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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1.  appoggiare la conclusione dei negoziati sulla zona di libero scambio globale e 
approfondita (DCFTA) entro la fine del 2011, poiché tali negoziati rappresentano un 
positivo passo in avanti verso l'integrazione economica dell'Ucraina in Europa;

2. riconoscere gli sforzi concreti del governo ucraino per ridurre in generale gli ostacoli, 
adattare le indicazioni geografiche, in ambito sanitario e fitosanitario, in materia di 
concorrenza e ostacoli tecnici agli scambi, nonché i piccoli progressi nell'ambito della 
DCFTA in settori quali gli investimenti, i servizi, l'agricoltura, l'energia e gli ostacoli alle 
esportazioni;

3. prepararsi insieme all'Ucraina per la sua attuazione, per far sì che gli impegni non 
sostenuti da prerequisiti e che non produrranno risultati immediati si concretizzino e 
abbiano un impatto considerevole nel lungo periodo; dotare l'Ucraina di fondi di 
adeguamento post-liberalizzazione, come previsto nel programma indicativo nazionale 
2011-2013 della PEV, e fornire assistenza tecnica per le questioni doganali e l'adattamento 
delle indicazioni geografiche;

4. continuare a chiedere l'attuazione di riforme economiche e politiche unilaterali in Ucraina 
che condurrebbero a modernizzare le sue infrastrutture, in particolare nell'ambito 
dell'energia e dei trasporti; favorire urgentemente il commercio attraverso un accesso più 
facile al credito e alla terra e procedure più semplici e rapide per la riscossione delle 
imposte e in materia doganale; eliminare la burocrazia e la corruzione; rafforzare lo stato 
di diritto e le pratiche democratiche;

5. riconoscere che la conclusione dell'accordo di associazione, il cui fulcro è il DCFTA, 
comporterà una duplice soluzione per rafforzare lo stato di diritto in Ucraina: per gli 
investitori e gli operatori economici dell'UE significherà l'attuazione di norme di tutela più 
solide, mentre per l'Ucraina rafforzerà i principi europei del diritto e della democrazia, le 
cui carenze si sono evidenziate negli ultimi mesi (caso Julia Tymoschenko);

6. provvedere affinché l'UE compia regolari, analoghi progressi con gli altri partner orientali 
disposti a rispettare i valori democratici e l'apertura agli scambi;

7. approvare un approccio aperto e razionale nella fase di attuazione del processo di 
liberalizzazione dei visti, basando le decisioni dell'UE sull'obiettiva valutazione degli 
sforzi compiuti dall'Ucraina per rispettare i propri impegni. 


