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B9-0095/2023

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

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina,

– visti l'accordo di associazione (AA) tra l'Unione europea e l'Ucraina firmato nel 2014 e 
la zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) che lo accompagna,

– visti la domanda di adesione all'UE presentata dall'Ucraina il 28 febbraio 2022, il parere 
della Commissione del 17 giugno 2022 e la conseguente concessione dello status di 
candidato da parte del Consiglio europeo del 23 giugno 2022,

– vista l'8a sessione del Consiglio di associazione UE-Ucraina del 5 settembre 2022,

– viste le conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2022 sull'allargamento e il processo 
di stabilizzazione e di associazione,

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

– 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 le forze russe hanno sferrato attacchi indiscriminati contro zone 
residenziali e infrastrutture civili; che sono già stati assassinati migliaia di civili, tra cui 
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; che il 30 settembre 2022 la Russia 
ha dichiarato unilateralmente l'annessione delle oblast ucraine di Donetsk, Kherson, 
Luhansk e Zaporizhzhia, parzialmente occupate dalla Russia;

C. considerando che il 24º vertice UE-Ucraina è previsto per il 3 febbraio 2023; che ciò 
offre all'Ucraina un'ottima opportunità per intraprendere le azioni che le sono necessarie 
per portare avanti lo sforzo di riforma, quale stabilito dall'AA/DCFTA, e per porre in 
atto le sette misure previste nel parere della Commissione del 17 giugno 2022 e quelle 
che portano all'adesione all'UE; che i progressi compiuti nell'attuazione 
dell'AA/DCFTA rappresentano un livello di preparazione sostanziale al processo di 
adesione;

D. considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 13 dicembre 2022 
sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione, ha invitato la 
Commissione a elaborare una tabella di marcia che delinei i prossimi passi da compiere 
per agevolare l'accesso dell'Ucraina al mercato unico dell'UE, sfruttando pienamente il 
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potenziale dell'AA/DCFTA;

E. considerando che il Parlamento, nella sua raccomandazione del 23 novembre 2022 al 
Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la nuova strategia 
dell'UE in materia di allargamento1, ha raccomandato di "fissare scadenze chiare per la 
conclusione dei negoziati con i paesi candidati all'adesione al più tardi entro la fine 
dell'attuale decennio";

F. considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 13 dicembre 2022, ha ricordato 
che la Commissione era stata invitata a riferire in merito al soddisfacimento delle 
condizioni specificate nei pareri della Commissione sulle rispettive domande di 
adesione nell'ambito del suo pacchetto periodico sull'allargamento nel 2023, e che, fatta 
salva tale relazione periodica globale, ha preso atto dell'intenzione della Commissione 
di fornire un aggiornamento nella primavera del 2023;

G. considerando che la Commissione, nel suo parere del 17 giugno 2022, si era impegnata 
a monitorare i progressi dell'Ucraina nell'attuazione delle sette misure e a riferire al 
riguardo, come anche a fornire una valutazione dettagliata del Paese entro la fine del 
2022; che tale valutazione non ha avuto luogo;

H. considerando che l'adesione all'UE rimane un processo complesso, strutturato e basato 
sul merito, che dipende dall'effettiva attuazione delle riforme e dal recepimento 
dell'acquis dell'UE; che i progressi di ciascun paese verso l'adesione sono valutati in 
base ai suoi stessi meriti e alla realizzazione del suo processo di riforma; che la capacità 
dell'UE di assorbire nuovi membri svolgerà un ruolo importante nelle future adesioni;

I. considerando che un'apertura in tempi brevi dei negoziati di adesione stimolerebbe la 
determinazione degli ucraini a difendere, garantire e sviluppare il futuro del loro Paese 
come nazione europea e membro dell'Unione europea e della NATO; che la rapida 
definizione di tutte le riforme politiche, legislative e amministrative necessarie 
fornirebbe alle istituzioni ucraine un orientamento chiaro per un programma di lavoro in 
vista dell'adesione e impedirebbe l'adozione o il recepimento di qualsiasi legislazione 
suscettibile di compromettere le possibilità di adesione del Paese;

J. considerando che un'autonomia locale forte è diventata una pietra angolare della 
democrazia ucraina nonché un fattore importante per la resilienza dell'Ucraina durante 
la guerra; che la presenza dei comuni al posto di guida quando si tratta della 
ricostruzione locale è fondamentale per garantire che i fondi nazionali e internazionali 
destinati a tale ricostruzione arrivino là dove sono più necessari;

1. condanna nuovamente con la massima fermezza la guerra di aggressione della 
Federazione russa contro l'Ucraina, come anche il coinvolgimento della Bielorussia in 
tale guerra; 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;

1 Testi approvati, P9_TA(2022)0406.
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2. esprime la propria unanime solidarietà al popolo ucraino, sostiene senza riserve 
l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale del Paese entro i suoi confini 
riconosciuti a livello internazionale e sottolinea che tale guerra costituisce una grave 
violazione del diritto internazionale; ribadisce, a tale riguardo, la propria condanna 
dell'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, 
Luhansk e Zaporizhzhia;

3. ribadisce il proprio impegno a favore dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea; 
ritiene che l'adesione dell'Ucraina all'UE rappresenti un investimento geostrategico in 
un'Europa unita e forte; ribadisce inoltre che la domanda di adesione dell'Ucraina all'UE 
equivale ad affermare la propria leadership, determinazione e lungimiranza nell'attuale 
contesto della brutale guerra di aggressione russa e trasmette un chiaro messaggio 
politico: l'Ucraina ha scelto irreversibilmente un percorso europeo, che è stato accettato 
dai suoi partner europei;

4. invita l'imminente vertice UE-Ucraina a definire un percorso chiaro per l'avvio di 
negoziati di adesione, basato su un approccio graduale, incentrato sulla fornitura di 
benefici tangibili alla società e ai cittadini ucraini sin dall'inizio del processo; invita la 
Commissione a presentare un piano audace e ambizioso per tali negoziati e per la rapida 
integrazione dell'Ucraina nelle politiche e nei programmi dell'UE, corredandolo di una 
tabella di marcia per ciascuna fase del processo;

5. ricorda che il processo di adesione sarà basato sul merito e che la metodologia di 
allargamento rinnovata pone l'accento su settori chiave come il rispetto dello Stato di 
diritto, dei valori fondamentali, dei diritti umani e della democrazia, e la lotta alla 
corruzione; crede fermamente che la prospettiva di un'adesione dell'Ucraina all'UE 
basata sul merito sia nell'interesse stesso, politico, economico e di sicurezza, 
dell'Unione;

6. considera che l'imminente vertice UE-Ucraina sarà una buona occasione per fare il 
punto dei progressi compiuti dall'Ucraina nella messa in atto delle sette 
raccomandazioni formulate nel parere della Commissione sulla candidatura 
dell'Ucraina; esorta le autorità ucraine a dimostrare la loro determinazione politica 
accelerando i loro progressi per il tramite di riforme sostanziali che soddisfino 
efficacemente i criteri di adesione all'UE; invita l'Ucraina ad astenersi dall'adottare una 
legislazione che non sia compatibile con l'acquis dell'UE o che metta a repentaglio i 
risultati del processo di riforma e della lotta alla corruzione; 

7. ritiene che l'imminente vertice UE-Ucraina possa contribuire ulteriormente alle 
prospettive di adesione dell'Ucraina appoggiando l'invito alla Commissione di 
presentare l'aggiornamento della relazione sull'allargamento relativa all'Ucraina nella 
primavera del 2023; è del parere che tale relazione fornirà una valutazione approfondita 
dei progressi compiuti dall'Ucraina a livello delle riforme e aprirà potenzialmente la 
prospettiva di una raccomandazione della Commissione, nella primavera del 2023, per 
l'avvio di negoziati di adesione nel corso di quest'anno;

8. 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 recenti decisioni di fornire all'Ucraina 
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moderni veicoli da combattimento di fanteria, veicoli corazzati da trasporto truppa, 
sistemi di difesa aerea e le relative munizioni; accoglie con favore la decisione del 
governo polacco, del governo tedesco e di altri paesi di consegnare all'Ucraina carri 
armati da combattimento Leopard 2 e di consentire ad altri partner che lo desiderino di 
fare altrettanto; insiste affinché l'addestramento dei soldati ucraini per l'utilizzo di questi 
carri armati abbia inizio immediatamente;

9. sostiene l'istituzione della missione di assistenza militare dell'UE volta ad addestrare le 
forze armate ucraine nel territorio dell'Unione; riconosce l'attuale lavoro della missione 
consultiva dell'UE per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina e accoglie 
con favore il recente adeguamento del suo mandato, al fine di sostenere le autorità 
ucraine nell'agevolare le indagini sui crimini internazionali commessi dalle forze armate 
e dai mercenari russi nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro 
l'Ucraina, e il perseguimento degli stessi;

10. continua a sostenere pienamente il pacchetto di sostegno senza precedenti da 18 miliardi 
di EUR a favore dell'Ucraina per il 2023, inteso a garantire la stabilità macroeconomica 
di tale Paese, ripristinarne le infrastrutture critiche e mantenerne i servizi pubblici 
essenziali;

11. chiede che si colga l'occasione dell'imminente vertice UE-Ucraina per dare priorità alla 
necessità di un pacchetto globale dell'UE per la ripresa dell'Ucraina, che sia incentrato 
sul soccorso, la ricostruzione e la ripresa del Paese nell'immediato e a medio e lungo 
termine, e che contribuisca a rafforzare ulteriormente la crescita dell'economia una volta 
terminata la guerra; ricorda che il pacchetto per la ripresa dovrebbe essere guidato 
congiuntamente dall'UE, dalle istituzioni finanziarie internazionali e dai partner che 
condividono gli stessi principi; raccomanda che i rappresentanti delle autonomie locali 
ucraine contribuiscano alla definizione delle misure di ripresa; raccomanda altresì 
l'istituzione di un meccanismo chiaro e trasparente per il coinvolgimento della società 
civile ucraina nelle decisioni chiave riguardanti il Paese; sottolinea l'importanza, per lo 
sforzo di ricostruzione, delle condizioni ambientali e di trasparenza; insiste 
sull'attuazione delle riforme ambientali più pertinenti, nonché sull'istituzione di garanzie 
efficaci per la protezione dell'ambiente durante lo sviluppo e la ricostruzione 
dell'Ucraina; promuove l'istituzione di una missione di vigilanza internazionale speciale 
per registrare le conseguenze ambientali dell'aggressione russa nei confronti 
dell'Ucraina, al fine di stabilire un punto di partenza per l'ottenimento di un risarcimento 
specifico da parte della Russia; ribadisce il suo invito a individuare una base giuridica 
adeguata per consentire l'uso dei beni congelati della Banca centrale russa, nonché dei 
beni degli oligarchi russi, per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina; chiede che il 
pacchetto per la ripresa sia sostenuto dalla capacità di bilancio dell'UE necessaria;

12. ritiene che l'imminente vertice UE-Ucraina sia una buona occasione per riaffermare la 
necessità urgente di istituire un tribunale internazionale speciale incaricato di perseguire 
il crimine di aggressione perpetrato contro l'Ucraina dalla leadership politica e militare 
della Federazione russa e dei suoi alleati;

13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati 
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membri e al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina.


