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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. 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;

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;

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;

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;

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.


