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

per l'energia atomica e la risoluzione o la 
revoca delle licenze di esercizio per tutte le 
controllate Rosatom;
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