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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla valutazione e definizione di priorità nell'ambito delle relazioni dell'UE con i paesi 
del partenariato orientale

(2013/2149(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'avvio del partenariato orientale a Praga, il 7 maggio 2009,

– viste le conclusioni del vertice di Varsavia tenutosi il 29 e 30 ottobre 2011,

– viste le conclusioni del vertice di Vilnius tenutosi il 28 e 29 novembre 2013,

– viste le comunicazioni della Commissione dell'11 marzo 2003 dal titolo "Europa ampliata 
– Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali" 
(COM(2003)0104), del 12 maggio 2004 dal titolo "Politica europea di prossimità –
documento di strategia" (COM(2004)0373), del 4 dicembre 2006 dal titolo "Sviluppo 
della politica europea di vicinato" (COM(2006)0726), del 5 dicembre 2007 dal titolo "Una 
forte politica europea di vicinato" (COM(2007)0774), del 3 dicembre 2008 dal titolo 
"Partenariato orientale" (COM(2008)0823) e del 12 maggio 2010 dal titolo "Bilancio della 
politica europea di vicinato" (COM(2010)0207),

– viste le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 20 marzo 2013 dal titolo 
"Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte" (JOIN(2013)0004) e 
del 25 maggio 2011 dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento" 
(COM(2011)0303),

– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 26 luglio 2010 e del 20 giugno 2011 
sulla politica europea di vicinato (PEV) e del 18 e 19 novembre 2013 sul partenariato 
orientale, del Consiglio Affari esteri (commercio) del 26 settembre 2011 e del Consiglio 
europeo del 7 febbraio 2013,

– visti le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 15 maggio 2012 dal titolo 
"Partenariato orientale: una roadmap fino al vertice dell'autunno 2013" (JOIN(2012)0013) 
e "Realizzare una nuova politica europea di vicinato" (JOIN(2012)0014) e i relativi 
documenti di lavoro congiunti dei servizi del 20 marzo 2013 ("Relazioni regionali", 
SWD(2013)0085 e 0086),

– viste le sue risoluzioni del 23 ottobre 2013 "Politica europea di vicinato: contribuire a un 
partenariato più forte – Posizione del PE sulle relazioni intermedie del 2012"1, del 14 
dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato2 e del 7 aprile 2011 sulla 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0446.
2 GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 26.
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revisione della politica europea di vicinato – dimensione orientale1,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2013),

A. considerando che la politica europea di vicinato (PEV), in particolare il partenariato 
orientale, intende diffondere i valori e le idee dei fondatori dell'Unione europea;

B. considerando che il partenariato orientale si rivolge ai paesi europei e rappresenta una 
risposta alle aspirazioni europee relative alle società dei paesi partner; 

C. considerando che i paesi del partenariato orientale nutrono aspirazioni europee 
profondamente radicate e stanno ancora completando la difficile transizione seguita a 
decenni di crescita impedita nell'ambito dell'URSS;

D. considerando che l'impulso attuale che caratterizza le relazioni con i partner orientali 
dovrebbe essere sfruttato per incoraggiare le popolazioni dei paesi del partenariato 
orientale a impegnarsi per promuovere le riforme democratiche;

E. considerando che il partenariato orientale dovrebbe promuovere le dimensioni umanitaria, 
economica, sociale e culturale della cooperazione;

F. considerando che i recenti sviluppi nei paesi del partenariato orientale e i loro rapporti con 
l'UE sono un monito del fatto che l'Unione non è ancora considerata l'unica alternativa 
politica;

1. ricorda i risultati e le ambizioni del partenariato orientale, che costituisce il quadro 
politico per il rafforzamento delle relazioni tra l'UE e i partner orientali, fondati su 
interessi e impegni comuni, l'appropriazione condivisa e la responsabilità congiunta, la 
base istituzionale per la cooperazione politica, nonché un forum per il dialogo tra i paesi 
partner; accoglie con favore, a tale proposito, l'istituzione dell'assemblea parlamentare 
Euronest e di altre piattaforme di cooperazione, come il forum della società civile del 
partenariato orientale e il congresso delle iniziative per l'Europa orientale (Eastern Europe 
Initiatives Congress); osserva tuttavia che i recenti sviluppi in alcuni paesi del partenariato 
orientale hanno richiamato l’attenzione sulla fragilità del processo politico;

2. riconosce che il progetto del partenariato orientale necessita di un nuovo impulso e di una 
visione chiara delle vie da percorrere in futuro, con un'attenzione particolare non soltanto 
alla cooperazione politica, ma anche ad agganciare le società dei paesi del partenariato 
orientale all’UE, esorta pertanto quest’ultima a concentrarsi sull’istituzione di regimi di 
esenzione dai visti, sugli investimenti a favore dei giovani e dei leader del futuro e sul 
settore energetico;

3. sottolinea che è possibile compiere maggiori progressi per l'istituzione di un regime di 
eliminazione dei visti; rileva, a tale proposito, che la liberalizzazione dei visti è solo uno 
dei numerosi processi tesi a far avvicinare le società e che occorrono maggiori sforzi in 

                                               
1 GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 105.
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tale ambito, in particolare per fare avanzare la cooperazione nel settore dell'istruzione e 
della cultura; ritiene che occorra porre l'accento sul fatto che il progetto del partenariato 
orientale si rivolge alle società, piuttosto che alle autorità; 

4. sottolinea l'importanza di investire nei giovani e nei leader del futuro, sfruttando appieno 
le opportunità di borse di studio nel quadro del programma "Erasmus per tutti" per 
promuovere gli scambi di studenti tra i paesi del partenariato orientale e gli Stati membri 
dell'UE e con l'istituzione di un'università del partenariato orientale nonché il collegio 
europeo del Mar Nero, per offrire un'istruzione post-laurea e cercare di formare i leader 
del futuro dei paesi del partenariato orientale e degli Stati membri dell'UE;

5. esorta a organizzare più scambi scolastici tra gli Stati membri dell'UE e i paesi del 
partenariato orientale e ritiene che sia necessario prevedere finanziamenti speciali a tale 
scopo;

6. sottolinea l'esigenza di rafforzare la cooperazione nel campo della gioventù, nel quadro 
della Finestra del partenariato orientale per la gioventù nel programma Gioventù in 
azione, per rafforzare in tal modo la cittadinanza attiva dei giovani, sviluppare la 
solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani; 

7. sottolinea l'importanza di rivolgere maggiore attenzione al consolidamento del settore 
energetico, che rappresenta una della condizioni principali per la modernizzazione 
dell'economia, e allo sviluppo di strategie in ambito energetico in linea con gli obblighi 
della Comunità europea dell'energia; chiede la prosecuzione delle riforme del mercato del 
gas e dell'elettricità e una quota adeguata di energia da fonti rinnovabili;

8. rileva che sono emerse difficoltà nella promozione e nell'attuazione del partenariato 
orientale e sottolinea che l'impegno dell'UE deve spingersi oltre il dialogo politico per 
affrontare e sviluppare il dialogo sociale, economico e culturale;

9. chiede un approccio più individualizzato nei confronti dei paesi partner, che dia attuazione 
al principio di differenziazione e valuti i progressi di ogni paese partner sulla base di 
parametri di riferimento chiari e dei suoi meriti, ma con un coordinamento globale; 

10. esprime le proprie preoccupazioni riguardo alla mancanza di un'intesa comune 
sull'essenza della cooperazione, dato che l'UE tende a concentrare l'attenzione sullo stato 
di preparazione dei paesi del partenariato orientale per l'adozione dell'acquis e dei valori 
dell'Unione, mentre i paesi partner vedono i reciproci rapporti in termini di costi e 
benefici; rileva che l'UE viene vista esclusivamente come un donatore e i paesi partner 
come beneficiari, mentre tutti devono assumere questo duplice ruolo;

11. trova deplorevole che tra gli Stati membri vi sia un interesse non uniforme nei confronti
delle relazioni con i paesi del partenariato orientale e degli sviluppi in detti paesi; rileva 
con preoccupazione la mancanza di intesa tra gli Stati membri in merito all'importanza 
geopolitica della cooperazione e di una posizione uniforme in merito ad alcune 
problematiche;

12. si rammarica, inoltre, della volontà insufficiente dei paesi del partenariato orientale di 
definire un messaggio comune e impegnarsi in sforzi comuni nei confronti dell'UE;
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13. sottolinea che è opportuno dedicare maggiori sforzi alla condivisione delle esperienze in 
tema di riforme e processi democratici invece di imporre le norme dell'UE e al 
riconoscimento dell'unicità dei singoli paesi, oltre a sottolineare lo status paritario dei 
partner e i possibili vantaggi reciproci; 

14. esorta a sottoscrivere e attuare accordi di associazione con i paesi partner, al fine di 
promuovere la buona governance e lo Stato di diritto, i diritti umani, in particolare il 
diritto a un giusto processo, nonché la lotta alla corruzione, e a sostenere la creazione e 
modernizzazione delle economie dei partner e di una legislazione che istituisca un 
ambiente favorevole per le imprese;

15. ricorda che tra gli obiettivi di cooperazione con i paesi del partenariato orientale vi deve 
essere la creazione di un partenariato strategico più stretto, il rafforzamento dei contatti tra 
le popolazioni dei paesi dell'UE e del partenariato orientale, l'istituzione di reti di legami 
sociali per favorire l'integrazione e sostenere la modernizzazione nonché un orientamento 
pro-europeo che vada oltre la semplice stabilizzazione;

16. incoraggia lo sviluppo di relazioni più salde tra i paesi partner e la promozione della 
stabilità e del rafforzamento della fiducia multilaterale;

17. ritiene che gli strumenti di cooperazione debbano essere definiti in modo preciso, 
prendendo in considerazione gli strumenti e i programmi disponibili e concentrandosi in 
particolare sull'istruzione e sugli scambi a livello accademico; chiede di fornire ulteriori 
risorse finanziarie per l'attuazione del partenariato orientale e il sostegno a riforme, 
iniziative faro e progetti; chiede la piena partecipazione dei paesi partner ai programmi 
dell'Unione;

18. sottolinea che è necessario che la riforma dei sistemi giudiziari nei paesi partner per 
garantire l'indipendenza del sistema giudiziario sia una priorità;

19. sottolinea l'importanza di promuovere la cooperazione economica per far avanzare il 
progetto del partenariato orientale, tra l'altro attraverso la sensibilizzazione in merito alla 
complessità dei problemi economici, la promozione della buona governance nel settore 
finanziario, l'adozione di un approccio settoriale, l'impulso a una legislazione che 
favorisca lo sviluppo del settore delle PMI e la promozione dei partenariati commerciali 
tra l'UE e il partenariato orientale;

20. ritiene altresì che la promozione di attività congiunte con altri partner strategici e la 
cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali ed europee andrebbe a 
vantaggio di tutte le parti interessate; 

21. sottolinea l'esigenza di promuovere legami sociali e culturali, mettendo in tal modo in 
pratica il motto dell'UE "Unita nella diversità";

22. sottolinea il fatto che il Fondo europeo per la democrazia può svolgere un ruolo 
importante nei paesi del partenariato orientale attraverso il rafforzamento della società 
civile;

23. ritiene che, per migliorare la cooperazione tra partner orientali, l'UE debba evitare di 
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imporre la limitazione a una sola lingua nei progetti congiunti, promuovendo il 
multilinguismo, in particolare nell'ambito delle iniziative degli enti locali nonché civiche 
ed educative; 

24. sottolinea l'importanza di promuovere e sostenere gli sforzi congiunti nell'ambito della 
ricerca e dell'innovazione, compresi i programmi di scambio per gli studenti, nell'ambito 
di progetti multilinguistici virtuali, del dialogo tra culture, con produzioni 
cinematografiche congiunte e risorse congiunte per le traduzioni letterarie, in ricerche 
congiunte sul retaggio del nazismo e del comunismo e dei regimi totalitaristici, nonché 
sulla storia comune in Europa;

25. 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, al Servizio europeo per l'azione esterna, al 
Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti nazionali dei paesi del partenariato 
orientale nonché all'OSCE e al Consiglio d'Europa.

MOTIVAZIONE

Il documento che contiene proposte per il futuro giunge in un momento particolare: in piena 
crisi economica in Europa, dopo il vertice del partenariato orientale di Vilnius, al termine 
della legislatura 2009-2014 dell'UE, quando il suo ruolo è in crescita. Il Parlamento europeo 
deve pertanto presentare una proposta ambiziosa, che mostri l'apertura e l'impegno dell'UE 
riguardo allo sviluppo del progetto europeo. In questo senso, la crisi non deve rappresentare 
una limitazione, bensì un incentivo a guardare oltre il mero impegno politico, concentrandosi 
sui cittadini dei paesi del partenariato orientale, e su politiche foriere di risultati tangibili, 
come il regime di esenzione dal visto. L’UE dovrebbe inoltre concentrarsi sulla gioventù e sui 
giovani leader, ancorando il loro futuro nell’UE. L’UE dovrebbe inoltre occuparsi della 
sicurezza energetica e cooperare con i paesi del partenariato orientale in questo settore. È 
opportuno che il presente documento offra un incentivo a un approccio politico coraggioso 
riguardo allo sviluppo del partenariato orientale, oltre a spianare la strada alle idee europee.


