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3.2.2021 A9-0219/7

Emendamento 7
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

 visti i pacchetti di assistenza senza 
precedenti messi in atto dall'UE per aiutare 
i paesi vicini nella lotta contro la pandemia 
di COVID-19 e, in particolare, i prestiti da 
1,2 miliardi di EUR messi a disposizione 
dell'Ucraina con decisione (UE) 2020/701 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 maggio 2020, sulla fornitura di 
assistenza macrofinanziaria ai partner 
dell'allargamento e del vicinato nel 
contesto della pandemia di COVID-195,

________________________
5 GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31.

 visti i pacchetti di assistenza senza 
precedenti messi in atto dall'UE per aiutare 
i paesi vicini nella lotta contro la pandemia 
di COVID-19 e, in particolare, i prestiti a 
lungo termine da 1,2 miliardi di EUR 
messi a disposizione dell'Ucraina a 
condizioni molto favorevoli con decisione 
(UE) 2020/701 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla 
fornitura di assistenza macrofinanziaria ai 
partner dell'allargamento e del vicinato nel 
contesto della pandemia di COVID-195,

________________________
5 GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31.
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3.2.2021 A9-0219/8

Emendamento 8
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Visto 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 visto il parere della Commissione 
di Venezia, del 10 dicembre 2020, sulla 
Corte costituzionale dell'Ucraina,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Emendamento 9
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che la missione di 
osservazione elettorale limitata 
dell'ODIHR ha concluso che le elezioni 
locali ucraine, tenutesi il 25 ottobre 2020, 
hanno rivestito particolare importanza a 
seguito delle recenti riforme in materia di 
decentramento, con cui sono stati 
trasferiti poteri e risorse significativi ai 
governi locali, che il processo elettorale è 
stato complessivamente tranquillo, ben 
organizzato e trasparente, che le 
procedure sono state generalmente 
seguite e che, nel complesso, la 
commissione elettorale centrale 
dell'Ucraina ha rispettato tutte le 
scadenze legali e ha operato in modo 
imparziale, aperto e trasparente;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Emendamento 10
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che, sebbene 
l'Ucraina abbia compiuto progressi 
sostanziali nell'attuazione degli impegni 
legati all'AA e all'integrazione con 
l'Unione, molte delle riforme avviate 
devono essere completate, in particolare 
nei settori dello Stato di diritto, della buona 
governance e della lotta alla corruzione, 
dal momento che, nonostante i notevoli 
progressi, la corruzione diffusa continua a 
ostacolare il processo di riforma 
dell'Ucraina; che, inoltre, vanno ancora 
adottate alcune misure supplementari per 
evitare regressioni, prestando particolare 
attenzione al sistema giudiziario;

J. considerando che, sebbene 
l'Ucraina abbia compiuto progressi 
sostanziali nell'attuazione degli impegni 
legati all'AA e all'integrazione con 
l'Unione, molte delle riforme avviate 
devono essere completate, in particolare 
nei settori dello Stato di diritto, della buona 
governance e della lotta alla corruzione; 
che, nonostante i notevoli progressi, la 
corruzione diffusa continua a ostacolare il 
processo di riforma dell'Ucraina; che la 
crisi costituzionale in atto rappresenta 
una minaccia per la capacità del 
presidente e della Verchovna Rada di 
attuare riforme; che gli oligarchi 
sembrano recuperare la loro influenza 
politica; che vanno ancora adottate alcune 
misure supplementari per evitare 
regressioni, prestando particolare 
attenzione al sistema giudiziario;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Emendamento 11
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando T

Proposta di risoluzione Emendamento

T. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha aggravato i problemi del 
sistema sanitario ucraino; che, sebbene il 
diritto ucraino preveda la gratuità 
dell'assistenza sanitaria, non è questa la 
realtà con cui molti cittadini del paese si 
confrontano quando necessitano di cure 
mediche;

T. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha aggravato i problemi del 
sistema sanitario ucraino; che, sebbene il 
diritto ucraino preveda la gratuità 
dell'assistenza sanitaria, non è questa la 
realtà con cui molti cittadini del paese si 
confrontano quando necessitano di cure 
mediche a causa delle misure di riforma 
eccessivamente lunghe adottate dal 
ministero della Sanità ucraino;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Emendamento 12
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. osserva che l'AA/DCFTA 
rappresenta un riflesso dell'ambizione 
condivisa di UE e Ucraina di avanzare 
verso un'associazione politica e 
un'integrazione economica, che può 
fungere da progetto di riforma, e ne 
sottolinea l'enorme importanza, soprattutto 
nell'attuale periodo eccezionale; esorta ad 
attuare pienamente l'accordo e a sfruttarne 
il potenziale; esorta inoltre le autorità 
ucraine a dare priorità alla sua attuazione 
nella loro agenda, nonostante le sfide poste 
dalla pandemia di COVID-19; sottolinea 
che l'assistenza dell'UE all'Ucraina è 
soggetta a una rigorosa condizionalità e 
ribadisce la necessità che l'Ucraina 
dimostri un rinnovato impegno a favore 
delle riforme e del rispetto dei principi 
dell'Unione; ricorda la necessità di 
aggiornare l'AA/DCFTA per tenere 
debitamente conto dell'evoluzione dei 
quadri normativi e delle necessità di 
sviluppo economico nonché per rafforzare i 
meccanismi di monitoraggio;

1. osserva che l'AA/DCFTA 
rappresenta un riflesso dell'ambizione 
condivisa di UE e Ucraina di avanzare 
verso un'associazione politica e 
un'integrazione economica, che può 
fungere da progetto di riforma, e ne 
sottolinea l'enorme importanza, soprattutto 
nell'attuale periodo eccezionale; esorta ad 
attuare pienamente l'accordo e a sfruttarne 
il potenziale; esorta inoltre le autorità 
ucraine a dare priorità alla sua attuazione 
nella loro agenda, nonostante le sfide poste 
dalla pandemia di COVID-19; sottolinea 
che l'assistenza dell'UE all'Ucraina è 
soggetta a una rigorosa condizionalità e 
ribadisce la necessità che l'Ucraina 
dimostri un rinnovato impegno a favore 
delle riforme e del rispetto dei principi 
dell'Unione; ricorda la necessità di 
aggiornare l'AA/DCFTA per tenere 
debitamente conto dell'evoluzione dei 
quadri normativi e delle necessità di 
sviluppo economico nonché per rafforzare i 
meccanismi di monitoraggio; raccomanda 
all'UE e all'Ucraina di cogliere 
l'occasione offerta dalla prossima 
revisione periodica del conseguimento 
degli obiettivi dell'AA, al fine di valutare 
la possibilità di aggiornare gli elementi 
commerciali e settoriali;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/13

Emendamento 13
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. accoglie favorevolmente i pacchetti 
di aiuti senza precedenti, compresa 
l'assistenza macrofinanziaria, che l'Unione 
ha messo a disposizione dell'Ucraina nel 
quadro di Team Europa per aiutare i paesi 
partner ad affrontare l'emergenza della 
COVID-19; osserva che si tratta di una 
dimostrazione cruciale della solidarietà 
dell'UE in un periodo di crisi senza 
precedenti; invita le autorità ucraine a 
creare un clima favorevole agli 
investimenti e ad attuare rapidamente le 
condizioni concordate per l'erogazione 
dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE 
stabilite nel protocollo d'intesa;

2. accoglie favorevolmente i pacchetti 
di aiuti senza precedenti, compresa 
l'assistenza macrofinanziaria, che l'Unione 
ha messo a disposizione dell'Ucraina nel 
quadro di Team Europa per aiutare i paesi 
partner ad affrontare l'emergenza della 
COVID-19; osserva che si tratta di una 
dimostrazione cruciale della solidarietà 
dell'UE in un periodo di crisi senza 
precedenti; invita le autorità ucraine a 
creare un clima favorevole agli 
investimenti e ad attuare rapidamente le 
condizioni concordate per l'erogazione 
dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE 
stabilite nel protocollo d'intesa; ricorda al 
governo ucraino che l'erogazione, nel 
dicembre 2020, della prima tranche 
dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE, 
pari a un importo di 600 milioni di EUR 
su un totale di 1,2 miliardi di EUR,  senza 
condizioni politiche specifiche, costituisce 
un'eccezione una tantum ascrivibile alla 
natura emergenziale di tale sostegno e 
non deve essere utilizzata impropriamente 
per fare un passo indietro rispetto alle 
riforme concordate;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Emendamento 14
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. si compiace dei risultati della 
riforma per il decentramento e il 
trasferimento di poteri ai comuni avviata 
nel 2014, che si è dimostrata una delle 
riforme più riuscite sinora; prende atto del 
sostegno del progetto U-LEAD, che ha 
portato alla formazione di quasi 
1 000 comunità locali accorpate, costituite 
da circa 11,7 milioni di cittadini; valuta 
positivamente le misure adottate finora per 
decentrare l'autorità pubblica e le finanze 
pubbliche attraverso un pacchetto di atti 
giuridici e la loro attuazione pratica; 
sostiene pienamente, in particolare, la 
risoluzione della Verchovna Rada del 17 
luglio 2020 sulla formazione e la 
liquidazione dei rajon, in base alla quale 
le disposizioni relative al consolidamento 
dei rajon saranno di norma applicabili 
anche ai territori della Crimea e ai 
distretti delle regioni di Donetsk e 
Luhansk attualmente non controllati dal 
governo dell'Ucraina;

17. si compiace dei risultati della 
riforma per il decentramento e il 
trasferimento di poteri ai comuni avviata 
nel 2014, che si è dimostrata una delle 
riforme più riuscite sinora; prende atto del 
sostegno del progetto U-LEAD, che ha 
portato alla formazione di quasi 
1 000 comunità locali accorpate 
volontariamente, costituite da circa 
11,7 milioni di cittadini; valuta 
positivamente le misure adottate finora per 
decentrare l'autorità pubblica e le finanze 
pubbliche attraverso un pacchetto di atti 
giuridici e la loro attuazione pratica; invita 
la Commissione a esaminare attentamente 
i dettagli della riforma di decentramento e 
a utilizzarla potenzialmente come un 
esempio positivo che altri paesi possono 
analizzare;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Emendamento 15
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. plaude all'organizzazione del primo 
turno delle elezioni locali il 25 ottobre 
2020, in cui si è registrata un'affluenza alle 
urne superiore al 36 %, che sono state 
libere ed eque ma accompagnate da una 
consultazione pubblica parallela che, 
secondo l'OSCE/ODIHR, ha creato un 
indebito vantaggio politico e ha offuscato 
la separazione tra Stato e partito; invita le 
autorità statali a rispettare l'autonomia delle 
amministrazioni locali autonome e a 
sostenere le capacità amministrative dei 
comuni e delle città; si compiace della 
modifica della legislazione in materia di 
bilancio, che prevede la garanzia di una 
quota del 60 % dell'imposta locale sul 
reddito delle persone fisiche quale 
contributo necessario alla solidità delle 
finanze pubbliche a livello locale; mette in 
guardia contro la creazione di strutture 
parallele a livello locale che potrebbero dar 
luogo a conflitti in materia di competenze, 
suggerisce invece di prendere in 
considerazione l'attribuzione di doppie 
competenze ai funzionari pubblici, che 
assumerebbero competenze locali e 
fungerebbero al tempo stesso da autorità 
statale di rango inferiore;

19. plaude all'organizzazione del primo 
turno delle elezioni locali il 25 ottobre 
2020, in cui si è registrata un'affluenza alle 
urne superiore al 36 %, che sono state 
libere ed eque ma accompagnate da una 
consultazione pubblica parallela che, 
secondo l'OSCE/ODIHR, ha creato un 
indebito vantaggio politico e ha offuscato 
la separazione tra Stato e partito; invita le 
autorità statali a rispettare l'autonomia delle 
amministrazioni locali autonome e a 
sostenere le capacità amministrative dei 
comuni e delle città; chiede l'introduzione 
del concetto di entità pubblica territoriale 
come persona giuridica, che rappresenta 
la prassi consolidata nell'Unione europea 
ed è riconosciuta nella Carta europea 
dell'autonomia locale; si compiace della 
modifica della legislazione in materia di 
bilancio, che prevede la garanzia di una 
quota del 60 % dell'imposta locale sul 
reddito delle persone fisiche quale 
contributo necessario alla solidità delle 
finanze pubbliche a livello locale; mette in 
guardia contro la creazione di strutture 
parallele a livello locale che potrebbero dar 
luogo a conflitti in materia di competenze, 
suggerisce invece di prendere in 
considerazione l'attribuzione di doppie 
competenze ai funzionari pubblici, che 
assumerebbero competenze locali e 
fungerebbero al tempo stesso da autorità 
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statale di rango inferiore; prende atto della 
risoluzione della Verchovna Rada del 17 
luglio 2020 sulla formazione e la 
liquidazione dei rajon, in base alla quale 
le disposizioni relative al consolidamento 
dei rajon saranno di norma applicabili 
anche ai territori della Crimea e ai 
distretti delle regioni di Donetsk e 
Luhansk attualmente non controllati dal 
governo dell'Ucraina;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Emendamento 16
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. accoglie con favore i positivi 
progressi compiuti nel settore della 
cooperazione scientifica e tecnologica, 
compresa l'industria spaziale, e nel settore 
della difesa, in particolare la convergenza 
nei segmenti operativi, educativi e 
istituzionali, nonché nell'attuazione dei 
cambiamenti interni necessari in tali 
settori; si compiace della volontà 
dell'Ucraina di partecipare a Orizzonte 
Europa, il programma quadro di ricerca e 
innovazione dell'UE e ai programmi di 
ricerca dell'Agenzia spaziale europea 
(ESA); prende atto della proficua 
cooperazione tra il ministero della Difesa 
dell'Ucraina e l'Agenzia europea per la 
difesa (AED) e ne incoraggia l'ulteriore 
sviluppo; invita l'UE e l'Ucraina a 
rafforzare la cooperazione in materia di 
sicurezza e difesa, prestando particolare 
attenzione al conflitto nell'Ucraina 
orientale e ai tentativi della Russia di 
sovvertire l'integrità territoriale 
dell'Ucraina, attraverso la riconciliazione, 
la cooperazione nel settore della sicurezza 
informatica e la lotta alla disinformazione, 
nonché adoperandosi per rafforzare la 
resilienza delle famiglie, delle comunità e 
delle istituzioni statali;

21. accoglie con favore i positivi 
progressi compiuti nel settore della 
cooperazione scientifica e tecnologica, 
compresa l'industria spaziale, e nel settore 
della difesa, in particolare la convergenza 
nei segmenti operativi, educativi e 
istituzionali, nonché nell'attuazione dei 
cambiamenti interni necessari in tali 
settori; si compiace della volontà 
dell'Ucraina di partecipare a Orizzonte 
Europa, il programma quadro di ricerca e 
innovazione dell'UE e ai programmi di 
ricerca dell'Agenzia spaziale europea 
(ESA); prende atto della proficua 
cooperazione tra il ministero della Difesa 
dell'Ucraina e l'Agenzia europea per la 
difesa (AED) e ne incoraggia l'ulteriore 
sviluppo; invita l'UE e l'Ucraina a 
rafforzare la cooperazione in materia di 
sicurezza e difesa, prestando particolare 
attenzione al conflitto nell'Ucraina 
orientale e ai tentativi della Russia di 
minare la sovranità dell'Ucraina e di 
violare la sua integrità territoriale, 
attraverso la riconciliazione, la 
cooperazione nel settore della sicurezza 
informatica e la lotta alla disinformazione, 
nonché adoperandosi per rafforzare la 
resilienza delle famiglie, delle comunità e 
delle istituzioni statali;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Emendamento 17
Michael Gahler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Sottotitolo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Integrità territoriale e sovranità 
dell'Ucraina

Or. en


