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Emendamento 1
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Lavoro minorile nelle miniere del Madagascar

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione comune Emendamento

5. si compiace del fatto che gli Stati 
membri abbiano sottolineato la necessità di 
accelerare le azioni sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione europea, onde 
realizzare la visione e gli obiettivi 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite22; 
ribadisce l'urgente necessità di far fronte in 
modo efficace alle violazioni dei diritti 
umani da parte delle società transnazionali; 
accoglie pertanto con favore i negoziati in 
corso per l'elaborazione di un trattato 
vincolante delle Nazioni Unite per le 
società transnazionali e i diritti umani;

––––––––––
22 https://www.consilium.europa.eu/media/
41693/se-st14835-en19.pdf

5. si compiace del fatto che gli Stati 
membri abbiano sottolineato la necessità di 
accelerare le azioni sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione europea, onde 
realizzare la visione e gli obiettivi 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite22; 
ribadisce l'urgente necessità di far fronte in 
modo efficace alle violazioni dei diritti 
umani da parte delle società transnazionali; 
accoglie pertanto con favore i negoziati in 
corso per l'elaborazione di un trattato 
vincolante delle Nazioni Unite per le 
società transnazionali e i diritti umani; 
ribadisce il suo invito alla Commissione e 
agli Stati membri ad impegnarsi in 
maniera costruttiva in tali negoziati e a 
svolgere un ruolo attivo e a contribuire 
allo sviluppo di proposte concrete, 
compreso l'accesso ai mezzi di ricorso; 
invita pertanto gli Stati membri a 
incaricare la Commissione di partecipare 
attivamente ai negoziati;

––––––––––
22 https://www.consilium.europa.eu/media/

https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf


AM\1198869IT.docx PE647.539v01-00 } 
PE647.540v01-00 } 
PE647.542v01-00 } 
PE647.544v01-00 } 
PE647.546v01-00 } 
PE647.549v01-00 } RC1

IT Unita nella diversità IT

41693/se-st14835-en19.pdf

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf


AM\1198869IT.docx PE647.539v01-00 } 
PE647.540v01-00 } 
PE647.542v01-00 } 
PE647.544v01-00 } 
PE647.546v01-00 } 
PE647.549v01-00 } RC1

IT Unita nella diversità IT

12.2.2020 B9-0102/2020 } 
B9-0103/2020 } 
B9-0105/2020 } 
B9-0107/2020 } 
B9-0109/2020 } 
B9-0112/2020 } RC1/Am. 2

Emendamento 2
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Lavoro minorile nelle miniere del Madagascar

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione comune Emendamento

12. sottolinea la necessità di garantire 
che l'approfondimento dell'accordo di 
partenariato economico tra l'Unione, il 
Madagascar e altri partner dell'Africa 
orientale e meridionale includa un solido 
capitolo relativo al commercio e allo 
sviluppo sostenibile, che sancisca il 
rispetto delle norme concordate a livello 
internazionale in materia di diritti dei 
lavoratori, tra cui la lotta al lavoro 
minorile;

12. chiede una riforma dell'accordo di 
partenariato economico tra l'Unione, il 
Madagascar e altri partner dell'Africa 
orientale e meridionale in modo da 
includere un solido capitolo relativo al 
commercio e allo sviluppo sostenibile, che 
sancisca il rispetto delle norme concordate 
a livello internazionale in materia di diritti 
dei lavoratori, tra cui la lotta al lavoro 
minorile;

Or. en
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Emendamento 3
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Lavoro minorile nelle miniere del Madagascar

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione comune Emendamento

20. invita la Commissione a sviluppare 
una strategia globale di attuazione per 
l'Agenda 2030 e a fissare come obiettivo 
principale l'eliminazione del lavoro 
minorile; sottolinea la necessità di attuare 
pienamente il principio della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo e di applicare 
l'approccio del "non nuocere" ai diritti dei 
minori;

20. invita la Commissione a sviluppare 
una strategia globale di attuazione per 
l'Agenda 2030 e a fissare come obiettivo 
principale l'eliminazione del lavoro 
minorile; sottolinea la necessità di attuare 
pienamente il principio della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo, sancito 
dall'articolo 208 TFUE, e di applicare 
l'approccio del "non nuocere" ai diritti dei 
minori; sottolinea l'importanza, a tal fine, 
di includere la lotta contro il lavoro 
forzato e il lavoro minorile in tutti gli 
accordi partenariato economico dell'UE, 
attraverso capitoli vincolanti e applicabili 
sullo sviluppo sostenibile, che riflettano le 
più elevate norme ambientali e sociali, 
segnatamente in materia di lavoro 
minorile, in linea con l'impegno assunto 
dalla presidente della Commissione von 
der Leyen a favore di una politica di 
"tolleranza zero" nei confronti del lavoro 
minorile;

Or. en
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Emendamento 4
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Lavoro minorile nelle miniere del Madagascar

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

 20 bis. ricorda che una delle principali 
sfide dei paesi in via di sviluppo è quella 
di risalire lungo le catene globali del 
valore (CGV) tramite la diversificazione 
economica, il che necessita di norme 
commerciali globali eque e favorevoli allo 
sviluppo; sottolinea, in tale contesto, che 
l'UE dovrebbe astenersi dall'adottare una 
politica commerciali che vieti in generale 
ai paesi in via di sviluppo di imporre tasse 
sulle esportazioni di materie prime 
nell'ambito degli accordi di partenariato 
economico, nella misura in cui ciò sia 
compatibile con l'OMC; invita la 
Commissione a lavorare attivamente in 
seno all'OMC per promuovere norme 
multilaterali per la gestione sostenibile 
delle CGV, anche per quanto riguarda 
l'obbligo di dovuta diligenza lungo la 
catena di approvvigionamento;
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