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3.2.2021 A9-0219/69

Emendamento 69
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 94

Proposta di risoluzione Emendamento

94. accoglie con favore l'adozione, nel 
marzo 2020, della legge sul fatturato dei 
terreni agricoli, che dovrebbe contribuire a 
sbloccare l'enorme potenziale 
dell'Ucraina nel settore dell'agricoltura, 
nonché l'adozione, nel maggio 2020, della 
legge sul miglioramento di taluni 
strumenti di regolamentazione dell'attività 
bancaria, che rafforza il sistema bancario 
e impedisce che PrivatBank sia restituita 
ai suoi ex proprietari;

94. deplora l'adozione, nel marzo 2020, 
della legge sul fatturato dei terreni agricoli, 
che garantirà l'ulteriore privatizzazione e 
monopolizzazione dei terreni ucraini e del 
settore agricolo ucraino nelle mani di enti 
che acquisiscono terreni come HCH 
Capital, che ha già accumulato una 
riserva di 700 000 ettari di terreni in 
Russia e Ucraina;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/70

Emendamento 70
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 96

Proposta di risoluzione Emendamento

96. invita l'Ucraina ad aderire alle 
future sentenze dell'organo arbitrale 
relative alla moratoria sulle esportazioni di 
legname non trasformato, imponendo nel 
contempo l'obbligo di dovuta diligenza 
lungo l'intera catena del valore dei prodotti 
forestali e migliorando la governance nel 
settore forestale;

96. invita la Commissione a rispettare 
gli sforzi compiuti dall'Ucraina per 
preservare le foreste nazionali e a 
mantenere la moratoria sulle esportazioni 
di legname non trasformato, imponendo 
nel contempo l'obbligo di dovuta diligenza 
lungo l'intera catena del valore dei prodotti 
forestali e migliorando la governance nel 
settore forestale;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/71

Emendamento 71
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 102 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

102 bis. invita il Consiglio di 
associazione a dare priorità all'attuazione 
delle norme internazionali in materia di 
lavoro nonché della legislazione e delle 
pratiche dell'UE in materia di politica 
sociale, occupazione e lavoro, 
regolamentazione della contrattazione 
collettiva, dialogo sociale, parità di genere 
e riforma della legislazione sul lavoro, al 
fine di garantire che gli interessi delle 
parti sociali siano equilibrati e che i diritti 
dei lavoratori siano tutelati in conformità 
delle disposizioni dell'accordo di 
associazione (articoli da 419 a 421 e 
articolo 424) e delle convenzioni dell'OIL 
81, 87, 98, 117, 122, 129, 144, 154 e 173;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/72

Emendamento 72
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 102 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

102 ter. invita la Commissione a 
garantire che i sindacati e la società civile 
in tutta la sua diversità siano coinvolti nel 
monitoraggio dell'attuazione dell'accordo 
di associazione; invita il governo ucraino 
e la Commissione a sostenere non solo le 
ONG con un approccio filoeuropeo, ma 
anche quelle che indagano sulle 
violazioni della DCFTA, in particolare in 
ambito sociale;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/73

Emendamento 73
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 102 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

102 quater. osserva che il mercato del 
lavoro ucraino si trova ad affrontare gravi 
sfide in quanto i flussi migratori di 
lavoratori verso i paesi dell'UE sono in 
costante aumento; sottolinea che è 
assolutamente essenziale l'adozione di un 
approccio governativo allo sviluppo di un 
contesto lavorativo che offra ai dipendenti 
delle imprese ucraine condizioni di lavoro 
dignitose, connotato tra l'altro dalla 
garanzia della salute e della sicurezza sul 
lavoro, da posti di lavoro legalmente 
dichiarati e dotati di copertura 
previdenziale statale, da stipendi pagati 
per intero ed entro i termini stabiliti, dal 
diritto all'adesione a un sindacato e alla 
rappresentanza dei propri interessi, 
nonché da una contrattazione collettiva 
significativa volta alla definizione di 
contratti collettivi vincolanti;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/74

Emendamento 74
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 110

Proposta di risoluzione Emendamento

110. chiede alla Commissione di 
verificare la conformità dell'Ucraina 
all'acquis dell'Unione europea in materia di 
energia ai fini di una maggiore 
integrazione dei mercati dell'energia; 
sostiene pienamente l'integrazione 
dell'Ucraina nella rete elettrica continentale 
europea (ENTSO-E); esorta l'Ucraina a 
migliorare il coordinamento delle 
politiche e delle azioni delle istituzioni 
internazionali (ad esempio la 
Commissione, la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo, la Banca 
europea per gli investimenti, la Banca 
mondiale, la KfW, ENTSO-E e la 
Comunità dell'energia) e delle istituzioni 
ucraine che sostengono il settore ucraino 
dell'energia;

110. chiede alla Commissione di 
verificare la conformità dell'Ucraina 
all'acquis dell'Unione europea in materia di 
energia ai fini di una maggiore 
integrazione dei mercati dell'energia; 
sostiene pienamente l'integrazione 
dell'Ucraina nella rete elettrica continentale 
europea (ENTSO-E);

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/75

Emendamento 75
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 126

Proposta di risoluzione Emendamento

126. sostiene una cooperazione 
rafforzata tra l'UE e l'Ucraina, in 
particolare per quanto riguarda la 
gestione delle frontiere, i sistemi nazionali 
di asilo e di gestione dell'identità basati su 
mezzi biometrici, la lotta contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo, la lotta contro la 
criminalità organizzata e le forme gravi di 
criminalità internazionale e 
l'approfondimento della cooperazione tra 
l'Ucraina e l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera 
(FRONTEX);

soppresso 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/76

Emendamento 76
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 127

Proposta di risoluzione Emendamento

127. osserva che sono stati compiuti 
ulteriori progressi nell'allineamento delle 
procedure doganali e di frontiera 
dell'Ucraina a quelle dell'Unione, nonché 
per quanto riguarda le attuali riforme 
istituzionali delle amministrazioni fiscali e 
doganali; accoglie con favore la legge sul 
soggetto giuridico unico per il servizio 
doganale statale, nonché le leggi sugli 
operatori economici autorizzati e 
sull'introduzione del sistema nazionale di 
transito elettronico, adottate nell'autunno 
2019; si compiace inoltre dell'adozione, 
nel luglio 2019, di una strategia per la 
gestione integrata delle frontiere fino al 
2025 e del successivo piano d'azione 
2020-2022; si rammarica tuttavia dello 
stallo del progetto finanziato dall'UE per la 
modernizzazione di sei posti di controllo 
alla frontiera con l'Unione e deplora i tempi 
di attesa estremamente lunghi che ancora si 
registrano in corrispondenza di tali 
frontiere; esorta inoltre le autorità ucraine 
ad adottare tutte le restanti misure e norme 
necessarie per rendere pienamente 
operativi il regime degli operatori 
economici autorizzati e il sistema nazionale 
di transito elettronico e a garantire che i 
nuovi dirigenti del servizio doganale statale 
siano rapidamente nominati tra i candidati 
competenti mediante una procedura di 
selezione pubblica trasparente e 

127. osserva che sono stati compiuti 
ulteriori progressi nell'allineamento delle 
procedure doganali e di frontiera 
dell'Ucraina a quelle dell'Unione, nonché 
per quanto riguarda le attuali riforme 
istituzionali delle amministrazioni fiscali e 
doganali; accoglie con favore la legge sul 
soggetto giuridico unico per il servizio 
doganale statale, nonché le leggi sugli 
operatori economici autorizzati e 
sull'introduzione del sistema nazionale di 
transito elettronico, adottate nell'autunno 
2019; si rammarica tuttavia dello stallo del 
progetto finanziato dall'UE per la 
modernizzazione di sei posti di controllo 
alla frontiera con l'Unione e deplora i tempi 
di attesa estremamente lunghi che ancora si 
registrano in corrispondenza di tali 
frontiere; esorta inoltre le autorità ucraine 
ad adottare tutte le restanti misure e norme 
necessarie per rendere pienamente 
operativi il regime degli operatori 
economici autorizzati e il sistema nazionale 
di transito elettronico e a garantire che i 
nuovi dirigenti del servizio doganale statale 
siano rapidamente nominati tra i candidati 
competenti mediante una procedura di 
selezione pubblica trasparente e 
imparziale; esorta le autorità ucraine a 
istituire il reato di contrabbando di tutte le 
merci;
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imparziale; esorta le autorità ucraine a 
istituire il reato di contrabbando di tutte le 
merci quale elemento cruciale della 
gestione integrata delle frontiere;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/77

Emendamento 77
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 128

Proposta di risoluzione Emendamento

128. chiede che l'UE e le autorità ucraine 
e moldove accelerino il processo di blocco 
del commercio illegale e di chiusura dei 
canali di contrabbando in Transnistria, 
poiché l'uso della regione come zona 
sicura per i contrabbandieri, sfruttata da 
criminali e oligarchi, serve per rafforzare 
l'influenza russa ed è stato uno dei 
principali fattori di prolungamento del 
conflitto;

128. chiede che l'UE e le autorità ucraine 
e moldove accelerino il processo di blocco 
del commercio illegale e di chiusura dei 
canali di contrabbando in Transnistria, 
regione utilizzata come zona sicura per i 
contrabbandieri e sfruttata da criminali e 
oligarchi;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/78

Emendamento 78
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 135

Proposta di risoluzione Emendamento

135. invita le istituzioni dell'UE, gli 
Stati membri e le autorità ucraine a 
organizzare campagne per informare 
meglio i cittadini in merito alle 
opportunità derivanti dall'iniziativa del 
partenariato orientale e dall'attuazione 
dell'AA/DCFTA, sensibilizzandoli circa i 
vantaggi di un'associazione rafforzata e 
collegando tali vantaggi agli sviluppi 
positivi del lavoro in Ucraina e negli altri 
paesi associati; incoraggia le autorità 
ucraine a migliorare la comunicazione dei 
benefici dell'AA/DCFTA e dell'assistenza 
dell'UE ai cittadini ucraini e a compiere 
maggiori sforzi per garantire che le 
opportunità dell'AA/DCFTA nonché 
dell'assistenza e dei programmi dell'UE 
giungano a livello locale, anche nelle 
zone remote del paese, in particolare nelle 
zone rurali, in modo da consentire alla 
popolazione di promuovere cambiamenti 
positivi nelle loro comunità;

soppresso

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/79

Emendamento 79
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 136

Proposta di risoluzione Emendamento

136. elogia la società civile, i giovani e 
le ONG dell'Ucraina per le loro attività in 
tutti i settori della vita pubblica e politica 
e, in particolare, per il loro sostegno 
all'attuazione dell'AA/DCFTA, per la 
gestione delle sfide poste dalla pandemia 
di COVID-19, per la lotta alle campagne 
di disinformazione, per l'assistenza e gli 
aiuti agli sfollati interni e ad altri gruppi 
vulnerabili e per il rafforzamento della 
resilienza sociale e dell'alfabetizzazione 
mediatica tra il popolo ucraino; 
incoraggia le amministrazioni centrali e 
locali ucraine a continuare a promuovere 
una stretta cooperazione con la società 
civile, fornendo tra l'altro maggiore 
sostegno finanziario alle sue attività; 
invita la Commissione a considerare 
prioritario il sostegno a tali ONG e 
organizzazioni della società civile; si 
compiace a tale proposito dello strumento 
per la società civile, un programma del 
valore di 20 milioni di EUR che sosterrà il 
rafforzamento della capacità delle 
organizzazioni della società civile di 
partecipare al processo decisionale e alla 
vita pubblica; esorta le autorità ucraine, 
alla luce di vari progetti di legge sul 
funzionamento e l'attività delle 
organizzazioni della società civile e di 
altre associazioni, a non adottare leggi 
che non siano in linea con gli obblighi 

soppresso
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nazionali e internazionali dell'Ucraina in 
materia di diritti umani e a garantire il 
funzionamento della società civile senza 
indebite interferenze;

Or. en


