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Emendamento 1
Matteo Salvini

Proposta di decisione
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione. 

Or. en

Emendamento 2
Georgios Epitideios

Proposta di decisione
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. el

Emendamento 3
Georgios Epitideios

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 

soppresso
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nuovo testo;

Or. el

Emendamento 4
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e 
l'Ucraina si sviluppano nel quadro della 
politica europea di vicinato (PEV) e del 
partenariato orientale. Nel periodo 2007-
2011 è stato negoziato un accordo di 
associazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea per l'energia atomica e 
i loro Stati membri, da una parte, e 
l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo di 
associazione"), comprendente una zona di
libero scambio globale e approfondito 
(DCFTA), che è stato siglato nel 2012. 
L'accordo di associazione è stato firmato 
dall'Ucraina e dall'Unione il 21 marzo e il 
27 giugno 2014. Dal 1° novembre 2014 
sono applicate provvisoriamente parti 
importanti dell'accordo di associazione 
che riguardano il rispetto dei diritti 
umani, delle libertà fondamentali e dello 
Stato di diritto, il dialogo politico e le 
riforme, il settore "giustizia, libertà e 
sicurezza" e la cooperazione economica e 
finanziaria.

soppresso

Or. fr

Emendamento 5
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Una volta ripristinata la costituzione 
ucraina del 2004, il 25 maggio e il 26 
ottobre 2014 si sono svolte con successo 
elezioni presidenziali e politiche. In seguito 
all'insediamento, il 2 dicembre 2014, di un 
nuovo governo che rispecchia l'esito delle 
elezioni politiche, l'Ucraina ha ribadito 
l'impegno ad attuare riforme politiche ed 
economiche in base al quadro fornito 
dall'accordo di associazione e ha presentato 
un piano d'azione che illustra le riforme 
programmate.

(2) In seguito a un colpo di Stato, in un 
contesto di guerra civile, il 25 maggio e il 
26 ottobre 2014 si sono svolte con successo 
elezioni presidenziali e politiche In seguito 
all'insediamento, il 2 dicembre 2014, di un 
nuovo governo che rispecchia l'esito delle 
elezioni politiche, l'Ucraina ha ribadito 
l'impegno ad attuare riforme politiche ed 
economiche in base al quadro fornito 
dall'accordo di associazione e ha presentato 
un piano d'azione che illustra le riforme 
programmate.

Or. fr

Emendamento 6
Eleftherios Synadinos

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La violazione della sovranità e 
dell'integrità territoriale dell'Ucraina e il 
conflitto militare che ne è conseguito 
hanno avuto effetti devastanti sulla già 
precaria stabilità economica e finanziaria 
del paese. L'Ucraina si trova in una 
posizione difficile per quanto riguarda la 
bilancia dei pagamenti e la liquidità a causa 
della perdita di fiducia e della 
concomitante fuga di capitali, del 
peggioramento della situazione di bilancio 
dovuto all'incidenza diretta del conflitto, di 
una recessione più grave del previsto e 
della perdita degli introiti fiscali 
provenienti dalle zone controllate dai 
separatisti. La situazione economica è stata 
ulteriormente aggravata dalle carenze 
strutturali già esistenti e dalle vulnerabilità 
esterne e finanziarie a livello di bilancio.

(3) La stabilità economica e finanziaria del 
paese è precaria. L'Ucraina si trova in una 
posizione difficile per quanto riguarda la 
bilancia dei pagamenti e la liquidità a causa 
della perdita di fiducia e della 
concomitante fuga di capitali, del 
peggioramento della situazione di bilancio 
dovuto all'incidenza diretta del conflitto, di 
una recessione più grave del previsto e 
della perdita degli introiti fiscali 
provenienti dalle zone controllate dai 
separatisti. La situazione economica è stata 
ulteriormente aggravata dalle carenze 
strutturali già esistenti, dalla corruzione 
del servizio pubblico e dalle vulnerabilità 
esterne e finanziarie a livello di bilancio.
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Or. el

Emendamento 7
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La violazione della sovranità e 
dell'integrità territoriale dell'Ucraina e il 
conflitto militare che ne è conseguito 
hanno avuto effetti devastanti sulla già 
precaria stabilità economica e finanziaria 
del paese. L'Ucraina si trova in una 
posizione difficile per quanto riguarda la 
bilancia dei pagamenti e la liquidità a causa 
della perdita di fiducia e della 
concomitante fuga di capitali, del 
peggioramento della situazione di bilancio 
dovuto all'incidenza diretta del conflitto, di 
una recessione più grave del previsto e 
della perdita degli introiti fiscali 
provenienti dalle zone controllate dai 
separatisti. La situazione economica è stata 
ulteriormente aggravata dalle carenze 
strutturali già esistenti e dalle vulnerabilità 
esterne e finanziarie a livello di bilancio.

(3) Il contenzioso territoriale e il conflitto 
militare che ne è conseguito hanno avuto 
effetti devastanti sulla già precaria stabilità 
economica e finanziaria del paese.  
L'Ucraina si trova in una posizione difficile 
per quanto riguarda la bilancia dei 
pagamenti e la liquidità a causa della 
perdita di fiducia e della concomitante fuga 
di capitali, del peggioramento della 
situazione di bilancio dovuto all'incidenza 
diretta del conflitto, di una recessione più 
grave del previsto e della perdita degli 
introiti fiscali provenienti dalle regioni 
russofone. La situazione economica è stata 
ulteriormente aggravata dalle carenze 
strutturali già esistenti e dalle vulnerabilità 
esterne e finanziarie a livello di bilancio.

Or. fr

Emendamento 8
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il fabbisogno di finanziamenti esterni 
dell'Ucraina è pertanto nettamente 
superiore alle previsioni iniziali e richiede
un'assistenza finanziaria supplementare da 

(4) Il fabbisogno di finanziamenti esterni 
dell'Ucraina è pertanto nettamente 
superiore alle previsioni iniziali e potrebbe 
esigere un'assistenza finanziaria 
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parte dei creditori e dei donatori 
internazionali. Durante l'ultima missione di 
valutazione del programma, il Fondo 
monetario internazionale (FMI) ha 
individuato un notevole fabbisogno di 
finanziamenti oltre a quelli impegnati 
finora dalla comunità internazionale, che 
comprendono l'assistenza macrofinanziaria 
concessa dall'Unione a norma della 
decisione 2002/639/CE del Consiglio, della 
decisione n. 388/2010/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e della decisione 
2014/215/UE del Consiglio.

supplementare da parte dei creditori e dei 
donatori internazionali. Durante l'ultima 
missione di valutazione del programma, il 
Fondo monetario internazionale (FMI) ha 
individuato un notevole fabbisogno di 
finanziamenti oltre a quelli impegnati 
finora dalla comunità internazionale, che 
comprendono l'assistenza macrofinanziaria 
concessa dall'Unione a norma della 
decisione 2002/639/CE del Consiglio, della 
decisione n. 388/2010/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e della decisione 
2014/215/UE del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 9
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'Unione ha espresso in più occasioni il 
proprio impegno ad aiutare il nuovo 
governo ucraino a stabilizzare la situazione 
e a proseguire sulla via delle riforme. L'UE 
si è inoltre dichiarata pronta a sostenere 
pienamente gli sforzi della comunità 
internazionale e delle istituzioni finanziarie 
internazionali, specialmente l'FMI, 
relativamente a un pacchetto di assistenza 
internazionale per far fronte alle esigenze 
urgenti dell'Ucraina, sulla base di un chiaro 
impegno del paese a realizzare riforme. Il 
sostegno finanziario fornito all'Ucraina è 
coerente con la strategia dell'Unione 
definita nella PEV e nel partenariato 
orientale. Nelle sue conclusioni del 18 
dicembre 2014 il Consiglio europeo ha 
dichiarato che, a seguito del secondo 
esborso della Commissione pari a 500 
milioni di euro di assistenza 
macrofinanziaria, erogato nel dicembre 
2014, l'UE e i suoi Stati membri sono 

(5) L'Unione ha espresso in più occasioni il 
proprio impegno ad aiutare il nuovo 
governo ucraino a stabilizzare la situazione 
e a proseguire sulla via delle riforme. L'UE 
si è inoltre dichiarata pronta a sostenere 
pienamente gli sforzi della comunità 
internazionale e delle istituzioni finanziarie 
internazionali, specialmente l'FMI, 
relativamente a un pacchetto di assistenza 
internazionale per far fronte alle esigenze 
urgenti dell'Ucraina, sulla base di un chiaro 
impegno del paese a limitare la 
dispersione non controllata dei fondi 
erogati e a lottare contro la corruzione 
che sfrutta tale assistenza.
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pronti ad agevolare e a sostenere 
ulteriormente il processo di riforme in 
Ucraina, insieme con altri donatori e in 
linea con la condizionalità dell'FMI.

Or. fr

Emendamento 10
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione dovrebbe essere uno strumento 
finanziario eccezionale di sostegno non 
vincolato e non specifico alla bilancia dei 
pagamenti, destinato a coprire il 
fabbisogno immediato di finanziamenti 
esterni del beneficiario e che dovrebbe 
sostenere l'attuazione di un programma di 
politica che preveda energiche misure di 
risanamento e di riforma strutturale 
immediate volte a migliorare a breve 
termine la situazione della bilancia dei 
pagamenti.

(6) L'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione dovrebbe essere uno strumento 
finanziario eccezionale di sostegno 
finanziario specifico destinato ad 
attenuare gli oneri di bilancio che pesano 
sulle finanze pubbliche dell'Ucraina.

Or. fr

Emendamento 11
Tiziana Beghin

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il 28 dicembre il parlamento 
ucraino ha approvato una legge relativa a 
misure di stabilizzazione della bilancia dei 
pagamenti dell'Ucraina in conformità 
dell'articolo XII dell'accordo generale 
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sulle tariffe doganali e sul commercio 
(GATT) del 1994, che prevede un 
aumento temporaneo dei dazi 
all'importazione dal 5 al 10% per 12 mesi, 
con effetti nefasti sulle preferenze 
commerciali unilaterali con l'Unione.

Or. en

Emendamento 12
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In quanto paese interessato dalla 
PEV, l'Ucraina dovrebbe essere 
considerata ammissibile a ricevere 
l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 13
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il 
ripristino della sostenibilità della situazione 
finanziaria esterna dell'Ucraina, in modo da 
favorire lo sviluppo economico e sociale 
del paese in linea con l'accordo di 
associazione.

(12) L’assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il 
ripristino della sostenibilità della situazione 
finanziaria esterna dell'Ucraina, in modo da 
favorire lo sviluppo economico e sociale 
del paese.

Or. fr
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Emendamento 14
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe garantire 
che l'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione sia coerente, sotto il profilo 
giuridico e sostanziale, con i principi 
fondamentali, gli obiettivi e le misure 
adottate nei vari settori dell'azione esterna 
e con le altre politiche pertinenti 
dell'Unione.

(14) La Commissione dovrebbe garantire 
che l'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione sia preceduta da una 
valutazione del livello di corruzione delle 
amministrazioni pubbliche in Ucraina al 
fine di assicurare la migliore destinazione 
possibile dei fondi concessi e finanziati 
dagli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 15
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione dovrebbe sostenere la politica 
esterna dell'Unione nei confronti 
dell'Ucraina. I servizi della Commissione 
e il servizio europeo per l'azione esterna 
dovrebbero lavorare a stretto contatto 
durante l'intera operazione di assistenza 
macrofinanziaria al fine di coordinare la 
politica esterna dell'Unione e garantirne 
la coerenza.

soppresso

Or. fr

Emendamento 16
Marine Le Pen
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Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che l'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione sostenga 
l'impegno dell'Ucraina nei confronti dei 
valori condivisi con l'Unione, tra cui la 
democrazia, lo Stato di diritto, il buon 
governo, il rispetto dei diritti umani, lo 
sviluppo sostenibile e la riduzione della 
povertà, nonché il suo impegno nei 
confronti dei principi di un commercio 
aperto, disciplinato da regole ed equo.

soppresso

Or. fr

Emendamento 17
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno subordinare la 
concessione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da 
parte dell'Ucraina, di meccanismi 
democratici effettivi, compreso il 
pluralismo parlamentare, dello Stato di 
diritto e dei diritti umani. Inoltre, è 
opportuno che gli obiettivi specifici 
dell'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione rafforzino l'efficienza, la 
trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi 
di gestione delle finanze pubbliche in 
Ucraina e promuovano le riforme 
strutturali volte a favorire una crescita 
sostenibile ed inclusiva, la creazione di 
posti di lavoro e il risanamento del 
bilancio. Il rispetto delle precondizioni e il 
conseguimento di tali obiettivi dovrebbero 
essere oggetto di un monitoraggio regolare 
da parte della Commissione e del servizio 

(17) È opportuno subordinare la 
concessione dell’assistenza macro 
finanziaria dell’Unione al rispetto, da parte 
dell’Ucraina, di meccanismi quali il 
pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto 
e il rispetto dei diritti umani e del diritto 
dei popoli di decidere per se stessi. Inoltre, 
è opportuno che gli obiettivi specifici 
dell'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione rafforzino l'efficienza, la 
trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi 
di gestione delle finanze pubbliche in 
Ucraina e promuovano le riforme 
strutturali volte a favorire una crescita 
sostenibile ed inclusiva, la creazione di 
posti di lavoro e il risanamento del 
bilancio. Il rispetto delle precondizioni e il 
conseguimento di tali obiettivi dovrebbero 
essere oggetto di un monitoraggio regolare 
da parte della Commissione.
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europeo per l'azione esterna.

Or. fr

Emendamento 18
Marine Le Pen

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 di gestione finanziaria, 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,

Or. fr

Emendamento 19
Tiziana Beghin
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Proposta di decisione
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La grave corruzione tra i 
responsabili di alto livello in Ucraina 
rappresenta il principale ostacolo agli 
investimenti stranieri nel paese. Gli 
interessi commerciali privati degli 
oligarchi ucraini hanno condizionato il 
processo decisionale, emarginando  le 
PMI dal mercato.

Or. en

Emendamento 20
Helmut Scholz

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione mette a disposizione 
dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria 
("assistenza macrofinanziaria dell'Unione") 
per un importo massimo di 1,8 miliardi di 
EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione 
economica e un programma di riforme 
sostanziali nel paese. L'assistenza 
contribuisce a coprire il fabbisogno della 
bilancia dei pagamenti ucraina rilevato dal 
programma dell'FMI.

1. L'Unione mette a disposizione 
dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria 
("assistenza macrofinanziaria dell'Unione") 
per un importo massimo di 1,8 miliardi di 
EUR, al fine di sostenere la sua 
stabilizzazione e un programma di riforme 
sostanziali, costituzionali, politiche, sociali 
ed economiche nel paese e la definizione 
di una soluzione pacifica del conflitto 
nell'est dell'Ucraina sulla base degli 
accordi del gruppo di contatto di Minsk.
L'assistenza contribuisce a coprire il 
fabbisogno della bilancia dei pagamenti 
ucraina rilevato dal programma dell'FMI.

Or. de

Emendamento 21
Marine Le Pen
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Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'erogazione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla 
Commissione conformemente agli accordi 
o alle intese conclusi tra il Fondo 
monetario internazionale (FMI) e 
l'Ucraina e ai principi e agli obiettivi 
fondamentali delle riforme economiche 
stabiliti nell'accordo di associazione UE-
Ucraina e nell'agenda di associazione 
UE-Ucraina concordata nell'ambito della 
politica europea di vicinato (PEV). La 
Commissione informa periodicamente il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito all'evoluzione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, compresi i 
relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i 
documenti pertinenti a dette istituzioni.

3. L'erogazione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla 
Commissione secondo regole di 
trasparenza finanziaria. La Commissione 
informa periodicamente il Parlamento 
europeo e il Consiglio in merito 
all'evoluzione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, compresi i 
relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i 
documenti pertinenti a dette istituzioni.

Or. fr

Emendamento 22
Tiziana Beghin

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'erogazione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla 
Commissione conformemente agli accordi 
o alle intese conclusi tra il Fondo 
monetario internazionale (FMI) e l'Ucraina 
e ai principi e agli obiettivi fondamentali 
delle riforme economiche stabiliti 
nell'accordo di associazione UE-Ucraina e 
nell'agenda di associazione UE-Ucraina 
concordata nell'ambito della politica 
europea di vicinato (PEV). La 
Commissione informa periodicamente il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 

3. L'erogazione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla 
Commissione conformemente agli accordi 
o alle intese conclusi tra il Fondo 
monetario internazionale (FMI) e l'Ucraina
e ai principi e agli obiettivi fondamentali 
delle riforme economiche stabiliti 
nell'accordo di associazione UE-Ucraina, 
che vincola il trattamento preferenziale 
concesso all'Ucraina alla condizione che 
essa si astenga dall'introdurre nuovi dazi,
e nell'agenda di associazione UE-Ucraina 
concordata nell'ambito della politica 
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merito all'evoluzione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, compresi i 
relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i 
documenti pertinenti a dette istituzioni.

europea di vicinato (PEV). La 
Commissione informa periodicamente il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito all'evoluzione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, compresi i 
relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i 
documenti pertinenti a dette istituzioni.

Or. en

Emendamento 23
Helmut Scholz

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'erogazione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla 
Commissione conformemente agli accordi 
o alle intese conclusi tra il Fondo 
monetario internazionale (FMI) e l'Ucraina 
e ai principi e agli obiettivi fondamentali
delle riforme economiche stabiliti 
nell'accordo di associazione UE-Ucraina e 
nell'agenda di associazione UE-Ucraina 
concordata nell'ambito della politica 
europea di vicinato (PEV). La 
Commissione informa periodicamente il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito all'evoluzione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, compresi i 
relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i 
documenti pertinenti a dette istituzioni.

3. L'erogazione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla 
Commissione conformemente agli accordi 
o alle intese conclusi tra il Fondo 
monetario internazionale (FMI) e l'Ucraina 
e ai principi e agli obiettivi delle riforme 
stabiliti nell'accordo di associazione UE-
Ucraina e nell'agenda di associazione UE-
Ucraina concordata nell'ambito della 
politica europea di vicinato (PEV), nonché 
negli accordi del gruppo di contatto di 
Minsk per una soluzione pacifica del 
conflitto nell'est dell'Ucraina. La 
Commissione informa periodicamente il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito all'evoluzione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, compresi i 
relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i 
documenti pertinenti a dette istituzioni.

Or. de

Emendamento 24
Marine Le Pen
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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, 
dello Stato di diritto e dei diritti umani.

1. La concessione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione è subordinata 
al rispetto, da parte dell'Ucraina, di tutti gli 
elementi seguenti:

Or. fr

Emendamento 25
Helmut Scholz

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, dello 
Stato di diritto e 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 –
dello Stato di diritto e dei diritti umani e 
all'impegno affinché le risorse siano 
destinate espressamente a un uso non 
militare e a prevenire un aggravamento 
del conflitto nell'est dell'Ucraina.

Or. de

Emendamento 26
Tiziana Beghin

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La concessione dell'assistenza 1. La concessione dell'assistenza 
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macrofinanziaria dell'Unione è subordinata 
al rispetto, da parte dell'Ucraina, di 
meccanismi democratici effettivi, 
compreso il pluralismo parlamentare, dello 
Stato di diritto e dei diritti umani.

macrofinanziaria dell'Unione è subordinata 
al rispetto, da parte dell'Ucraina, di 
meccanismi democratici effettivi, 
compreso il pluralismo parlamentare e 
l'applicazione della legislazione 
modificata contro la corruzione, dello 
Stato di diritto e dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 27
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– meccanismi di lotta contro la corruzione 
nelle amministrazioni pubbliche e tra le 
amministrazioni pubbliche dal un lato e le 
imprese private che beneficiano di 
sovvenzioni o intrattengono relazioni di 
delega di servizi o di partenariato con le 
amministrazioni pubbliche dall'altro;

Or. fr

Emendamento 28
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– meccanismi basati sul pluralismo 
parlamentare e lo Stato di diritto;

Or. fr
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Emendamento 29
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il rispetto dei diritti umani e del diritto 
dei popoli di disporre di se stessi.

Or. fr

Emendamento 30
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento e al Consiglio, entro sei mesi 
dalla pubblicazione della presente 
decisione, una valutazione del livello di 
corruzione nei casi di cui al paragrafo 1 
del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 31
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. fr

Emendamento 32
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si 
applicano conformemente alla decisione 
2010/427/UE del Consiglio.

soppresso

Or. fr

Emendamento 33
Marine Le Pen

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, le 
condizioni di politica economica e le 
condizioni finanziarie, chiaramente definite 
e incentrate sulle riforme strutturali e 
sulla solidità delle finanze pubbliche, alle 
quali sarà subordinata l'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire 
in un 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, le 
condizioni di politica economica e le 
condizioni finanziarie, chiaramente definite 
e incentrate su una gestione sana delle 
finanze pubbliche, alle quali sarà 
subordinata l'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione, da stabilire in un protocollo 
d'intesa comprensivo di un calendario per il 
loro soddisfacimento.
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Or. fr

Emendamento 34
Helmut Scholz

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, le
condizioni di politica economica e le 
condizioni finanziarie, chiaramente definite 
e incentrate sulle riforme strutturali e sulla 
solidità delle finanze pubbliche, alle quali 
sarà subordinata l'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire 
in un 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, le 
condizioni politiche e finanziarie, 
chiaramente definite e incentrate sulla 
soluzione pacifica del conflitto, sulle 
riforme strutturali socialmente sostenibili e 
sulla solidità delle finanze pubbliche, alle 
quali sarà subordinata l'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire 
in un protocollo d'intesa comprensivo di un 
calendario per il loro soddisfacimento Le 
condizioni 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. de

Emendamento 35
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 
mirano, in particolare, a rafforzare 
l'efficienza, la trasparenza e la 
rendicontabilità nei sistemi di gestione 

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 
mirano, in particolare, a rafforzare 
l'efficienza, la trasparenza e la 
rendicontabilità nei sistemi di gestione 
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delle finanze pubbliche in Ucraina, anche 
ai fini del ricorso all'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione. Nella 
definizione delle misure di politica si 
tengono inoltre in debita considerazione i 
progressi conseguiti sul piano 
dell'apertura reciproca dei mercati, dello 
sviluppo di un commercio disciplinato da 
regole ed equo nonché di altre priorità 
della politica esterna dell'Unione. I 
progressi compiuti nel conseguimento di 
tali obiettivi sono oggetto di un controllo 
regolare da parte della Commissione.

delle finanze pubbliche in Ucraina, anche 
ai fini del ricorso all'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione. I progressi 
compiuti nel conseguimento di tali obiettivi 
sono oggetto di un controllo regolare da 
parte della Commissione.

Or. fr

Emendamento 36
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione verifica a intervalli 
regolari che le condizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad 
essere soddisfatte, valutando anche se le 
politiche economiche dell'Ucraina siano in 
linea con gli obiettivi dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la 
Commissione opera in stretto 
coordinamento con l'FMI e con la Banca 
mondiale e, ove necessario, con il 
Parlamento europeo e il Consiglio.

4. La Commissione verifica a intervalli 
regolari che le condizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad 
essere soddisfatte, valutando anche se le 
politiche economiche dell'Ucraina siano in 
linea con gli obiettivi dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la 
Commissione opera in stretto 
coordinamento con il Parlamento europeo e 
il Consiglio e, ove necessario, con l'FMI e 
con la Banca mondiale.

Or. fr

Emendamento 37
Helmut Scholz

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione verifica a intervalli 
regolari che le condizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad 
essere soddisfatte, valutando anche se le 
politiche economiche dell'Ucraina siano in 
linea con gli obiettivi dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la 
Commissione opera in stretto 
coordinamento con l'FMI e con la Banca 
mondiale e, ove necessario, con il 
Parlamento europeo e il Consiglio.

4. La Commissione verifica a intervalli 
regolari che le condizioni di cui all’articolo 
4, paragrafo 3, continuino ad essere 
soddisfatte, accertandosi anche che le 
politiche dell’Ucraina siano in linea con gli 
obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria 
dell’Unione. A tal fine, la Commissione 
opera in stretto coordinamento con l'FMI e
con la Banca mondiale e con il Parlamento 
europeo e il Consiglio.

Or. de

Emendamento 38
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un bilancio costantemente soddisfacente 
dell'attuazione di un programma di politica 
che preveda energiche misure di 
aggiustamento e di riforma strutturale 
sostenuto da un accordo di credito non 
cautelare con l'FMI; 

b) un bilancio costantemente soddisfacente 
dell'attuazione di un programma di politica 
che utilizzi i fondi concessi in un quadro 
trasparente e conforme a una sana 
gestione di detti fondi nonché alla loro 
tracciabilità nelle finanze pubbliche; 

Or. fr

Emendamento 39
Helmut Scholz

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un bilancio costantemente soddisfacente 
dell'attuazione di un programma di politica 

b) un bilancio costantemente soddisfacente 
dell’attuazione di un programma di politica 
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che preveda energiche misure di 
aggiustamento e di riforma strutturale
sostenuto da un accordo di credito non 
cautelare con l'FMI;

che preveda misure di riforma e di 
garanzia di pace, sostenuto da un accordo 
di credito non cautelare con l’FMI.

Or. de

Emendamento 40
Marine Le Pen

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'attuazione, secondo un calendario 
specifico, delle condizioni di politica 
economica e delle condizioni finanziarie 
stabilite nel protocollo d'intesa.

c) l'attuazione, secondo un calendario 
specifico, delle misure economiche di cui 
si passa valutare l'impatto sulle finanze 
pubbliche e sull'economia nazionale.

Or. fr

Emendamento 41
Helmut Scholz

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'attuazione, secondo un calendario 
specifico, delle condizioni di politica 
economica e delle condizioni finanziarie 
stabilite nel protocollo d'intesa.

c) l'attuazione, secondo un calendario 
specifico, delle condizioni politiche e 
finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Or. de

Emendamento 42
Eleftherios Synadinos

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a



PE549.400v01-00 24/24 AM\1051425IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

a) che assicurano che l'Ucraina verifichi a 
cadenza regolare che i finanziamenti 
provenienti dal bilancio dell'Unione siano 
stati utilizzati correttamente, adotti misure 
atte a prevenire irregolarità e frodi e, se 
necessario, intraprenda azioni legali per il 
recupero dei fondi concessi ai sensi della 
presente decisione che sono stati oggetto di 
appropriazione indebita;

a) che assicurano che l'Ucraina verifichi a 
cadenza regolare che i finanziamenti 
provenienti dal bilancio dell'Unione siano 
stati utilizzati correttamente, fissi gli 
obblighi per l'esistenza di procedure di 
gestione dei rischi e di controllo interno, 
nonché di organi amministrativi che 
controllano se le procedure siano 
adeguate e osservate, adotti misure atte a 
prevenire irregolarità e frodi e, se 
necessario, intraprenda azioni legali per il 
recupero dei fondi concessi ai sensi della 
presente decisione che sono stati oggetto di 
appropriazione indebita;

Or. el

Emendamento 43
Eleftherios Synadinos

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) che autorizzano espressamente la 
Commissione e la Corte dei conti a 
procedere a verifiche contabili durante e 
dopo il periodo di disponibilità 
dell'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione, comprese le verifiche contabili 
documentali e in loco, come le valutazioni 
operative;

d) che autorizzano espressamente la 
Commissione e la Corte dei conti a 
procedere a verifiche contabili prima, 
durante e dopo il periodo di disponibilità 
dell'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione, comprese le verifiche contabili 
documentali e in loco, come le valutazioni 
operative, ove necessario le risultanze 
delle verifiche contabili sono corredate 
dell'indicazione di misure di rettifica o di 
convalida;

Or. el


