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Emendamento  1 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

11. esorta l'UE e gli Stati membri a 

garantire che le imprese stabilite nei loro 

territori e operanti in Thailandia rispettino 

le norme internazionali in materia di diritti 

umani attraverso una sorveglianza e una 

rendicontazione trasparenti, di concerto 

con la società civile, e accoglie con favore 

il sostegno fornito dal gruppo commerciale 

finlandese S Group a Andy Hall; 

11. esorta l'UE e gli Stati membri a 

sviluppare ulteriormente l'accessibilità 

delle banche dati concernenti le 

informazioni doganali sulle importazioni 

nell'UE, tra cui i nominativi delle imprese 

coinvolte, le destinazioni finali e i 

destinatari, onde garantire che le imprese 

stabilite nei loro territori e operanti in 

Thailandia rispettino le norme 

internazionali in materia di diritti umani 

attraverso una sorveglianza e una 

rendicontazione trasparenti, di concerto 

con la società civile, e accoglie con favore 

il sostegno fornito dal gruppo commerciale 

finlandese S Group a Andy Hall; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

11. esorta l'UE e gli Stati membri a 

garantire che le imprese stabilite nei loro 

territori e operanti in Thailandia rispettino 

le norme internazionali in materia di diritti 

umani attraverso una sorveglianza e una 

rendicontazione trasparenti, di concerto 

con la società civile, e accoglie con favore 

il sostegno fornito dal gruppo commerciale 

finlandese S Group a Andy Hall; 

11. esorta l'UE e gli Stati membri a 

garantire che le imprese stabilite nei loro 

territori e operanti in Thailandia rispettino 

le norme internazionali in materia di diritti 

umani attraverso una sorveglianza e una 

rendicontazione trasparenti, di concerto 

con la società civile, e accoglie con favore 

il sostegno fornito dal gruppo commerciale 

finlandese S Group a Andy Hall; invita 

altresì l'Unione e gli Stati membri a 

promuovere campagne intese a 

sensibilizzare i cittadini sulle modalità e i 

luoghi di fabbricazione dei prodotti usati 

quotidianamente, dedicando 

un'attenzione particolare ai diritti umani, 

agli standard aziendali e alle norme 

fondamentali dell'Organizzazione 

mondiale del commercio; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli, Jean-Luc Mélenchon 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  11 bis. è fermamente convinto che le 

imprese dovrebbero rispondere di 

qualsiasi danno ambientale o abuso dei 

diritti umani da esse commesso e che 

l'Unione e gli Stati membri dovrebbero 

sostenere l'importanza fondamentale di 

tale principio; invita tutte le parti a 

partecipare attivamente alla seconda 

sessione prossima del gruppo di lavoro 

intergovernativo delle Nazioni Unite su 

uno strumento internazionale 

giuridicamente vincolante per 

regolamentare le attività delle società 

transazionali e di altre imprese in materia 

di diritti umani; 

Or. en 

 

 


