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B8-0870/2016 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione delegata della Commissione del 15 

aprile 2016 che modifica l'allegato III della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca 

europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a 

sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione, per quanto riguarda la 

Bielorussia  

(C(2016)2164 – 2016/2669(DEA)) 

 

Il Parlamento europeo, 

– vista la decisione delegata della Commissione (C(2016)2164), 

– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 

2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli 

investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di 

progetti di investimento al di fuori dell'Unione1, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, 

e l'articolo 18, paragrafo5, 

– visto l'articolo 105, paragrafo 4, del suo regolamento, 

A. considerando che il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha deciso che l'UE non estenderà le 

importanti misure restrittive, ovvero quelle applicate a 170 persone e a tre società della 

Bielorussia in seguito al rilascio, il 22 agosto 2015, di tutti i rimanenti prigionieri 

politici come richiesto dall'UE;  

B. considerando che, a seguito della decisione di revocare le sanzioni, la situazione 

complessiva dei diritti umani nel paese ha mostrato solo un miglioramento 

estremamente limitato; che finora le autorità bielorusse hanno ignorato tutte le principali 

aspettative della suddetta riunione del Consiglio, dato che: 

–  non hanno attuato le raccomandazioni contenute nella relazione finale dell'Ufficio 

per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) riguardanti lo svolgimento 

delle elezioni presidenziali dell'11 ottobre 2015, che permetterebbero alle 

prossime elezioni nazionali in programma per l'11 settembre 2016 di essere svolte 

secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale;  

–  non hanno ripristinato i diritti civili e politici degli ex prigionieri politici o 

adottato provvedimenti istituzionali formali volti a garantire la libertà di 

associazione e di riunione; 

–  non hanno garantito la piena cooperazione con il relatore speciale delle Nazioni 

Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia e altri meccanismi e 
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procedure speciali delle Nazioni Unite; 

–  non hanno compiuto passi verso l'abolizione della pena di morte e hanno in realtà 

approvato o eseguito tre sentenze di condanna a morte solo nel 2016; 

–  non hanno adottato le misure necessarie per assicurare standard di sicurezza 

nucleare all'interno del loro territorio, tra cui le zone limitrofe ai confini dell'UE, o 

per impegnarsi in una cooperazione costruttiva con le pertinenti autorità 

internazionali, l'UE e i suoi Stati membri, e portano avanti, in violazione delle 

convenzioni di Espoo e Aarhus delle Nazioni Unite, la costruzione della centrale 

nucleare di Ostrovets, che di fatto è guidata e finanziata dalla Russia e dalle sua 

società nazionali che rappresentano i settori nucleare e finanziario; 

1. ritiene che le prossime elezioni generali dell'11 settembre 2016 rappresentino 

un'opportunità per la Bielorussia di porre fine alla sua prassi consolidata di brogli nelle 

elezioni, oltre a costituire un test decisivo per misurare la reale volontà delle autorità 

bielorusse di riconciliarsi con i propri cittadini e impegnarsi in un dialogo costruttivo 

con l'UE;  

2.  ritiene che, alla luce dei fatti di cui sopra e in vista delle prossime elezioni politiche, la 

concessione di una garanzia dell'UE in questa fase sarebbe intempestiva e prematura; 

3. solleva obiezioni alla decisione delegata della Commissione; 

4. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a riferire al Parlamento in merito allo 

svolgimento e ai risultati delle elezioni dell'11 settembre 2016, anche sulla base della 

missione OSCE/ODIHR; sottolinea che soltanto dopo tali elezioni il Parlamento sarà in 

grado di valutare ogni nuovo atto delegato in materia;  

5. invita la Commissione a provvedere affinché non sia possibile utilizzare una garanzia 

dell'UE alla Banca europea per gli investimenti per finanziare la centrale nucleare di 

Ostrovets, e a valutare se tale garanzia sia conforme alle sanzioni dell'UE imposte alla 

Federazione russa;  

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di 

comunicarle che la decisione delegata non può entrare in vigore. 

 


