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6.6.2018 A8-0183/8 

Emendamento  8 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) L'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione dovrebbe essere soggetta a 

condizioni di politica economica, da 

stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine 

di garantire condizioni uniformi di 

esecuzione e per ragioni di efficienza, la 

Commissione dovrebbe essere autorizzata 

a negoziare tali condizioni con le autorità 

ucraine sotto la supervisione del comitato 

dei rappresentanti degli Stati membri 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011. A norma di tale regolamento, 

si dovrebbe fare ricorso alla procedura 

consultiva, come regola generale, in tutti i 

casi diversi da quelli previsti da detto 

regolamento. Considerato l'impatto 

potenzialmente rilevante di un'assistenza di 

oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe 

ricorrere alla procedura d'esame per le 

operazioni al di sopra di tale soglia. In 

considerazione dell'importo dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione all'Ucraina, si 

dovrebbe fare ricorso alla procedura 

d'esame per l'adozione del protocollo 

d'intesa e per qualsiasi riduzione, 

sospensione o annullamento dell'assistenza, 

(23) L'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione dovrebbe essere soggetta a 

condizioni che non pregiudichino la 

stabilità socioeconomica del paese, mirino 

in modo misurabile a combattere la 

povertà e a creare posti di lavoro e non 

riducano l'accesso della popolazione 

all'assistenza sanitaria e all'energia. Tali 

condizioni dovrebbero essere stabilite in 

un protocollo d'intesa, compresi i criteri di 

misurazione. Al fine di garantire 

condizioni uniformi di esecuzione e per 

ragioni di efficienza, la Commissione 

dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali 

condizioni con le autorità ucraine a norma 

delle disposizioni del Parlamento europeo 

e previa consultazione delle parti 

interessate e delle parti sociali ucraine 

pertinenti e sotto la supervisione del 

comitato dei rappresentanti degli Stati 

membri conformemente al regolamento 

(UE) n. 182/2011. L'esito di tali negoziati 

dovrebbe essere trasmesso senza indugio 

al Parlamento europeo. A norma di tale 

regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla 

procedura consultiva, come regola 

generale, in tutti i casi diversi da quelli 

previsti da detto regolamento. Considerato 

l'impatto potenzialmente rilevante di 

un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si 

dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame 

per le operazioni al di sopra di tale soglia. 
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In considerazione dell'importo 

dell'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione all'Ucraina, si dovrebbe fare 

ricorso alla procedura d'esame per 

l'adozione del protocollo d'intesa e per 

qualsiasi riduzione, sospensione o 

annullamento dell'assistenza, 

Or. en 
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Emendamento  9 

Helmut Scholz 
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Relazione A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La concessione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione è subordinata 

al rispetto, da parte dell'Ucraina, di 

meccanismi democratici effettivi, 

compreso il pluralismo parlamentare, e 

dello Stato di diritto, e alla garanzia del 

rispetto dei diritti umani. 

1. La concessione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione è subordinata 

al rispetto, da parte dell'Ucraina, di 

meccanismi democratici effettivi, 

compreso il pluralismo parlamentare, e 

dello Stato di diritto, nonché alla tutela 

della libertà di espressione e alla garanzia 

del rispetto dei diritti umani. Prima 

dell'erogazione della seconda quota è 

necessario esaminare in particolare il 

livello del conseguimento degli obiettivi 

specifici convenuti relativi all'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione per quanto 

concerne il rafforzamento dell'efficienza, 

della trasparenza e dell'obbligo di 

rendicontabilità nei sistemi di gestione 

delle finanze pubbliche in Ucraina, 

l'efficace lotta alla corruzione, al 

riciclaggio di denaro e all'elusione fiscale, 

la garanzia della governance e della 

vigilanza del sistema finanziario e 

bancario e le riforme strutturali 

socialmente sostenibili volte a favorire 

una crescita sostenibile e inclusiva, la 

creazione di posti di lavoro, la 

salvaguardia dei servizi di base alla 

popolazione e il risanamento di bilancio. 

Il rispetto delle condizioni preliminari e il 

conseguimento di tali obiettivi sono 

oggetto di un controllo periodico da parte 

della Commissione e del Servizio europeo 

per l'azione esterna e di una relazione da 
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presentare al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Emendamento  10 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La concessione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione è subordinata 

al rispetto, da parte dell'Ucraina, di 

meccanismi democratici effettivi, 

compreso il pluralismo parlamentare, e 

dello Stato di diritto, e alla garanzia del 

rispetto dei diritti umani. 

1. La concessione dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione è subordinata 

al rispetto, da parte dell'Ucraina, delle 

condizioni connesse ai programmi di 

assistenza macrofinanziaria precedenti e 

futuri, segnatamente quelle relative alla 

lotta alla corruzione, nonché al rispetto di 

meccanismi democratici effettivi, 

compreso il pluralismo parlamentare, e 

dello Stato di diritto, della libertà di 

espressione, del pluralismo dei mezzi 

d'informazione, e alla garanzia del rispetto 

dei diritti umani, compreso il rispetto delle 

minoranze nazionali; 

Or. en 
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Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il protocollo d'intesa tra l'Unione 

e l'Ucraina prevede pertanto i seguenti 

requisiti preliminari per l'erogazione delle 

rate del programma dell'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione: 

 a) l'adozione di una normativa 

sull'istituzione e il funzionamento di un 

tribunale anticorruzione, in linea con le 

raccomandazioni della Commissione di 

Venezia, segnatamente in merito alle 

competenze di detto tribunale, 

all'ammissibilità e alle competenze dei 

candidati alla funzione di giudice, alla 

procedura di selezione dei candidati, che 

deve coinvolgere esperti internazionali, 

nonché allo status dei giudici; 

 b) la creazione di un sistema efficace atto 

a verificare le dichiarazioni patrimoniali 

dei funzionari pubblici; 

 c) la garanzia del mantenimento di un 

equilibrio politico nella composizione 

della commissione elettorale centrale 

ucraina, di modo che rappresenti tutte le 

forze politiche principali, segnatamente 

quelle rappresentate nel parlamento 

ucraino (Verkhovna Rada), nonché la 

garanzia che tale equilibrio politico sia 

rispecchiato in tutte le commissioni 

elettorali distrettuali e in tutte le 

commissioni elettorali circoscrizionali; 
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Or. en 
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Emendamento  12 

Helmut Scholz 
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Relazione A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione concorda con le 

autorità ucraine, secondo la procedura 

d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 

condizioni di politica economica e 

condizioni finanziarie chiaramente 

definite, incentrate sulle riforme strutturali 

e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle 

quali deve essere subordinata l'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire 

in un protocollo d'intesa (di seguito 

"protocollo d'intesa") comprensivo di un 

calendario per il loro soddisfacimento. Le 

condizioni di politica economica e le 

condizioni finanziarie stabilite nel 

protocollo d'intesa sono coerenti con gli 

accordi o con le intese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, compresi i programmi di 

aggiustamento macroeconomico e di 

riforma strutturale attuati dall'Ucraina con 

il sostegno dell'FMI. 

1. La Commissione concorda con le 

autorità ucraine, secondo la procedura 

d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 

condizioni politiche, economiche e 

finanziarie chiaramente definite, incentrate 

su riforme strutturali socialmente 

sostenibili e sulla solidità delle finanze 

pubbliche, alle quali deve essere 

subordinata l'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione, da stabilire in un protocollo 

d'intesa (di seguito "protocollo d'intesa") 

comprensivo di un calendario preciso e di 

criteri di misurazione concreti per il loro 

soddisfacimento. Le condizioni politiche e 

finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa 

sono coerenti con gli accordi o con le 

intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

compresi i programmi di aggiustamento 

macroeconomico e di riforma strutturale 

attuati dall'Ucraina con il sostegno 

dell'FMI. 

Or. en 

 


