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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento del 
Parlamento, sull'esigenza di mantenere le relazioni con la Russia in quanto partner 
strategico dell'UE1

1. La Russia è storicamente un partner molto importante dell'Unione europea (UE). Nel 1997 
l'UE e la Russia hanno firmato un accordo di partenariato e di cooperazione.

2. Con i suoi 142 milioni di abitanti, la Russia rappresenta un mercato strategico per il 
"Made in EU" e per tutta l'economia europea (la Russia riceve l'8 % delle esportazioni 
dell'UE, che a sua volta importa per il 13 % dalla Russia). Le esportazioni dell'UE verso la 
Russia ricoprono un ruolo fondamentale nei settori agroalimentare, manifatturiero e 
dell'ingegneria meccanica.

3. Occorre notare che i dazi recentemente introdotti tra l'UE e la Russia hanno comportato 
una perdita economica per l'Unione pari a circa 100 miliardi di euro nonché una 
considerevole perdita di fiducia da parte della Russia nei confronti dei nostri paesi e delle 
istituzioni europee.

4. Si invitano pertanto la Commissione e il Consiglio a facilitare i buoni rapporti con questo 
fondamentale partner commerciale, economico e politico, tenuto conto della possibilità di 
trattare con i nostri partner russi senza penalizzare ulteriormente le nostre imprese e, di 
conseguenza, la nostra economia.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


