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Emendamento  3 

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 

 

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 25 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

25. osserva che l'iniziativa "Tutto tranne le 

armi" (EBA) ha svolto un ruolo importante 

nello sviluppo economico del Bangladesh e 

ha contribuito a migliorare le condizioni 

materiali di milioni di persone, in 

particolare delle donne; è tuttavia convinto 

che senza solidi criteri di condizionalità in 

materia di diritti umani e del lavoro, 

l'iniziativa EBA e l'SPG rischino di 

peggiorare lo scarso livello di protezione 

dei lavoratori e di compromettere il lavoro 

dignitoso; invita la Commissione ad 

accertare se il Bangladesh rispetta le 

convenzioni in materia di diritti umani, 

lavoro e ambiente nel quadro del sistema di 

preferenze generalizzate e a riferire in 

merito al Parlamento; evidenzia che i paesi 

che realizzano notevoli progressi sul fronte 

delle norme sociali e del lavoro andrebbero 

premiati garantendo ai loro prodotti pieno 

25. osserva che l'iniziativa "Tutto tranne le 

armi" (EBA) ha svolto un ruolo importante 

nello sviluppo economico del Bangladesh e 

ha contribuito a migliorare le condizioni 

materiali di milioni di persone, in 

particolare delle donne; è tuttavia convinto 

che senza solidi criteri di condizionalità in 

materia di diritti umani e del lavoro, 

l'iniziativa EBA e l'SPG rischino di 

peggiorare lo scarso livello di protezione 

dei lavoratori e di compromettere il lavoro 

dignitoso; invita la Commissione ad 

accertare se il Bangladesh rispetta le 

convenzioni in materia di diritti umani, 

lavoro e ambiente nel quadro del sistema di 

preferenze generalizzate e a riferire in 

merito al Parlamento entro due anni 

dall'approvazione del patto di 

sostenibilità; evidenzia che i paesi che 

realizzano notevoli progressi sul fronte 
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premiati garantendo ai loro prodotti pieno 

accesso al mercato; 
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Emendamento  4 

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 

 

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 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 25 bis. deplora che gli Stati membri 

abbiano votato contro la risoluzione del 

CDU adottata il 26 giugno 2014, con la 

quale viene istituito un gruppo di lavoro 

intergovernativo incaricato di mettere a 

punto uno strumento internazionale 

giuridicamente vincolante per disciplinare 

le attività delle società transnazionali, ed 

esorta le istituzioni europee e gli Stati 

membri a lavorare a stretto contatto con le 

Nazioni Unite per conseguire tale 

obiettivo; 
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