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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato 
sull'Unione europea, nonché la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,

– visti l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e 
l'Ucraina, dall'altra, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito 
(AA/DCFTA), che è entrato in vigore il 1° settembre 2017, e la relativa agenda di 
associazione,

– vista l'entrata in vigore, in data 11 giugno 2017, di un regime di esenzione dal visto per i 
cittadini dell'Ucraina, a seguito delle modifiche apportate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina, in particolare quella del 12 dicembre 
2018 sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina1, e del 21 gennaio 
2016 sugli accordi di associazione / le zone di libero scambio globali e approfondite con 
la Georgia, la Moldova e l'Ucraina2, nonché la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 
al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul partenariato 
orientale, in vista del vertice di giugno 20203,

– visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione e del Servizio 
europeo per l'azione esterna del 12 dicembre 2019 sulla relazione sull'attuazione 
dell'associazione dell'Ucraina,

– viste le raccomandazioni e le attività dell'Assemblea parlamentare EURONEST, del 
forum della società civile del partenariato orientale e di altri rappresentanti della società 
civile in Ucraina,

– viste le dichiarazioni finali e le raccomandazioni formulate in occasione della riunione 
della commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina del 19 dicembre 2019,

– viste le conclusioni delle sue missioni di osservazione elettorale in occasione delle 
elezioni presidenziali ucraine del 31 marzo e del 21 aprile 2019 e delle elezioni 
parlamentari anticipate del 21 luglio 2019,

– vista l'erogazione, in data 29 maggio 2020, di un prestito di 500 milioni di EUR 
all'Ucraina nell'ambito del quarto programma di assistenza macrofinanziaria (AMF) 

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0518.
2 GU C 11 del 12.1.2018, pag. 82.
3 Testi approvati, P9_TA(2020)0167.
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della Commissione,

– 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-194,

– visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 
l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 
procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di 
iniziativa,

– visto il parere della commissione per il commercio internazionale,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che l'AA/DCFTA costituisce il pilastro su cui poggiano le relazioni 
dell'Unione europea con l'Ucraina nonché una tabella di marcia per le riforme, la cui 
piena attuazione dovrebbe essere considerata il passo fondamentale verso il graduale 
ravvicinamento all'Unione e il progressivo rispetto dei suoi criteri di adesione;

B. considerando che nel 2019 l'Ucraina ha attraversato un delicato periodo elettorale, sia a 
livello presidenziale che parlamentare, e che il modo in cui ha gestito tale periodo 
dovrebbe essere elogiato;

C. considerando che l'attività legislativa dell'Ucraina è stata portata avanti a ritmo 
sostenuto, talvolta a scapito del controllo parlamentare e della qualità della legislazione;

D. considerando che, sebbene l'Ucraina abbia compiuto progressi sostanziali nel suo 
percorso di ravvicinamento all'Unione, alcune delle sue riforme devono ancora essere 
completate e vanno ancora adottate alcune misure supplementari per evitare regressioni;

E. considerando che il pieno potenziale delle riforme adottate non è stato ancora sfruttato a 
causa dell'instabilità istituzionale e delle contraddizioni interne;

F. considerando che il sostegno alla modernizzazione, alla de-oligarchizzazione, alle 
riforme e alla lotta contro la corruzione è ancora molto elevato tra i cittadini ucraini;

G. considerando che prima dello scoppio della pandemia di COVID-19 l'economia ucraina 
si era stabilizzata e cresceva a un ritmo soddisfacente;

H. considerando che la crisi globale in corso richiede un approccio coordinato e pacchetti 
di misure di sostegno eccezionali;

I. considerando che l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina sono 
ancora compromesse dal conflitto irrisolto nella parte orientale del paese e dall'attuale 
occupazione russa di ampie porzioni del Donbas e dell'intera Crimea;

4 GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31.
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Valori comuni e principi generali

1. osserva che L'AA/DCFTA rappresenta un progetto di riforma e ne sottolinea l'enorme 
importanza, soprattutto in questi tempi eccezionali;

2. accoglie favorevolmente i pacchetti di aiuti senza precedenti, compresa l'assistenza 
macrofinanziaria, che l'Unione ha messo a disposizione dell'Ucraina per aiutarla ad 
affrontare l'emergenza della COVID-19;

3. si compiace che le sue missioni di osservazione elettorale abbiano valutato le elezioni 
presidenziali e parlamentari ucraine del 2019 nel complesso come competitive, ben 
amministrate e gestite in modo efficiente;

4. invita la Commissione a mettere a punto e attuare meccanismi qualitativi, dotati di 
parametri di riferimento chiari, per monitorare l'attuazione delle riforme da parte 
dell'Ucraina;

Riforme e quadro istituzionale

5. accoglie con favore i progressi compiuti dall'Ucraina nell'adempimento degli impegni 
sanciti nell'accordo di associazione, in particolare nei settori dell'agricoltura, 
dell'energia, delle banche, del decentramento e delle procedure elettorali; è tuttavia 
preoccupato per il fatto che, secondo il meccanismo di revisione dell'accordo di 
associazione ("Pulse of the agreement"), solo il 37 % dei compiti legati all'attuazione 
dell'AA è stato portato a termine nel 2019;

6. accoglie favorevolmente la tabella di marcia congiunta tra governo e parlamento 
adottata nel 2018 e la creazione di una piattaforma comune per l'integrazione europea 
nel novembre 2019;

7. elogia l'Ucraina per i progressi compiuti nella riforma della pubblica amministrazione e 
per l'adozione di un nuovo codice elettorale nel dicembre 2019;

8. si compiace della riforma per il decentramento avviata nel 2018 ed esorta l'Ucraina a 
portarla a termine;

9. esorta l'Ucraina a ratificare lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e la 
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

10. si congratula con l'Ucraina per il suo nuovo status di partner della NATO con 
opportunità avanzate;

11. ribadisce il fermo sostegno e l'impegno dell'Unione a favore dell'indipendenza, della 
sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti 
a livello internazionale, nonché il suo sostegno a sanzioni coordinate a livello 
internazionale nei confronti del governo e degli agenti russi che compromettono 
l'integrità territoriale del paese, fino a quando non saranno soddisfatte tutte le condizioni 
pertinenti per la revoca delle sanzioni;



PE655.684v01-00 6/7 PR\1210282IT.docx

IT

12. prende atto dell'adozione da parte del parlamento ucraino della legge sulla sicurezza 
nazionale nel giugno 2018; lo esorta tuttavia ad adottare una legislazione supplementare 
volta a limitare le competenze del servizio di sicurezza ucraino (SSU) al fine di 
trasformarlo in un'agenzia incaricata unicamente delle attività di intelligence 
controinformativa e antiterrorismo;

Giustizia, libertà e sicurezza

13. si compiace del fatto che sia stata ripristinata l'Agenzia nazionale per la prevenzione 
della corruzione e che l'alta Corte anticorruzione abbia iniziato la sua attività nel 
settembre 2019; si rammarica tuttavia per l'esiguo numero di sentenze finora 
pronunciate nonché per la mancanza di una strategia globale di lotta alla corruzione dal 
2017;

14. si rammarica che la magistratura sia ancora una delle istituzioni in cui è riposta minor 
fiducia in Ucraina ed è preoccupato per lo stato in cui si trova dalla riforma dell'ottobre 
2019;

15. accoglie con favore la riforma della procura generale avviata nel settembre 2019 e 
sottolinea la necessità di garantirne la piena indipendenza; esorta le autorità ucraine a 
portare avanti la riforma della Corte suprema nel pieno rispetto del parere n. 969/2019 
della Commissione di Venezia;

Diritti umani e libertà fondamentali

16. condanna fermamente le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
perpetrate dalle forze occupanti in Crimea e Donbas;

17. prende atto della legge sul sostegno al funzionamento della lingua ucraina quale lingua 
di Stato e chiede alle autorità ucraine di attuare la legge conformemente alle 
raccomandazioni contenute nel parere n. 960/2019 della Commissione di Venezia;

Cooperazione commerciale ed economica 

18. accoglie con favore il significativo aumento dei flussi commerciali tra l'UE e l'Ucraina, 
a seguito del quale l'Unione è attualmente il principale partner commerciale 
dell'Ucraina;

19. elogia i progressi compiuti dall'Ucraina nel ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE 
e l'adozione, nel novembre 2019, di una strategia sanitaria e fitosanitaria;

20. osserva che sono stati compiuti ulteriori progressi nell'allineamento delle procedure 
doganali e di frontiera dell'Ucraina a quelle dell'Unione; plaude all'adozione da parte del 
governo ucraino, nel maggio 2020, della strategia per la gestione integrata delle 
frontiere fino al 2025 e del successivo piano d'azione 2020-2022;

21. accoglie con favore l'adozione, nel marzo 2020, della legge sul fatturato dei terreni 
agricoli 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;
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22. esorta l'Ucraina a portare avanti ulteriormente la privatizzazione delle imprese statali e 
la invita a revocare la moratoria sulle esportazioni di legname non trasformato;

Energia, ambiente e cambiamenti climatici

23. accoglie con favore il completamento dello scorporo di Naftogaz nel 2019 e la 
creazione di un gestore del sistema di trasporto del gas giuridicamente indipendente, in 
linea con il terzo pacchetto energia dell'UE;

24. si rammarica che il nuovo mercato dell'energia elettrica all'ingrosso che ha iniziato a 
operare in Ucraina nel luglio 2019 non sia ancora competitivo;

25. plaude all'adozione da parte del governo ucraino, nel febbraio 2019, della strategia 
nazionale in materia di ambiente fino al 2030 e del piano nazionale di gestione dei 
rifiuti; esorta l'Ucraina a intervenire per porre fine ai danni ambientali causati dallo 
sfruttamento illegale e insostenibile delle risorse naturali, come il disboscamento 
illegale nelle foreste vergini dei Carpazi, in particolare in relazione al progetto illegale 
relativo alla stazione sciistica nello Svydovets;

Disposizioni istituzionali

26. si compiace dell'esito delle riunioni tenute e delle attività svolte nel quadro del dialogo 
Jean Monnet;

27. ribadisce il suo invito a creare l'Università del partenariato orientale in Ucraina e invita 
le istituzioni dell'Unione a rafforzare e ampliare i programmi di formazione per i 
professionisti del diritto ucraini;

°

° °

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al Presidente, al governo e al 
parlamento dell'Ucraina.


