza ai sensi della 
legislazione dell'Unione alle violazioni del 

25. osserva che alcune imprese sono 
accusate di trarre profitto da crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità, e persino 
di esserne complici, a causa della loro 
attività o di quella dei loro partner 
commerciali in zone interessate da conflitti 
o delle loro relazioni commerciali con 
attori statali e non statali coinvolti in 
conflitti a livello globale; raccomanda di 
estendere il campo di applicazione del 
dovere di diligenza ai sensi della 
legislazione dell'Unione alle violazioni del 



AM\1215550IT.docx 71/143 PE658.828v02-00

IT

diritto penale internazionale e del diritto 
internazionale umanitario in cui le imprese 
possono essere implicate, al fine di 
prevenire elevati rischi di gravi violazioni 
dei diritti umani e del diritto 
internazionale;

diritto penale internazionale e del diritto 
internazionale umanitario in cui le imprese 
possono essere implicate, al fine di 
prevenire elevati rischi di gravi violazioni 
dei diritti umani giuridicamente vincolanti 
a livello internazionale e del diritto 
internazionale;

Or. en

Emendamento 123
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 25

Progetto di parere Emendamento

25. osserva che alcune imprese sono 
accusate di trarre profitto da crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità, e persino 
di esserne complici, a causa della loro 
attività o di quella dei loro partner 
commerciali in zone interessate da conflitti 
o delle loro relazioni commerciali con 
attori statali e non statali coinvolti in 
conflitti a livello globale; raccomanda di 
estendere il campo di applicazione del 
dovere di diligenza ai sensi della 
legislazione dell'Unione alle violazioni del 
diritto penale internazionale e del diritto 
internazionale umanitario in cui le imprese 
possono essere implicate, al fine di 
prevenire elevati rischi di gravi violazioni 
dei diritti umani e del diritto 
internazionale;

25. osserva che alcune imprese sono 
accusate di trarre profitto da crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità, e persino 
di esserne complici, a causa della loro 
attività o di quella dei loro partner 
commerciali in zone interessate da conflitti 
o delle loro relazioni commerciali con 
attori statali e non statali coinvolti in 
conflitti a livello globale; raccomanda di 
estendere il campo di applicazione del 
dovere di diligenza ai sensi della 
legislazione dell'Unione alle violazioni del 
diritto penale internazionale e del diritto 
internazionale umanitario in cui le imprese 
sono direttamente implicate, al fine di 
prevenire elevati rischi di gravi violazioni 
dei diritti umani e del diritto 
internazionale;

Or. en

Emendamento 124
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 25 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

25 bis. ricorda la situazione precaria delle 
persone anziane e non autosufficienti 
emersa durante la pandemia di COVID-
19; invita le imprese del settore 
interessato a rispettare la dignità della 
vita umana; denuncia la pratica di 
interrompere l'alimentazione e 
l'idratazione delle persone non 
autosufficienti allo scopo di provocarne la 
morte;

Or. fr

Emendamento 125
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

25 bis. riconosce che in alcuni settori 
sono già attuati programmi, norme e 
sistemi di certificazione per adempiere 
agli obblighi in materia di diritti umani 
nelle catene di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 126
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 26

Progetto di parere Emendamento

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani per le imprese 
sia radicato nel principio della 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, come stabilito dai principi 
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principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
direttamente o indirettamente collegati, il 
che significa, in pratica, che dovrebbero 
predisporre una politica integrata e una 
procedura di dovuta diligenza in materia di 
diritti umani, nonché misure adeguate per 
facilitare l'accesso a mezzi di ricorso 
efficaci per gli abusi dei diritti umani 
connessi alle imprese, anche a livello 
societario, e altri meccanismi di reclamo;

guida delle Nazioni Unite; è del parere che 
le imprese dovrebbero evitare di violare i 
diritti umani e affrontare gli effetti negativi 
su detti diritti con i quali sono collegati, il 
che potrebbe significare predisporre una 
politica integrata e una procedura di dovuta 
diligenza in materia di diritti umani;

Or. en

Emendamento 127
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 26

Progetto di parere Emendamento

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
direttamente o indirettamente collegati, il 
che significa, in pratica, che dovrebbero 
predisporre una politica integrata e una 
procedura di dovuta diligenza in materia di 
diritti umani, nonché misure adeguate per 
facilitare l'accesso a mezzi di ricorso 
efficaci per gli abusi dei diritti umani 
connessi alle imprese, anche a livello 
societario, e altri meccanismi di reclamo;

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
direttamente o indirettamente collegati, il 
che significa, in pratica, che dovrebbero 
predisporre una politica integrata e una 
procedura di dovuta diligenza in materia di 
diritti umani, nonché misure adeguate per 
facilitare l'accesso a mezzi di ricorso 
efficaci per gli abusi dei diritti umani 
connessi alle imprese, anche a livello 
societario, e altri meccanismi di reclamo 
che siano sensibili agli aspetti di genere, 
gratuiti e senza rischi di ritorsioni per i 
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titolari dei diritti;

Or. en

Emendamento 128
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 26

Progetto di parere Emendamento

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
direttamente o indirettamente collegati, il 
che significa, in pratica, che dovrebbero 
predisporre una politica integrata e una 
procedura di dovuta diligenza in materia di 
diritti umani, nonché misure adeguate per 
facilitare l'accesso a mezzi di ricorso 
efficaci per gli abusi dei diritti umani 
connessi alle imprese, anche a livello 
societario, e altri meccanismi di reclamo;

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, siano radicati nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
collegati, il che significa, in pratica, che 
dovrebbero predisporre una politica 
integrata e una procedura di dovuta 
diligenza in materia di diritti umani, 
nonché misure adeguate per facilitare 
l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli 
abusi dei diritti umani connessi alle 
imprese;

Or. en

Emendamento 129
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 26

Progetto di parere Emendamento

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
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per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
direttamente o indirettamente collegati, il 
che significa, in pratica, che dovrebbero 
predisporre una politica integrata e una 
procedura di dovuta diligenza in materia di 
diritti umani, nonché misure adeguate per 
facilitare l'accesso a mezzi di ricorso 
efficaci per gli abusi dei diritti umani 
connessi alle imprese, anche a livello 
societario, e altri meccanismi di reclamo;

per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese non debbano violare 
i diritti umani ma garantire che siano 
rispettati e che dovrebbero affrontare gli 
effetti negativi su detti diritti con i quali 
sono direttamente o indirettamente 
collegati, il che significa, in pratica, che 
dovrebbero predisporre una politica 
integrata e una procedura di dovuta 
diligenza in materia di diritti umani, 
nonché misure adeguate per facilitare 
l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli 
abusi dei diritti umani connessi alle 
imprese, anche a livello societario, e altri 
meccanismi di reclamo;

Or. en

Emendamento 130
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 26

Progetto di parere Emendamento

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
direttamente o indirettamente collegati, il 
che significa, in pratica, che dovrebbero 
predisporre una politica integrata e una 
procedura di dovuta diligenza in materia di 
diritti umani, nonché misure adeguate per 
facilitare l'accesso a mezzi di ricorso 
efficaci per gli abusi dei diritti umani 
connessi alle imprese, anche a livello 

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
direttamente o indirettamente collegati, il 
che significa, in pratica, che dovrebbero 
predisporre una politica integrata e una 
procedura di dovuta diligenza in materia di 
diritti umani, nonché misure adeguate per 
facilitare l'accesso a mezzi di ricorso 
efficaci per gli abusi dei diritti umani 
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societario, e altri meccanismi di reclamo; connessi alle imprese;

Or. en

Emendamento 131
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 26

Progetto di parere Emendamento

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli 
effetti negativi su detti diritti con i quali 
sono direttamente o indirettamente 
collegati, il che significa, in pratica, che 
dovrebbero predisporre una politica 
integrata e una procedura di dovuta 
diligenza in materia di diritti umani, 
nonché misure adeguate per facilitare 
l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli 
abusi dei diritti umani connessi alle 
imprese, anche a livello societario, e altri 
meccanismi di reclamo;

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani universali, come 
stabilito dai principi guida delle Nazioni 
Unite; è del parere che le imprese 
dovrebbero evitare di violare i diritti umani 
e affrontarli in caso di violazioni, 
mettendo in atto una politica specifica e 
una procedura di dovuta diligenza in 
materia di diritti umani, nonché misure 
adeguate per facilitare l'accesso a mezzi di 
ricorso efficaci per le violazioni dei diritti 
umani giuridicamente vincolanti a livello 
internazionale connesse alle imprese, 
anche a livello societario, e altri 
meccanismi di reclamo;

Or. en

Emendamento 132
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 26

Progetto di parere Emendamento

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 

26. raccomanda che i requisiti relativi a 
un'eventuale dovere di diligenza in 
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ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
direttamente o indirettamente collegati, il 
che significa, in pratica, che dovrebbero 
predisporre una politica integrata e una 
procedura di dovuta diligenza in materia di 
diritti umani, nonché misure adeguate per 
facilitare l'accesso a mezzi di ricorso 
efficaci per gli abusi dei diritti umani 
connessi alle imprese, anche a livello 
societario, e altri meccanismi di reclamo;

materia ambientale e di diritti umani per le 
imprese sia radicato nel principio della 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, come stabilito dai principi 
guida delle Nazioni Unite; è del parere che 
le imprese dovrebbero evitare di violare i 
diritti umani e affrontare gli effetti negativi 
su detti diritti con i quali sono direttamente 
o indirettamente collegati, il che significa, 
in pratica, che dovrebbero predisporre una 
politica integrata e una procedura di dovuta 
diligenza in materia di diritti umani, 
nonché misure adeguate per facilitare 
l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli 
abusi dei diritti umani connessi alle 
imprese, anche a livello societario, e se del 
caso altri meccanismi di reclamo;

Or. en

Emendamento 133
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 26

Progetto di parere Emendamento

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese dovrebbero evitare di 
violare i diritti umani e affrontare gli effetti 
negativi su detti diritti con i quali sono 
direttamente o indirettamente collegati, il 
che significa, in pratica, che dovrebbero 
predisporre una politica integrata e una 
procedura di dovuta diligenza in materia di 
diritti umani, nonché misure adeguate per 
facilitare l'accesso a mezzi di ricorso 
efficaci per gli abusi dei diritti umani 
connessi alle imprese, anche a livello 

26. raccomanda che i requisiti relativi 
al dovere di diligenza in materia 
ambientale e di diritti umani, obbligatorio 
per le imprese, sia radicato nel principio 
della responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti umani, come stabilito dai 
principi guida delle Nazioni Unite; è del 
parere che le imprese non debbano violare 
i diritti umani e che dovrebbero affrontare 
gli effetti negativi su detti diritti con i quali 
sono direttamente o indirettamente 
collegati, il che significa, in pratica, che 
dovrebbero predisporre una politica 
integrata e una procedura di dovuta 
diligenza in materia di diritti umani, 
nonché misure adeguate per facilitare 
l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli 
abusi dei diritti umani connessi alle 
imprese, anche a livello societario, e altri 
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societario, e altri meccanismi di reclamo; meccanismi di reclamo;

Or. en

Emendamento 134
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 27

Progetto di parere Emendamento

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
individuare, far cessare, prevenire, 
attenuare e monitorare gli effetti di azioni 
negative e porvi rimedio; ricorda che la 
procedura di dovuta diligenza è una 
procedura continua, preventiva e basata 
sul rischio;

Or. en

Emendamento 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Progetto di parere
Paragrafo 27

Progetto di parere Emendamento

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
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promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative; deplora, al riguardo, il fatto che 
le imprese promuovano la maternità 
surrogata, anche se questa pratica è 
vietata nella maggior parte dei paesi 
europei;

Or. fr

Emendamento 136
Peter van Dalen

Progetto di parere
Paragrafo 27

Progetto di parere Emendamento

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi, 
in particolare per quanto concerne le 
minoranze religiose; sottolinea che esse 
devono fare quanto possibile, nei limiti 
delle loro capacità, per prevenire e 
attenuare gli effetti di azioni negative;

Or. en

Emendamento 137
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 27
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Progetto di parere Emendamento

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

27. ritiene che le imprese e le 
istituzioni finanziarie abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

Or. en

Emendamento 138
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 27

Progetto di parere Emendamento

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere, indurre, nascondere le 
politiche e le attività che possano condurre 
a violazioni dei diritti, né in alcuno modo 
parteciparvi o contribuirvi; sottolinea che 
esse devono fare quanto possibile, nei 
limiti delle loro capacità, per prevenire e 
attenuare gli effetti di azioni negative;

Or. en

Emendamento 139
Peter van Dalen

Progetto di parere
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Paragrafo 27

Progetto di parere Emendamento

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani, religiosi e 
ambientali; insiste sul fatto che le imprese 
non debbano promuovere le politiche e le 
attività che possano condurre a violazioni 
dei diritti, né in alcuno modo parteciparvi o 
contribuirvi; sottolinea che esse devono 
fare quanto possibile, nei limiti delle loro 
capacità, per prevenire e attenuare gli 
effetti di azioni negative;

Or. en

Emendamento 140
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 27

Progetto di parere Emendamento

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano la protezione 
dei diritti umani e ambientali; insiste sul 
fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

Or. en

Emendamento 141
Karin Karlsbro
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Progetto di parere
Paragrafo 27

Progetto di parere Emendamento

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto 
possibile, nei limiti delle loro capacità, per 
prevenire e attenuare gli effetti di azioni 
negative;

27. ritiene che le imprese abbiano la 
responsabilità di garantire che le loro 
attività non compromettano né danneggino 
la protezione dei diritti umani e ambientali; 
insiste sul fatto che le imprese non debbano 
promuovere le politiche e le attività che 
possano condurre a violazioni dei diritti, né 
in alcuno modo parteciparvi o contribuirvi; 
sottolinea che esse devono fare quanto nei 
limiti delle loro capacità per prevenire e 
attenuare gli effetti di azioni negative;

Or. en

Emendamento 142
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

27 bis. riconosce che le pratiche di 
acquisto sleali e basate sullo sfruttamento 
avranno spesso impatti negativi sui diritti 
umani, dal momento che in alcuni settori 
è stato rilevato un collegamento tra i 
prezzi bassi e l'aumento della schiavitù 
del debito, degli straordinari forzati e 
della trattenuta sul salario illegale; 
raccomanda di includere esplicitamente 
una revisione delle pratiche di acquisto 
nell'obbligo di dovuta diligenza;

Or. en

Emendamento 143
Karol Karski
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Progetto di parere
Paragrafo 28

Progetto di parere Emendamento

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a 
causa di fattori interconnessi quali il 
genere, l'origine etnica, lo status sociale e 
occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 
aspetti, nonché includere una fase di 
valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili; 
evidenzia che la procedura di dovuta 
diligenza deve rispecchiare tali aspetti, 
nonché includere una fase di valutazione 
dell'impatto sui diritti umani e procedure di 
ricorso;

Or. en

Emendamento 144
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 28

Progetto di parere Emendamento

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, lo status sociale e 
occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 
aspetti, nonché includere una fase di 
valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali l'origine 
etnica, lo status sociale e occupazionale, 
l'esposizione a conflitti o violenze o altri; 
evidenzia che la procedura di dovuta 
diligenza deve rispecchiare tali aspetti, 
nonché includere una fase di valutazione 
dell'impatto sui diritti umani e procedure di 
ricorso; insiste sul fatto che alcune 
categorie di persone più vulnerabili, come 
le persone con disabilità, gli anziani e i 
bambini, devono poter beneficiare di 
protezioni più specifiche e rafforzate in 
termini di diritti umani;

Or. fr
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Emendamento 145
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 28

Progetto di parere Emendamento

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, lo status sociale e 
occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 
aspetti, nonché includere una fase di 
valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, l'orientamento sessuale, la 
disabilità, lo status sociale e 
occupazionale, il coinvolgimento 
sindacale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 
aspetti, nonché includere una fase di 
valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

Or. en

Emendamento 146
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 28

Progetto di parere Emendamento

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, lo status sociale e 
occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 
aspetti, nonché includere una fase di 
valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, la religione, lo status 
sociale e occupazionale, lo status di 
migrante o di rifugiato, l'appartenenza a 
una popolazione indigena, l'esposizione a 
conflitti o violenze o altri; evidenzia che la 
procedura di dovuta diligenza deve 
rispecchiare tali aspetti, nonché includere 
una fase di valutazione dell'impatto sui 
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diritti umani e procedure di ricorso;

Or. en

Emendamento 147
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 28

Progetto di parere Emendamento

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, lo status sociale e 
occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 
aspetti, nonché includere una fase di 
valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani universali può essere specifico per 
taluni titolari di diritti e gruppi vulnerabili 
a causa di fattori interconnessi quali l'età, 
il sesso, l'origine etnica, la religione, lo 
status sociale e occupazionale, lo status di 
migrante o di rifugiato, l'esposizione a 
conflitti o violenze o altri; evidenzia che la 
procedura di dovuta diligenza deve 
rispecchiare tali aspetti, nonché includere 
una fase di valutazione dell'impatto sui 
diritti umani e procedure di ricorso;

Or. en

Emendamento 148
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 28

Progetto di parere Emendamento

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, lo status sociale e 
occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 
aspetti, nonché includere una fase di 

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'orientamento sessuale, l'origine etnica, lo 
status sociale e occupazionale, lo status di 
migrante o di rifugiato, l'esposizione a 
conflitti o violenze o altri; evidenzia che la 
procedura di dovuta diligenza deve 
rispecchiare tali aspetti, nonché includere 
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valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

una fase di valutazione dell'impatto sui 
diritti umani e procedure di ricorso;

Or. en

Emendamento 149
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 28

Progetto di parere Emendamento

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, lo status sociale e 
occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 
aspetti, nonché includere una fase di 
valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, lo status sociale e 
occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, la disabilità, l'esposizione a 
conflitti o violenze o altri; evidenzia che la 
procedura di dovuta diligenza deve 
rispecchiare tali aspetti, nonché includere 
una fase di valutazione dell'impatto sui 
diritti umani e procedure di ricorso;

Or. en

Emendamento 150
Peter van Dalen

Progetto di parere
Paragrafo 28

Progetto di parere Emendamento

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, lo status sociale e 
occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 

28. sottolinea che l'impatto sui diritti 
umani può essere specifico per taluni 
titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa 
di fattori interconnessi quali il genere, 
l'origine etnica, lo status sociale, religioso 
e occupazionale, lo status di migrante o di 
rifugiato, l'esposizione a conflitti o 
violenze o altri; evidenzia che la procedura 
di dovuta diligenza deve rispecchiare tali 
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aspetti, nonché includere una fase di 
valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

aspetti, nonché includere una fase di 
valutazione dell'impatto sui diritti umani e 
procedure di ricorso;

Or. en

Emendamento 151
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 29

Progetto di parere Emendamento

29. osserva che il rischio di 
ripercussioni negative sui diritti umani 
correlati alle imprese non sempre dipende 
dalle dimensioni dell'impresa; insiste sul 
fatto che l'ambito di applicazione degli 
obblighi di dovuta diligenza debba basarsi 
sul rischio di effetti negativi ed essere 
specifico per il paese e il settore di attività; 
rammenta che, secondo i principi guida 
delle Nazioni Unite, nel valutare la gravità 
degli impatti delle imprese sui diritti umani 
dovrebbero essere presi in considerazione 
tre fattori: la portata degli effetti, l'ambito 
del loro impatto e la loro eventuale 
irreversibilità;

29. insiste sul fatto che l'ambito di 
applicazione degli obblighi di dovuta 
diligenza debba basarsi sul rischio di effetti 
negativi ed essere specifico per il paese e il 
settore di attività; rammenta che, secondo i 
principi guida delle Nazioni Unite, nel 
valutare la gravità degli impatti delle 
imprese sui diritti umani dovrebbero essere 
presi in considerazione tre fattori: la 
portata degli effetti, l'ambito del loro 
impatto e la loro eventuale irreversibilità;

Or. en

Emendamento 152
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 29

Progetto di parere Emendamento

29. osserva che il rischio di 
ripercussioni negative sui diritti umani 
correlati alle imprese non sempre dipende 
dalle dimensioni dell'impresa; insiste sul 
fatto che l'ambito di applicazione degli 

29. insiste sul fatto che l'ambito di 
applicazione degli obblighi di dovuta 
diligenza debba basarsi sul rischio di effetti 
negativi ed essere specifico per il paese e il 
settore di attività; rammenta che, secondo i 
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obblighi di dovuta diligenza debba basarsi 
sul rischio di effetti negativi ed essere 
specifico per il paese e il settore di attività; 
rammenta che, secondo i principi guida 
delle Nazioni Unite, nel valutare la gravità 
degli impatti delle imprese sui diritti umani 
dovrebbero essere presi in considerazione 
tre fattori: la portata degli effetti, l'ambito 
del loro impatto e la loro eventuale 
irreversibilità;

principi guida delle Nazioni Unite, nel 
valutare la gravità degli impatti delle 
imprese sui diritti umani dovrebbero essere 
presi in considerazione tre fattori: la 
portata degli effetti, l'ambito del loro 
impatto e la loro eventuale irreversibilità;

Or. en

Emendamento 153
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 29

Progetto di parere Emendamento

29. osserva che il rischio di 
ripercussioni negative sui diritti umani 
correlati alle imprese non sempre dipende 
dalle dimensioni dell'impresa; insiste sul 
fatto che l'ambito di applicazione degli 
obblighi di dovuta diligenza debba basarsi 
sul rischio di effetti negativi ed essere 
specifico per il paese e il settore di attività; 
rammenta che, secondo i principi guida 
delle Nazioni Unite, nel valutare la gravità 
degli impatti delle imprese sui diritti umani 
dovrebbero essere presi in considerazione 
tre fattori: la portata degli effetti, l'ambito 
del loro impatto e la loro eventuale 
irreversibilità;

29. osserva che il rischio di 
ripercussioni negative sui diritti umani 
correlati alle imprese non sempre dipende 
dalle dimensioni dell'impresa; insiste sul 
fatto che l'ambito di applicazione degli 
obblighi di dovuta diligenza debba basarsi 
sul rischio di effetti negativi ed essere 
specifico per il paese, compresa un'analisi 
del contesto regionale e locale dei diritti 
umani, e il settore di attività; rammenta 
che, secondo i principi guida delle Nazioni 
Unite, nel valutare la gravità degli impatti 
delle imprese sui diritti umani dovrebbero 
essere presi in considerazione tre fattori: la 
portata degli effetti, l'ambito del loro 
impatto e la loro eventuale irreversibilità; 
osserva, inoltre, che gli impatti negativi 
possono essere differenziati per donne e 
uomini, come evidenziato dal gruppo di 
lavoro delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani negli orientamenti in 
materia di genere relativi ai principi guida 
delle Nazioni Unite;

Or. en
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Emendamento 154
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 29

Progetto di parere Emendamento

29. osserva che il rischio di 
ripercussioni negative sui diritti umani 
correlati alle imprese non sempre dipende 
dalle dimensioni dell'impresa; insiste sul 
fatto che l'ambito di applicazione degli 
obblighi di dovuta diligenza debba basarsi 
sul rischio di effetti negativi ed essere 
specifico per il paese e il settore di attività; 
rammenta che, secondo i principi guida 
delle Nazioni Unite, nel valutare la gravità 
degli impatti delle imprese sui diritti umani 
dovrebbero essere presi in considerazione 
tre fattori: la portata degli effetti, l'ambito 
del loro impatto e la loro eventuale 
irreversibilità;

29. osserva che il rischio di violazioni 
dei diritti umani correlati alle imprese non 
sempre dipende dalle dimensioni 
dell'impresa; insiste sul fatto che l'ambito 
di applicazione degli obblighi di dovuta 
diligenza debba basarsi sul rischio di 
violazioni ed essere specifico per il paese e 
il settore di attività; rammenta che, secondo 
i principi guida delle Nazioni Unite, nel 
valutare la gravità degli impatti delle 
imprese sui diritti umani dovrebbero essere 
presi in considerazione tre fattori: la 
portata degli effetti, l'ambito del loro 
impatto e la loro eventuale irreversibilità;

Or. en

Emendamento 155
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

29 bis. raccomanda che la legislazione 
preveda il rafforzamento della dovuta 
diligenza in materia di diritti umani e 
ambiente per le imprese che hanno e/o 
stanno pianificando di avere attività o 
relazioni commerciali in zone interessate 
da conflitti; raccomanda che il 
rafforzamento della dovuta diligenza 
possa, ad esempio, includere l'obbligo di 
non portare avanti le attività in situazioni 
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in cui non può essere condotta la dovuta 
diligenza e/o di garantire che non ci sarà 
complicità o un contributo alle violazioni 
che potrebbero costituire gravi violazioni 
del diritto internazionale e crimini 
riconosciuti a livello internazionale; 
suggerisce che, parallelamente, la 
Commissione conduca uno studio sulle 
attività e sulle relazioni commerciali nelle 
zone interessate da conflitti e nei territori 
occupati delle imprese che operano o 
hanno sede nel mercato interno 
dell'Unione e di quelle beneficiarie dei 
fondi dell'UE; invita la Commissione e gli 
Stati membri a monitorare attentamente le 
imprese che operano nel mercato interno 
e quelle beneficiarie dei fondi dell'UE 
elencate nelle relazioni delle Nazioni 
Unite o nelle banche dati sulle attività 
commerciali concernenti situazioni di 
interesse internazionale, in particolare i 
territori annessi o occupati;

Or. en

Emendamento 156
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 29 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

29 ter. ritiene che la legislazione 
dell'Unione faciliti lo sviluppo di 
metodologie complete e coerenti per 
misurare gli impatti sui diritti umani, 
sull'ambiente e sui cambiamenti climatici 
sulla base dei vigenti quadri guida 
internazionali (in particolare i principi 
guida delle Nazioni Unite, le linee guida 
dell'OCSE, le agenzie internazionali 
specializzate e gli strumenti della società 
civile) e della tassonomia della finanza 
sostenibile dell'UE;
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Or. en

Emendamento 157
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 29 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

29 quater. suggerisce che la 
legislazione preveda l'elaborazione di 
orientamenti settoriali specifici per le 
imprese da parte della Commissione; 
raccomanda che l'elaborazione di tali 
linee guida preveda la partecipazione 
attiva e significativa delle delegazioni 
degli Stati membri dell'UE, delle agenzie 
dell'UE, nonché di altri pertinenti 
organismi od organizzazioni 
internazionali, compresi gli organismi 
delle Nazioni Unite e i relatori speciali, 
l'OCSE, nonché la società civile, i 
sindacati, i lavoratori, le comunità, le 
imprese, i difensori dei diritti umani e 
dell'ambiente e i popoli indigeni;

Or. en

Emendamento 158
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

29 bis. ricorda che uno dei primi diritti 
umani risiede nella libertà di coscienza; 
ricorda che il diritto all'obiezione di 
coscienza deve essere tutelato, in 
particolare nel campo della salute, e che 
nessuno può obbligare un dipendente ad 
agire contro la propria coscienza;
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Or. fr

Emendamento 159
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 30

Progetto di parere Emendamento

30. osserva che i rischi per i diritti 
umani sono correlati al contesto e che, per 
valutarli accuratamente, prevenirne gli 
effetti negativi, attenuarli e porvi rimedio, 
le imprese dovrebbero includere nella loro 
analisi, oltre alle informazioni provenienti 
dai dipendenti, dai titolari dei diritti, dalle 
comunità interessate e dai rappresentanti 
dei lavoratori, informazioni provenienti da 
fonti affidabili e indipendenti, per le quali 
la trasparenza è fondamentale; sottolinea, a 
tale proposito, il ruolo chiave svolto dalle 
istituzioni nazionali per i diritti umani, le 
ONG, gli organi di vigilanza sui diritti 
umani, quali le Nazioni Unite, l'OIL e il 
Consiglio d'Europa, i meccanismi di 
vigilanza dell'OSCE, e l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, quali fonti di informazione e 
segnalazione pertinenti;

30. osserva che i rischi per i diritti 
umani sono correlati al contesto e che, per 
valutarli accuratamente, prevenirne gli 
effetti negativi, attenuarli e porvi rimedio, 
le imprese dovrebbero ricercare la 
cooperazione e le informazioni provenienti 
da fonti affidabili e indipendenti, per le 
quali la trasparenza è fondamentale; 
sottolinea, a tale proposito, il ruolo chiave 
svolto dalle istituzioni nazionali per i diritti 
umani, le ONG, gli organi di vigilanza sui 
diritti umani, quali le Nazioni Unite, l'OIL 
e il Consiglio d'Europa, i meccanismi di 
vigilanza dell'OSCE, e l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, quali fonti di informazione e 
segnalazione pertinenti;

Or. en

Emendamento 160
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 30

Progetto di parere Emendamento

30. osserva che i rischi per i diritti 
umani sono correlati al contesto e che, per 
valutarli accuratamente, prevenirne gli 
effetti negativi, attenuarli e porvi rimedio, 

30. osserva che i rischi per i diritti 
umani sono correlati al contesto e che, per 
valutarli accuratamente, prevenirne gli 
effetti negativi, attenuarli e porvi rimedio, 
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le imprese dovrebbero includere nella loro 
analisi, oltre alle informazioni provenienti 
dai dipendenti, dai titolari dei diritti, dalle 
comunità interessate e dai rappresentanti 
dei lavoratori, informazioni provenienti da 
fonti affidabili e indipendenti, per le quali 
la trasparenza è fondamentale; sottolinea, a 
tale proposito, il ruolo chiave svolto dalle 
istituzioni nazionali per i diritti umani, le 
ONG, gli organi di vigilanza sui diritti 
umani, quali le Nazioni Unite, l'OIL e il 
Consiglio d'Europa, i meccanismi di 
vigilanza dell'OSCE, e l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, quali fonti di informazione e 
segnalazione pertinenti;

le imprese e le istituzioni finanziarie 
dovrebbero includere nella loro analisi, 
oltre alle informazioni provenienti dai 
dipendenti, dai titolari dei diritti, dalle 
comunità interessate e dai rappresentanti 
dei lavoratori, informazioni provenienti da 
fonti affidabili e indipendenti, per le quali 
la trasparenza è fondamentale; sottolinea, a 
tale proposito, il ruolo chiave svolto dalle 
istituzioni nazionali per i diritti umani, le 
ONG, gli organi di vigilanza sui diritti 
umani, quali le Nazioni Unite, l'OIL e il 
Consiglio d'Europa, i meccanismi di 
vigilanza dell'OSCE, e l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, quali fonti di informazione e 
segnalazione pertinenti;

Or. en

Emendamento 161
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 30

Progetto di parere Emendamento

30. osserva che i rischi per i diritti 
umani sono correlati al contesto e che, per 
valutarli accuratamente, prevenirne gli 
effetti negativi, attenuarli e porvi rimedio, 
le imprese dovrebbero includere nella loro 
analisi, oltre alle informazioni provenienti 
dai dipendenti, dai titolari dei diritti, dalle 
comunità interessate e dai rappresentanti 
dei lavoratori, informazioni provenienti da 
fonti affidabili e indipendenti, per le quali 
la trasparenza è fondamentale; sottolinea, a 
tale proposito, il ruolo chiave svolto dalle 
istituzioni nazionali per i diritti umani, le 
ONG, gli organi di vigilanza sui diritti 
umani, quali le Nazioni Unite, l'OIL e il 
Consiglio d'Europa, i meccanismi di 
vigilanza dell'OSCE, e l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, quali fonti di informazione e 

30. osserva che i rischi per i diritti 
umani sono correlati al contesto e che, per 
valutarli accuratamente, prevenirne gli 
effetti negativi, attenuarli e porvi rimedio, 
le imprese dovrebbero includere nella loro 
analisi, oltre alle informazioni provenienti 
dai dipendenti, dai titolari dei diritti, dalle 
comunità interessate e dai rappresentanti 
dei lavoratori, informazioni provenienti da 
fonti affidabili e indipendenti, per le quali 
la trasparenza è fondamentale; sottolinea, a 
tale proposito, il ruolo chiave svolto dalle 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
sindacati, le ONG, gli organi di vigilanza 
sui diritti umani, quali le Nazioni Unite, 
l'OIL e il Consiglio d'Europa, i meccanismi 
di vigilanza dell'OSCE, e l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, quali fonti di informazione e 
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segnalazione pertinenti; segnalazione pertinenti;

Or. en

Emendamento 162
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 30

Progetto di parere Emendamento

30. osserva che i rischi per i diritti 
umani sono correlati al contesto e che, per 
valutarli accuratamente, prevenirne gli 
effetti negativi, attenuarli e porvi rimedio, 
le imprese dovrebbero includere nella loro 
analisi, oltre alle informazioni provenienti 
dai dipendenti, dai titolari dei diritti, dalle 
comunità interessate e dai rappresentanti 
dei lavoratori, informazioni provenienti da 
fonti affidabili e indipendenti, per le quali 
la trasparenza è fondamentale; sottolinea, a 
tale proposito, il ruolo chiave svolto dalle 
istituzioni nazionali per i diritti umani, le 
ONG, gli organi di vigilanza sui diritti 
umani, quali le Nazioni Unite, l'OIL e il 
Consiglio d'Europa, i meccanismi di 
vigilanza dell'OSCE, e l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, quali fonti di informazione e 
segnalazione pertinenti;

30. osserva che le violazioni dei diritti 
umani sono correlate al contesto e che, per 
valutare accuratamente, prevenire, 
attenuare e porre rimedio a tali violazioni, 
le imprese dovrebbero includere nella loro 
analisi, oltre alle informazioni provenienti 
dai dipendenti, dai titolari dei diritti, dalle 
comunità interessate e dai rappresentanti 
dei lavoratori, informazioni provenienti da 
fonti affidabili e indipendenti, per le quali 
la trasparenza è fondamentale; sottolinea, a 
tale proposito, il ruolo chiave svolto dalle 
istituzioni nazionali per i diritti umani, le 
ONG, gli organi di vigilanza sui diritti 
umani, quali le Nazioni Unite, l'OIL e il 
Consiglio d'Europa, i meccanismi di 
vigilanza dell'OSCE, e l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, quali fonti di informazione e 
segnalazione pertinenti;

Or. en

Emendamento 163
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

30 bis. ritiene che l'impresa debba 
elaborare e pubblicare un piano di 
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vigilanza e mettere a disposizione delle 
parti interessate tutte le informazioni 
pertinenti sulla struttura della catena di 
approvvigionamento, i rischi individuati e 
le misure adottate per rispondervi; 
afferma che i piani devono essere 
centralizzati in un unico luogo ed essere 
accessibili al pubblico;

Or. en

Emendamento 164
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 31

Progetto di parere Emendamento

31. osserva che per valutare i rischi per 
i diritti umani occorre un controllo 
indipendente degli effetti sui diritti umani e 
delle condizioni di lavoro nelle catene di 
approvvigionamento, in particolare 
mediante un monitoraggio incentrato sui 
lavoratori e sulle comunità interessate e 
che coinvolga pienamente le parti 
interessate;

31. osserva che per valutare i rischi per 
i diritti umani occorre un controllo 
indipendente degli effetti sui diritti umani e 
delle condizioni di lavoro nelle catene di 
approvvigionamento e che sarebbe 
opportuno coinvolgere pienamente le parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 165
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 31

Progetto di parere Emendamento

31. osserva che per valutare i rischi per 
i diritti umani occorre un controllo 
indipendente degli effetti sui diritti umani e 
delle condizioni di lavoro nelle catene di 
approvvigionamento, in particolare 
mediante un monitoraggio incentrato sui 

31. osserva che, per valutare i rischi per 
i diritti umani, un controllo indipendente 
degli effetti sui diritti umani e delle 
condizioni di lavoro nelle catene di 
approvvigionamento contribuisce 
notevolmente al lavoro delle autorità di 
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lavoratori e sulle comunità interessate e 
che coinvolga pienamente le parti 
interessate;

vigilanza ufficiali;

Or. en

Emendamento 166
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 31

Progetto di parere Emendamento

31. osserva che per valutare i rischi per 
i diritti umani occorre un controllo 
indipendente degli effetti sui diritti umani e 
delle condizioni di lavoro nelle catene di 
approvvigionamento, in particolare 
mediante un monitoraggio incentrato sui 
lavoratori e sulle comunità interessate e 
che coinvolga pienamente le parti 
interessate;

31. osserva che per valutare i rischi per 
i diritti umani e gli impatti ambientali 
occorre un controllo indipendente degli 
effetti sui diritti umani e sull'ambiente e 
delle condizioni di lavoro nelle catene di 
approvvigionamento, in particolare 
mediante un monitoraggio incentrato sui 
lavoratori e sulle comunità interessate e 
che coinvolga pienamente le parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 167
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 31

Progetto di parere Emendamento

31. osserva che per valutare i rischi per 
i diritti umani occorre un controllo 
indipendente degli effetti sui diritti umani e 
delle condizioni di lavoro nelle catene di 
approvvigionamento, in particolare 
mediante un monitoraggio incentrato sui 
lavoratori e sulle comunità interessate e 
che coinvolga pienamente le parti 
interessate;

31. osserva che per valutare le 
violazioni dei diritti umani occorre un 
controllo indipendente e non ideologico 
degli effetti sui diritti umani e delle 
condizioni di lavoro nelle catene di 
approvvigionamento, in particolare 
mediante un monitoraggio incentrato sui 
lavoratori e sulle comunità interessate e 
che coinvolga pienamente le parti 
interessate;
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Or. en

Emendamento 168
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

31 bis. afferma che in tutte le fasi della 
procedura di dovuta diligenza le imprese 
devono condurre consultazioni efficaci, 
significative e informate con i titolari dei 
diritti interessati e potenzialmente 
coinvolti, inclusi a titolo esemplificativo le 
comunità, i lavoratori, i sindacati, la 
società civile e le organizzazioni 
femminili, i difensori dei diritti umani e i 
popoli indigeni; sostiene che le imprese 
commerciali debbano consentire la 
partecipazione facendo fronte agli 
ostacoli specifici che taluni gruppi 
possono incontrare e che debbano inoltre 
adattare la procedura alle esigenze e ai 
diritti dei gruppi specifici; ricorda che tali 
consultazioni dovrebbero anche garantire 
la partecipazione sicura dei titolari dei 
diritti senza temere conseguenze;

Or. en

Emendamento 169
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 32

Progetto di parere Emendamento

32. osserva che il dovere di diligenza 
comporta altresì la necessità di misurare 
l'efficacia dei processi e delle misure 
adottate e di comunicare i risultati, anche 
elaborando periodicamente relazioni 

soppresso
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pubbliche di valutazione;

Or. en

Emendamento 170
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 32

Progetto di parere Emendamento

32. osserva che il dovere di diligenza 
comporta altresì la necessità di misurare 
l'efficacia dei processi e delle misure 
adottate e di comunicare i risultati, anche 
elaborando periodicamente relazioni 
pubbliche di valutazione;

32. osserva che il dovere di diligenza 
comporta altresì la necessità di misurare 
l'efficacia dei processi e delle misure 
adottate e di comunicare i risultati, anche 
elaborando periodicamente relazioni 
pubbliche di valutazione sulla procedura 
di dovuta diligenza aziendale e sui 
risultati della stessa in un formato 
standardizzato, basato su un quadro di 
segnalazione adeguato e coerente, 
facilmente accessibile e a disposizione dei 
titolari dei diritti che sono o possono 
essere influenzati negativamente 
dall'attività e/o dalle operazioni 
commerciali;

Or. en

Emendamento 171
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 32

Progetto di parere Emendamento

32. osserva che il dovere di diligenza 
comporta altresì la necessità di misurare 
l'efficacia dei processi e delle misure 
adottate e di comunicare i risultati, anche 
elaborando periodicamente relazioni 
pubbliche di valutazione;

32. osserva che il dovere di diligenza 
comporta altresì la necessità di misurare 
l'efficacia dei processi e delle misure 
adottate e di comunicare i risultati, anche 
elaborando ove ritenuto necessario 
relazioni pubbliche di valutazione, nel 
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pieno rispetto della politica in materia di 
concorrenza e della necessità di 
proteggere il know-how aziendale interno;

Or. en

Emendamento 172
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 33

Progetto di parere Emendamento

33. sottolinea che il processo di 
monitoraggio e valutazione deve 
incentrarsi sulla trasparenza, che ne deve 
costituire il principio fondante, e che la 
partecipazione esterna, il controllo e la 
verifica costituiscono elementi chiave di 
una solida e pertinente dovuta diligenza in 
materia di diritti umani per le imprese e 
della relativa valutazione; chiede, di 
conseguenza, che la legislazione 
dell'Unione in materia di dovuta diligenza 
preveda la pubblicazione di elenchi di 
imprese che rientrano nel suo ambito di 
applicazione, la pubblicazione delle 
relazioni sul dovere di diligenza su archivi 
pubblici online e l'identificazione delle 
imprese che rispettano, o non hanno 
rispettato, gli obblighi di dovuta diligenza;

33. sottolinea che il processo di 
monitoraggio e valutazione deve 
incentrarsi sulla trasparenza, che ne deve 
costituire il principio fondante, e che la 
partecipazione esterna, il controllo e la 
verifica costituiscono elementi chiave di 
una solida e pertinente dovuta diligenza in 
materia di diritti umani per le imprese e 
della relativa valutazione;

Or. en

Emendamento 173
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 33

Progetto di parere Emendamento

33. sottolinea che il processo di 
monitoraggio e valutazione deve 

33. sottolinea che il processo di 
tracciamento, monitoraggio e valutazione 
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incentrarsi sulla trasparenza, che ne deve 
costituire il principio fondante, e che la 
partecipazione esterna, il controllo e la 
verifica costituiscono elementi chiave di 
una solida e pertinente dovuta diligenza in 
materia di diritti umani per le imprese e 
della relativa valutazione; chiede, di 
conseguenza, che la legislazione 
dell'Unione in materia di dovuta diligenza 
preveda la pubblicazione di elenchi di 
imprese che rientrano nel suo ambito di 
applicazione, la pubblicazione delle 
relazioni sul dovere di diligenza su archivi 
pubblici online e l'identificazione delle 
imprese che rispettano, o non hanno 
rispettato, gli obblighi di dovuta diligenza;

deve incentrarsi sulla trasparenza, che ne 
deve costituire il principio fondante, e che 
la partecipazione esterna, il controllo e la 
verifica costituiscono elementi chiave di 
una solida e pertinente dovuta diligenza in 
materia di diritti umani per le imprese e 
della relativa valutazione;

Or. en

Emendamento 174
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 33

Progetto di parere Emendamento

33. sottolinea che il processo di 
monitoraggio e valutazione deve 
incentrarsi sulla trasparenza, che ne deve 
costituire il principio fondante, e che la 
partecipazione esterna, il controllo e la 
verifica costituiscono elementi chiave di 
una solida e pertinente dovuta diligenza in 
materia di diritti umani per le imprese e 
della relativa valutazione; chiede, di 
conseguenza, che la legislazione 
dell'Unione in materia di dovuta diligenza 
preveda la pubblicazione di elenchi di 
imprese che rientrano nel suo ambito di 
applicazione, la pubblicazione delle 
relazioni sul dovere di diligenza su archivi 
pubblici online e l'identificazione delle 
imprese che rispettano, o non hanno 
rispettato, gli obblighi di dovuta diligenza;

33. sottolinea che il processo di 
monitoraggio e valutazione deve 
incentrarsi sulla trasparenza, che ne deve 
costituire il principio fondante, e che la 
partecipazione esterna, il controllo e la 
verifica costituiscono elementi chiave di 
una solida e pertinente dovuta diligenza in 
materia di diritti umani per le imprese e 
della relativa valutazione; chiede, di 
conseguenza, che la legislazione 
dell'Unione in materia di dovuta diligenza 
preveda la pubblicazione di elenchi di 
imprese che rientrano nel suo ambito di 
applicazione, la pubblicazione delle 
relazioni sul dovere di diligenza su archivi 
pubblici online e l'identificazione delle 
imprese che rispettano, o non hanno 
rispettato, gli obblighi di dovuta diligenza; 
osserva che l'Unione dovrebbe condurre 
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un monitoraggio periodico della 
conformità procedurale e un 
aggiornamento regolare di tali elenchi, 
anche mediante il diritto delle imprese 
interessate di presentare ricorso;

Or. en

Emendamento 175
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 33

Progetto di parere Emendamento

33. sottolinea che il processo di 
monitoraggio e valutazione deve 
incentrarsi sulla trasparenza, che ne deve 
costituire il principio fondante, e che la 
partecipazione esterna, il controllo e la 
verifica costituiscono elementi chiave di 
una solida e pertinente dovuta diligenza in 
materia di diritti umani per le imprese e 
della relativa valutazione; chiede, di 
conseguenza, che la legislazione 
dell'Unione in materia di dovuta diligenza 
preveda la pubblicazione di elenchi di 
imprese che rientrano nel suo ambito di 
applicazione, la pubblicazione delle 
relazioni sul dovere di diligenza su archivi 
pubblici online e l'identificazione delle 
imprese che rispettano, o non hanno 
rispettato, gli obblighi di dovuta diligenza;

33. sottolinea che il processo di 
monitoraggio e valutazione deve 
incentrarsi sulla trasparenza, che ne deve 
costituire il principio fondante, e che la 
partecipazione esterna, il controllo e la 
verifica costituiscono elementi chiave di 
una solida e pertinente dovuta diligenza in 
materia di diritti umani per le imprese e 
della relativa valutazione; chiede, di 
conseguenza, che la legislazione 
dell'Unione in materia di dovuta diligenza 
preveda la pubblicazione di elenchi di 
imprese che rientrano nel suo ambito di 
applicazione, la pubblicazione delle 
relazioni sul dovere di diligenza su archivi 
pubblici online;

Or. en

Emendamento 176
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 34

Progetto di parere Emendamento
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34. è del parere che la trasparenza 
non debba essere un ambito determinato 
dalle imprese, ma debba basarsi sul diritto 
di conoscere coloro che sono interessati 
dalle attività commerciali, compresi i 
lavoratori, le comunità e i consumatori; 
suggerisce che le parti interessate abbiano 
il diritto di essere informate al riguardo in 
maniera approfondita, tempestiva e 
onesta; ritiene che l'applicazione del 
diritto all'informazione consenta di 
definire in maniera chiara gli obblighi e i 
responsabili di tali obblighi nonché i 
diritti e i rispettivi titolari;

soppresso

Or. en

Emendamento 177
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 34

Progetto di parere Emendamento

34. è del parere che la trasparenza 
non debba essere un ambito determinato 
dalle imprese, ma debba basarsi sul diritto 
di conoscere coloro che sono interessati 
dalle attività commerciali, compresi i 
lavoratori, le comunità e i consumatori; 
suggerisce che le parti interessate abbiano 
il diritto di essere informate al riguardo in 
maniera approfondita, tempestiva e 
onesta; ritiene che l'applicazione del 
diritto all'informazione consenta di 
definire in maniera chiara gli obblighi e i 
responsabili di tali obblighi nonché i 
diritti e i rispettivi titolari;

soppresso

Or. en

Emendamento 178
Karin Karlsbro
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Progetto di parere
Paragrafo 34

Progetto di parere Emendamento

34. è del parere che la trasparenza non 
debba essere un ambito determinato dalle 
imprese, ma debba basarsi sul diritto di 
conoscere coloro che sono interessati dalle 
attività commerciali, compresi i lavoratori, 
le comunità e i consumatori; suggerisce 
che le parti interessate abbiano il diritto di 
essere informate al riguardo in maniera 
approfondita, tempestiva e onesta; ritiene 
che l'applicazione del diritto 
all'informazione consenta di definire in 
maniera chiara gli obblighi e i 
responsabili di tali obblighi nonché i 
diritti e i rispettivi titolari;

34. è del parere che la trasparenza non 
debba essere un ambito determinato dalle 
imprese, ma debba basarsi sul diritto di 
conoscere coloro che sono interessati dalle 
attività commerciali, compresi i lavoratori, 
le comunità e i consumatori; suggerisce 
che le parti interessate abbiano il diritto di 
essere informate al riguardo in maniera 
approfondita, tempestiva e onesta;

Or. en

Emendamento 179
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 34

Progetto di parere Emendamento

34. è del parere che la trasparenza non 
debba essere un ambito determinato dalle 
imprese, ma debba basarsi sul diritto di 
conoscere coloro che sono interessati dalle 
attività commerciali, compresi i lavoratori, 
le comunità e i consumatori; suggerisce 
che le parti interessate abbiano il diritto di 
essere informate al riguardo in maniera 
approfondita, tempestiva e onesta; ritiene 
che l'applicazione del diritto 
all'informazione consenta di definire in 
maniera chiara gli obblighi e i responsabili 
di tali obblighi nonché i diritti e i rispettivi 
titolari;

34. è del parere che la trasparenza non 
debba essere un ambito determinato dalle 
imprese, ma debba basarsi sul diritto di 
conoscere coloro che sono interessati dalle 
attività commerciali, compresi i lavoratori, 
le comunità e i consumatori; suggerisce 
che le parti interessate abbiano il diritto di 
essere informate al riguardo in maniera 
approfondita, tempestiva e onesta; ritiene 
che l'applicazione del diritto 
all'informazione consenta di definire in 
maniera chiara gli obblighi e i responsabili 
di tali obblighi nonché i diritti e i rispettivi 
titolari; chiede, tuttavia, che il diritto 
all'informazione sia esercitato a 
condizioni rigorose supponendo la 
trasparenza dell'approccio della persona 
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fisica o giuridica che ha effettivamente 
richiesto le informazioni; afferma il 
diritto dell'impresa, in linea di principio, 
di opporre a tale approccio il diritto al 
segreto commerciale;

Or. fr

Emendamento 180
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 34 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

34 bis. sottolinea l'importanza degli audit 
nella procedura di dovuta diligenza ed 
evidenzia che, in particolare nel contesto 
delle catene di approvvigionamento 
internazionali, è fondamentale rispettare i 
principi dell'audit di indipendenza, 
competenza e responsabilità e qualsiasi 
ambito di audit, criteri e attività 
applicabili, come stabilito nelle linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

Or. en

Emendamento 181
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 34 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

34 ter. raccomanda l'istituzione di 
autorità amministrative nazionali 
indipendenti, responsabili di centralizzare 
i piani di vigilanza, sostenere le imprese 
nell'elaborazione dei piani, comminare 
sanzioni per la mancata pubblicazione o 
l'insufficienza dei piani, mettere a 
disposizione del pubblico tutte le 
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informazioni utili; afferma che sarebbe 
opportuno prendere in considerazione la 
creazione di reti di attori nazionali ed 
europei (in particolare la Procura 
europea);

Or. en

Emendamento 182
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 35

Progetto di parere Emendamento

35. osserva che i titolari dei diritti 
principalmente interessati da violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese spesso 
non dispongono di un accesso adeguato 
alle informazioni sui loro diritti e sul modo 
in cui vengono attuati nei sistemi legislativi 
nazionali e hanno difficoltà ad accedere 
alle agenzie e alle organizzazioni statali 
coinvolte nella protezione e 
nell'applicazione dei loro diritti; 
raccomanda che la legislazione incoraggi le 
imprese a dialogare con tutte le parti 
interessate e potenzialmente coinvolte, con 
i loro rappresentanti o con entrambi, 
compresi i rappresentanti dei lavoratori, in 
tutte le fasi del processo di dovuta 
diligenza, dallo sviluppo fino al 
monitoraggio e alla valutazione, in modo 
tempestivo e opportuno;

35. osserva che i titolari dei diritti 
principalmente interessati da violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese spesso 
non dispongono di un accesso adeguato 
alle informazioni sui loro diritti e sul modo 
in cui vengono attuati nei sistemi legislativi 
nazionali e hanno difficoltà ad accedere 
alle agenzie e alle organizzazioni statali 
coinvolte nella protezione e 
nell'applicazione dei loro diritti; 
raccomanda che la legislazione incoraggi le 
imprese a dialogare con tutte le parti 
interessate, con i loro rappresentanti o con 
entrambi, compresi i rappresentanti dei 
lavoratori, in tutte le fasi del processo di 
dovuta diligenza, dallo sviluppo fino al 
monitoraggio e alla valutazione, in modo 
tempestivo e opportuno;

Or. en

Emendamento 183
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 35
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Progetto di parere Emendamento

35. osserva che i titolari dei diritti 
principalmente interessati da violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese spesso 
non dispongono di un accesso adeguato 
alle informazioni sui loro diritti e sul modo 
in cui vengono attuati nei sistemi legislativi 
nazionali e hanno difficoltà ad accedere 
alle agenzie e alle organizzazioni statali 
coinvolte nella protezione e 
nell'applicazione dei loro diritti; 
raccomanda che la legislazione incoraggi le 
imprese a dialogare con tutte le parti 
interessate e potenzialmente coinvolte, con 
i loro rappresentanti o con entrambi, 
compresi i rappresentanti dei lavoratori, in 
tutte le fasi del processo di dovuta 
diligenza, dallo sviluppo fino al 
monitoraggio e alla valutazione, in modo 
tempestivo e opportuno;

35. osserva che i titolari dei diritti 
principalmente interessati da violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese spesso 
non dispongono di un accesso adeguato 
alle informazioni sui loro diritti e sul modo 
in cui vengono attuati nei sistemi legislativi 
nazionali e hanno difficoltà ad accedere 
alle agenzie e alle organizzazioni statali 
coinvolte nella protezione e 
nell'applicazione dei loro diritti; 
raccomanda che la legislazione incoraggi le 
imprese a dialogare con tutte le parti 
interessate, con i loro rappresentanti o con 
entrambi, compresi i rappresentanti dei 
lavoratori, in tutte le fasi del processo di 
dovuta diligenza, dallo sviluppo fino al 
monitoraggio e alla valutazione, in modo 
tempestivo e opportuno;

Or. en

Emendamento 184
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 35

Progetto di parere Emendamento

35. osserva che i titolari dei diritti 
principalmente interessati da violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese spesso 
non dispongono di un accesso adeguato 
alle informazioni sui loro diritti e sul modo 
in cui vengono attuati nei sistemi legislativi 
nazionali e hanno difficoltà ad accedere 
alle agenzie e alle organizzazioni statali 
coinvolte nella protezione e 
nell'applicazione dei loro diritti; 
raccomanda che la legislazione incoraggi le 
imprese a dialogare con tutte le parti 
interessate e potenzialmente coinvolte, con 
i loro rappresentanti o con entrambi, 
compresi i rappresentanti dei lavoratori, in 

35. osserva che i titolari dei diritti 
principalmente interessati da violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese spesso 
non dispongono di un accesso adeguato 
alle informazioni sui loro diritti e sul modo 
in cui vengono attuati nei sistemi legislativi 
nazionali e hanno difficoltà ad accedere 
alle agenzie e alle organizzazioni statali 
coinvolte nella protezione e 
nell'applicazione dei loro diritti; 
raccomanda che la legislazione incoraggi le 
imprese a dialogare con tutte le parti 
interessate e potenzialmente coinvolte, con 
i loro rappresentanti o con entrambi, 
compresi i rappresentanti dei lavoratori, dei 
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tutte le fasi del processo di dovuta 
diligenza, dallo sviluppo fino al 
monitoraggio e alla valutazione, in modo 
tempestivo e opportuno;

popoli indigeni e degli agricoltori, in tutte 
le fasi del processo di dovuta diligenza, 
dallo sviluppo fino al monitoraggio e alla 
valutazione, in modo tempestivo e 
opportuno;

Or. en

Emendamento 185
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 35

Progetto di parere Emendamento

35. osserva che i titolari dei diritti 
principalmente interessati da violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese spesso 
non dispongono di un accesso adeguato 
alle informazioni sui loro diritti e sul modo 
in cui vengono attuati nei sistemi legislativi 
nazionali e hanno difficoltà ad accedere 
alle agenzie e alle organizzazioni statali 
coinvolte nella protezione e 
nell'applicazione dei loro diritti; 
raccomanda che la legislazione incoraggi le 
imprese a dialogare con tutte le parti 
interessate e potenzialmente coinvolte, con 
i loro rappresentanti o con entrambi, 
compresi i rappresentanti dei lavoratori, in 
tutte le fasi del processo di dovuta 
diligenza, dallo sviluppo fino al 
monitoraggio e alla valutazione, in modo 
tempestivo e opportuno;

35. osserva che i titolari dei diritti 
principalmente interessati da violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese spesso 
non dispongono di un accesso adeguato 
alle informazioni sui loro diritti e sul modo 
in cui vengono attuati nei sistemi legislativi 
nazionali e hanno difficoltà ad accedere 
alle agenzie e alle organizzazioni statali 
coinvolte nella protezione e 
nell'applicazione dei loro diritti; 
raccomanda che la legislazione incoraggi le 
imprese e le istituzioni finanziarie a 
dialogare con tutte le parti interessate e 
potenzialmente coinvolte, con i loro 
rappresentanti o con entrambi, compresi i 
rappresentanti dei lavoratori, in tutte le fasi 
del processo di dovuta diligenza, dallo 
sviluppo fino al monitoraggio e alla 
valutazione, in modo tempestivo e 
opportuno;

Or. en

Emendamento 186
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 35
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Progetto di parere Emendamento

35. osserva che i titolari dei diritti 
principalmente interessati da violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese spesso 
non dispongono di un accesso adeguato 
alle informazioni sui loro diritti e sul modo 
in cui vengono attuati nei sistemi legislativi 
nazionali e hanno difficoltà ad accedere 
alle agenzie e alle organizzazioni statali 
coinvolte nella protezione e 
nell'applicazione dei loro diritti; 
raccomanda che la legislazione incoraggi le 
imprese a dialogare con tutte le parti 
interessate e potenzialmente coinvolte, con 
i loro rappresentanti o con entrambi, 
compresi i rappresentanti dei lavoratori, in 
tutte le fasi del processo di dovuta 
diligenza, dallo sviluppo fino al 
monitoraggio e alla valutazione, in modo 
tempestivo e opportuno;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 187
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 36

Progetto di parere Emendamento

36. sottolinea, in tale contesto, 
l'importanza della libertà di associazione e 
del diritto alla contrattazione collettiva, 
nonché del consenso libero, preventivo e 
informato da parte delle comunità 
indigene;

36. sottolinea, in tale contesto, 
l'importanza della libertà di associazione, 
della libertà di espressione, del diritto di 
riunione e di manifestazione, del diritto 
alla contrattazione collettiva, del diritto a 
un'equa remunerazione, a condizioni di 
lavoro dignitose e alla salute e alla 
sicurezza sul lavoro, nonché del consenso 
libero, preventivo e informato da parte 
delle comunità indigene;

Or. en
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Emendamento 188
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 36

Progetto di parere Emendamento

36. sottolinea, in tale contesto, 
l'importanza della libertà di associazione e 
del diritto alla contrattazione collettiva, 
nonché del consenso libero, preventivo e 
informato da parte delle comunità 
indigene;

36. sottolinea, in tale contesto, 
l'importanza della libertà di associazione e 
del diritto alla contrattazione collettiva, 
nonché del consenso libero, preventivo e 
informato da parte delle comunità 
indigene, nel rispetto della sovranità 
politica e giuridica degli Stati interessati;

Or. fr

Emendamento 189
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 36

Progetto di parere Emendamento

36. sottolinea, in tale contesto, 
l'importanza della libertà di associazione e 
del diritto alla contrattazione collettiva, 
nonché del consenso libero, preventivo e 
informato da parte delle comunità 
indigene;

36. sottolinea, in tale contesto, 
l'importanza della libertà di associazione, 
del diritto di costituire un sindacato e di 
aderirvi e del diritto alla contrattazione e 
all'azione collettive, nonché del consenso 
libero, preventivo e informato da parte 
delle comunità indigene;

Or. en

Emendamento 190
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 36

Progetto di parere Emendamento
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36. sottolinea, in tale contesto, 
l'importanza della libertà di associazione e 
del diritto alla contrattazione collettiva, 
nonché del consenso libero, preventivo e 
informato da parte delle comunità 
indigene;

36. sottolinea, in tale contesto, 
l'importanza della libertà di associazione e 
del diritto alla contrattazione collettiva, 
nonché della consultazione preventiva 
delle comunità indigene;

Or. en

Emendamento 191
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Titolo 6

Progetto di parere Emendamento

Tutela degli informatori e dei difensori dei 
diritti umani e dell'ambiente

Tutela degli informatori, dei difensori dei 
diritti umani e dell'ambiente e degli 
avvocati

Or. en

Emendamento 192
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Titolo 6

Progetto di parere Emendamento

Tutela degli informatori e dei difensori dei 
diritti umani e dell'ambiente

Tutela degli informatori e dei difensori dei 
diritti umani, della dignità umana e 
dell'ambiente

Or. en

Emendamento 193
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 37
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Progetto di parere Emendamento

37. suggerisce che le imprese 
istituiscano meccanismi efficaci di allerta, 
ricorrendo ai quali tutte le parti interessate, 
compresi i sindacati, i consumatori, i 
giornalisti, le organizzazioni della società 
civile, gli avvocati, i difensori dei diritti 
umani e dell'ambiente, o i cittadini, 
dovrebbero essere in grado di avvertire 
l'impresa circa gli effetti negativi e le 
violazioni dei diritti umani;

37. suggerisce che le imprese 
istituiscano meccanismi efficaci di allerta, 
ricorrendo ai quali tutte le parti interessate, 
compresi i sindacati, i consumatori, i 
giornalisti, le organizzazioni della società 
civile, gli avvocati, i difensori dei diritti 
umani e dell'ambiente, o i cittadini, 
dovrebbero essere in grado di avvertire 
l'impresa circa gli effetti negativi e le 
violazioni dei diritti umani; invita la 
Commissione a consultare il mediatore 
europeo sulle misure di 
accompagnamento necessarie per 
sostenere questo ruolo;

Or. en

Emendamento 194
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 37

Progetto di parere Emendamento

37. suggerisce che le imprese 
istituiscano meccanismi efficaci di allerta, 
ricorrendo ai quali tutte le parti interessate, 
compresi i sindacati, i consumatori, i 
giornalisti, le organizzazioni della società 
civile, gli avvocati, i difensori dei diritti 
umani e dell'ambiente, o i cittadini, 
dovrebbero essere in grado di avvertire 
l'impresa circa gli effetti negativi e le 
violazioni dei diritti umani;

37. suggerisce che le imprese e le 
istituzioni finanziarie istituiscano 
meccanismi efficaci di allerta, ricorrendo ai 
quali tutte le parti interessate, compresi i 
sindacati, i consumatori, i giornalisti, le 
organizzazioni della società civile, gli 
avvocati, i difensori dei diritti umani e 
dell'ambiente, o i cittadini, dovrebbero 
essere in grado di avvertire l'impresa circa 
gli effetti negativi e le violazioni dei diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 195
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima
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Progetto di parere
Paragrafo 37

Progetto di parere Emendamento

37. suggerisce che le imprese 
istituiscano meccanismi efficaci di allerta, 
ricorrendo ai quali tutte le parti interessate, 
compresi i sindacati, i consumatori, i 
giornalisti, le organizzazioni della società 
civile, gli avvocati, i difensori dei diritti 
umani e dell'ambiente, o i cittadini, 
dovrebbero essere in grado di avvertire 
l'impresa circa gli effetti negativi e le 
violazioni dei diritti umani;

37. suggerisce che le imprese 
istituiscano meccanismi efficaci di allerta, 
ricorrendo ai quali tutte le parti interessate, 
compresi i sindacati, i consumatori, i 
giornalisti, le organizzazioni della società 
civile, comprese le organizzazioni 
religiose, le chiese e le comunità religiose, 
gli avvocati, i difensori dei diritti umani e 
dell'ambiente, o i cittadini, dovrebbero 
essere in grado di comunicare e 
potenzialmente di inviare segnali 
tempestivi di allerta all'impresa circa gli 
effetti negativi e le violazioni dei diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 196
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 37

Progetto di parere Emendamento

37. suggerisce che le imprese 
istituiscano meccanismi efficaci di allerta, 
ricorrendo ai quali tutte le parti interessate, 
compresi i sindacati, i consumatori, i 
giornalisti, le organizzazioni della società 
civile, gli avvocati, i difensori dei diritti 
umani e dell'ambiente, o i cittadini, 
dovrebbero essere in grado di avvertire 
l'impresa circa gli effetti negativi e le 
violazioni dei diritti umani;

37. suggerisce che le imprese 
istituiscano meccanismi efficaci di allerta, 
ricorrendo ai quali tutte le parti interessate, 
compresi i sindacati, i consumatori, i 
giornalisti, le organizzazioni della società 
civile, comprese le chiese e le 
organizzazioni religiose, gli avvocati, i 
difensori dei diritti umani e dell'ambiente, 
o i cittadini, dovrebbero essere in grado di 
avvertire l'impresa circa le violazioni dei 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 197
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Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 39

Progetto di parere Emendamento

39. deplora il forte aumento degli 
attacchi contro i difensori dei diritti 
umani e dell'ambiente e rileva e che solo 
nel 2019 sono stati perpetrati 
572 attacchi; sottolinea che l'articolo 12 
della dichiarazione delle Nazioni Unite 
sui difensori dei diritti umani impone agli 
Stati il dovere di garantire la protezione di 
tutti contro la violenza, le minacce, le 
ritorsioni, le discriminazioni o qualsiasi 
altra azione arbitraria conseguente al 
legittimo diritto di promuovere i diritti 
umani;

soppresso

Or. en

Emendamento 198
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 39

Progetto di parere Emendamento

39. deplora il forte aumento degli 
attacchi contro i difensori dei diritti umani 
e dell'ambiente e rileva e che solo nel 2019 
sono stati perpetrati 572 attacchi; sottolinea 
che l'articolo 12 della dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui difensori dei diritti 
umani impone agli Stati il dovere di 
garantire la protezione di tutti contro la 
violenza, le minacce, le ritorsioni, le 
discriminazioni o qualsiasi altra azione 
arbitraria conseguente al legittimo diritto di 
promuovere i diritti umani;

39. deplora il forte aumento degli 
attacchi contro i difensori dei diritti umani 
e dell'ambiente e rileva e che solo nel 2019 
sono stati perpetrati 572 attacchi e alcuni 
di questi hanno causato gravi danni alla 
vita o alla salute di attivisti ambientali; 
sottolinea che l'articolo 12 della 
dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
difensori dei diritti umani impone agli Stati 
il dovere di garantire la protezione di tutti 
contro la violenza, le minacce, le ritorsioni, 
le discriminazioni o qualsiasi altra azione 
arbitraria conseguente al legittimo diritto di 
promuovere i diritti umani;

Or. en
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Emendamento 199
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 40

Progetto di parere Emendamento

40. raccomanda che la legislazione 
preveda l'istituzione di un meccanismo di 
protezione in conformità della direttiva 
(UE) 2019/1937 e della dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui difensori dei diritti 
umani, al fine di proteggere le parti 
interessate da procedimenti giudiziari, 
tentativi di mettere a tacere le loro 
denunce, intimidazioni e dall'essere 
dissuasi dal ricorrere alla giustizia;

40. raccomanda che la legislazione 
preveda l'istituzione di un meccanismo di 
protezione in conformità della direttiva 
(UE) 2019/1937 e della dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui difensori dei diritti 
umani, al fine di proteggere le parti 
interessate e gli avvocati che 
rappresentano i ricorrenti da procedimenti 
giudiziari, intimidazioni, tentativi di 
mettere a tacere le loro denunce, 
intimidazioni e dall'essere dissuasi dal 
ricorrere alla giustizia;

Or. en

Emendamento 200
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 40

Progetto di parere Emendamento

40. raccomanda che la legislazione 
preveda l'istituzione di un meccanismo di 
protezione in conformità della direttiva 
(UE) 2019/1937 e della dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui difensori dei diritti 
umani, al fine di proteggere le parti 
interessate da procedimenti giudiziari, 
tentativi di mettere a tacere le loro 
denunce, intimidazioni e dall'essere 
dissuasi dal ricorrere alla giustizia;

40. raccomanda alla Commissione di 
indagare in qualsiasi eventuale 
legislazione la necessità di istituire un 
meccanismo di protezione in conformità 
della direttiva (UE) 2019/1937 e della 
dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
difensori dei diritti umani, al fine di 
proteggere le parti interessate da 
procedimenti giudiziari, tentativi di mettere 
a tacere le loro denunce, intimidazioni e 
dall'essere dissuasi dal ricorrere alla 
giustizia;
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Or. en

Emendamento 201
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 41

Progetto di parere Emendamento

41. osserva che il diritto a un ricorso 
effettivo è un diritto umano riconosciuto a 
livello internazionale, sancito 
dall'articolo 8 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo e 
dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'ICCPR, 
nonché un diritto fondamentale dell'Unione 
(articolo 47 della Carta);

41. osserva che il diritto a un ricorso 
effettivo è un diritto umano riconosciuto a 
livello internazionale, sancito 
dall'articolo 8 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, 
dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'ICCPR e 
dagli articoli 6 e 13 della CEDU, nonché 
un diritto fondamentale dell'Unione 
(articolo 47 della Carta);

Or. en

Emendamento 202
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 42

Progetto di parere Emendamento

42. sottolinea che, come ricordato dai 
principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati 
hanno il dovere di garantire, mediante 
procedimenti giudiziari, amministrativi, 
legislativi o altri mezzi appropriati, che le 
persone colpite da violazioni dei diritti 
umani connesse alle imprese abbiano 
accesso a un ricorso effettivo; raccomanda 
che la legislazione contenga un 
riferimento specifico a tale obbligo in 
linea con i Principi fondamentali e le 
linee guida delle Nazioni Unite 
concernenti il diritto al ricorso e al 
risarcimento delle vittime di palesi 

42. sottolinea che, come ricordato dai 
principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati 
hanno il dovere di garantire, mediante 
procedimenti giudiziari, amministrativi, 
legislativi o altri mezzi appropriati, che le 
persone colpite da violazioni dei diritti 
umani connesse alle imprese abbiano 
accesso a un ricorso effettivo;
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violazioni del diritto internazionale dei 
diritti umani e di gravi violazioni del 
diritto internazionale umanitario;

Or. en

Emendamento 203
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 42

Progetto di parere Emendamento

42. sottolinea che, come ricordato dai 
principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati 
hanno il dovere di garantire, mediante 
procedimenti giudiziari, amministrativi, 
legislativi o altri mezzi appropriati, che le 
persone colpite da violazioni dei diritti 
umani connesse alle imprese abbiano 
accesso a un ricorso effettivo; raccomanda 
che la legislazione contenga un riferimento 
specifico a tale obbligo in linea con i 
Principi fondamentali e le linee guida delle 
Nazioni Unite concernenti il diritto al 
ricorso e al risarcimento delle vittime di 
palesi violazioni del diritto internazionale 
dei diritti umani e di gravi violazioni del 
diritto internazionale umanitario;

42. sottolinea che, come ricordato dai 
principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati 
e non le imprese hanno il dovere di 
garantire, mediante procedimenti 
giudiziari, amministrativi, legislativi o altri 
mezzi appropriati, che le persone colpite da 
violazioni dei diritti umani connesse alle 
imprese per le quali le imprese siano 
direttamente responsabili abbiano accesso 
a un ricorso effettivo; raccomanda che la 
legislazione contenga un riferimento 
specifico a tale obbligo in linea con i 
Principi fondamentali e le linee guida delle 
Nazioni Unite concernenti il diritto al 
ricorso e al risarcimento delle vittime di 
palesi violazioni del diritto internazionale 
dei diritti umani e di gravi violazioni del 
diritto internazionale umanitario;

Or. en

Emendamento 204
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 42

Progetto di parere Emendamento

42. sottolinea che, come ricordato dai 
principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati 

42. sottolinea che, come ricordato dai 
principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati 
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hanno il dovere di garantire, mediante 
procedimenti giudiziari, amministrativi, 
legislativi o altri mezzi appropriati, che le 
persone colpite da violazioni dei diritti 
umani connesse alle imprese abbiano 
accesso a un ricorso effettivo; raccomanda 
che la legislazione contenga un riferimento 
specifico a tale obbligo in linea con i 
Principi fondamentali e le linee guida delle 
Nazioni Unite concernenti il diritto al 
ricorso e al risarcimento delle vittime di 
palesi violazioni del diritto internazionale 
dei diritti umani e di gravi violazioni del 
diritto internazionale umanitario;

hanno il dovere di garantire, mediante 
procedimenti giudiziari, amministrativi, 
legislativi o altri mezzi appropriati, che le 
persone colpite da violazioni dei diritti 
umani giuridicamente vincolanti a livello 
internazionale connesse alle imprese 
abbiano accesso a un ricorso effettivo; 
raccomanda che la legislazione contenga 
un riferimento specifico a tale obbligo in 
linea con i Principi fondamentali e le linee 
guida delle Nazioni Unite concernenti il 
diritto al ricorso e al risarcimento delle 
vittime di palesi violazioni del diritto 
internazionale dei diritti umani e di gravi 
violazioni del diritto internazionale 
umanitario;

Or. en

Emendamento 205
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 42

Progetto di parere Emendamento

42. sottolinea che, come ricordato dai 
principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati 
hanno il dovere di garantire, mediante 
procedimenti giudiziari, amministrativi, 
legislativi o altri mezzi appropriati, che le 
persone colpite da violazioni dei diritti 
umani connesse alle imprese abbiano 
accesso a un ricorso effettivo; raccomanda 
che la legislazione contenga un riferimento 
specifico a tale obbligo in linea con i 
Principi fondamentali e le linee guida delle 
Nazioni Unite concernenti il diritto al 
ricorso e al risarcimento delle vittime di 
palesi violazioni del diritto internazionale 
dei diritti umani e di gravi violazioni del 
diritto internazionale umanitario;

42. sottolinea che, come ricordato dai 
principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati 
hanno il dovere di garantire, mediante 
procedimenti giudiziari, amministrativi, 
legislativi o altri mezzi appropriati, che le 
persone colpite da violazioni dei diritti 
umani connesse alle imprese abbiano 
accesso a un ricorso effettivo; raccomanda 
che la legislazione contenga un riferimento 
specifico a tale obbligo in linea con i 
Principi fondamentali e le linee guida delle 
Nazioni Unite concernenti il diritto al 
ricorso e al risarcimento delle vittime di 
palesi violazioni del diritto internazionale 
dei diritti umani e di gravi violazioni del 
diritto internazionale umanitario; 
raccomanda che la legislazione imponga 
agli Stati membri di adottare misure 
adeguate per rimuovere gli ostacoli 
giuridici, pratici e di altra natura che 
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potrebbero portare al rifiuto di accesso a 
un ricorso effettivo;

Or. en

Emendamento 206
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 42 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

42 bis. ritiene che la legislazione dovrebbe 
raccomandare misure che consentano ai 
ricorrenti di accedere ai tribunali europei 
e raccomandare la modifica dei 
regolamenti che potrebbero rendere 
difficile o addirittura impossibile l'accesso 
ai tribunali europei per chiedere il 
risarcimento dei danni causati da 
un'entità non europea nei confronti di 
cittadini non europei in un paese terzo;

Or. en

Emendamento 207
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 43

Progetto di parere Emendamento

43. sottolinea che, nel quadro della 
dovuta diligenza, come previsto dalla 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, le società devono predisporre 
processi che consentano di porre rimedio 
agli effetti negativi sui diritti umani da 
esse provocati o ai quali esse 
contribuiscono; osserva pertanto che i 
meccanismi di reclamo a livello operativo 
dovrebbero essere legittimi, accessibili, 
prevedibili, equi, trasparenti e compatibili 

43. sottolinea che, nel quadro della 
dovuta diligenza, come previsto dalla 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, le società devono predisporre 
processi che consentano alle vittime di 
violazioni dei diritti umani, danni 
ambientali e corruzione da esse provocati 
o ai quali esse contribuiscono di accedere a 
un'azione di ricorso efficace;
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con il diritto, basati sull'impegno e sul 
dialogo e su una fonte di apprendimento 
continuo, come stabilito nel principio 
guida delle Nazioni Unite n. 31; evidenzia 
che tali meccanismi non dovrebbero mai 
essere utilizzati per ostacolare l'accesso 
alla giustizia attraverso meccanismi 
statali, giudiziari e non, e di reclamo;

Or. en

Emendamento 208
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 43

Progetto di parere Emendamento

43. sottolinea che, nel quadro della 
dovuta diligenza, come previsto dalla 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, le società devono predisporre 
processi che consentano di porre rimedio 
agli effetti negativi sui diritti umani da esse 
provocati o ai quali esse contribuiscono; 
osserva pertanto che i meccanismi di 
reclamo a livello operativo dovrebbero 
essere legittimi, accessibili, prevedibili, 
equi, trasparenti e compatibili con il diritto, 
basati sull'impegno e sul dialogo e su una 
fonte di apprendimento continuo, come 
stabilito nel principio guida delle Nazioni 
Unite n. 31; evidenzia che tali meccanismi 
non dovrebbero mai essere utilizzati per 
ostacolare l'accesso alla giustizia attraverso 
meccanismi statali, giudiziari e non, e di 
reclamo;

43. sottolinea che, nel quadro della 
dovuta diligenza, come previsto dalla 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, le società devono predisporre 
processi che consentano di porre rimedio 
in modo efficace agli effetti negativi sui 
diritti umani da esse provocati o ai quali 
esse contribuiscono, garantendo che 
sussista un mutuo accordo con i titolari 
dei diritti sui parametri del rimedio e sulle 
modalità con cui viene fornito; osserva 
pertanto che i meccanismi di reclamo a 
livello operativo dovrebbero essere 
legittimi, accessibili, prevedibili, equi, 
trasparenti e compatibili con il diritto, 
basati sull'impegno e sul dialogo e su una 
fonte di apprendimento continuo, come 
stabilito nel principio guida delle Nazioni 
Unite n. 31; sottolinea che i rimedi 
dovrebbero cercare di ristabilire 
l'equilibrio di potere, risorse e 
informazioni tra i titolari dei diritti e 
l'impresa; evidenzia che tali meccanismi 
non dovrebbero mai essere utilizzati per 
ostacolare l'accesso alla giustizia attraverso 
meccanismi statali, giudiziari e non, e di 
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reclamo;

Or. en

Emendamento 209
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 43

Progetto di parere Emendamento

43. sottolinea che, nel quadro della 
dovuta diligenza, come previsto dalla 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, le società devono predisporre 
processi che consentano di porre rimedio 
agli effetti negativi sui diritti umani da esse 
provocati o ai quali esse contribuiscono; 
osserva pertanto che i meccanismi di 
reclamo a livello operativo dovrebbero 
essere legittimi, accessibili, prevedibili, 
equi, trasparenti e compatibili con il diritto, 
basati sull'impegno e sul dialogo e su una 
fonte di apprendimento continuo, come 
stabilito nel principio guida delle Nazioni 
Unite n. 31; evidenzia che tali meccanismi 
non dovrebbero mai essere utilizzati per 
ostacolare l'accesso alla giustizia attraverso 
meccanismi statali, giudiziari e non, e di 
reclamo;

43. sottolinea che, nel quadro della 
dovuta diligenza, come previsto dalla 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani e l'ambiente, le società 
devono predisporre processi che 
consentano di porre rimedio agli effetti 
negativi sui diritti umani e sull'ambiente 
da esse provocati con atti od omissioni o ai 
quali esse contribuiscono; osserva pertanto 
che i meccanismi di reclamo a livello 
operativo dovrebbero essere legittimi, 
accessibili, prevedibili, equi, trasparenti e 
compatibili con il diritto, basati 
sull'impegno e sul dialogo e su una fonte di 
apprendimento continuo, come stabilito nel 
principio guida delle Nazioni Unite n. 31; 
evidenzia che tali meccanismi non 
dovrebbero mai essere utilizzati per 
ostacolare l'accesso alla giustizia attraverso 
meccanismi statali, giudiziari e non, e di 
reclamo;

Or. en

Emendamento 210
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 43

Progetto di parere Emendamento

43. sottolinea che, nel quadro della 43. sottolinea che, nel quadro della 
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dovuta diligenza, come previsto dalla 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, le società devono predisporre 
processi che consentano di porre rimedio 
agli effetti negativi sui diritti umani da esse 
provocati o ai quali esse contribuiscono; 
osserva pertanto che i meccanismi di 
reclamo a livello operativo dovrebbero 
essere legittimi, accessibili, prevedibili, 
equi, trasparenti e compatibili con il diritto, 
basati sull'impegno e sul dialogo e su una 
fonte di apprendimento continuo, come 
stabilito nel principio guida delle Nazioni 
Unite n. 31; evidenzia che tali meccanismi 
non dovrebbero mai essere utilizzati per 
ostacolare l'accesso alla giustizia attraverso 
meccanismi statali, giudiziari e non, e di 
reclamo;

dovuta diligenza, come previsto dalla 
responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani, le società e le istituzioni 
finanziarie devono predisporre processi 
che consentano di porre rimedio agli effetti 
negativi sui diritti umani da esse provocati 
o ai quali esse contribuiscono; osserva 
pertanto che i meccanismi di reclamo a 
livello operativo dovrebbero essere 
legittimi, accessibili, prevedibili, equi, 
trasparenti e compatibili con il diritto, 
basati sull'impegno e sul dialogo e su una 
fonte di apprendimento continuo, come 
stabilito nel principio guida delle Nazioni 
Unite n. 31; evidenzia che tali meccanismi 
non dovrebbero mai essere utilizzati per 
ostacolare l'accesso alla giustizia attraverso 
meccanismi statali, giudiziari e non, e di 
reclamo;

Or. en

Emendamento 211
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 44

Progetto di parere Emendamento

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le 
vittime di violazione dei diritti umani in 
paesi terzi e impediscono ad esse di 
accedere a mezzi di ricorso efficaci; è del 
parere che l'onere della prova dovrebbe 
essere trasferito dalle vittime all'impresa e 
che la legislazione debba imporre alle 
società l'obbligo di fornire tutte le 
informazioni necessarie affinché le parti 
interessate possano avviare un 
procedimento giudiziario e le vittime 
abbiano accesso ai mezzi di ricorso;

44. afferma che, come ogni norma 
essenziale di procedura penale, l'onere 
della prova deve continuare a essere di 
competenza del ricorrente e non del 
convenuto;

Or. fr
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Emendamento 212
Leopoldo López Gil

Progetto di parere
Paragrafo 44

Progetto di parere Emendamento

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che l'onere 
della prova dovrebbe essere trasferito 
dalle vittime all'impresa e che la 
legislazione debba imporre alle società 
l'obbligo di fornire tutte le informazioni 
necessarie affinché le parti interessate 
possano avviare un procedimento 
giudiziario e le vittime abbiano accesso ai 
mezzi di ricorso;

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci;

Or. es

Emendamento 213
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 44

Progetto di parere Emendamento

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che l'onere 
della prova dovrebbe essere trasferito 
dalle vittime all'impresa e che la 
legislazione debba imporre alle società 
l'obbligo di fornire tutte le informazioni 

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci;
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necessarie affinché le parti interessate 
possano avviare un procedimento 
giudiziario e le vittime abbiano accesso ai 
mezzi di ricorso;

Or. en

Emendamento 214
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 44

Progetto di parere Emendamento

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che l'onere 
della prova dovrebbe essere trasferito dalle 
vittime all'impresa e che la legislazione 
debba imporre alle società l'obbligo di 
fornire tutte le informazioni necessarie 
affinché le parti interessate possano avviare 
un procedimento giudiziario e le vittime 
abbiano accesso ai mezzi di ricorso;

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali, nonché la 
disuguaglianza di genere, la vulnerabilità 
e l'emarginazione, possono rappresentare 
notevoli ostacoli pratici e procedurali cui 
devono far fronte le vittime di violazione 
dei diritti umani in paesi terzi e 
impediscono ad esse di accedere a mezzi di 
ricorso efficaci; è del parere che l'onere 
della prova dovrebbe essere trasferito dalle 
vittime all'impresa e che la legislazione 
debba imporre alle società l'obbligo di 
fornire tutte le informazioni necessarie 
affinché le parti interessate possano avviare 
un procedimento giudiziario e le vittime 
abbiano accesso ai mezzi di ricorso;

Or. en

Emendamento 215
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 44

Progetto di parere Emendamento

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
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rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che l'onere 
della prova dovrebbe essere trasferito 
dalle vittime all'impresa e che la 
legislazione debba imporre alle società 
l'obbligo di fornire tutte le informazioni 
necessarie affinché le parti interessate 
possano avviare un procedimento 
giudiziario e le vittime abbiano accesso ai 
mezzi di ricorso;

rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che la 
legislazione debba imporre alle società 
l'obbligo di fornire tutte le informazioni 
necessarie affinché le parti interessate 
possano avviare un procedimento 
giudiziario e le vittime abbiano accesso ai 
mezzi di ricorso;

Or. en

Emendamento 216
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 44

Progetto di parere Emendamento

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che l'onere 
della prova dovrebbe essere trasferito dalle 
vittime all'impresa e che la legislazione 
debba imporre alle società l'obbligo di 
fornire tutte le informazioni necessarie 
affinché le parti interessate possano avviare 
un procedimento giudiziario e le vittime 
abbiano accesso ai mezzi di ricorso;

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che l'onere 
della prova dovrebbe essere trasferito dalle 
vittime all'impresa o all'istituzione 
finanziaria e che la legislazione debba 
imporre alle società l'obbligo di fornire 
tutte le informazioni necessarie affinché le 
parti interessate possano avviare un 
procedimento giudiziario e le vittime 
abbiano accesso ai mezzi di ricorso;

Or. en

Emendamento 217
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius
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Progetto di parere
Paragrafo 44

Progetto di parere Emendamento

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che l'onere 
della prova dovrebbe essere trasferito 
dalle vittime all'impresa e che la 
legislazione debba imporre alle società 
l'obbligo di fornire tutte le informazioni 
necessarie affinché le parti interessate 
possano avviare un procedimento 
giudiziario e le vittime abbiano accesso ai 
mezzi di ricorso;

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che 
qualsiasi eventuale legislazione dovrebbe 
agevolare l'accesso delle vittime ai mezzi 
di ricorso e imporre alle società l'obbligo 
di fornire tutte le informazioni necessarie 
affinché le parti interessate possano avviare 
un procedimento giudiziario;

Or. en

Emendamento 218
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 44

Progetto di parere Emendamento

44. insiste sul fatto che l'accesso alle 
prove e i limiti temporali possono 
rappresentare notevoli ostacoli pratici e 
procedurali cui devono far fronte le vittime 
di violazione dei diritti umani in paesi terzi 
e impediscono ad esse di accedere a mezzi 
di ricorso efficaci; è del parere che l'onere 
della prova dovrebbe essere trasferito dalle 
vittime all'impresa e che la legislazione 
debba imporre alle società l'obbligo di 
fornire tutte le informazioni necessarie 
affinché le parti interessate possano avviare 
un procedimento giudiziario e le vittime 
abbiano accesso ai mezzi di ricorso;

 (Non concerne la versione italiana)  

Or. en
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Emendamento 219
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 45

Progetto di parere Emendamento

45. evidenzia l'importanza di un 
accesso effettivo ai mezzi di ricorso per le 
persone in situazioni di vulnerabilità, come 
sancito dall'articolo 13 della Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità; 
ricorda che l'articolo 47 della Carta 
impone agli Stati membri di fornire 
assistenza legale a coloro che non 
dispongono di risorse sufficienti, nella 
misura in cui tale aiuto sia necessario a 
garantire un accesso effettivo alla 
giustizia;

45. evidenzia l'importanza di un 
accesso effettivo ai mezzi di ricorso per le 
persone in situazioni di vulnerabilità, come 
sancito dall'articolo 13 della Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 220
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 45 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

45 bis. osserva che sarebbe opportuno 
garantire che le donne traggano 
equamente beneficio da qualsiasi mezzo di 
ricorso previsto per i titolari dei diritti ai 
sensi della legge in caso di violazioni dei 
diritti umani connesse alle imprese, al 
fine di garantire che la legge tenga conto 
degli ostacoli specifici a cui le donne 
devono far fronte quando cercano di 
accedere alla giustizia e ai mezzi di 
ricorso;

Or. en
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Emendamento 221
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 46

Progetto di parere Emendamento

46. raccomanda che la legislazione 
fornisca orientamenti sugli elementi di un 
meccanismo di reclamo operativo, efficace, 
giusto ed equo, al fine di definire le misure 
appropriate per prevenire i danni, anche 
fornendo un accesso adeguato ai mezzi di 
ricorso;

46. raccomanda che qualsiasi 
eventuale legislazione dovrebbe fornire 
orientamenti sugli elementi di un 
meccanismo di reclamo operativo, efficace, 
giusto ed equo, al fine di definire le misure 
appropriate per prevenire i danni, anche 
fornendo un accesso adeguato ai mezzi di 
ricorso;

Or. en

Emendamento 222
Karol Karski

Progetto di parere
Paragrafo 46

Progetto di parere Emendamento

46. raccomanda che la legislazione 
fornisca orientamenti sugli elementi di un 
meccanismo di reclamo operativo, efficace, 
giusto ed equo, al fine di definire le misure 
appropriate per prevenire i danni, anche 
fornendo un accesso adeguato ai mezzi di 
ricorso;

46. raccomanda che la legislazione 
futura fornisca orientamenti sugli elementi 
di un meccanismo di reclamo operativo, 
efficace, giusto ed equo, al fine di definire 
le misure appropriate per prevenire i danni, 
anche fornendo un accesso adeguato ai 
mezzi di ricorso;

Or. en

Emendamento 223
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 46
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Progetto di parere Emendamento

46. raccomanda che la legislazione 
fornisca orientamenti sugli elementi di un 
meccanismo di reclamo operativo, efficace, 
giusto ed equo, al fine di definire le misure 
appropriate per prevenire i danni, anche 
fornendo un accesso adeguato ai mezzi di 
ricorso;

46. raccomanda che la legislazione 
fornisca orientamenti sugli elementi di un 
meccanismo di reclamo operativo, efficace, 
giusto ed equo, al fine di definire le misure 
appropriate di prevenzione, anche fornendo 
un accesso adeguato ai mezzi di ricorso;

Or. en

Emendamento 224
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 46

Progetto di parere Emendamento

46. raccomanda che la legislazione 
fornisca orientamenti sugli elementi di un 
meccanismo di reclamo operativo, efficace, 
giusto ed equo, al fine di definire le misure 
appropriate per prevenire i danni, anche 
fornendo un accesso adeguato ai mezzi di 
ricorso;

46. raccomanda che la legislazione 
fornisca orientamenti sugli elementi di un 
meccanismo di reclamo operativo, efficace, 
giusto ed equo, al fine di definire le misure 
appropriate per prevenire i danni, anche 
fornendo un accesso adeguato ai mezzi di 
ricorso; sottolinea che è necessario 
chiarire l'ambito di applicazione preciso 
della sfera di competenza delle autorità 
giurisdizionali degli Stati membri in 
materia di ricorso;

Or. en

Emendamento 225
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 46 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

46 bis. suggerisce che la legislazione 
stabilisca che le autorità amministrative e 
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giudiziarie competenti dovrebbero essere 
in grado di agire dietro denuncia di terzi, 
inclusi i cittadini e, in quanto tali, le 
organizzazioni della società civile e i 
sindacati, attraverso canali sicuri e 
accessibili senza temere conseguenze;

Or. en

Emendamento 226
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 46 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

46 bis. sottolinea che, se la dovuta 
diligenza viene attuata in modo completo, 
le imprese trarranno vantaggio nel lungo 
termine da una migliore condotta 
aziendale incentrata sulla prevenzione 
anziché sulla riparazione dei danni;

Or. en

Emendamento 227
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 46 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

46 ter. raccomanda che il sostegno della 
Commissione in relazione allo Stato di 
diritto, alla buona governance e 
all'accesso alla giustizia nei paesi terzi 
dia, ove opportuno, la priorità al 
rafforzamento delle capacità delle 
autorità locali nei settori contemplati 
dalla legislazione; è convinto che lo 
strumento di vicinato, sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) 
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dovrebbe includere una dotazione 
autonoma finalizzata a sostenere la 
capacità degli attori locali, tra cui le 
organizzazioni della società civile, i 
difensori dei diritti umani, i sindacati e i 
titolari dei diritti interessati nel 
monitoraggio dell'attuazione della 
legislazione dell'Unione in relazione alle 
attività condotte nei paesi terzi, nonché 
nella presentazione di ricorsi nell'ambito 
di applicazione della legislazione;

Or. en

Emendamento 228
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 46 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

46 quater. ricorda che, secondo i 
principi guida delle Nazioni Unite, le 
imprese che adempiono alla dovuta 
diligenza non devono presumere che ciò 
sia di per sé sufficiente ad esonerarle 
automaticamente e completamente dalla 
responsabilità di aver causato violazioni 
dei diritti umani o di avervi contribuito;

Or. en

Emendamento 229
Karin Karlsbro

Progetto di parere
Paragrafo 47

Progetto di parere Emendamento

47. chiede misure volte a garantire che 
la legislazione dell'Unione sulla dovuta 
diligenza sia adeguatamente monitorata e 

47. sottolinea che qualsiasi 
legislazione dell'Unione sulla dovuta 
diligenza deve essere adeguatamente 
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applicata da organismi nazionali e 
dell'Unione con funzioni e poteri 
adeguati; sottolinea che tali organismi 
dovrebbero essere competenti per 
indagare sugli abusi, avviare azioni di 
contrasto e sostenere le vittime, ad 
esempio attraverso la consulenza legale, il 
sostegno tecnico e la rappresentanza;

monitorata e applicata da organismi 
nazionali e dell'Unione;

Or. en

Emendamento 230
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 47

Progetto di parere Emendamento

47. chiede misure volte a garantire che 
la legislazione dell'Unione sulla dovuta 
diligenza sia adeguatamente monitorata e 
applicata da organismi nazionali e 
dell'Unione con funzioni e poteri adeguati; 
sottolinea che tali organismi dovrebbero 
essere competenti per indagare sugli abusi, 
avviare azioni di contrasto e sostenere le 
vittime, ad esempio attraverso la 
consulenza legale, il sostegno tecnico e la 
rappresentanza;

47. chiede misure volte a garantire che 
la legislazione dell'Unione sulla dovuta 
diligenza sia adeguatamente monitorata e 
applicata da organismi nazionali e 
dell'Unione con funzioni e poteri adeguati; 
sottolinea che tali organismi dovrebbero 
disporre delle necessarie risorse, 
conoscenze e competenze per indagare 
sugli abusi, avviare azioni di contrasto e 
sostenere le vittime, ad esempio attraverso 
la consulenza legale, il sostegno tecnico e 
la rappresentanza; sottolinea che la 
Commissione dovrebbe pubblicare 
orientamenti su azioni coercitive efficaci a 
livello degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 231
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 47
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Progetto di parere Emendamento

47. chiede misure volte a garantire che 
la legislazione dell'Unione sulla dovuta 
diligenza sia adeguatamente monitorata e 
applicata da organismi nazionali e 
dell'Unione con funzioni e poteri adeguati; 
sottolinea che tali organismi dovrebbero 
essere competenti per indagare sugli abusi, 
avviare azioni di contrasto e sostenere le 
vittime, ad esempio attraverso la 
consulenza legale, il sostegno tecnico e la 
rappresentanza;

47. chiede misure volte a garantire che 
la legislazione dell'Unione sulla dovuta 
diligenza sia adeguatamente monitorata e 
applicata da organismi nazionali e 
dell'Unione con funzioni e poteri adeguati 
conformemente alle loro rispettive 
competenze; sottolinea che tali organismi 
dovrebbero essere competenti per indagare 
sulle violazioni, avviare azioni di contrasto 
e sostenere le vittime, ad esempio 
attraverso la consulenza legale, il sostegno 
tecnico e la rappresentanza;

Or. en

Emendamento 232
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 47 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

47 bis. raccomanda la creazione di 
un'agenzia pubblica europea volta a 
monitorare, analizzare, indagare e 
ispezionare le pratiche delle imprese e le 
loro catene di approvvigionamento; 
afferma che la sua funzione principale 
sarebbe quella di investigare sulle azioni 
delle imprese e sulle denunce presentate 
da gruppi e organizzazioni interessati 
dalle pratiche delle imprese nei paesi 
terzi; ritiene che l'agenzia dovrebbe 
rendere pubbliche le sue conclusioni e 
presentarle al Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 233
Karin Karlsbro

Progetto di parere
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Paragrafo 48

Progetto di parere Emendamento

48. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione sul dovere di diligenza 
imponga agli Stati membri di stabilire 
sanzioni e penali efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di inosservanza degli 
obblighi di dovuta diligenza da parte delle 
imprese, anche in relazione al rilascio di 
dichiarazioni false o fuorvianti;

soppresso

Or. en

Emendamento 234
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 48

Progetto di parere Emendamento

48. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione sul dovere di diligenza 
imponga agli Stati membri di stabilire 
sanzioni e penali efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di inosservanza degli 
obblighi di dovuta diligenza da parte delle 
imprese, anche in relazione al rilascio di 
dichiarazioni false o fuorvianti;

48. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione sul dovere di diligenza possa, 
in ultima istanza e solo dopo che le 
misure volte alla mediazione non abbiano 
portato ad alcun miglioramento, imporre 
agli Stati membri di stabilire sanzioni e 
penali efficaci, proporzionate e dissuasive 
basate sulla gravità e sulla ripetizione di 
comportamenti scorretti in caso di 
inosservanza degli obblighi di dovuta 
diligenza da parte delle imprese, anche in 
relazione al rilascio di dichiarazioni false o 
fuorvianti;

Or. en

Emendamento 235
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 48
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Progetto di parere Emendamento

48. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione sul dovere di diligenza 
imponga agli Stati membri di stabilire 
sanzioni e penali efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di inosservanza degli 
obblighi di dovuta diligenza da parte delle 
imprese, anche in relazione al rilascio di 
dichiarazioni false o fuorvianti;

48. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione sul dovere di diligenza 
imponga agli Stati membri di stabilire 
sanzioni e penali efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di inosservanza degli 
obblighi di dovuta diligenza da parte delle 
imprese e delle istituzioni finanziarie, 
anche in relazione al rilascio di 
dichiarazioni false o fuorvianti;

Or. en

Emendamento 236
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 48

Progetto di parere Emendamento

48. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione sul dovere di diligenza 
imponga agli Stati membri di stabilire 
sanzioni e penali efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di inosservanza degli 
obblighi di dovuta diligenza da parte delle 
imprese, anche in relazione al rilascio di 
dichiarazioni false o fuorvianti;

48. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione sul dovere di diligenza 
imponga agli Stati membri di stabilire 
sanzioni e penali amministrative efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di 
inosservanza degli obblighi di dovuta 
diligenza da parte delle imprese, anche in 
relazione al rilascio di dichiarazioni false o 
fuorvianti;

Or. en

Emendamento 237
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 48

Progetto di parere Emendamento

48. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione sul dovere di diligenza 

48. raccomanda che la legislazione 
dell'Unione sul dovere di diligenza 
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imponga agli Stati membri di stabilire 
sanzioni e penali efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di inosservanza degli 
obblighi di dovuta diligenza da parte delle 
imprese, anche in relazione al rilascio di 
dichiarazioni false o fuorvianti;

imponga agli Stati membri di stabilire 
sanzioni e penali efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di inosservanza degli 
obblighi di dovuta diligenza da parte delle 
imprese, anche in relazione al rilascio di 
dichiarazioni false o fuorvianti; 
raccomanda che il regime sanzionatorio 
dell'Unione includa l'esclusione delle 
imprese inadempienti dagli appalti 
pubblici e dai finanziamenti pubblici;

Or. en

Emendamento 238
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 48 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

48 bis. raccomanda che la legislazione 
dell'UE imponga agli Stati membri di 
introdurre regimi di responsabilità civile 
per garantire che le imprese possano 
essere ritenute responsabili dei danni 
derivanti da violazioni dei diritti umani e 
dell'ambiente, causati o a cui hanno 
contribuito entità nella loro catena del 
valore globale, a meno che non possano 
provare di avere adottato tutte le misure 
ragionevoli per prevenirli;

Or. en

Emendamento 239
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 48 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

48 bis. osserva che le sanzioni finanziarie 
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dovrebbero essere determinate sulla base 
di un approccio proporzionale, in 
particolare tenendo conto, inter alia, del 
fatturato e delle dimensioni dell'impresa, 
del settore di attività, del contesto delle 
sue attività, del suo modello aziendale, 
della sua posizione nelle catene del valore 
e della natura dei suoi prodotti e servizi;

Or. en

Emendamento 240
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 49

Progetto di parere Emendamento

49. sottolinea che il diritto penale e la 
giustizia penale sono mezzi indispensabili 
per proteggere da gravi violazioni dei 
diritti umani;

49. sottolinea che il diritto penale e la 
giustizia penale come strumenti di ultima 
istanza potrebbero essere mezzi necessari 
per proteggere da gravi violazioni dei 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 241
Karin Karlsbro, Petras Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 51

Progetto di parere Emendamento

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese e che 
i dirigenti siano ritenuti responsabili in 
caso di gravi violazioni dei diritti umani.

soppresso

Or. en
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Emendamento 242
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 51

Progetto di parere Emendamento

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese e che 
i dirigenti siano ritenuti responsabili in 
caso di gravi violazioni dei diritti umani.

soppresso

Or. en

Emendamento 243
Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima

Progetto di parere
Paragrafo 51

Progetto di parere Emendamento

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese e che i 
dirigenti siano ritenuti responsabili in caso 
di gravi violazioni dei diritti umani.

51. raccomanda una discussione 
sull'opportunità o meno di includere nella 
legislazione disposizioni in materia di 
responsabilità penale per i funzionari di 
alto livello delle imprese ritenuti 
direttamente responsabili in caso di gravi 
violazioni dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 244
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 51

Progetto di parere Emendamento

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese e che i 

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità amministrativa, civile e 



PE658.828v02-00 138/143 AM\1215550IT.docx

IT

dirigenti siano ritenuti responsabili in caso 
di gravi violazioni dei diritti umani.

penale per le imprese e che i dirigenti siano 
ritenuti responsabili in caso di gravi 
violazioni dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 245
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 51

Progetto di parere Emendamento

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese e che i 
dirigenti siano ritenuti responsabili in caso 
di gravi violazioni dei diritti umani.

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese, le 
istituzioni finanziarie, i dirigenti e gli 
amministratori ritenuti responsabili in caso 
di gravi violazioni dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 246
György Hölvényi, Kinga Gál

Progetto di parere
Paragrafo 51

Progetto di parere Emendamento

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese e che i 
dirigenti siano ritenuti responsabili in caso 
di gravi violazioni dei diritti umani.

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese e che i 
dirigenti siano ritenuti responsabili in caso 
di più gravi violazioni dei diritti umani 
universali.

Or. en

Emendamento 247
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 51

Progetto di parere Emendamento

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese e che i 
dirigenti siano ritenuti responsabili in caso 
di gravi violazioni dei diritti umani.

51. raccomanda che la legislazione 
preveda disposizioni in materia di 
responsabilità penale per le imprese e che i 
dirigenti siano ritenuti responsabili in caso 
di gravi violazioni dei diritti umani e per 
contrastare i comportamenti delle imprese 
che non rispettano ripetutamente e 
deliberatamente la dovuta diligenza in 
materia di diritti umani e ambiente;

Or. en

Emendamento 248
Miguel Urbán Crespo

Progetto di parere
Paragrafo 51 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

51 bis. sottolinea che la responsabilità 
civile e amministrativa è necessaria per i 
reati di natura non penale; ritiene che la 
responsabilità dovrebbe applicarsi anche 
nel caso in cui gli abusi derivino dal 
mancato rispetto dei requisiti in materia 
di dovuta diligenza;

Or. en

Emendamento 249
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Titolo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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Commercio, diritti umani e azione esterna 
dell'UE

Or. en

Emendamento 250
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 51 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

51 bis. osserva che la legislazione 
dell'Unione dovrebbe includere i requisiti 
di dovuta diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente unitamente alla ratifica 
dei trattati fondamentali sui diritti umani 
e delle convenzioni dell'OIL quale 
condizione preliminare per la ratifica di 
accordi commerciali e di investimento 
negoziati dall'Unione e nell'ambito degli 
stessi, al fine di garantire coerenza 
politica e condizioni di parità per gli 
operatori con sede nell'UE;

Or. en

Emendamento 251
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 51 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

51 ter. osserva che lo sviluppo di 
strumenti e materiali di formazione su 
imprese e diritti umani e dovuta diligenza 
in materia di diritti umani per le 
istituzioni UE e per le istituzioni nazionali 
degli Stati membri dell'UE, nonché per le 
delegazioni dell'Unione, dovrebbe basarsi 
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sui quadri guida vigenti (principi guida 
delle Nazioni Unite, linee guida 
dell'OCSE, dichiarazione dell'OIL); 
insiste sull'integrazione delle 
considerazioni di genere in tali strumenti 
sulla base degli orientamenti delle 
Nazioni Unite sulla dimensione di genere 
dei principi guida su imprese e diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 252
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 51 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

51 quater. sottolinea l'importanza di 
garantire che il personale delle 
delegazioni dell'UE sia adeguatamente 
formato in materia di imprese e diritti 
umani; invita le delegazioni dell'UE a 
impegnarsi con le autorità dei paesi terzi 
al fine di sensibilizzare e condividere 
strumenti e informazioni sulla dovuta 
diligenza in materia di diritti umani e 
ambiente e sviluppare programmi 
concepiti su misura in questo settore, 
anche al fine di promuovere lo sviluppo di 
una legislazione analoga nei paesi di 
accoglienza;

Or. en

Emendamento 253
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 51 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

51 quinquies. raccomanda che la 
legislazione dell'Unione faciliti e sostenga 
il ruolo delle delegazioni dell'UE nel loro 
impegno con il settore imprenditoriale e 
con tutte le altre pertinenti parti 
interessate nei paesi terzi nell'attuazione 
dei requisiti e delle norme in materia di 
dovuta diligenza della legislazione 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 254
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 51 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

51 sexies. è convinto che la 
legislazione dell'Unione dovrebbe in 
parallelo prevedere lo sviluppo di un 
piano d'azione dell'UE su imprese e diritti 
umani unitamente al quadro del piano 
d'azione sulla democrazia e i diritti 
umani; suggerisce che, in questo quadro e 
sulla base del modello del difensore civico 
canadese per l'impresa responsabile, 
l'Unione istituisca un rappresentante 
speciale dell'UE per la condotta 
responsabile delle imprese con il potere, 
tra l'altro, di esaminare, monitorare, 
fornire consulenza e riferire 
pubblicamente sulla legislazione 
dell'Unione sulla dovuta diligenza in 
materia di diritti umani e ambiente e sulle 
azioni dell'UE in tal senso nel quadro del 
piano d'azione sulla democrazia e i diritti 
umani;

Or. en
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Emendamento 255
Heidi Hautala
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 51 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

51 septies. osserva che la legislazione 
dell'Unione dovrebbe facilitare, rafforzare 
e invitare a una partecipazione proattiva e 
significativa dell'UE ai negoziati in corso 
per creare uno strumento vincolante delle 
Nazioni Unite per le società 
transnazionali e le altre imprese 
commerciali in materia di diritti umani.

Or. en


