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B9-0336/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sullo status di paese candidato dell'Ucraina, della 
Repubblica di Moldova e della Georgia
(2022/2716(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina, la Georgia e la Repubblica di Moldova,

– vista la dichiarazione rilasciata dai leader del Parlamento europeo il 9 giugno 2022,

– visto l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti gli accordi di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia 
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, la Repubblica di Moldova e 
l'Ucraina, dall'altra,

– viste le domande di adesione all'Unione europea presentate dall'Ucraina, dalla 
Repubblica di Moldova e dalla Georgia,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Ucraina ha presentato la sua domanda ufficiale di adesione all'UE il 
28 febbraio 2022, seguita dalla Georgia e dalla Repubblica di Moldova il 3 marzo 2022;

B. considerando che, ai sensi dell'articolo 49 TUE, ogni Stato europeo che rispetti i valori 
di cui all'articolo 2 TUE e si impegni a promuoverli può presentare domanda di 
adesione all'Unione;

C. considerando che le domande si inseriscono nel contesto dell'aggressione militare russa 
contro l'Ucraina, che è senza precedenti nella storia europea moderna e ha visto crimini 
di guerra equivalenti a genocidio perpetrati contro la popolazione ucraina, nonché la 
continua occupazione di parti dei territori della Georgia e della Repubblica di Moldova;

D. considerando che i cittadini dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia 
hanno dimostrato la loro determinazione ad aderire all'UE e meritano la stessa 
protezione e prosperità degli altri popoli europei; che aspirazioni analoghe a vivere in 
un paese libero, sovrano e democratico sono espresse dalla maggioranza del popolo 
bielorusso che si oppone al regime di Lukashenko sostenuto dalla Russia;

1. accoglie con favore le domande dell'Ucraina, della Georgia e della Repubblica di 
Moldova e riconosce che tali decisioni rientrano nel solco del riuscito processo di 
integrazione europea e del rispetto delle disposizioni degli accordi di associazione; 
ribadisce il suo invito al Consiglio a concedere immediatamente lo status di paese 
candidato all'Ucraina, alla Repubblica di Moldova e alla Georgia quale chiaro 
riconoscimento politico del loro impegno, in linea con l'articolo 49 TUE; sottolinea 
inoltre che l'Ucraina, la Georgia e la Repubblica di Moldova hanno sempre fatto parte 
della famiglia europea e la concessione dello status di candidato costituirebbe un'altra 
pietra miliare nella costruzione di un'Europa intera, unita e libera;
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2. sottolinea che, di fronte all'aggressione militare senza precedenti da parte della Russia e 
agli interessi della Federazione russa in tutti e tre i paesi, la concessione dello status di 
candidato dimostrerebbe il fermo sostegno dell'Unione europea alle aspirazioni del 
popolo ucraino, moldavo e georgiano e, a medio e lungo termine, fornirebbe un 
ulteriore stimolo per il proseguimento delle riforme democratiche;

3. ribadisce il suo fermo e incrollabile sostegno a favore dell'indipendenza, della sovranità 
e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, della Georgia e della Repubblica di Moldova 
entro i loro confini riconosciuti a livello internazionale;

4. incarica la sua 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, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, 
nonché ai governi e ai parlamenti di Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.


