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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che l'Ucraina è un partner geopolitico, geostrategico e commerciale 
importante per l'Unione europea; ritiene che la zona di libero scambio globale e 
approfondita (DCFTA), in vigore dal 2016, abbia contribuito all'evoluzione positiva del 
commercio e alla modernizzazione economica, abbia stimolato gli investimenti esteri 
diretti e creato nuovi posti di lavoro per entrambe le parti; si compiace dei costanti 
risultati positivi conseguiti nelle relazioni commerciali ed economiche bilaterali nel 
2019, con un incremento delle importazioni ucraine del 12,3 % e delle esportazioni del 
9,7 %, pari a 43,3 miliardi di EUR; sottolinea che gli scambi commerciali tra l'UE e 
l'Ucraina hanno subito un incremento del 49 % e che l'UE rappresenta il maggiore 
partner commerciale dell'Ucraina, con una quota pari al 40 % dei suoi scambi nel 2019, 
mentre l'Ucraina rappresenta il 18º partner commerciale dell'UE, con una quota pari 
all'1,1 % degli scambi totali dell'Unione; osserva che il disavanzo commerciale 
dell'Ucraina verso l'UE è salito a 5,1 miliardi di EUR;

2. si compiace dell'approvazione e dell'erogazione in due parti del quarto programma 
consecutivo di assistenza macrofinanziaria (AMF) pari a 1 miliardo di EUR a sostegno 
dell'Ucraina; osserva che l'UE ha fornito all'Ucraina un totale di 3,8 miliardi di EUR in 
prestiti AMF dal 2014, il che costituisce il più grande importo di AMF che l'UE abbia 
mai erogato a un paese partner; evidenzia la pronta reazione dell'UE nel mettere a 
disposizione 190 milioni di EUR per soddisfare le esigenze sanitarie più immediate, 
nonché l'importanza e la tempestività del sostegno aggiuntivo nel quadro dell'AMF, pari 
a 1,2 miliardi di EUR, erogato all'Ucraina nel contesto della pandemia di COVID-19; 
osserva che si tratta di una dimostrazione cruciale della solidarietà dell'UE in un periodo 
di crisi senza precedenti; ricorda che l'assistenza macrofinanziaria è stata uno strumento 
cruciale per attuare l'ambizioso programma di riforme dell'Ucraina e accelerare la 
crescita economica, segnatamente attraverso gli incentivi "più progressi, più aiuti"; 
ricorda l'importanza delle condizionalità basate sull'attuazione di riforme democratiche 
reali e sulla buona governance; incoraggia l'Ucraina a continuare a progredire nel 
ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE;

3. incoraggia entrambe le parti a intensificare la cooperazione, sia a livello bilaterale che 
nei consessi internazionali, per affrontare le sfide che scaturiscono dalla COVID-19, in 
particolare rendendo le catene di approvvigionamento più resilienti e diversificate 
nonché collaborando per far fronte alle tendenze protezioniste; rileva che l'obiettivo 
dell'UE di conseguire un'autonomia strategica aperta potrebbe creare opportunità per 
una cooperazione ancora più stretta con i paesi vicini;

4. incoraggia l'Ucraina a proseguire sulla strada delle riforme agricole, ambientali e 
sociali; sottolinea che l'allineamento alle norme della DCFTA consentirà alle parti di 
rafforzare la cooperazione e facilitare gli scambi commerciali; esorta l'Ucraina a 
rispettare pienamente gli obiettivi ambientali fissati nella DCFTA, nonché gli impegni 
internazionali a favore di un commercio e uno sviluppo sostenibili, in particolare 
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l'accordo di Parigi; incoraggia la Commissione a monitorare gli effetti della DCFTA sui 
diritti dei lavoratori e della libertà di associazione correlati agli scambi commerciali con 
l'UE; invita l'Ucraina a concentrarsi sulla dimensione sociale degli scambi commerciali 
occupandosi delle carenze del sistema di ispezioni del lavoro e della discriminazione nel 
mercato del lavoro e nelle politiche occupazionali;

5. invita la Commissione a migliorare i settori trascurati degli accordi di associazione/delle 
zone di libero scambio globali e approfondite (AA/DCFTA), con riferimento a 
importanti ambiti politici, come l'integrazione della dimensione di genere e la gestione 
delle crisi sanitarie, nonché a garantire che non siano in contrasto con l'imperativo 
dell'azione per l'ambiente e il clima o le iniziative correlate previste dal Green Deal 
europeo;

6. invita l'UE a continuare a sostenere l'adesione dei paesi AA/DCFTA all'area unica dei 
pagamenti in euro (SEPA), che andrà in primo luogo a vantaggio dei cittadini e offrirà 
nuove opportunità di sviluppo delle PMI;

7. accoglie con favore i risultati conseguiti nell'ambito dello strumento per le piccole e 
medie imprese previsto dalla DCFTA in termini di miglioramento dell'accesso ai 
finanziamenti e di creazione di opportunità commerciali; sottolinea che un'adeguata 
campagna di informazione potrebbe consentire alle PMI di beneficiare maggiormente 
delle opportunità offerte dalla DCFTA; invita la Commissione a monitorare l'impatto 
della DCFTA sulle PMI; osserva che il sostegno e la promozione del commercio 
intraregionale tra i paesi del partenariato orientale saranno un'ulteriore fonte di nuove 
opportunità economiche, anche per le PMI;

8. invita la Commissione a sostenere gli investimenti nei settori con potenzialità di 
sviluppo, crescita e competitività nell'UE e che potrebbero promuovere ulteriormente la 
diversificazione economica, quali l'energia sostenibile e il clima, il mercato unico 
digitale e la cibersicurezza e i trasporti; accoglie con favore i provvedimenti positivi 
adottati dall'Ucraina nella trasformazione digitale e invita la Commissione e gli Stati 
membri a esplorare ulteriormente una cooperazione e investimenti settoriali maggiori 
nell'economia digitale, nell'istruzione e nella ricerca, nelle competenze digitali, 
nell'innovazione e nella lotta contro la disinformazione, al fine di migliorare il settore 
delle TIC e le tecnologie verdi e condividere le conoscenze tecniche e le migliori 
pratiche; prende atto, a questo proposito, del nuovo programma dell'UE da 25 milioni di 
EUR a sostegno dell'e-governance e dell'economia digitale in Ucraina.

9. si compiace del fatto che l'Ucraina abbia aderito all'accordo provvisorio in materia di 
arbitrato d'appello, contribuendo in tal modo a superare la situazione di stallo causata 
dalla paralisi dell'organo d'appello e a garantire che i membri dell'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) possano avvalersi di un sistema di risoluzione delle 
controversie in due fasi nell'ambito dell'OMC fino a quando l'organo d'appello non sarà 
di nuovo operativo;

10. chiede alla Commissione di fornire sostegno tecnico ai centri regionali di collocamento 
per stimolare l'occupazione, e di fornire sostegno e investimenti per i giovani e i 
programmi di sviluppo economico sostenibile che favoriscono l'imprenditoria sociale e 
di concentrarsi sui giovani delle zone rurali al fine di rafforzare il sistema dell'istruzione 
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partendo dalle richieste del mercato del lavoro, per proteggere i più vulnerabili e 
prevenire la mancanza di opportunità socio-economiche;

11. ricorda che le carni di pollame sono prodotti sensibili nell'UE; prende atto della 
soluzione trovata per l'esportazione di altri tagli di pollame, che prevede la modifica 
delle preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate ed 
elimina quindi la scappatoia contenuta nell'accordo; invita l'Ucraina ad astenersi da 
pratiche analoghe e a rispettare e attuare pienamente tutte le disposizioni della DCFTA 
in buona fede; invita la Commissione a effettuare un monitoraggio attento 
dell'attuazione della DCFTA e ad avvalersi di tutte le misure disponibili per debellare 
eventuali pratiche distorsive del mercato e l'eventuale sfruttamento delle lacune 
giuridiche;

12. accoglie con favore le numerose riforme e i numerosi regolamenti adottati dall'Ucraina 
in linea con la DCFTA, ad esempio la strategia sanitaria e fitosanitaria UE-Ucraina 
nonché l'allineamento delle procedure e delle norme tecniche dell'Ucraina a quelle 
dell'UE; rileva con preoccupazione la mancanza di progressi sufficienti nel 
ravvicinamento alle norme dell'UE sul benessere degli animali; invita l'Ucraina a 
procedere senza indugio all'allineamento della sua legislazione in materia di benessere 
degli animali e delle sue norme sanitarie e fitosanitarie all'acquis dell'Unione e ad 
applicarle conformemente alla strategia sanitaria e fitosanitaria; sottolinea che la 
proroga fino al 2026 del periodo di transizione previsto per i polli da ingrasso, le galline 
ovaiole e i maiali dovrebbe essere rivista;

13. ricorda il ruolo della DCFTA in quanto parte di un processo di riforma basato sulla 
buona governance e sul contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata; 
sottolinea che l'ulteriore rafforzamento dello Stato di diritto, le riforme strutturali e la 
lotta alla corruzione sono di fondamentale importanza per creare un clima più 
favorevole agli affari e agli investimenti in Ucraina; pone l'accento sull'importanza di 
una cooperazione leale con le organizzazioni della società civile, che preveda di 
includere le loro opinioni nel processo decisionale e nell'attuazione delle riforme;

14. è dell'avviso che il ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE costituisca la 
dimensione più importante della DCFTA, in quanto l'accesso effettivo al mercato 
dell'Unione e le riforme dipendono in gran parte dalla corretta attuazione e applicazione 
della legislazione in materia; è consapevole della notevole sfida che ciò rappresenta per 
la governance, le istituzioni e la pubblica amministrazione in Ucraina e incoraggia la 
Commissione a fornire un adeguato sostegno tecnico e finanziario; plaude alle attività 
del gruppo di sostegno per l'Ucraina e invita il medesimo a fornire maggiori 
rendicontazioni al Parlamento europeo sul tipo di assistenza fornita, in particolare per 
quanto riguarda il recepimento e l'attuazione dell'acquis;

15. esprime preoccupazione per il fatto che l'Ucraina sia classificata dalla Commissione 
come paese prioritario della "categoria 2", il che significa che i diritti di proprietà 
intellettuale non sono adeguatamente tutelati e applicati; sottolinea la necessità di 
rafforzare i controlli e le infrastrutture doganali per prevenire meglio l'ingresso di 
prodotti contraffatti in Ucraina e il transito al suo interno; invita la Commissione a 
continuare ad assistere l'Ucraina nell'elaborazione di nuovi progetti di legge in materia 
di diritti di proprietà intellettuale;
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16. osserva con preoccupazione che di recente l'Ucraina ha avviato due inchieste di 
salvaguardia su importazioni di concimi azotati e complessi provenienti dall'UE; prende 
atto che l'Ucraina ha deciso di chiudere entrambe le inchieste in extremis, mentre altre 
inchieste di salvaguardia sono in preparazione; avverte che azioni simili potrebbero 
minare la fiducia reciproca tra le due parti;

17. osserva che l'UE ha avviato una procedura formale di risoluzione delle controversie, nel 
quadro dell'accordo di associazione UE-Ucraina, a riguardo del divieto di esportazione 
del legno non lavorato applicato dall'Ucraina, ed è preoccupato per il lento avanzamento 
dell'iter; invita l'Ucraina ad abolire le restrizioni al commercio del legno, in quanto 
incompatibili con i requisiti dell'AA UE-Ucraina;

18. ricorda l'importanza della pace per lo sviluppo economico e sociale dell'Ucraina; 
osserva che le sanzioni economiche comminate dall'UE alla Russia, in risposta 
all'annessione illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina, sono 
state prorogate fino al 31 gennaio 2021 per la mancata attuazione integrale degli accordi 
di Minsk; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a 
intensificare gli sforzi di mediazione in questo conflitto per aiutare l'economia ucraina e 
la regione a sfruttare appieno il potenziale economico della cooperazione regionale;

19. invita la Commissione a monitorare e valutare attentamente l'attuazione della DCFTA, 
prestando particolare attenzione al recepimento e all'attuazione dell'acquis nonché a 
eventuali casi di violazione dell'accordo;  incoraggia la Commissione a sostenere 
l'Ucraina nell'individuare le aree che potrebbero favorire ulteriormente la 
diversificazione economica e a darvi priorità nel processo di attuazione integrale della 
DCFTA; invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito a tali questioni, tra cui 
sul sostegno tecnico e finanziario fornito dall'UE e a fare tesoro delle lezioni apprese nel 
corso della revisione della DCFTA prevista per il 2021.
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