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Emendamento 1
Marek Belka

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la zona di libero scambio 
globale e approfondita (DCFTA) 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, con

un incremento delle importazioni ucraine 
del 12,3 % e delle esportazioni del 9,7 %, 
pari a 43,3 miliardi di EUR nel

2019; 

1. ritiene che la zona di libero scambio 
globale e approfondita (DCFTA) 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, con
un incremento delle importazioni ucraine 
del 12,3 % e delle esportazioni del 9,7 %, 
pari a 43,3 miliardi di EUR nel
2019; sottolinea che l'Unione europea 
rimane il principale partner commerciale 
dell'Ucraina; 

Or. en

Emendamento 2
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la zona di libero scambio 
globale e approfondita (DCFTA) abbia 
contribuito

all'evoluzione positiva del commercio e 
alla modernizzazione economica, abbia 
stimolato gli investimenti

esteri diretti e creato nuovi posti di lavoro 

1. ritiene che la zona di libero scambio 
globale e approfondita (DCFTA) abbia 
contribuito all'evoluzione 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 
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per entrambe le parti; si compiace dei 
costanti

risultati positivi conseguiti nelle relazioni 
commerciali ed economiche bilaterali, con

un incremento delle importazioni ucraine 
del 12,3 % e delle esportazioni del 9,7 %, 
pari a 43,3 miliardi di EUR nel

2019; 

positivi conseguiti nelle relazioni 
commerciali ed economiche bilaterali, con 
un incremento delle importazioni ucraine 
del 12,3 % e delle esportazioni del 9,7 %, 
pari a 43,3 miliardi di EUR nel 2019; 
osserva che il disavanzo commerciale 
dell'Ucraina verso l'UE è salito a 
5,1 miliardi di EUR e che lo sbilancio 
maggiore si evidenzia negli scambi 
commerciali con la Germania e la 
Polonia; 

Or. en

Emendamento 3
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la zona di libero 
scambio globale e approfondita (DCFTA) 
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, con un incremento delle 
importazioni ucraine del 12,3 % e delle 
esportazioni del 9,7 %, pari a 43,3 miliardi 
di EUR nel 2019;

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) 
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, con l'UE che rappresenta il 
maggiore partner commerciale 
dell'Ucraina e con un incremento delle 
importazioni ucraine del 12,3 % e delle 
esportazioni del 9,7 %, pari a 43,3 miliardi 
di EUR nel

2019;

Or. en
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Emendamento 4
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la zona di libero scambio 
globale e approfondita (DCFTA) 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, con un incremento delle 
importazioni ucraine del 12,3 % e delle 
esportazioni del 9,7 %, pari a 43,3 miliardi 
di EUR nel 2019;

1. ritiene che la zona di libero scambio 
globale e approfondita (DCFTA) 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, con un incremento delle 
importazioni ucraine del 12,3 % e delle 
esportazioni del 9,7 %, pari a 43,3 miliardi 
di EUR nel 2019; incoraggia inoltre la 
Commissione europea ad aiutare 
l'Ucraina a individuare i settori che 
potrebbero promuovere ulteriormente la 
diversificazione economica e a dare loro 
priorità nel processo per la piena 
attuazione della DCFTA;

Or. en

Emendamento 5
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la zona di libero scambio 
globale e approfondita (DCFTA) 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 

1. ritiene che la zona di libero scambio 
globale e approfondita (DCFTA), applicata 
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; osserva che dal 2016 gli scambi 
commerciali tra l'UE e l'Ucraina sono 
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bilaterali, con un incremento delle 
importazioni ucraine del 12,3 % e delle 
esportazioni del 9,7 %, pari a 43,3 miliardi 
di EUR nel 2019;

cresciuti del 49 %; 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;

Or. en

Emendamento 6
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva 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 20º partner 
commerciale dell'UE, con una quota pari 
all'1,1 % degli scambi totali dell'Unione;

Or. en

Emendamento 7
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che le esportazioni 
dell'Ucraina verso l'UE sono scarsamente 
diversificate, giacché i prodotti agricoli e il 
minerale di ferro continuano a 
rappresentare di gran lunga le 
esportazioni più importanti; rileva tuttavia 
che per effetto delle distorsioni del 
mercato statunitense vi è stato un aumento 
delle esportazioni verso l'UE di alcuni 
prodotti siderurgici, e che ciò ha suscitato 
preoccupazioni tra i produttori siderurgici 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 8
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. osserva che il 50 % di tutte le uova 
importate nell'UE proviene ora 
dall'Ucraina e deplora il fatto che le 
galline che depongono queste uova vivono 
in condizioni terribili che sarebbero 
altamente illegali nell'Unione europea; 
ribadisce che il benessere degli animali è 
una questione di grande rilevanza per i 
cittadini europei, riconosciuta come tale 
dal diritto dell'UE all'articolo 13 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE); ricorda che l'Ucraina 
ha l'obbligo di allineare all'acquis 
dell'Unione la normativa nazionale in 
materia di benessere degli animali; 
sottolinea che una proroga fino al 2026 
del periodo di transizione previsto per i 
polli da ingrasso, le galline ovaiole e i 
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maiali è assolutamente inaccettabile;

Or. en

Emendamento 9
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. è seriamente preoccupato 
dinanzi alle continue minacce nei confronti 
dei minatori in sciopero, agli interrogatori 
intimidatori cui il servizio di sicurezza 
ucraino SBU sottopone gli scioperanti e 
all'ulteriore aggravamento della situazione 
dovuto all'applicazione degli articoli 293 e 
296 del codice penale ucraino; considera 
questa una palese violazione delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL) e, di conseguenza, del capitolo sulla 
sostenibilità di cui all'accordo di associazione 
UE-Ucraina; invita la Commissione a 
intervenire e a coinvolgere l'Ucraina in una 
procedura di risoluzione delle controversie a 
tale riguardo;

Or. en

Emendamento 10
Marek Belka

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. si compiace dell'approvazione e 
dell'erogazione in due parti del quarto 

2. si compiace dell'approvazione e 
dell'erogazione in due parti del quarto 
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programma consecutivo di assistenza 
macrofinanziaria (AMF) pari a 1 miliardo 
di EUR a sostegno dell'Ucraina; 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 
l'approccio "più progressi, più aiuti"
e le condizionalità ad esso associate; 
incoraggia l'Ucraina a continuare a
progredire nel ravvicinamento normativo; 

programma consecutivo di assistenza 
macrofinanziaria (AMF) pari a 1 miliardo 
di EUR a sostegno dell'Ucraina; 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 
l'approccio "più progressi, più aiuti"
e le condizionalità ad esso associate; 
incoraggia l'Ucraina a continuare a
progredire nel ravvicinamento normativo; 
chiede, a tal proposito, ulteriori sforzi 
nella lotta alla corruzione e nella riforma 
del sistema giudiziario, il proseguimento 
dell'opera di adeguamento alla 
legislazione dell'UE in materia di 
benessere degli animali e alle norme 
fitosanitarie dell'Unione, nonché il 
ravvicinamento delle norme legislative in 
materia di tutela dei diritti dei lavoratori; 

Or. en

Emendamento 11
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

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; 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 
l'approccio "più progressi, più aiuti"
e le condizionalità ad esso associate; 
incoraggia l'Ucraina a continuare a

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; 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 



PE658.734v01-00 10/30 AM\1214311IT.docx

IT

progredire nel ravvicinamento normativo; reali e sulla buona governance; 
incoraggia l'Ucraina a continuare a 
progredire nel ravvicinamento normativo 
all'acquis; 

Or. en

Emendamento 12
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

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; 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 
l'approccio "più progressi, più aiuti"
e le condizionalità ad esso associate; 
incoraggia l'Ucraina a continuare a
progredire nel ravvicinamento normativo; 

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 in tal modo l'UE ha fornito 
all'Ucraina un totale di 3,8 miliardi di 
EUR in prestiti AMF dal 2014, 
totalizzando il più grande importo di AMF 
che l'UE abbia mai erogato a un paese 
partner; 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 l'approccio "più progressi, più 
aiuti" e le condizionalità ad esso associate; 
incoraggia l'Ucraina a continuare a 
progredire nel ravvicinamento normativo;

Or. en

Emendamento 13
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
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Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

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; 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 
l'approccio "più progressi, più aiuti" e le 
condizionalità ad esso associate; incoraggia 
l'Ucraina a continuare a progredire nel 
ravvicinamento normativo;

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; 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 
l'approccio "più progressi, più aiuti" e le 
condizionalità ad esso associate; incoraggia 
l'Ucraina a continuare a
progredire nel ravvicinamento normativo; 
sottolinea l'importanza e la tempestività 
dell'assistenza AMF supplementare da 
1,2 miliardi di EUR destinata 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; 

Or. en

Emendamento 14
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. si compiace dell'approvazione e 
dell'erogazione in due parti del quarto 
programma consecutivo di assistenza 
macrofinanziaria (AMF) pari a 1 miliardo 

2. prende atto dell'approvazione e 
dell'erogazione in due parti del quarto 
programma consecutivo di assistenza 
macrofinanziaria (AMF) pari a 1 miliardo 
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di EUR a sostegno dell'Ucraina; 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 
l'approccio "più progressi, più aiuti" e le 
condizionalità ad esso associate; 
incoraggia l'Ucraina a continuare a 
progredire nel ravvicinamento normativo;

di EUR a sostegno dell'Ucraina; 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 
l'approccio "più progressi, più aiuti" e le 
condizionalità ad esso associate;

Or. fr

Emendamento 15
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che la DCFTA è parte di un 
processo di riforma basato sulla buona 
governance e sulla lotta alla corruzione e 
alla criminalità organizzata e sottolinea 
che lo Stato di diritto è un prerequisito 
essenziale per una corretta ed efficiente 
attuazione della stessa; ricorda 
l'importante ruolo della società civile 
nella formulazione delle politiche e nella 
lotta alla corruzione e al riciclaggio di 
denaro;

Or. en

Emendamento 16
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. si compiace della pronta reazione 
che ha avuto l'UE nei confronti 
dell'Ucraina di fronte alla crisi di 
COVID-19, mettendo a disposizione 
190 milioni di EUR per soddisfare le 
esigenze sanitarie più immediate e 
contribuire ad attenuare l'impatto 
socioeconomico della COVID-19 nonché 
varando un nuovo programma di AMF 
sotto forma di prestiti a medio termine, di 
cui una quota pari a 1,2 miliardi di EUR è 
stata concessa all'Ucraina per far fronte 
alle conseguenze della pandemia e alla 
grave crisi economica scatenata da questo 
evento;

Or. en

Emendamento 17
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esprime tuttavia profonda 
preoccupazione per la sentenza della Corte 
costituzionale del 16 settembre scorso 
relativa all'ufficio nazionale 
anticorruzione e alla sua riorganizzazione 
da parte della Rada e di cui molti 
osservatori della società civile temono che 
tale revisione parlamentare possa portare 
a una maggiore permissività e inazione di 
fronte alla corruzione endemica che 
affligge le istituzioni; 

Or. fr

Emendamento 18
Markéta Gregorová
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Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 19
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. incoraggia entrambe le parti a 
intensificare la cooperazione, sia a livello 
bilaterale che nei consessi internazionali, 
per affrontare le sfide generate 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 la 
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possibilità e l'opportunità di una 
cooperazione ancora più stretta con i 
paesi vicini;

Or. en

Emendamento 20
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene, a seguito della riunione 
degli ambasciatori del G7 del 
17 settembre, che un deterioramento delle 
condizioni per la lotta alla corruzione in 
Ucraina possa portare l'Unione europea a 
rivedere la sua politica di sostegno 
economico e di assistenza 
macrofinanziaria; rileva che il Fondo 
monetario internazionale (FMI), che si è 
impegnato per un prestito di 5 miliardi di 
dollari, non conferma al momento, per i 
motivi summenzionati, il prossimo 
versamento a Kiev di una tranche di 
1,2 miliardi di dollari;

Or. fr

Emendamento 21
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. esorta l'Ucraina a rispettare 
pienamente gli obiettivi e le iniziative 
ambientali fissati nella DCFTA, nonché 
gli impegni internazionali a favore di un 
commercio e uno sviluppo sostenibili, in 
particolare l'accordo di Parigi;
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Or. en

Emendamento 22
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. 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 alle procedure e alle norme 
tecniche dell'UE; esorta l'Ucraina a 
continuare a progredire nel 
ravvicinamento normativo adottando la 
legislazione necessaria per adempiere gli 
impegni assunti nel quadro della DCFTA; 
sottolinea inoltre l'importanza di una 
corretta attuazione e applicazione della 
legislazione già adottata, compresa 
l'attuazione tempestiva delle norme sul 
benessere degli animali previste dalla 
strategia relativa agli standard sanitari e 
fitosanitari (SPS);

Or. en

Emendamento 23
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. invita il governo ucraino a 
concentrarsi anche sulla dimensione 
sociale del commercio e dello sviluppo 
sostenibile affrontando i limiti e colmando 
le lacune del sistema di ispezione del 
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lavoro e i problemi del sistema giudiziario, 
che hanno un impatto negativo 
sull'applicazione delle norme in materia 
di lavoro; chiede al governo ucraino di 
concentrarsi anche sulla lotta alla 
discriminazione nelle politiche per il 
mercato del lavoro e l'occupazione;

Or. en

Emendamento 24
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. incoraggia l'Ucraina a 
proseguire sulla strada delle riforme 
agricole, ambientali e sociali al fine di 
creare un contesto adeguato per l'attività 
economica; sottolinea che l'allineamento 
alle norme della DCFTA consentirà alle 
parti di rafforzare la cooperazione e 
facilitare gli scambi commerciali;

Or. en

Emendamento 25
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 sexies. 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;
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Or. en

Emendamento 26
Marek Belka

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore i risultati conseguiti 
nell'ambito dello strumento per le piccole e 
medie imprese previsto dal 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;

3. accoglie con favore i risultati conseguiti 
nell'ambito dello strumento per le piccole e 
medie imprese previsto dal 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; incoraggia al 
contempo la Commissione a monitorare 
gli effetti della DCFTA sui diritti dei 
lavoratori, sulla libertà di associazione e 
sulle retribuzioni nei settori economici 
correlati agli scambi commerciali con 
l'UE; 

Or. en

Emendamento 27
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore i risultati conseguiti 
nell'ambito dello strumento per le piccole e 
medie imprese previsto dal DCFTA in 
termini di

3. accoglie con favore i risultati conseguiti 
nell'ambito dello strumento per le piccole e 
medie imprese previsto dal DCFTA in 
termini di miglioramento dell'accesso ai 
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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;

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; osserva che la valutazione 
dell'attuazione della DCFTA è molto 
incentrata sui flussi commerciali e sugli 
ostacoli agli scambi; invita la 
Commissione europea a monitorare e a 
valutare in modo appropriato l'attuazione 
della DCFTA, prestando particolare 
attenzione al recepimento e all'attuazione 
dell'acquis, nonché all'impatto sulle PMI 
e sulla società ucraina, e a fornire 
rendicontazioni annuali pubbliche ed 
esaustive, anche in merito al sostegno 
tecnico e finanziario fornito dall'UE;

Or. en

Emendamento 28
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore i risultati 
conseguiti nell'ambito dello 
strumento per le piccole e medie 
imprese previsto dal 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;

3. accoglie con favore i risultati 
conseguiti nell'ambito dello strumento per 
le piccole e medie imprese previsto dal 
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 
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opportunità economiche, anche per le 
PMI; 

Or. en

Emendamento 29
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di sostenere 
un contesto imprenditoriale favorevole 
alle imprese regionali e alle piccole e 
medie imprese per consentire l'ulteriore 
innovazione di diversi settori economici; 
invita la Commissione a sostenere gli 
investimenti nei settori con potenzialità di 
sviluppo, crescita e competitività nell'UE, 
segnatamente in tre settori d'importanza 
strategica, quali l'energia sostenibile e il 
clima, il mercato unico digitale e la 
cibersicurezza e i trasporti, a esplorare 
ulteriormente la possibilità di una 
maggiore cooperazione settoriale 
nell'economia digitale, nell'istruzione, 
nella ricerca e nell'innovazione, e a 
rafforzare il settore delle TIC, la 
digitalizzazione e le tecnologie verdi, per 
condividere il know-how e le migliori 
pratiche;

Or. en

Emendamento 30
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)



AM\1214311IT.docx 21/30 PE658.734v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

3 bis. 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;

Or. en

Emendamento 31
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. 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 
partendo dalle richieste del mercato del 
lavoro, per proteggere i più vulnerabili e 
prevenire la mancanza di opportunità 
socio-economiche;

Or. en

Emendamento 32
Markéta Gregorová



PE658.734v01-00 22/30 AM\1214311IT.docx

IT

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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; invita l'Ucraina ad 
astenersi da pratiche analoghe e a rispettare 
e attuare pienamente tutte le disposizioni 
della DCFTA in buona fede;

4. 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; invita l'Ucraina ad 
astenersi da pratiche analoghe e a rispettare 
e attuare pienamente tutte le disposizioni 
della DCFTA in buona fede; deplora la 
mancanza di progressi nel ravvicinamento 
alle norme dell'UE sul benessere degli 
animali e chiede che l'Ucraina adotti con 
urgenza il disegno di legge per onorare 
tale impegno;

Or. en

Emendamento 33
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 4
       Progetto di parere Emendamento

4. 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; invita l'Ucraina ad 
astenersi da pratiche analoghe e a rispettare 
e attuare pienamente tutte le disposizioni 
della DCFTA in buona fede;

4. 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; rileva tuttavia con 
preoccupazione che l'Ucraina ha sfruttato 
le scappatoie giuridiche della DCFTA; 
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'uso della 
DCFTA e ad avvalersi di tutte le misure a 
disposizione per debellare eventuali 
pratiche distorsive del mercato;
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Or. en

Emendamento 34
Urmas Paet, Nicola Danti, Jeremy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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; invita l'Ucraina ad 
astenersi da pratiche analoghe e a rispettare 
e attuare pienamente tutte le disposizioni 
della DCFTA in buona fede; 

4. osserva che le carni di pollame e i 
prodotti derivati sono considerati 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 l'Ucraina a 
compiere immediatamente ulteriori 
progressi nell'ottemperare ai requisiti 
dell'UE in materia di benessere degli 
animali; 

Or. en

Emendamento 35
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

 4 bis. accoglie con favore gli sforzi di 
riforma dell'Ucraina; 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; osserva che la società civile e 
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le ONG ucraine partecipano attivamente 
alla supervisione delle riforme e al 
monitoraggio dell'attuazione dell'accordo 
di associazione; invita la Commissione a 
considerare prioritario il sostegno a 
queste ONG e organizzazioni della società 
civile;

Or. en

Emendamento 36
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. esprime preoccupazione per il fatto che 
l'Ucraina sia l'unico paese europeo 
classificato dalla Commissione come paese 
prioritario della "categoria 2", il che 
significa che i diritti di proprietà 
intellettuale sono regolarmente violati; 
invita la Commissione a intensificare il 
dialogo con l'Ucraina sulla questione al 
fine di evitare ulteriori danni alle imprese 
europee; si attende che l'Ucraina garantisca 
il rispetto degli impegni assunti nel quadro 
dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

5. esprime preoccupazione per il fatto che 
l'Ucraina sia l'unico paese europeo 
classificato dalla Commissione come paese 
prioritario della "categoria 2", il che 
significa che i diritti di proprietà 
intellettuale sono regolarmente violati, è 
inoltre preoccupato per le notizie in 
merito all'esistenza in Ucraina di un vero 
e proprio centro di contraffazione di 
origine cinese, reso possibile, in 
particolare, a causa della corruzione del 
servizio doganale; invita la Commissione a 
intensificare il dialogo con l'Ucraina sulla 
questione al fine di evitare ulteriori danni 
alle imprese europee; si attende che 
l'Ucraina garantisca il rispetto degli 
impegni assunti nel quadro dell'accordo di 
associazione UE-Ucraina.

Or. fr

Emendamento 37
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'Ucraina sia l'unico paese europeo 
classificato dalla Commissione come 
paese prioritario della "categoria 2", il che 
significa che i diritti di proprietà 
intellettuale sono regolarmente violati; 
invita la Commissione a intensificare il 
dialogo con l'Ucraina sulla questione al 
fine di evitare ulteriori danni alle imprese 
europee; si attende che l'Ucraina 
garantisca il rispetto degli impegni 
assunti nel quadro dell'accordo di 
associazione UE-Ucraina.

5. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'Ucraina sia classificata dalla 
Commissione come paese prioritario della 
"categoria 2", il che significa che vi sono 
problemi sistematici a livello di tutela e 
rispetto della proprietà intellettuale; 
invita la Commissione a continuare ad 
assistere l'Ucraina nell'attuazione 
dell'impegno relativo alla DCFTA e 
nell'elaborazione di nuovi progetti di 
legge in materia di diritti di proprietà 
intellettuale (DPI). 

Or. en

Emendamento 38
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

   5 bis. invita la Commissione a investire 
nel rafforzamento dell'infrastruttura 
tecnica per sostenere la ciberresilienza 
dell'Ucraina nel quadro della nuova 
strategia nazionale di sicurezza e a 
considerare l'opportunità di istituire 
una piattaforma in cui possano essere 
condivise le esperienze in materia di 
resilienza alle interferenze elettorali, 
sicurezza informatica e disinformazione 
tra i paesi del partenariato orientale, le 
istituzioni dell'UE e i suoi membri; 
sottolinea altresì la necessità di un 
sostegno e di investimenti finalizzati 
allo sviluppo delle competenze digitali e 
dell'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, unico modo efficace per 
combattere la disinformazione già 
operante;
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Or. en

Emendamento 39
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. 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;

Or. en

Emendamento 40
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore i passi positivi 
compiuti dall'Ucraina sul fronte della 
trasformazione digitale e invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
sostenere ulteriormente gli sforzi 
dell'Ucraina in questo campo, anche per 
quanto riguarda l'e-governance e 
l'economia digitale; 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.
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Or. en

Emendamento 41
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. deplora il mancato intervento 
dell'Ucraina per impedire la pratica del 
trasferimento degli utili da parte di 
aziende coinvolte nelle esportazioni 
ucraine di prodotti agricoli; evidenzia le 
elevate perdite di gettito fiscale che ciò 
comporta per l'Ucraina; deplora il fatto che 
le normative fiscali di Svizzera, Gran 
Bretagna e Cipro offrono un canale per il 
trasferimento degli utili e invita la 
Commissione ad affrontare la questione; 

Or. en

Emendamento 42
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita la Commissione a migliorare i 
settori trascurati degli accordi di libero 
scambio/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;

Or. en
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Emendamento 43
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. osserva che l'UE ha avviato una 
procedura formale di risoluzione delle 
controversie, nel quadro dell'accordo di 
associazione UE-Ucraina (AA), nei 
confronti 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;

Or. en

Emendamento 44
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ricorda l'importanza della pace per 
lo sviluppo economico e sociale 
dell'Ucraina; deplora il fatto che il 
conflitto in corso abbia determinato un 
riorientamento degli scambi, dalla Russia 
verso l'UE, con una riduzione delle 
esportazioni verso la Russia, che dal 
25,7 % delle esportazioni ucraine nel 2012 
sono passate al 7,7 % nel 2018; invita la 
Commissione e il SEAE 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.

Or. en
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Emendamento 45
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. ricorda la necessità di rafforzare 
le delegazioni europee per consentire di 
comunicare in modo efficace il 
ravvicinamento all'Europa e promuovere 
un'immagine positiva dell'Europa e 
dell'Ucraina da entrambe le parti.

Or. en

Emendamento 46
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. invita la Commissione a 
monitorare e valutare attentamente 
l'attuazione della DCFTA, a prestare 
particolare attenzione a eventuali casi di 
violazione dell'accordo e a riferire in 
merito al Parlamento europeo nonché a 
mettere in pratica tutti gli insegnamenti in 
tal modo appresi durante la revisione 
della DCFTA prevista per il 2021;

Or. en

Emendamento 47
Enikő Győri
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Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. 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.

Or. en


