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Emendamento  1 

David Martin, Agnes Jongerius 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick 

Le Hyaric, Stefan Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke 

Ming Flanagan, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e situazione del Patto di sostenibilità 

del Bangladesh 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

3. denuncia il fatto che circa un terzo delle 

aziende che si ritiene avessero legami con 

il complesso industriale, quali Adler 

Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, 

Grabalok, J.C. Penney, Manifattura 

Corona, NKD, PWT o YesZee, devono 

ancora versare il loro contributo al fondo 

fiduciario; esprime profondo rammarico 

per il fatto che varie aziende abbiano 

effettuato donazioni insufficienti sulla 

base della loro solvibilità e del 

coinvolgimento nel Rana Plaza, e che 

molte imprese abbiano rifiutato di rendere 

3. denuncia il fatto che circa un terzo delle 

aziende che si ritiene avessero legami con 

il complesso industriale, quali Adler 

Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, 

Grabalok, J.C. Penney, Manifattura 

Corona, NKD, PWT o YesZee, devono 

ancora versare il loro contributo al fondo 

fiduciario; esprime profondo rammarico 

per il fatto che, dopo mesi di stallo, 

Benetton abbia concesso soltanto 1,1 

milioni di dollari USA al fondo fiduciario 

dei donatori del Rana Plaza, nonostante 

la stima del contributo necessario sia 
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noto l'ammontare dei propri contributi al 

fondo;  

molto più elevata in ragione della 

solvibilità dell'azienda e dell'entità del suo 

coinvolgimento nel Rana Plaza; si 

rammarica altresì per il fatto che ogni 

marchio legato al Rana Plaza abbia 

effettuato donazioni insufficienti e si sia 

quindi dimostrato non all'altezza di 

assumersi le proprie responsabilità nei 

confronti delle vittime, come nel caso di 

Mango, Matalan e Inditex, che hanno 

rifiutato di rendere note le proprie 

donazioni, e di altri come Walmart e The 

Children's Place, che hanno versato solo 

somme minime;  

Or. en 
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Emendamento  2 

David Martin, Agnes Jongerius 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Stefan 

Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e situazione del Patto di sostenibilità 

del Bangladesh 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 23 bis. invita il Consiglio e la 

Commissione a inserire una clausola 

vincolante ed esecutiva sulla 

responsabilità sociale delle imprese (RSI) 

in tutti gli accordi bilaterali in materia di 

scambi e investimenti sottoscritti 

dall'Unione europea, che obblighi gli 

investitori europei al rispetto dei principi 

di RSI definiti a livello internazionale, tra 

cui l'aggiornamento del 2010 delle linee 

guida dell'OCSE e le norme definite dalle 

Nazioni Unite, dall'OIL e dall'UE; chiede 
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che, nei futuri accordi commerciali 

dell'UE con paesi terzi, la sicurezza e la 

salute sul lavoro assumano una posizione 

di maggior rilievo come parte dell'agenda 

per il lavoro dignitoso e che l'UE fornisca 

assistenza tecnica per l'attuazione di 

queste disposizioni, di modo che non 

costituiscano un ostacolo al commercio; 

Or. en 

 

 


