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Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla proposta di 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore 
assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 
2018/0058(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0127),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8-0108/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata 
unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla 
Georgia1, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 maggio 
2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, 
paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della 
commissione per gli affari esteri (A8-0183/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione 
allegata alla presente risoluzione;

1 GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15.  



3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P8_TC1-COD(2018)0058

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2018 in vista 
dell'adozione della decisione (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 
all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2018/947)



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione rammentano che la concessione dell'assistenza 
macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte del paese 
beneficiario, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo 
Stato di diritto e i diritti umani.

La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto di tale 
prerequisito durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

Alla luce delle condizioni non soddisfatte nell'ambito della lotta contro la corruzione e della 
conseguente cancellazione della terza rata del precedente programma di assistenza 
macrofinanziaria, a norma della decisione (UE) 2015/601, il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione sottolineano che un’ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina sarà 
subordinata ai progressi nella lotta contro la corruzione nel paese. A tal fine, le condizioni di 
politica economica e finanziarie del memorandum d’intesa da concordare tra l’Unione 
europea e l’Ucraina devono comprendere, tra l’altro, obblighi volti a rafforzare la governance, 
la capacità amministrativa e la struttura istituzionale, innanzitutto, ai fini della lotta contro la 
corruzione in Ucraina, per quanto in particolare riguarda un sistema di verifica delle 
dichiarazioni patrimoniali, la verifica dei dati sulla titolarità effettiva delle società e il buon 
funzionamento del tribunale specializzato in materia di lotta alla corruzione, in linea con le 
raccomandazioni della commissione di Venezia. Devono essere prese in considerazione anche 
le condizioni per la lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 
4, qualora le condizioni previste non siano soddisfatte, la Commissione sospende 
temporaneamente o annullerà l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria.

Oltre a informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione 
dell’assistenza e a fornire loro i documenti pertinenti, la Commissione, al momento di ogni 
esborso, riferisce pubblicamente in merito all’adempimento di tutte le condizioni di politica 
economica e finanziarie legate al pagamento, in particolare per quanto riguarda la lotta contro 
la corruzione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che tale assistenza 
macrofinanziaria all’Ucraina contribuisce a intensificare i valori condivisi con l’Unione 
europea, compresi uno sviluppo socialmente responsabile e sostenibile che porti alla 
creazione di posti di lavoro e alla riduzione della povertà, nonché un impegno a favore di una 
forte società civile. La Commissione correda il progetto di decisione di esecuzione della 
Commissione che approva il memorandum d’intesa di un’analisi preventiva dell’impatto 
sociale dell’assistenza macrofinanziaria. A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, tale 
analisi è presentata al comitato degli Stati membri e messa a disposizione del Parlamento 
europeo e del Consiglio attraverso il registro dei lavori dei comitati.


