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B9-0094/2023

Risoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione del vertice UE-Ucraina
(2023/2509(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina,

– visti la Carta delle Nazioni Unite, le Convenzioni dell'Aia, le Convenzioni di Ginevra e 
i relativi protocolli aggiuntivi, nonché lo Statuto di Roma,

– vista la dichiarazione congiunta resa a seguito del 23º vertice UE-Ucraina del 
12 ottobre 2021,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022,

– viste la comunicazione della Commissione, del 17 giugno 2022, dal titolo "Parere della 
Commissione sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea" (COM (2022) 
0407) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2022 sulle domande di 
adesione dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia,

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

A. considerando che dal 24 febbraio 2022 la Federazione russa porta avanti contro 
l'Ucraina una guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata; che tale 
guerra di aggressione costituisce una palese e flagrante violazione della Carta delle 
Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale;

B. considerando che in questo periodo le forze russe hanno sferrato attacchi indiscriminati 
contro zone residenziali e infrastrutture civili; che sono già stati assassinati migliaia di 
civili, tra cui centinaia di bambini, e molti altri sono stati torturati, vessati, aggrediti 
sessualmente, rapiti o sfollati con la forza; che tale condotta disumana da parte delle 
forze russe e dei loro associati è in totale spregio del diritto internazionale umanitario;

C. considerando che il 24º vertice UE-Ucraina dovrebbe tenersi il 3 febbraio 2023 in Kiev; 
che tale vertice offrirà un'ottima opportunità per discutere non solo della situazione sul 
campo e delle attuali priorità dell'Ucraina, tra cui il sostegno finanziario e militare, la 
responsabilità per i crimini russi, la portata globale, le misure restrittive e la sicurezza 
alimentare ed energetica, ma anche le azioni necessarie affinché l'Ucraina possa 
continuare nel suo cammino verso l'adesione all'UE;

1. ribadisce la sua più ferma condanna alla guerra di aggressione della Federazione russa 
contro l'Ucraina, nonché al coinvolgimento della Bielorussia in tale guerra, e chiede che 
la Russia cessi immediatamente tutte le attività militari in Ucraina e ritiri 
incondizionatamente tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio ucraino 
riconosciuto a livello internazionale;

2. esprime la propria unanime solidarietà al popolo ucraino, sostiene pienamente 
l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale del paese entro i suoi confini 
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riconosciuti a livello internazionale e sottolinea che tale guerra costituisce una grave 
violazione del diritto internazionale; ribadisce, a tale proposito, la sua condanna 
dell'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Cherson, 
Luhansk e Zaporizhzhia;

3. ribadisce il suo invito all'assunzione di responsabilità per tutti i crimini di guerra, i 
crimini contro l'umanità e per il crimine di aggressione; invita, in tale contesto, la 
Commissione e gli Stati membri a dare prova di leadership nella lotta contro l'impunità 
e per la pace, fornendo tutto il necessario sostegno finanziario e pratico agli sforzi volti 
a garantire l'assunzione di responsabilità, nonché a istituire un registro internazionale 
dei danni;

4. persegue nella richiesta alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri, nonché ai partner 
dell'UE, affinché forniscano all'Ucraina tutto il necessario sostegno politico, militare, 
economico, infrastrutturale, finanziario e umanitario; si aspetta che gli Stati membri 
utilizzino il prossimo vertice UE-Ucraina per rafforzare il loro impegno;

5. invita gli Stati membri a potenziare e ad accelerare la loro assistenza militare 
all'Ucraina, in particolare la fornitura di armi in risposta a necessità chiaramente 
individuate; esprime il proprio sostegno alle decisioni più recenti volte a fornire 
all'Ucraina armi pesanti moderne;

6. sottolinea la rinnovata necessità di fornire aiuti umanitari all'Ucraina, nonché di 
rispondere alle esigenze dei milioni di sfollati provenienti dall'Ucraina e al suo interno, 
in particolare quelli appartenenti a gruppi vulnerabili; ribadisce il suo invito all'UE a 
intensificare gli sforzi per affrontare la drammatica situazione di coloro che sono stati 
deportati con la forza in Russia e dei bambini che sono stati forzatamente adottati in 
Russia;

7. esprime il suo continuo e pieno sostegno al pacchetto di sostegno senza precedenti da 
18 miliardi di EUR a favore dell'Ucraina nel 2023 per garantire la stabilità 
macroeconomica di tale Paese, ripristinarne le infrastrutture critiche e mantenerne i 
servizi pubblici essenziali; sottolinea la necessità di ricostruire gli alloggi e le 
infrastrutture in modo sostenibile;

8. accoglie con favore la decisione degli Stati membri di concedere all'Ucraina lo status di 
paese candidato all'UE, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea e quale 
inizio di un processo basato sul merito; invita gli Stati membri a rafforzare la volontà 
politica di rilanciare il processo di allargamento e di mantenere le loro promesse 
attraverso passi positivi concreti nei processi di adesione di paesi che cercano di aderire 
all'Unione e che meritano di far parte della famiglia europea;

9. sottolinea la cruciale necessità dei paesi che desiderano aderire all'UE di attuare le 
riforme necessarie, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la democrazia, 
le libertà fondamentali e i diritti umani; esorta, pertanto, le autorità ucraine a dimostrare 
la loro determinazione politica rafforzando i progressi attraverso l'attuazione di riforme 
sostanziali per soddisfare efficacemente i criteri di adesione all'UE, tenendo conto delle 
priorità indicate dalla Commissione nel suo parere del 17 giugno 2022, in particolare 
per quanto riguarda la lotta contro la corruzione, la libertà dei media, il rafforzamento 
del sistema giudiziario, il funzionamento delle autorità di contrasto, così come il 
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pluralismo politico e dei partiti, sia all'interno che all'esterno del parlamento;

10. sottolinea l'importante ruolo della società civile in Ucraina e la invita a continuare a 
sostenere e a partecipare attivamente al processo di riforma, nonché a promuovere la sua 
cooperazione con i partner dell'UE;

11. chiede che siano messe in atto ulteriori misure e che gli Stati membri adottino quanto 
prima il 10º pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, e che presentino 
proattivamente proposte per l'ulteriore sviluppo delle sanzioni, includendo nuovi settori 
e persone; esorta tutti gli Stati membri a continuare a dar prova di unità di fronte alla 
guerra della Russia contro l'Ucraina; invita tutti i partner, in particolare i paesi candidati 
all'adesione all'UE e i potenziali candidati, ad allinearsi ai pacchetti di sanzioni;

12. chiede che l'elenco delle persone oggetto di sanzioni sia ampliato per includere coloro 
che sono coinvolti nelle deportazioni forzate, nei "referendum" illegali a Lugansk, 
Cherson, Zaporizhzhia and Donetsk e nelle "elezioni" illegali in Crimea e a Sebastopoli, 
nonché tutti i membri dei partiti della Duma che ricoprono cariche in parlamenti eletti a 
tutti i livelli, anche a livello regionale e comunale, così come i membri dei media di 
propaganda russa che diffondono sentimenti anti-ucraini e probellici; chiede di vietare 
l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di diamanti, sia grezzi che 
lavorati, provenienti della Federazione russa;

13. chiede un embargo immediato e totale sulle importazioni russe di combustibili fossili e 
uranio, nonché la completa dismissione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, per porre fine ai 
finanziamenti dell'UE che alimentano la macchina bellica di Putin; esorta il Consiglio, 
in cooperazione con i partner internazionali, a ridurre il massimale di prezzo del petrolio 
originario o esportato dalla Russia;

14. invita la Commissione e le autorità di vigilanza dell'UE a monitorare attentamente 
l'attuazione efficace e completa di tutte le sanzioni dell'UE da parte degli Stati membri e 
a far fronte alle eventuali pratiche di elusione, anche colmando le lacune esistenti; 
chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere in considerazione misure nei 
confronti dei paesi terzi che tentano di aiutare la Russia e la Bielorussia a eludere le 
sanzioni imposte;

15. invita la Commissione, gli Stati membri e il vicepresidente/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a ricalibrare il partenariato 
orientale al fine di evitare la frammentazione, consentendogli di operare parallelamente 
al processo di adesione e di continuare a essere significativo; ribadisce la necessità di 
una cooperazione regionale e di una maggiore integrazione tra i paesi del partenariato 
orientale;

16. 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, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente, al governo e alla Verkhovna 
Rada dell'Ucraina nonché al Presidente, al governo e alla Duma di Stato della 
Federazione russa.


