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Proposta di risoluzione Emendamento

38. esprime tuttavia preoccupazione per 
l'esito della sentenza della Corte 
costituzionale del 27 ottobre 2020, che ha 
creato un vuoto giuridico nell'architettura 
anticorruzione ucraina e ha gravemente 
indebolito l'Agenzia nazionale per la 
prevenzione della corruzione; esorta le 
autorità ucraine ad agire quanto prima per 
ripristinare un'architettura istituzionale 
pienamente operativa, efficace e globale 
per combattere la corruzione, anche nella 
magistratura, preservando nel contempo 
pienamente l'indipendenza di quest'ultima 
dai poteri esecutivo e legislativo; sottolinea 
che un'Agenzia nazionale per la 
prevenzione della corruzione dotata di tutti 
i poteri necessari svolge un ruolo cruciale 
in tale contesto e che la sentenza della 
Corte costituzionale non dovrebbe essere 
utilizzata come pretesto per indebolirla o 
intralciarla; confida che la reazione 
immediata da parte di vari attori politici, 
in particolare dei membri della 
Verkhovna Rada, si tradurrà presto in 
una legislazione atta a colmare tale vuoto 
giuridico che indebolisce gli sforzi 
anticorruzione;

38. esprime tuttavia preoccupazione per 
l'esito della sentenza della Corte 
costituzionale del 27 ottobre 2020, che ha 
creato un vuoto giuridico nell'architettura 
anticorruzione ucraina e ha gravemente 
indebolito l'Agenzia nazionale per la 
prevenzione della corruzione; riconosce gli 
sforzi attivi avviati dal Presidente 
Zelenskyy e intrapresi dalle parti 
interessate politiche per ripristinare la 
legislazione e la credibilità 
dell'architettura anticorruzione ucraina; 
esorta le autorità ucraine a portare avanti i 
loro sforzi per ripristinare un'architettura 
istituzionale pienamente operativa, efficace 
e globale per combattere la corruzione, 
anche nella magistratura, preservando nel 
contempo pienamente l'indipendenza di 
quest'ultima dai poteri esecutivo e 
legislativo; sottolinea che un'Agenzia 
nazionale per la prevenzione della 
corruzione dotata di tutti i poteri necessari 
svolge un ruolo cruciale in tale contesto e 
che la sentenza della Corte costituzionale 
non dovrebbe essere utilizzata come 
pretesto per indebolirla o intralciarla;
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