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Emendamento 1
William (The Earl of) Dartmouth
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la sua posizione in prima lettura 
facendo propria la proposta della 
Commissione;

1. rifiuta di adottare la sua posizione in 
prima lettura facendo propria la proposta 
della Commissione;

Or. en

Emendamento 2
Helmut Scholz
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la sua posizione in prima lettura 
facendo propria la proposta della 
Commissione;

1. adotta la proposta della Commissione
come modificata;

Or. en

Emendamento 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la sua posizione in prima lettura 
facendo propria la proposta della 
Commissione;

1. adotta la sua posizione in prima lettura 
facendo propria la proposta della 
Commissione; sottolinea che le misure 
proposte fanno parte di un pacchetto 
straordinario definito in risposta alla 
specifica situazione dell'Ucraina, che non 
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devono costituire un precedente per la 
politica commerciale dell'Unione nei 
confronti di altri paesi;

Or. en

Emendamento 4
William (The Earl of) Dartmouth
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

2. chiede alla Commissione di presentargli
nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla 
con un nuovo testo;

2. chiede alla Commissione di presentargli
qualunque questione connessa ad accordi 
di associazione accelerati;

Or. en

Emendamento 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

2 bis. esorta la Commissione ad 
assicurare che le tariffe preferenziali 
previste dal regolamento in oggetto siano 
autorizzate da una deroga 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio a titolo dell'articolo I e 
dell'articolo XIII del GATT. Qualora 
l'Organizzazione mondiale del commercio 
conceda la deroga successivamente al 
1º novembre 2014, esse si applicheranno a 
decorrere da tale data successiva in cui la 
deroga prende effetto.

La Commissione pubblica un avviso nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per 
informare gli operatori della data di 
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concessione della deroga da parte 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio. Qualora la deroga sia 
concessa dopo il 1° novembre 2014, la 
data specificata sarà la data a decorrere 
dalla quale si applicano le tariffe 
preferenziali;

Or. en

Emendamento 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione. 

Or. en

Emendamento 7
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In considerazione delle problematiche 
senza precedenti che l'Ucraina si trova ad
affrontare sul piano politico, economico e 
della sicurezza, e con l'obiettivo di 
sostenerne l'economia, è stato deciso di 
anticipare l'attuazione dell'elenco delle 
concessioni di cui all'allegato I-A 
dell'accordo di associazione tra l'UE e 
l'Ucraina tramite le preferenze commerciali 
autonome previste a norma del 
regolamento (UE) n. 374/2014. Alla luce 
delle sfide che l'Ucraina si trova ancora ad 

(2) In considerazione delle problematiche 
senza precedenti che l'Ucraina si trova ad 
affrontare sul piano politico, economico e 
della sicurezza, e con l'obiettivo di 
sostenerne l'economia, è stato deciso di 
anticipare l'attuazione dell'elenco delle 
concessioni di cui all'allegato I-A 
dell'accordo di associazione tra l'UE e 
l'Ucraina tramite le preferenze commerciali 
autonome previste a norma del 
regolamento (UE) n. 374/2014. Alla luce 
delle sfide che l'Ucraina si trova ancora ad 
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affrontare, l'applicazione del regolamento
(UE) n. 374/2014 è prorogata fino al 
31 dicembre 2015. Ai fini della 
prevedibilità, a seguito della proroga i dazi 
doganali e l'accesso ai contingenti tariffari 
dovrebbero rimanere uguali a quelli del 
2014.

affrontare, l'applicazione del regolamento
(UE) n. 374/2014 è prorogata fino alla 
conclusione dei negoziati tripartiti tra 
l'Unione europea, l'Ucraina e la 
Federazione russa e all'entrata in vigore 
o, se del caso, all'applicazione 
provvisoria, del titolo IV dell'accordo di 
associazione. La Commissione informa il 
Consiglio e il Parlamento europeo in 
merito all'evoluzione dei negoziati almeno 
due volte l'anno. Ai fini della 
prevedibilità, a seguito della proroga i dazi 
doganali e l'accesso ai contingenti tariffari 
dovrebbero rimanere uguali a quelli del 
2014.

Or. en

Motivazione

Una data di scadenza fissa creerebbe incertezza per potenziali investitori in Ucraina.

Emendamento 8
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 2 dell'accordo di associazione 
con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei 
principi democratici, dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali e il rispetto del 
principio dello Stato di diritto, la 
promozione del rispetto dei principi di 
sovranità e integrità territoriale, 
inviolabilità delle frontiere e indipendenza, 
come pure la lotta contro la proliferazione 
delle armi di distruzione di massa, dei loro 
componenti e dei relativi vettori 
costituiscono elementi essenziali di tale 
accordo. Le preferenze autonome previste 
a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 

(3) L'articolo 2 dell'accordo di associazione 
con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei 
principi democratici, dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali e il rispetto del 
principio dello Stato di diritto, la 
promozione del rispetto dei principi di 
sovranità e integrità territoriale, 
inviolabilità delle frontiere e indipendenza, 
come pure la lotta contro la proliferazione 
delle armi di distruzione di massa, dei loro 
componenti e dei relativi vettori 
costituiscono elementi essenziali di tale 
accordo. Le preferenze autonome previste 
a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 
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sono anch'esse soggette al rispetto degli 
stessi principi da parte dell'Ucraina. Al fine 
di allineare il regolamento (UE) 
n. 374/2014 alla prassi dell'Unione e ad 
altri strumenti di politica commerciale 
dell'UE, è opportuno introdurre la 
possibilità di sospendere temporaneamente 
le preferenze in caso di mancato rispetto 
dei principi fondamentali dei diritti umani, 
della democrazia e dello Stato di diritto da 
parte dell'Ucraina.

sono soggette al rispetto degli stessi 
principi da parte dell'Ucraina. Al fine di 
allineare il regolamento (UE) n. 374/2014 
alla prassi dell'Unione e ad altri strumenti 
di politica commerciale dell'UE, in 
particolare il sistema di preferenze 
generalizzate (SPG) è opportuno 
introdurre la possibilità di sospendere 
temporaneamente le preferenze in caso di 
mancato rispetto dei principi fondamentali 
dei diritti umani, della democrazia e dello 
Stato di diritto da parte dell'Ucraina. La 
procedura di sospensione dovrebbe 
seguire la procedura di sospensione del 
SPG definita all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 978/2012;

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe evitare che una decisione di sospendere un accordo possa essere messa in 
discussione in quanto arbitraria o non trasparente. L'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 978/2012 fornisce una procedura consolidata e strutturata.

Emendamento 9
Helmut Scholz
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 374/2014
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'articolo 4 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 4

Sospensione temporanea

Ove rilevi che il mancato rispetto delle 
condizioni di cui all'articolo 2 sia
sufficientemente documentato, la 
Commissione, a norma della procedura 
consultiva di cui all'articolo 4 del 
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regolamento (UE) n. 182/2011, adotta un 
atto di esecuzione per avviare la 
procedura volta a sospendere, 
temporaneamente o in parte, il regime 
preferenziale previsto dal presente 
regolamento. Tale procedura è conforme 
alla procedura di revoca dei benefici del 
regime SPG definita all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 978/2012. Laddove 
la Commissione reputi che i risultati 
giustifichino una revoca temporanea, le è 
conferito il potere di adottare un atto 
delegato che entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni."

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe evitare che una decisione di sospendere un accordo possa essere messa in 
discussione in quanto arbitraria o non trasparente. L'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 978/2012 fornisce una procedura consolidata e strutturata.

Emendamento 10
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 374/2014
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica fino al 31 dicembre 2015. Esso si applica fino alla conclusione dei 
negoziati tripartiti tra l'Unione europea, 
l'Ucraina e la Federazione russa e 
all'entrata in vigore o, se del caso, 
all'applicazione provvisoria, del titolo IV
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dell'accordo di associazione. La 
Commissione informa il Consiglio e il 
Parlamento europeo in merito 
all'evoluzione dei negoziati almeno due 
volte l'anno.  

Or. en

Emendamento 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 374/2014
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica fino al 31 dicembre 2015. Il presente regolamento è subordinato alla 
concessione di una deroga da parte 
dall'Organizzazione mondiale del 
commercio per quanto riguarda le 
preferenze tariffarie in esso previste e si 
applica quindi a decorrere dalla data in 
cui la deroga prende effetto fino al 31 
dicembre 2015.

La Commissione pubblica un avviso nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per 
informare gli operatori della data di 
concessione della deroga da parte 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio.

Or. en

Motivazione

La richiesta di deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio si basa sul testo 
degli emendamenti 35 e 36 approvati il 10 maggio 2011 dal Parlamento europeo sulle 
preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0522 – C7-
0322/2010 – 2010/0289(COD)).
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Emendamento 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 374/2014
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica fino al 31 dicembre 2015. Il presente regolamento è subordinato alla 
concessione di una deroga da parte 
dall'Organizzazione mondiale del 
commercio per quanto riguarda le 
preferenze tariffarie in esso previste e si 
applica quindi a decorrere dalla data in 
cui la deroga prende effetto fino al 31 
dicembre 2015.

La Commissione pubblica un avviso nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per 
informare gli operatori della data di 
concessione della deroga da parte 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio.

Or. en

Emendamento 13
Salvatore Cicu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 374/2014
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica fino al 31 dicembre 2015. "Esso si applica fino al 31 dicembre 2015
senza ulteriori proroghe.

Or. en
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Emendamento 14
Salvatore Cicu
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 374/2014
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. all'articolo 7 è inserito il paragrafo 
seguente:

"Tali misure rivestono carattere 
eccezionale e non costituiscono 
assolutamente un precedente."

Or. en

Emendamento 15
Salvatore Cicu
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 374/2014
Articolo 7 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. All'articolo 7 è inserito il seguente 
paragrafo:

"Sei mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio, in particolare sull'impatto delle 
misure adottate sull'economia dell'UE."

Or. en


