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Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A8-0073/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione 
europea e la Russia

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia1,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

A. considerando che la Federazione russa è stata, è e sarà un importante partner strategico 
ed economico per l'Europa e l'UE;

B. considerando che le sanzioni imposte dall'UE alla Federazione russa indeboliscono 
entrambe le parti dal punto di vista economico e strategico, e rendono impossibile il 
discorso diplomatico volto a migliorare la situazione tra le due parti;

C. considerando che le sanzioni imposte dall'UE alla Russia stanno causando enormi danni 
economici, che hanno un impatto particolare sull'industria, l'agricoltura e le piccole e 
medie imprese negli Stati membri;

D. considerando che il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha invitato a 
porre fine al "Russia-bashing" e si è espresso a favore di un rinnovamento dei legami tra 
l'UE e la Russia;

E. considerando che i principali esperti di geopolitica parlano dell'inizio di una nuova era 
di guerra fredda; che la principale minaccia per l'UE e la Russia è rappresentata dal 
diffondersi dell'Islam radicale e delle organizzazioni terroristiche;

1. chiede che siano immediatamente revocate le sanzioni imposte dall'UE e dagli Stati 
membri alla Federazione russa; invita i governi di tutti gli Stati membri dell'UE a 
riconsiderare la loro politica sulla Russia per quanto riguarda ulteriori proroghe o un 
inasprimento delle sanzioni imposte a tale paese e a ricercare invece il dialogo e la 
cooperazione con esso; sottolinea che la cooperazione tra la Russia e l'UE è 

1 GU C 407 del 4.11.2016, pag. 35.
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fondamentale per la prosperità e la sicurezza degli Stati membri, a livello sia strategico 
che economico;

2. ricorda che le sanzioni imposte alla Russia hanno già causato danni economici per 
centinaia di miliardi di euro; sottolinea che, soprattutto molte aziende agricole e piccole 
e medie imprese, ma anche numerosi attori chiave dell'industria europea, che hanno 
investito in Russia o intrattengono strette relazioni economiche con questo paese, hanno 
perso in tal modo i loro mezzi di sussistenza; insiste sulla necessità di porre fine a 
questa politica irresponsabile nei confronti degli Stati membri e delle loro politiche 
economiche, e di permettere che progetti come Nord Stream II possano proseguire ed 
essere portati a termine senza interferenze;

3. chiede un riorientamento delle relazioni diplomatiche tra gli Stati membri dell'UE e la 
Russia, sulla base della pace, della prosperità e del rispetto reciproco; condanna le 
provocazioni, di entrambe le parti, suscettibili di portare a un conflitto diplomatico tra la 
Russia e gli Stati membri dell'UE; sottolinea che, nel giugno 2018, il Presidente Juncker 
si esprimeva a favore di un riorientamento verso la Russia; sottolinea inoltre che il 
Presidente russo Vladimir Putin, in occasione della sua visita a Vienna nel giugno 2018, 
esprimeva il suo sostegno a un'Europa unita e prospera quale importante partner 
economico e politico; sottolinea altresì che le buone relazioni diplomatiche sono il 
fondamento di qualsiasi rapporto pacifico e che dette relazioni devono essere coltivate 
intensamente; propone che venga organizzato un vertice UE-Russia con lo scopo di 
affrontare i problemi e le opportunità attuali, nonché le prospettive future tra gli Stati 
membri dell'UE e la Federazione russa;

4. esprime la propria preoccupazione riguardo agli sviluppi geopolitici e diplomatici che 
interessano gli Stati Uniti, l'UE e la Federazione russa, e che potrebbero condurre a una 
nuova guerra fredda; insiste affinché tutte le parti si impegnino a promuovere la pace e 
il dialogo, e si astengano da qualsiasi provocazione reciproca a livello militare o 
politico;

5. sottolinea che la lotta contro l'islamismo radicale può essere condotta solo in stretta 
cooperazione con la Russia; continua a insistere per un'intensa cooperazione con le 
autorità di sicurezza russe al fine di individuare ed eliminare qualsiasi minaccia 
terroristica;

6. sottolinea che l'influenza dei paesi terzi sulle elezioni democratiche negli Stati membri 
dell'UE non può essere attribuita esclusivamente alla Russia;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, al Governo e all'Assemblea 
federale della Federazione Russa.
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