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3.6.2015 A8-0162/1 

Emendamento  1 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Stato delle relazioni UE-Russia 

2015/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando P 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

P. considerando che l'energia, che svolge 

un ruolo centrale e strategico nelle 

relazioni UE-Russia, è uno strumento 

chiave della politica estera russa; che la 

resilienza dell'Unione europea alle 

pressioni esterne può essere conseguita 

attraverso la diversificazione 

dell'approvvigionamento energetico e la 

diminuzione della dipendenza dalla Russia; 

che per quanto riguarda la sua sicurezza 

energetica l'Unione europea deve 

esprimersi all'unisono e mostrare una forte 

solidarietà interna; 

P. considerando che l'energia, che svolge 

un ruolo centrale e strategico nelle 

relazioni UE-Russia, è uno strumento 

chiave della politica estera russa; che la 

resilienza dell'Unione europea alle 

pressioni esterne può essere conseguita 

attraverso la diversificazione 

dell'approvvigionamento energetico e la 

diminuzione della dipendenza dalla Russia 

e da altri regimi autocratici, nonché dalle 

fonti energetiche non rinnovabili; che per 

quanto riguarda la sua sicurezza energetica 

l'Unione europea deve esprimersi 

all'unisono e mostrare una forte solidarietà 

interna; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/2 

Emendamento  2 

Tamás Meszerics, Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Stato delle relazioni UE-Russia 

2015/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. deplora il fatto che le autorità russe 

abbiano elaborato una lista nera 

comprendente 89 funzionari e politici 

europei, tra i quali numerosi deputati ed 

ex deputati al Parlamento europeo, ai 

quali è precluso l'ingresso in Russia; 

sottolinea che questo provvedimento, 

politicamente motivato, costituisce una 

vistosa violazione dei principi democratici 

fondamentali in quanto si fonda su criteri 

arbitrari e non trasparenti ed è volto a far 

tacere, all'interno della Federazione 

russa, quanti si sono impegnati nella 

promozione dei diritti umani, della 

democrazia e del rafforzamento della 

società civile in Russia, così come coloro 

che hanno appoggiato l'Ucraina; ritiene 

che tale lista comprometta gravemente la 

cooperazione presente e futura tra il 

Parlamento europeo e la Duma e chiede 

che le relazioni istituzionali esistenti siano 

rivalutate; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/3 

Emendamento  3 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Stato delle relazioni UE-Russia 

2015/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. si rammarica, a questo proposito, 

per le decisioni della Finlandia e 

dell'Ungheria di rafforzare la 

cooperazione energetica con la Russia, in 

particolare per quanto concerne i recenti 

accordi sull'energia nucleare, che 

aumenteranno ulteriormente la 

dipendenza da Mosca; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/4 

Emendamento  4 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Stato delle relazioni UE-Russia 

2015/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. ribadisce ancora una volta che lo 

sviluppo del partenariato orientale non è 

rivolto contro la Russia; sottolinea, a 

questo proposito, che l'attuale livello del 

confronto tra l'Unione europea e la 

Federazione russa non è nell'interesse dei 

paesi del partenariato orientale e invita la 

Commissione a esplorare settori di 

cooperazione e di compatibilità tra l'UE e 

l'Unione economica eurasiatica; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/5 

Emendamento  5 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Stato delle relazioni UE-Russia 

2015/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ribadisce la sua convinzione che la 

politica energetica costituisca un elemento 

significativo della politica esterna 

dell'Unione europea; sostiene pertanto 

pienamente la rapida creazione di una 

solida Unione europea dell'energia, in 

modo specifico l'interconnessione delle reti 

energetiche nazionali, al fine di ridurre 

considerevolmente la dipendenza di singoli 

Stati membri da fornitori energetici esterni, 

in particolare la Russia; esprime la propria 

ferma convinzione che le sfide alla 

solidarietà europea e le vulnerabilità di 

quest'ultima, così come l'esposizione di 

alcuni singoli Stati membri e paesi 

candidati al ricorso all'energia quale 

moneta di scambio politica e diplomatica, 

possano essere combattute in modo 

efficace solo attuando integralmente la 

legislazione dell'Unione europea in materia 

di energia, in particolare del terzo 

pacchetto sull'energia, e completando un 

mercato interno europeo dell'energia che 

sia libero, trasparente, integrato, 

sincronizzato, efficiente sul piano 

energetico – con una proporzione adeguata 

di energie rinnovabili – e resiliente, con un 

approvvigionamento diversificato, e al 

quale si debba applicare 

inequivocabilmente la legislazione in 

materia di concorrenza; invita l'Unione 

9. ribadisce la sua convinzione che la 

politica energetica costituisca un elemento 

significativo della politica esterna 

dell'Unione europea; sostiene pertanto 

pienamente la rapida creazione di una 

solida Unione europea dell'energia, in 

modo specifico l'interconnessione delle reti 

energetiche nazionali, al fine di ridurre 

considerevolmente la dipendenza di singoli 

Stati membri da fornitori energetici esterni, 

in particolare la Russia e altri regimi 

autocratici; esprime la propria ferma 

convinzione che le sfide alla solidarietà 

europea e le vulnerabilità di quest'ultima, 

così come l'esposizione di alcuni singoli 

Stati membri e paesi candidati al ricorso 

all'energia quale moneta di scambio 

politica e diplomatica, possano essere 

combattute in modo efficace solo attuando 

integralmente la legislazione dell'Unione 

europea in materia di energia, in particolare 

del terzo pacchetto sull'energia, e 

completando un mercato interno europeo 

dell'energia che sia libero, trasparente, 

integrato, sincronizzato, efficiente sul 

piano energetico – con una proporzione 

adeguata di energie rinnovabili – e 

resiliente, con un approvvigionamento 

diversificato, e al quale si debba applicare 

inequivocabilmente la legislazione in 

materia di concorrenza; invita l'Unione 
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europea a prestare un adeguato sostegno 

alle parti contraenti della Comunità 

dell'energia che si sono impegnate ad 

applicare l'acquis dell'UE in materia di 

energia, al fine di migliorare la propria 

posizione negoziale nei confronti dei 

fornitori esterni di energia; 

europea a prestare un adeguato sostegno 

alle parti contraenti della Comunità 

dell'energia che si sono impegnate ad 

applicare l'acquis dell'UE in materia di 

energia, al fine di migliorare la propria 

posizione negoziale nei confronti dei 

fornitori esterni di energia; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/6 

Emendamento  6 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Stato delle relazioni UE-Russia 

2015/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. rinnova la sua richiesta di potenziare le 

capacità di analisi e di monitoraggio della 

propaganda russa, soprattutto in russo, al 

fine di poter identificare tempestivamente 

le informazioni deliberatamente faziose 

diffuse in varie lingue dell'Unione europea 

e rispondervi celermente e in modo 

appropriato; invita la Commissione a 

prevedere senza indugi finanziamenti 

adeguati per progetti concreti volti a 

contrastare la propaganda russa e la 

disinformazione russa all'interno e 

all'esterno dell'Unione europea, a fornire 

informazioni obiettive al grande pubblico 

nei paesi del partenariato orientale e a 

sviluppare strumenti adeguati di 

comunicazione strategica; accoglie 

favorevolmente, in tale contesto, le 

conclusioni del Consiglio europeo del 20 

marzo 2015 su un piano d'azione al fine di 

contrastare le campagne di 

disinformazione; invita la Commissione e 

gli Stati membri a definire inoltre un 

meccanismo coordinato per la trasparenza 

e per la raccolta, il monitoraggio e la 

pubblicazione di dati sull'assistenza 

finanziaria, politica o tecnica fornita dalla 

Russia a partiti politici e altre 

organizzazioni all'interno dell'UE, al fine di 

valutarne la partecipazione e l'influenza a 

livello della vita politica e dell'opinione 

12. rinnova la sua richiesta di potenziare le 

capacità di analisi e di monitoraggio della 

propaganda russa, soprattutto in russo, al 

fine di poter identificare tempestivamente 

le informazioni deliberatamente faziose 

diffuse in varie lingue dell'Unione europea 

e rispondervi celermente e in modo 

appropriato; invita la Commissione a 

prevedere senza indugi finanziamenti 

adeguati per progetti concreti volti a 

rispondere alla propaganda e alla 

disinformazione russe all'interno e 

all'esterno dell'Unione europea con 

resoconti giornalistici on line conformi 

all'etica, alle norme e alle buone prassi 

giornalistiche, a fornire informazioni 

obiettive al grande pubblico nei paesi del 

partenariato orientale e a sviluppare 

strumenti adeguati di comunicazione 

strategica; accoglie favorevolmente, in tale 

contesto, le conclusioni del Consiglio 

europeo del 20 marzo 2015 su un piano 

d'azione al fine di contrastare le campagne 

di disinformazione; invita la Commissione 

e gli Stati membri a definire inoltre un 

meccanismo coordinato per la trasparenza 

e per la raccolta, il monitoraggio e la 

pubblicazione di dati sull'assistenza 

finanziaria, politica o tecnica fornita dalla 

Russia a partiti politici e altre 

organizzazioni all'interno dell'UE, al fine di 
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pubblica nell'Unione e nel suo vicinato 

orientale, e ad adottare misure adeguate; 

valutarne la partecipazione e l'influenza a 

livello della vita politica e dell'opinione 

pubblica nell'Unione e nel suo vicinato 

orientale, e ad adottare misure adeguate; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/7 

Emendamento  7 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Stato delle relazioni UE-Russia 

2015/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  19 bis. sottolinea a questo proposito che la 

legge recentemente adottata sulle 

"organizzazioni straniere indesiderabili", 

che consente alle autorità di mettere al 

bando le ONG ritenute suscettibili di 

minacciare le capacità di difesa o le 

fondamenta costituzionali della Russia, 

costituisce un ulteriore preoccupante 

segnale della repressione della società 

civile attualmente in corso; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/8 

Emendamento  8 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Stato delle relazioni UE-Russia 

2015/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. critica la decisione del presidente 

Putin di firmare un decreto che classifica 

quali segreto di Stato le informazioni 

relative alle perdite subite dalle truppe 

russe in tempo di pace "nel corso di 

operazioni speciali"; sottolinea che la 

legislazione russa non contempla 

l'espressione "operazioni speciali" e che 

tale atto consentirebbe alle autorità di 

perseguire quanti cercano di dimostrare 

la partecipazione di militari russi agli 

eventi in Ucraina orientale, nonché di 

ignorare le domande poste da giornalisti e 

attivisti dei diritti umani a proposito di 

militari russi caduti o feriti;  

Or. en 



 

AM\1063913IT.doc  PE558.902v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

3.6.2015 A8-0162/9 

Emendamento  9 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Stato delle relazioni UE-Russia 

2015/2001(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. invita la Commissione a presentare una 

legislazione che vieti il finanziamento dei 

partiti politici nell'UE da parte di soggetti 

politici o economici al di fuori dell'UE; 

21. invita la Commissione a presentare una 

legislazione che assicuri la piena 

trasparenza del finanziamento politico e 

del finanziamento dei partiti politici 

nell'UE, in linea con le raccomandazione 

del Consiglio d'Europa, in particolare per 

quanto riguarda i soggetti politici o 

economici al di fuori dell'UE; 

Or. en 

 

 


