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28.2.2022 B9-0123/1

Emendamento 1
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

D bis. considerando che, nei suoi discorsi 
aggressivi del 22 e 24 febbraio 2022, pieni 
di false narrazioni storiche, Vladimir 
Putin ha dipinto l'aggressione contro 
l'Ucraina come un attacco preventivo 
contro un'aggressione occidentale 
immaginaria nonché una battaglia 
decisiva per proteggere il dominio 
imperialista della Russia sull'Europa 
orientale, ricordando le più terribili 
dichiarazioni dei dittatori del XX secolo;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/2

Emendamento 2
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Considerando D ter (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

D ter. considerando che le forze armate 
ucraine guidate dal Presidente Volodymyr 
Zelensky mantengono il controllo della 
quasi totalità del territorio dell'Ucraina, 
inclusa la capitale Kiev e le regioni 
meridionali del paese, impedendo 
all'invasore russo di conseguire gli 
obiettivi prestabiliti, tra cui l'eliminazione 
della leadership democraticamente eletta 
ucraina;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/3

Emendamento 3
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

E bis. considerando che il mondo 
democratico sta dimostrando un'unità, 
una solidarietà e un sostegno senza 
precedenti a favore dell'Ucraina e della 
difesa di principi fondamentali quali 
l'ordine internazionale fondato su regole, 
l'umanità e la pace; che la comunità 
internazionale è estremamente unita nel 
condannare con forza l'aggressione della 
Russia e che solo le dittature di 
Nicaragua, Venezuela e Cuba hanno 
espresso sostegno alle azioni di Vladimir 
Putin;

Or. en



AM\1250500IT.docx PE719.388v01-00

IT Unita nella diversità IT

28.2.2022 B9-0123/4

Emendamento 4
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione comune Emendamento

3. sottolinea che l'aggressione militare 
e l'invasione costituiscono una grave 
violazione del diritto internazionale, e in 
particolare della Carta delle Nazioni Unite, 
e invita la Federazione russa a tornare ad 
adempiere alle sue responsabilità in quanto 
membro permanente del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite ai fini del 
mantenimento della pace e della sicurezza, 
nonché a rispettare gli impegni assunti nel 
quadro dell'Atto finale di Helsinki, della 
Carta di Parigi per una nuova Europa e del 
Memorandum di Budapest; ritiene che 
l'invasione dell'Ucraina da parte della 
Russia costituisca un attacco non solo 
contro un paese sovrano, ma anche contro i 
principi e il meccanismo di cooperazione e 
di sicurezza in Europa e contro l'ordine 
internazionale fondato su regole, quale 
definito dalla Carta delle Nazioni Unite;

3. sottolinea che l'aggressione militare 
e l'invasione costituiscono una grave 
violazione del diritto internazionale, e in 
particolare della Carta delle Nazioni Unite, 
e invita la Federazione russa a tornare ad 
adempiere alle sue responsabilità in quanto 
membro permanente del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite ai fini del 
mantenimento della pace e della sicurezza, 
nonché a rispettare gli impegni assunti nel 
quadro dell'Atto finale di Helsinki, della 
Carta di Parigi per una nuova Europa e del 
Memorandum di Budapest; ritiene che 
l'invasione dell'Ucraina da parte della 
Russia costituisca un attacco non solo 
contro un paese sovrano, ma anche contro i 
principi e il meccanismo di cooperazione e 
di sicurezza in Europa e contro l'ordine 
internazionale fondato su regole, quale 
definito dalla Carta delle Nazioni Unite, e 
renda di fatto la Russia uno Stato 
canaglia;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/5

Emendamento 5
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

5 bis. plaude all'estremo coraggio 
dimostrato dal popolo ucraino, dal suo 
eroico Presidente Volodymyr Zelensky e 
dai valorosi soldati che stanno difendendo 
il loro paese dall'invasore russo; invita il 
mondo libero a sostenere la loro lotta per 
la pace e la libertà con tutti i mezzi 
disponibili;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/6

Emendamento 6
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

9 bis. ricorda che, in caso di 
deterioramento della situazione, di 
ulteriori attacchi contro la popolazione 
civile o di ricorso ad armi vietate, la 
comunità internazionale dovrebbe 
utilizzare tutti gli strumenti di cui dispone, 
inclusa la creazione di una zona di 
interdizione aerea sopra l'Ucraina; 
rammenta, a tale riguardo, che la 
Federazione russa guidata da Putin è 
capace di atrocità barbariche, come quelle 
commesse a Grozny nel 2000 e ad Aleppo 
nel 2016;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/7

Emendamento 7
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione comune Emendamento

13. accoglie con favore l'approccio 
attivo adottato dai governi di Polonia, 
Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovacchia e 
Moldova, che tengono aperte le frontiere e 
forniscono mezzi di evacuazione, rifugio, 
aiuti di emergenza, assistenza medica e 
asilo alle persone in fuga dalla guerra in 
Ucraina e dal rischio di persecuzioni, sia 
che si tratti di cittadini ucraini o non 
ucraini;

13. accoglie con favore l'approccio 
attivo adottato dai governi di Polonia, 
Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovacchia e 
Moldova, che tengono aperte le frontiere e 
forniscono mezzi di evacuazione, rifugio, 
aiuti di emergenza, assistenza medica e 
asilo alle persone in fuga dalla guerra in 
Ucraina e dal rischio di persecuzioni, sia 
che si tratti di cittadini ucraini o non 
ucraini; invita la Commissione e il 
Consiglio a prevedere un finanziamento 
supplementare per tali paesi in quanto 
principali punti di ingresso dei rifugiati 
ucraini nell'UE;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/8

Emendamento 8
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione comune Emendamento

16. chiede, in particolare, che siano 
limitate le importazioni delle più 
importanti merci di esportazione russe, tra 
cui petrolio e gas, che siano vietati nuovi 
investimenti dell'UE nella Federazione 
russa e nuovi investimenti russi nell'UE, 
che l'accesso di tutte le banche russe al 
sistema finanziario europeo sia bloccato, 
che la Federazione russa e la Bielorussia 
siano escluse dal sistema SWIFT e che 
siano imposte sanzioni secondarie alle 
banche che utilizzano mezzi alternativi a 
SWIFT per operazioni correlate o che 
siano imposte sanzioni analoghe a quelle 
contro le banche russe o il sistema bancario 
russo, e chiede che sia vietato raccogliere 
fondi o contrarre prestiti sui mercati 
europei da mercati dei capitali secondari; 
chiede che sia vietato l'accesso agli appalti 
pubblici dell'UE per l'acquisto di beni e 
servizi provenienti dalla Russia e dalla 
Bielorussia; chiede che sia vietata 
l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia 
e di beni strategici verso il mercato russo; 
chiede che i finanziamenti per tutti i 
programmi di cooperazione in materia di 
ricerca e innovazione con la Russia 
sostenuti dai fondi dell'UE siano 
immediatamente bloccati o revocati e che i 
programmi interregionali siano sospesi; 
chiede che i porti dell'UE siano chiusi alle 
navi russe; chiede di vietare 
immediatamente alla Banca internazionale 

16. chiede, in particolare, che siano 
limitate le importazioni delle più 
importanti merci di esportazione russe, tra 
cui petrolio e gas, che siano vietati nuovi 
investimenti dell'UE nella Federazione 
russa e nuovi investimenti russi nell'UE, 
che l'accesso di tutte le banche russe al 
sistema finanziario europeo sia bloccato, 
che la Federazione russa e la Bielorussia 
siano escluse dal sistema SWIFT e che 
siano imposte sanzioni secondarie alle 
banche che utilizzano mezzi alternativi a 
SWIFT per operazioni correlate o che 
siano imposte sanzioni analoghe a quelle 
contro le banche russe o il sistema bancario 
russo, e chiede che sia vietato raccogliere 
fondi o contrarre prestiti sui mercati 
europei da mercati dei capitali secondari; 
chiede che sia vietato l'accesso agli appalti 
pubblici dell'UE per l'acquisto di beni e 
servizi provenienti dalla Russia e dalla 
Bielorussia; chiede che sia vietata 
l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia 
e di beni strategici verso il mercato russo; 
chiede che i finanziamenti per tutti i 
programmi di cooperazione in materia di 
ricerca e innovazione con la Russia 
sostenuti dai fondi dell'UE siano 
immediatamente bloccati o revocati e che i 
programmi interregionali siano sospesi; 
chiede che i porti dell'UE siano chiusi alle 
navi russe; chiede di vietare 
immediatamente ai fondi e alle banche di 
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per gli investimenti controllata dalla 
Russia di operare nell'UE; chiede che alle 
navi il cui ultimo o successivo porto di 
scalo si trovi nella Federazione russa sia 
rifiutato l'accesso a tutti i porti dell'UE, 
tranne in caso di motivi umanitari 
giustificati; accoglie con favore la chiusura 
dello spazio aereo dell'UE ai voli di vettori 
russi e ai voli di aerei privati russi; chiede 
l'adozione e l'adeguata applicazione di 
sanzioni analoghe nei confronti della 
Bielorussia;

investimento controllati dalla Russia, 
come la Banca internazionale per gli 
investimenti, di operare nell'UE; chiede 
che alle navi il cui ultimo o successivo 
porto di scalo si trovi nella Federazione 
russa sia rifiutato l'accesso a tutti i porti 
dell'UE, tranne in caso di motivi umanitari 
giustificati; accoglie con favore la chiusura 
dello spazio aereo dell'UE ai voli di vettori 
russi e ai voli di aerei privati russi; chiede 
l'adozione e l'adeguata applicazione di 
sanzioni analoghe nei confronti della 
Bielorussia;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/9

Emendamento 9
Anna Fotyga, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione comune Emendamento

19. ribadisce i suoi precedenti inviti a 
ridurre in modo significativo la dipendenza 
energetica, in particolare dal gas, dal 
petrolio e dal carbone russi, segnatamente 
con la diversificazione delle fonti 
energetiche, anche ampliando i terminali e 
le rotte di approvvigionamento del gas 
naturale liquefatto, separando lo stoccaggio 
del gas e aumentando l'efficienza 
energetica e la velocità della transizione 
verso un'energia pulita; chiede che il 
gasdotto Nord Stream 2 sia definitivamente 
abbandonato e accoglie pertanto con favore 
la decisione del governo tedesco di 
bloccare la certificazione di Nord Stream 
2; invita la Commissione e gli Stati membri 
a creare un meccanismo di coordinamento 
e a utilizzare tutti i possibili depositi di gas 
al fine di garantire un approvvigionamento 
ininterrotto di gas all'UE; invita gli Stati 
membri, la Commissione e la Banca 
centrale europea a monitorare attentamente 
l'impatto dell'attacco russo sulla stabilità 
finanziaria e sulla stabilità dei prezzi, in 
particolare per quanto riguarda i prodotti 
energetici, e a prendere in considerazione 
misure adeguate per attenuare qualsiasi 
impatto economico e sociale negativo; 
invita gli Stati membri a porre fine a 
qualsiasi collaborazione con la Russia nel 
settore nucleare, in particolare la 
cooperazione con Rosatom e le sue 
controllate, compresa la cooperazione con 

19. ribadisce i suoi precedenti inviti a 
ridurre in modo significativo la dipendenza 
energetica, in particolare dal gas, dal 
petrolio e dal carbone russi, segnatamente 
con la diversificazione delle fonti 
energetiche, anche ampliando i terminali e 
le rotte di approvvigionamento del gas 
naturale liquefatto, separando lo stoccaggio 
del gas e aumentando l'efficienza 
energetica e la velocità della transizione 
verso un'energia pulita; chiede che il 
gasdotto Nord Stream 2 sia definitivamente 
abbandonato e accoglie pertanto con favore 
la decisione del governo tedesco di 
bloccare la certificazione di Nord Stream 2, 
ribadendo i suoi inviti a sospendere simili 
progetti dannosi come Nord Stream 1; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
creare un meccanismo di coordinamento e 
a utilizzare tutti i possibili depositi di gas al 
fine di garantire un approvvigionamento 
ininterrotto di gas all'UE; invita gli Stati 
membri, la Commissione e la Banca 
centrale europea a monitorare attentamente 
l'impatto dell'attacco russo sulla stabilità 
finanziaria e sulla stabilità dei prezzi, in 
particolare per quanto riguarda i prodotti 
energetici, e a prendere in considerazione 
misure adeguate per attenuare qualsiasi 
impatto economico e sociale negativo; 
invita gli Stati membri a porre fine a 
qualsiasi collaborazione con la Russia nel 
settore nucleare, in particolare la 
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la Russia in seno all'Agenzia internazionale 
per l'energia atomica e la risoluzione o la 
revoca delle licenze di esercizio per tutte le 
controllate Rosatom;

cooperazione con Rosatom e le sue 
controllate, compresa la cooperazione con 
la Russia in seno all'Agenzia internazionale 
per l'energia atomica e la risoluzione o la 
revoca delle licenze di esercizio per tutte le 
controllate Rosatom;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/10

Emendamento 10
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Aggressione russa contro l'Ucraina

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 40 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

40 bis. condanna la Federazione russa 
per le operazioni militari condotte 
direttamente in prossimità di 
infrastrutture critiche, come centrali 
nucleari, dighe e industrie chimiche; 
esprime profonda preoccupazione per la 
situazione della centrale nucleare di 
Chernobyl dopo la sua occupazione da 
parte delle forze russe, che ha comportato 
la violazione di qualsiasi possibile 
regolamentazione in materia di sicurezza 
della centrale, la quale viene usata come 
trampolino di lancio per un'offensiva 
contro Kiev, ivi incluso per 
bombardamenti dell'artiglieria; invita la 
comunità internazionale a monitorare 
attentamente la situazione e chiede una 
riunione urgente del consiglio dei 
governatori dell'Agenzia internazionale 
per l'energia atomica sulla questione delle 
conseguenze dell'aggressione russa per la 
sicurezza nucleare;

Or. en


