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Testo della Commissione Emendamento 

(3) Al fine di prevenire rischi di frode, 

l'ammissione al beneficio delle preferenze 

commerciali autonome dovrebbe essere 

subordinato al rispetto da parte dell'Ucraina 

delle norme relative all'origine dei prodotti 

e delle procedure ad esse correlate nonché 

alla partecipazione a una collaborazione 

amministrativa efficace con l'Unione. 

Inoltre l'Ucraina dovrebbe astenersi 

dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi 

effetto equivalente, nuove restrizioni 

quantitative o misure aventi effetto 

equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o 

gli oneri vigenti o dall'introdurre altre 

restrizioni. In caso di mancato rispetto di 

tali condizioni, la Commissione dovrebbe 

avere il potere di sospendere 

temporaneamente la totalità o una parte 

delle preferenze. 

(3) Al fine di prevenire rischi di frode, 

l'ammissione al beneficio delle preferenze 

commerciali autonome dovrebbe essere 

subordinato al rispetto da parte dell'Ucraina 

delle norme relative all'origine dei prodotti 

e delle procedure ad esse correlate nonché 

alla partecipazione a una collaborazione 

amministrativa efficace con l'Unione. 

Inoltre l'Ucraina dovrebbe astenersi 

dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi 

effetto equivalente, nuove restrizioni 

quantitative o misure aventi effetto 

equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o 

gli oneri vigenti o dall'introdurre altre 

restrizioni. In caso di violazioni gravi e 

sistematiche dei principi fondamentali in 

materia di diritti umani, democrazia e 

Stato di diritto da parte dell'Ucraina, 

dovrebbero essere attribuite alla 

Commissione competenze per l'adozione 

di atti di esecuzione immediatamente 

applicabili, ove sussistano imperativi 

motivi di urgenza.   

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Il diritto di beneficiare dei regimi 

preferenziali di cui all'articolo 1 è 

subordinato al fatto che l'Ucraina non 

commetta violazioni gravi e sistematiche 

dei diritti umani, inclusi i diritti 

fondamentali dei lavoratori, e dei principi 

fondamentali della democrazia e dello 

Stato di diritto. 

Or. en 

 

 


