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6.6.2018 A8-0183/2 

Emendamento  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Nella primavera del 2014 l'Ucraina 

ha intrapreso un ambizioso programma di 

riforma volto a stabilizzare la sua 

economia e migliorare le condizioni di vita 

dei suoi cittadini. L'Ucraina e l'Unione 

hanno definito insieme un programma di 

riforma (l'agenda di associazione, 

aggiornata da ultimo nel marzo 2015). Tra 

le priorità dell'agenda figurano la lotta 

contro la corruzione e le riforme 

costituzionale, elettorale e giudiziaria. 

(2) Nella primavera del 2014 l'Ucraina 

ha intrapreso un ambizioso programma di 

riforma volto a stabilizzare la sua 

economia e migliorare le condizioni di vita 

dei suoi cittadini. L'Ucraina e l'Unione 

hanno definito insieme un programma di 

riforma (l'agenda di associazione, 

aggiornata da ultimo nel marzo 2015). Tra 

le priorità dell'agenda figurano la lotta 

contro la corruzione e le riforme 

costituzionale, elettorale e giudiziaria. 

Tuttavia, dall'indice della percezione della 

corruzione del 2017 di Transparency 

International, è emerso che l'Ucraina 

deteneva il secondo peggior punteggio per 

la corruzione, rispetto a qualsiasi altro 

paese del continente europeo. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/3 

Emendamento  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) L'assistenza 

macrofinanziaria dell'Unione non 

dovrebbe essere utilizzata per operazioni 

militari o di sicurezza, al fine di non 

intensificare la guerra civile in Ucraina 

né di rendere l'Unione complice di 

qualsiasi attività militare che potrebbe 

derivare dal finanziamento di tali 

operazioni. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/4 

Emendamento  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per assicurare una tutela efficace 

degli interessi finanziari dell'Unione 

connessi all'assistenza macrofinanziaria da 

questa fornita, l'Ucraina dovrebbe adottare 

misure appropriate in materia di 

prevenzione e di lotta contro la frode, la 

corruzione e ogni altra irregolarità relativa 

all'assistenza. Inoltre, è opportuno 

prevedere controlli da parte della 

Commissione e verifiche contabili da parte 

della Corte dei conti. 

(18) Per assicurare una tutela efficace 

degli interessi finanziari dell'Unione 

connessi all'assistenza macrofinanziaria da 

questa fornita, l'Ucraina dovrebbe adottare 

d'urgenza misure appropriate in materia di 

prevenzione e di lotta contro la frode, la 

corruzione e ogni altra irregolarità relativa 

all'assistenza. L'Ucraina dovrebbe inoltre 

astenersi da ulteriori vessazioni nei 

confronti di attivisti contro la corruzione e 

a favore della trasparenza, caso nel quale 

il paese detiene un record preoccupante.  
Inoltre, è opportuno prevedere controlli da 

parte della Commissione e verifiche 

contabili da parte della Corte dei conti, 

nonché ridurre l'assistenza 

macrofinanziaria, o rifiutarsi di 

concederla, qualora non vengano 

apportati i miglioramenti significativi al 

riguardo. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/5 

Emendamento  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) Un importante passo nelle 

attività di lotta alla corruzione che 

l'Ucraina deve attuare onde ottenere 

l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, 

è la creazione di un tribunale 

anticorruzione, che è stata inizialmente 

sospesa dalle autorità ucraine. Il 

personale e i giudici di detto tribunale 

devono essere politicamente indipendenti 

dal governo ucraino e devono presentare 

dichiarazioni annuali di interessi 

finanziari personali, che dovrebbero 

essere monitorate da agenzie 

internazionali con esperienza in tale 

attività di rendicontazione. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/6 

Emendamento  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. L'assistenza macrofinanziaria 

dell'Unione non viene utilizzata per 

operazioni militari o di sicurezza. 

Or. en 

 


