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Proposta di risoluzione Emendamento 

20. sottolinea che la possibilità di 

relazioni più cooperative con la Russia 

dipenda dal pieno rispetto, da parte della 

Russia, dell'assetto di sicurezza europeo e 

del diritto internazionale; insiste sul fatto 

che l'UE dovrebbe mantenere l'opzione di 

imporre ulteriori sanzioni graduali nel caso 

in cui la Russia continui a violare il diritto 

internazionale; ribadisce il suo impegno a 

favore dell'indipendenza, della sovranità e 

dell'integrità territoriale dell'Ucraina e di 

tutti gli altri paesi del partenariato orientale 

entro i loro confini riconosciuti a livello 

internazionale; sottolinea che la decisione 

della Russia del 21 marzo 2014 di 

annettere la Crimea alla Federazione russa 

rimane illegale ai sensi del diritto 

internazionale e condanna la successiva 

decisione delle autorità russe di imporre 

con la forza i passaporti russi a tutti gli 

abitanti della Crimea; invita il VP/HR e il 

Consiglio a svolgere un ruolo più attivo ed 

efficace nel risolvere conflitti protratti e 

congelati; 

20. sottolinea che la possibilità di 

relazioni più cooperative con la Russia 

dipenda dal pieno rispetto, da parte della 

Russia, dell'assetto di sicurezza europeo e 

del diritto internazionale; insiste sul fatto 

che l'UE dovrebbe mantenere l'opzione di 

imporre ulteriori sanzioni graduali nel caso 

in cui la Russia continui a violare il diritto 

internazionale; ribadisce, a tale proposito, 

il suo impegno a favore dell'indipendenza, 

della sovranità e dell'integrità territoriale 

dell'Ucraina e di tutti gli altri paesi del 

partenariato orientale entro i loro confini 

riconosciuti a livello internazionale; 

sottolinea che la decisione della Russia del 

21 marzo 2014 di annettere la Crimea alla 

Federazione russa rimane illegale ai sensi 

del diritto internazionale e condanna la 

successiva decisione delle autorità russe di 

imporre con la forza i passaporti russi a 

tutti gli abitanti della Crimea; invita il 

VP/HR e il Consiglio a svolgere un ruolo 

più attivo ed efficace nel risolvere conflitti 

protratti e congelati; 

Or. en 

 

 


