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Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia1,

– visti gli accordi raggiunti a Minsk il 5 e il 19 settembre 2014 e il 12 febbraio 20152,

– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 14 giugno 2018 sui territori 
georgiani occupati a 10 anni dall'invasione russa3, e del 4 febbraio 2016 sulla situazione 
dei diritti umani in Crimea, in particolare dei tatari di Crimea4, 

– vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 concernente l'applicazione 
di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergei 
Magnitsky5,

– viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 14 marzo 2016 sulla Russia,

– visto il premio Sacharov per la libertà di pensiero 2018 conferito al regista ucraino Oleg 
Sentsov,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2018 sulla Russia, in particolare il caso del 
prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov6,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla situazione nel Mar d'Azov7,

– vista la relazione finale dell'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti 
umani (ODIHR) del 18 marzo 2018 sulle elezioni presidenziali nella Federazione russa,

1 GU C 407 del 4.11.2016, pag. 35.
2 "Protocollo sui risultati delle consultazioni del gruppo di contatto tripartito", firmato il 5 

settembre 2014, e "Pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk", adottato 
il 12 febbraio 2015.

3 Testi approvati, P8_TA(2018)0266.
4 GU C 35 del 31.1.2018, pag. 38.
5 GU C 408 del 30.11.2017, pag. 43.
6 Testi approvati, P8_TA(2018)0259.
7 Testi approvati, P8_TA(2018)0435.



– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0073/2019),

A. considerando che l'Unione europea è una comunità basata su un insieme comune di 
valori, tra cui pace, libertà, democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti fondamentali 
e umani;

B. considerando che riconosce che i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, 
dall'atto finale di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi dell'OSCE del 1990 
rappresentano i capisaldi di un continente europeo pacifico;

C. considerando che tali valori costituiscono la base delle relazioni dell'Unione europea 
con le terze parti;

D. considerando che le relazioni dell'Unione europea con la Russia devono basarsi sui 
principi di diritto internazionale, rispetto dei diritti umani, democrazia e risoluzione 
pacifica dei conflitti e che, a causa dell'inosservanza di tali principi da parte della 
Russia, le relazioni dell'UE con la Russia si basano attualmente sulla cooperazione in 
alcuni settori selezionati di interesse comune, quali definiti nelle conclusioni del 
Consiglio "Affari esteri" del 14 marzo 2016 e sulla dissuasione credibile;

E. considerando che l'Unione europea continua ad essere disponibile ad un partenariato 
rafforzato e al dialogo che a esso conduce, e auspica una ripresa di relazioni di 
cooperazione con la Russia, dopo che le autorità russe si siano conformate ai loro 
obblighi internazionali e giuridici ed abbiano dimostrato il reale impegno della Russia a 
ricostituire la fiducia perduta; che relazioni costruttive e prevedibili sarebbero 
reciprocamente vantaggiose e, idealmente, nell'interesse di entrambe le parti;

F. considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio 
d'Europa e dell'OSCE, si è impegnata a osservare i principi della democrazia, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che le continue e gravi violazioni dello 
Stato di diritto e l'adozione di leggi restrittive negli ultimi anni stanno mettendo sempre 
più in dubbio il rispetto degli obblighi nazionali e internazionali da parte della Russia; 
che la Russia non ha attuato oltre un migliaio di sentenze della Corte europea per i 
diritti dell'uomo (CEDU);

G. considerando che diverse relazioni governative mostrano il forte aumento, negli ultimi 
anni, dell'attività di spionaggio ostile da parte della Russia, che ha raggiunto livelli mai 
visti dalla Guerra fredda;

H. considerando che la piena attuazione degli accordi di Minsk e il generale rispetto del 
diritto internazionale rimangono un requisito essenziale per una più stretta cooperazione 
con la Russia; che, in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla guerra ibrida 
condotta dalla Russia contro l'Ucraina, l'UE ha adottato una serie di misure restrittive 
che dovrebbero rimanere in vigore finché gli accordi di Minsk non saranno rispettati;

I. considerando che, dal 2015, sono emerse nuove aree di tensione tra l'Unione europea e 
la Russia, tra cui: l'intervento della Russia in Siria e l'ingerenza in paesi come la Libia e 
la Repubblica centrafricana; esercizi militari su larga scala (Zapad 2017); l'ingerenza 
russa volta a influenzare le elezioni e i referendum e ad alimentare le tensioni nelle 
società europee; il sostegno del Cremlino ai partiti antieuropeisti e ai movimenti di 
estrema destra; restrizioni alle libertà fondamentali ed estese violazioni dei diritti umani 



in Russia e il diffondersi di un sentimento anti LGBTI; la repressione dell'opposizione 
politica; azioni dirette e sistematiche contro i difensori dei diritti umani, i giornalisti e la 
società civile russa, tra cui la detenzione arbitraria di Oyub Titiev, direttore dell'ufficio 
in Cecenia del Centro per i diritti umani Memorial (HRC Memorial) o il caso di Yuri 
Dmitriev della filiale careliana di "Memorial"; la stigmatizzazione di attivisti della 
società civile, etichettati come "agenti stranieri"; gravi violazioni dei diritti umani nel 
Caucaso settentrionale, in particolare nella Repubblica cecena (sequestri, torture, 
esecuzioni extragiudiziali, cause penali pretestuose ecc.); la discriminazione della 
minoranza tatara nella Crimea occupata e la persecuzione politica di Aleksej Naval'nyj e 
molti altri, nonché uccisioni, come quelle di Boris Nemtsov e Sergei Magnitsky tra i 
casi più noti; attacchi informatici e ibridi e uccisioni sul territorio europeo eseguite da 
agenti dei servizi segreti russi utilizzando armi chimiche; intimidazioni, arresti e 
detenzioni di cittadini stranieri in Russia, tra cui il vincitore del premio Sacharov 2018 
Oleg Sentsov e molti altri, in violazione del diritto internazionale; l'organizzazione di 
elezioni illegali e illegittime nel Donbas; l'organizzazione di elezioni presidenziali non 
democratiche e prive di qualsiasi scelta reale e con restrizioni alle libertà fondamentali; 
campagne di disinformazione; la costruzione illegale del ponte di Kerch; la 
militarizzazione su vasta scala della Crimea occupata e annessa illegalmente, nonché di 
parti del Mar Nero e del Mar d'Azov; restrizioni alla navigazione internazionale nel Mar 
d'Azov e attraverso lo stretto di Kerch, anche per le navi battenti bandiere degli Stati 
membri dell'UE; l'attacco e il sequestro illegali di navi della marina ucraina e l'arresto di 
militari ucraini nello stretto di Kerch; violazioni degli accordi sul controllo delle armi; il 
clima oppressivo per i giornalisti e i media indipendenti, con le continue detenzioni di 
giornalisti e blogger; e la posizione occupata dalla Russia (148° posto su 180) 
nell'indice mondiale della libertà di stampa 2018;

J. considerando che, dal 1° marzo 2018, il Centro per i diritti umani Memorial ha 
registrato 143 casi di prigionieri politici, 97 dei quali perseguitati per motivi religiosi; 
che, da un'analisi dell'elenco dei prigionieri politici stilato dal Centro per i diritti umani 
Memorial nel 2017, emerge che vi sono stati 23 casi di persone processate per reati 
connessi a eventi pubblici (sommosse e azioni violente contro un'autorità pubblica) e 21 
casi, per lo più connessi alla pubblicazione di post su Internet, di procedimenti 
giudiziari che sono stati avviati in base agli articoli del codice penale in materia di "anti-
estremismo";

K. considerando che la Russia partecipa direttamente o indirettamente a una serie di 
conflitti che si protraggono nel vicinato comune – Transnistria, Ossezia del Sud, 
Abkhazia, Donbas e Nagorno Karabakh – che ostacolano seriamente lo sviluppo e la 
stabilità dei paesi vicini interessati, ne compromettono l'indipendenza e ne limitano le 
scelte libere e sovrane;

L. considerando che il conflitto nell'Ucraina orientale è durato più di quattro anni causando 
oltre 10 000 vittime, quasi un terzo delle quali civili, e migliaia di feriti tra la 
popolazione civile;

M. considerando che le tensioni e lo scontro attualmente persistenti tra l'UE e la Russia non 
sono nell'interesse di nessuna delle due parti; che i canali di comunicazione dovrebbero 
restare aperti nonostante i risultati deludenti; che la nuova divisione del continente 
mette a rischio la sicurezza tanto dell'UE quanto della Russia;

N. considerando che attualmente la Russia è il principale fornitore esterno di gas naturale 
dell'UE; considerando che l'energia continua a svolgere un ruolo centrale e strategico 



nelle relazioni UE-Russia; che la Russia utilizza l'energia come mezzo per difendere e 
promuovere i propri interessi di politica estera; che la dipendenza dell'Unione europea 
dall'approvvigionamento di gas russo è aumentata dal 2015; che la resilienza 
dell'Unione europea alle pressioni esterne può essere costruita attraverso la 
diversificazione dell'approvvigionamento energetico e la diminuzione della dipendenza 
dalla Russia; che, per quanto riguarda la sua sicurezza energetica, l'Unione europea 
deve esprimersi all'unisono e mostrare una forte solidarietà interna; che la forte 
dipendenza dell'UE dai combustibili fossili nuoce allo sviluppo di un'impostazione 
europea nei confronti della Russia che sia equilibrata, coerente e fondata su valori; che 
vi è la necessità di un'infrastruttura energetica più affidabile e strategica nell'UE, negli 
Stati membri e nei paesi del partenariato orientale (PO), al fine di aumentare la 
resilienza all'azione ibrida russa;

O. considerando che le azioni irresponsabili di aviogetti da combattimento russi nei pressi 
dello spazio aereo di Stati membri dell'Unione europea e della NATO pregiudicano la 
sicurezza dei voli civili e potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza dello 
spazio aereo europeo; che la Russia ha condotto manovre militari provocatorie su larga 
scala nelle immediate vicinanze dell'UE;

P. considerando che la Russia continua a ignorare le sentenze della Corte europea per i 
diritti dell'uomo nonché le sentenze vincolanti della Corte internazionale di arbitrato, 
come nel caso di Naftogaz, mettendo a rischio i meccanismi internazionali di 
composizione delle controversie commerciali;

Q. considerando che la visione russa policentrica del concerto di potenze contrasta con 
quella dell'Unione europea di multilateralismo e di un ordine internazionale basato sulle 
norme; che l'adesione e il sostegno della Russia all'ordine multilaterale basato sulle 
norme creerebbero le condizioni per relazioni più strette con l'UE;

R. considerando che le autorità russe continuano a trattare le regioni occupate illegalmente 
come se fossero parte integrante del territorio russo, consentendo la partecipazione di 
rappresentanti di detti territori agli organi legislativi ed esecutivi della Federazione 
russa, in violazione del diritto internazionale;

S. considerando che il 21 dicembre 2018 il Consiglio, dopo aver valutato l'attuazione degli 
accordi di Minsk, ha prorogato le sanzioni economiche riguardanti settori specifici 
dell'economia russa fino al 31 luglio 2019;

T. considerando che le azioni della Russia violano il diritto internazionale, gli impegni 
internazionali e le buone relazioni di vicinato;

U. considerando che, nei documenti strategici della Federazione russa, l'UE e la NATO 
sono rappresentate come i principali avversari della Russia;

Sfide e interessi comuni

1. sottolinea che l'occupazione e l'annessione illegali della Crimea, regione dell'Ucraina, 
da parte della Russia nonché il coinvolgimento diretto e indiretto di quest'ultima in 
conflitti armati nella parte orientale dell'Ucraina e la violazione continua dell'integrità 
territoriale della Georgia e della Moldova costituiscono una deliberata violazione del 
diritto internazionale, dei principi democratici e dei valori fondamentali; condanna 
fortemente le violazioni dei diritti umani perpetrate dai rappresentanti russi nei territori 



occupati;

2. sottolinea che l'UE non può considerare un graduale ritorno a uno scenario del "non è 
successo niente" fino a quando la Russia non attui pienamente gli accordi di Minsk e 
non ripristini l'integrità territoriale dell'Ucraina; invita l'UE, a tale riguardo, a effettuare 
una completa rivalutazione critica delle proprie relazioni con la Federazione russa;

3. sottolinea che, nelle circostanze attuali, la Russia non può più essere considerata un 
"partner strategico"; è del parere che i principi di cui all'articolo 2 dell'accordo di 
partenariato e di cooperazione (APC) non siano più rispettati, e che l'APC andrebbe 
pertanto riconsiderato; ritiene che qualsiasi quadro per le relazioni tra l'Unione europea 
e la Russia dovrebbe basarsi sul pieno rispetto del diritto internazionale, dei principi di 
Helsinki dell'OSCE, dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, e 
consentire un dialogo sulla gestione delle sfide globali e sul rafforzamento della 
governance globale nonché garantire l'applicazione delle norme internazionali, in 
particolare in vista di assicurare l'assetto di pace europeo e la sicurezza nel vicinato 
dell'UE e nei Balcani occidentali;

4. è del parere che l'attuazione degli accordi di Minsk dimostrerebbe la buona volontà 
della Russia di contribuire alla risoluzione del conflitto nell'Ucraina orientale e la sua 
capacità di garantire la sicurezza europea; sottolinea la necessità di portare avanti 
consultazioni nel processo formato Normandia, incluso un ruolo più forte dell'UE; 
ribadisce il proprio sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina;

5. crede nell'importanza di smorzare le tensioni attuali e avviare consultazioni con la 
Russia, al fine di ridurre il rischio di malintesi, errate interpretazioni e fraintendimenti; 
riconosce, tuttavia, che l'UE deve essere risoluta in merito alle sue aspettative sulla 
Russia; sottolinea l'importanza della cooperazione tra UE e Russia nell'assetto 
internazionale basato sulle norme e di un positivo impegno in seno alle organizzazioni 
internazionali e multilaterali di cui la Russia è membro, in particolare nel quadro 
dell'OSCE, in relazione alle questioni controverse e alle crisi;

6. condanna con forza il coinvolgimento della Russia nel caso Skripal e le campagne di 
disinformazione e gli attacchi informatici attuati dai servizi segreti russi, volti a 
destabilizzare l'infrastruttura di comunicazione pubblica e privata e ad accrescere le 
tensioni all'interno dell'UE e dei suoi Stati membri;

7. è fortemente preoccupato per i legami tra il governo russo e i partiti e governi di 
estrema destra e nazional-populisti nell'UE che mettono a rischio i valori fondamentali 
dell'Unione sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui il rispetto della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani;

8. deplora, inoltre, i tentativi della Russia di destabilizzare i paesi candidati all'adesione 
nell'UE, in particolare, a titolo di esempio, il sostegno fornito da Mosca alle 
organizzazioni e alle forze politiche che si oppongono all'accordo di Prespa, che 
dovrebbe porre fine all'annosa disputa tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia in merito alla denominazione di quest'ultima;

9. ritiene che gli attori statali russi abbiano interferito con la campagna del referendum 
sulla Brexit con mezzi manifesti e occulti, anche sui media sociali e con finanziamenti 
potenzialmente illeciti, sui quali le autorità britanniche stanno attualmente indagando;



10. sottolinea che una maggiore trasparenza reciproca nelle attività militari e nelle attività 
delle guardie di frontiera è importante per evitare ulteriori tensioni; denuncia con forza 
la violazione da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri dell'UE; chiede 
un codice di condotta chiaro in relazione allo spazio aereo utilizzato dagli aerei militari 
e civili; condanna fortemente, in tale contesto, le reiterate violazioni delle acque 
territoriali e dello spazio aereo dei paesi della regione del Mar Baltico da parte della 
Russia; condanna la Federazione russa per la sua responsabilità nell'abbattimento del 
volo MH17 sull'Ucraina orientale nel 2014, come dimostrato dalla squadra 
internazionale di investigatori e chiede che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

11. deplora il notevole peggioramento della situazione dei diritti umani e le restrizioni 
diffuse e indebite della libertà di espressione, associazione e riunione pacifica in Russia 
ed esprime profonda preoccupazione per le continue repressioni, vessazioni e 
persecuzioni nei confronti di difensori dei diritti umani, attivisti e altri oppositori;

12. è profondamente preoccupato per il fatto che la Russia dimostri così apertamente il suo 
potere militare, rivolga minacce ad altri paesi e manifesti attraverso azioni concrete la 
sua volontà e prontezza ad usare la forza militare contro altre nazioni, comprese le armi 
nucleari avanzate, come ribadito in diverse occasioni nel 2018 dal presidente Putin;

13. condanna la continua repressione ad opera del governo russo nei confronti del dissenso 
e della libertà dei media nonché degli attivisti, degli oppositori politici e di quanti 
dissentono apertamente con il governo;

14. esprime preoccupazione per le relazioni sui casi di detenzione e tortura di uomini 
ritenuti omosessuali in Cecenia e condanna le dichiarazioni del governo ceceno, che 
negano l'esistenza di omosessuali nel paese e incitano alla violenza nei confronti delle 
persone LGBTI;

15. pone l'accento sul fatto che le sfide globali del cambiamento climatico, dell'ambiente, 
della sicurezza energetica, della digitalizzazione, dell'impiego di algoritmi nel processo 
decisionale e dell'intelligenza artificiale, nonché delle questioni di politica estera e di 
sicurezza, della non proliferazione di armi di distruzione di massa e della lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata e gli sviluppi nel delicato ambiente della regione 
artica richiedano un impegno selettivo con la Russia;

16. esprime preoccupazione per il possibile riciclaggio di miliardi di euro l'anno attraverso 
l'UE da parte di società e individui russi, nel tentativo di legalizzare i proventi della 
corruzione, e chiede che siano condotte indagini su tali reati;

17. sottolinea che il riciclaggio di denaro e le attività finanziarie della criminalità 
organizzata da parte della Russia sono utilizzate per finalità politiche sovversive e 
rappresentano una minaccia per la sicurezza e la stabilità europee; ritiene che un 
riciclaggio di denaro di tale portata rientri nelle attività ostili finalizzate a minare, 
disinformare e destabilizzare, e nel contempo a sostenere le attività criminali e la 
corruzione; osserva che le attività russe di riciclaggio di denaro nell'UE mettono a 
rischio la sovranità e lo Stato di diritto di tutti gli Stati membri in cui la Russia svolge 
tali attività; afferma che ciò rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità 
europee nonché una delle principali sfide per la politica estera e di sicurezza comune 
dell'UE;

18. condanna le attività di riciclaggio di denaro, i finanziamenti illeciti e altri mezzi 



impiegati nella guerra economica della Russia; invita le autorità finanziarie competenti 
dell'UE a intensificare la cooperazione reciproca e con i pertinenti servizi di intelligence 
e di sicurezza, al fine di contrastare le attività di riciclaggio di denaro russe;

19. ribadisce che, nonostante la posizione dell'Unione europea sia ferma, coerente e 
concertata riguardo alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia, che saranno 
prorogate fintantoché quest'ultima continuerà a violare il diritto internazionale, 
l'approccio in materia di politica estera e di sicurezza dell'UE nei confronti della Russia 
richiede maggiore coordinamento e coerenza; invita, in tale contesto, gli Stati membri a 
cessare i programmi "golden visa", di cui beneficia l'oligarchia russa che spesso sostiene 
il Cremlino, e che possono compromettere l'efficacia delle sanzioni internazionali; 
reitera i suoi appelli precedenti per un atto Magnitsky europeo (il regime di sanzioni 
dell'UE per le violazioni dei diritti umani), ed invita il Consiglio a proseguire senza 
indugio i suoi lavori in materia; invita gli Stati membri a cooperare appieno a livello 
europeo per quanto riguarda la loro politica nei confronti della Russia;

20. sottolinea che le misure restrittive mirate nei confronti dell'Ucraina orientale e della 
Crimea occupata non sono volte a colpire i cittadini russi, ma taluni individui e imprese 
connessi alla leadership russa;

21. sottolinea, a tale proposito, che la coerenza fra le sue politiche interne ed esterne, unita 
ad un migliore coordinamento di queste ultime è la chiave per la riuscita di una politica 
estera e di sicurezza dell'Unione europea più coerente ed efficace anche nei confronti 
della Russia; ricorda che ciò si applica in particolare nell'ambito di politiche quali 
l'Unione europea della difesa, l'Unione europea dell'energia e gli strumenti di difesa 
informatica e di comunicazione strategica;

22. condanna le violazioni da parte della Russia dell'integrità territoriale dei paesi 
confinanti, avvenute con mezzi tra cui il rapimento illegale di cittadini di questi paesi, al 
fine di processarli davanti a un tribunale russo; condanna inoltre l'abuso di Interpol da 
parte della Russia mediante l'emissione di avvisi di "persone ricercate" (i cosiddetti 
"avvisi rossi"), per perseguire gli oppositori politici; 

23. condanna le azioni della Russia nel Mar d'Azov, in quanto violano il diritto marittimo 
internazionale e gli impegni internazionali assunti dalla Russia, nonché la costruzione 
del ponte di Kerch e la posa di cavi sotterranei verso la penisola illegalmente annessa 
della Crimea senza il consenso dell'Ucraina; rimane profondamente preoccupato per la 
militarizzazione del Mar d'Azov, della regione del Mar Nero e della regione di 
Kaliningrad, nonché per il sistematico ricorso della Russia alla violazione delle acque 
territoriali dei paesi europei nel Mar Baltico;

24. ribadisce il proprio sostegno inequivocabile alla sovranità e all'integrità territoriale della 
Georgia; chiede che la Federazione russa cessi di occupare i territori dell'Abkhazia e di 
Tskhinvali/Ossezia meridionale in Georgia, e rispetti pienamente la sovranità e 
l'integrità territoriale della Georgia; sottolinea la necessità che la Federazione russa 
adempia incondizionatamente a tutte le disposizioni dell'accordo di cessate il fuoco del 
12 agosto 2008, in particolare l'impegno a ritirare tutte le sue forze militari dal territorio 
della Georgia;

25. sottolinea che il mancato rispetto delle norme internazionali da parte della Russia – in 
questo caso la libertà dei mari, gli accordi bilaterali e l'annessione illegale della Crimea 
– rappresenta una minaccia per i paesi vicini della Russia in tutta Europa, non soltanto 



nella regione del Mar Nero, ma anche nella regione del Mar Baltico e nel Mediterraneo; 
sottolinea l'importanza di elaborare una politica decisa nei confronti della Russia su tutti 
questi aspetti;

26. osserva che le elezioni presidenziali del 18 marzo 2018 sono state poste sotto 
l'osservazione della missione internazionale di osservazione elettorale (IEOM) 
dell'ODIHR e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; sottolinea che, secondo la 
relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'ODIHR, le elezioni si sono 
svolte in un contesto giuridico e politico eccessivamente controllato, caratterizzato da 
continue pressioni nei confronti delle voci critiche e da limitazioni delle libertà 
fondamentali di riunione, associazione ed espressione, nonché della registrazione dei 
candidati, e che pertanto è mancata una reale concorrenza;

27. è preoccupato per il continuo sostegno della Russia a regimi e paesi autoritari come la 
Corea del Nord, l'Iran, il Venezuela, la Siria, Cuba, il Nicaragua e altri, e per la sua 
pratica costante di bloccare qualsiasi azione internazionale esercitando il diritto di veto 
in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Aree di interesse comune

28. ribadisce il suo sostegno ai cinque principi che guidano la politica dell'UE nei confronti 
della Russia, e chiede una maggiore definizione del principio di dialogo selettivo; 
raccomanda di porre l'accento sulle questioni concernenti la regione MENA e la regione 
nordica e artica, il terrorismo, l'estremismo violento, la non proliferazione, il controllo 
delle armi, la stabilità strategica nel ciberspazio, la criminalità organizzata, la 
migrazione e il cambiamento climatico, inclusi sforzi congiunti volti a salvaguardare il 
Piano d'azione globale congiunto (JCPOA) con l'Iran, approvato dal Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, e a porre fine alla guerra in Siria; ribadisce che le 
consultazioni tra l'UE e la Russia sul ciberterrorismo e la criminalità organizzata devono 
proseguire, e le sistematiche minacce ibride da parte della Russia richiedono un forte 
deterrente; chiede, in tale contesto, un dialogo UE-Russia-Cina-Asia centrale sulla 
connettività;

29. sottolinea che l'UE è attualmente il principale partner commerciale della Russia e 
manterrà la sua posizione di partner economico chiave nel prossimo futuro, ma che il 
progetto Nord Stream 2 rafforza la dipendenza dell'UE dall'approvvigionamento di gas 
russo, minaccia il mercato interno dell'UE e non è in linea con la politica energetica 
dell'UE o con i suoi interessi strategici, e va pertanto fermato; sottolinea che l'UE resta 
impegnata a completare l'Unione europea dell'energia e a diversificare le sue fonti di 
approvvigionamento energetico; sottolinea che nessun nuovo progetto dovrebbe essere 
attuato senza la preventiva valutazione di conformità giuridica con il diritto dell'UE e 
con le priorità politiche concordate; deplora la politica russa di utilizzare le sue fonti 
energetiche come strumento politico per esercitare, mantenere ed aumentare la sua 
influenza e pressione politica su quella che considera essere la sua sfera d'influenza e 
sui consumatori finali;

30. sottolinea che i programmi di cooperazione transfrontaliera UE-Russia e la 
cooperazione costruttiva nell'ambito dei partenariati per la dimensione nordica e della 
regione euroartica del Mare di Barents offrono vantaggi tangibili ai cittadini delle aree 
transfrontaliere e sostengono lo sviluppo sostenibile di tali aree; raccomanda, in tale 
contesto, di continuare a promuovere tutti questi ambiti positivi di cooperazione 
costruttiva;



31. osserva l'importanza dei contatti interpersonali, per esempio tramite l'istruzione e la 
cultura;

32. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la 
politica estera e di sicurezza e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per giungere a 
una soluzione dei cosiddetti "conflitti congelati" nel vicinato orientale, al fine di 
garantire maggiore sicurezza e stabilità ai partner orientali dell'UE;

Raccomandazioni

33. sottolinea l'importanza di continuare a fornire sostegno politico e finanziario per 
favorire i contatti interpersonali in generale e, in particolare, agli attivisti, ai difensori 
dei diritti umani, ai blogger, ai media indipendenti, agli accademici apertamente critici e 
alle personalità pubbliche e alle ONG; invita la Commissione a programmare 
un'assistenza finanziaria, istituzionale e di sviluppo delle capacità più ambiziosa e a 
lungo termine per la società civile russa, a titolo degli strumenti finanziari esterni 
esistenti, e invita gli Stati membri dell'UE a contribuire maggiormente a tale assistenza; 
incoraggia gli Stati membri ad applicare attivamente gli orientamenti dell'UE sui 
difensori dei diritti umani, fornendo un sostegno e una protezione efficaci e tempestivi 
ai difensori dei diritti umani, ai giornalisti ed altri attivisti; invita in particolare gli Stati 
membri a rilasciare visti a lungo termine ai difensori a rischio e ai loro familiari; è 
favorevole all'aumento dei finanziamenti per la formazione dei giornalisti e gli scambi 
con i giornalisti europei, nonché per strumenti finalizzati all'avanzamento dei diritti 
umani e della democrazia, quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR) e il Fondo europeo per la democrazia (FED);

34. auspica maggiori contatti interpersonali, ponendo l'accento soprattutto sui giovani, su un 
dialogo e su una cooperazione più intensi tra esperti, ricercatori, società civile e autorità 
locali dell'UE e russi, e maggiori scambi di studenti, tirocinanti e giovani, in particolare 
nel quadro di Erasmus+; è a favore, in tale contesto, di maggiori finanziamenti per i 
nuovi programmi Erasmus+ nel periodo 2021-2027; osserva che l'Unione europea offre 
il più alto numero di opportunità di mobilità universitaria in Russia, rispetto ad altri 
paesi partner internazionali;

35. chiede il rilascio incondizionato di tutti i difensori dei diritti umani e altri soggetti 
detenuti per aver pacificamente esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, 
riunione e associazione, tra cui il direttore del Centro per i diritti umani Memorial nella 
Repubblica cecena, Oyub Titiev, processato sulla base di accuse pretestuose di possesso 
di stupefacenti; esorta le autorità russe a garantire il pieno rispetto dei loro diritti umani 
e giuridici, compresi l'accesso a un difensore e alle cure mediche, l'integrità fisica e la 
dignità nonché la protezione dalle vessazioni giudiziarie, dalla criminalizzazione e 
dall'arresto arbitrario;

36. osserva che le organizzazioni della società civile spesso sono troppo deboli per incidere 
in maniera sostanziale sulla lotta contro la corruzione in Russia, mentre le ONG sono 
sistematicamente scoraggiate dal partecipare attivamente alle azioni anticorruzione o dal 
promuovere l'integrità pubblica; sottolinea che è necessario coinvolgere la società civile 
nel monitoraggio indipendente dell'efficacia delle politiche anticorruzione; invita la 
Russia ad attuare correttamente le norme internazionali anticorruzione formulate, per 
esempio, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e nella 
Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 
operazioni economiche internazionali (Convenzione sulla lotta alla corruzione);



37. sottolinea che la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto deve essere il 
fulcro delle relazioni dell'UE con la Russia; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a 
continuare a sollevare la questione dei diritti umani in tutti i contatti con i funzionari 
russi; incoraggia l'UE a fare continuamente appello alla Russia affinché abroghi o 
modifichi tutte le leggi e le regolamentazioni incompatibili con le norme internazionali 
in materia di diritti umani, incluse le disposizioni che limitano la libertà di espressione, 
riunione e associazione;

38. esprime la convinzione che l'adesione della Russia al Consiglio d'Europa sia un 
elemento importante dell'attuale panorama delle relazioni istituzionali in Europa; 
auspica che si possano trovare soluzioni per convincere la Russia a non rinunciare 
all'adesione al Consiglio d'Europa;

39. condanna i tentativi del governo russo di bloccare i servizi di messaggistica via Internet 
e i siti web; invita il governo russo a sostenere i diritti fondamentali alla libertà di 
espressione e alla vita privata sia online sia offline;

40. invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE ad impegnarsi di più per costruire la 
resilienza, in particolare nei settori informatico e dei media, compresi i meccanismi per 
individuare e contrastare le interferenze elettorali; chiede l'aumento della resilienza 
contro gli attacchi informatici; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la 
reazione dell'UE alle campagne di propaganda e agli attacchi diretti di disinformazione 
di massa della Russia sia stata insufficiente e ritiene che debba essere ulteriormente 
rafforzata, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee del maggio 2019; 
sottolinea, in tale contesto, la necessità di incrementare notevolmente i finanziamenti e 
le risorse umane dell'UE a favore della Task Force East StratCom; chiede un sostegno a 
livello di UE per il settore europeo della sicurezza informatica e per un mercato interno 
del digitale funzionante, e un maggiore impegno nella ricerca; incoraggia, in tale 
contesto, la promozione dei valori europei in Russia da parte di East StratCom; accoglie 
con favore l'adozione del piano d'azione dell'UE contro la disinformazione e invita gli 
Stati membri e tutti i pertinenti attori dell'UE ad attuarne le azioni e le misure, 
soprattutto in vista delle prossime elezioni europee del maggio 2019;

41. invita l'UE a valutare la creazione di un quadro giuridico vincolante, sia a livello UE sia 
internazionale, per affrontare la guerra ibrida, che consenta all'UE di rispondere in 
maniera incisiva alle campagne che minacciano la democrazia o lo Stato di diritto, 
comprese sanzioni mirate contro i responsabili dell'organizzazione e attuazione di tali 
campagne;

42. ritiene che, ai fini di un dialogo significativo, sia necessaria una maggiore unità fra gli 
Stati membri e una comunicazione più chiara dei limiti invalicabili per l'UE; sottolinea 
pertanto che l'Unione europea dovrebbe prepararsi ad adottare ulteriori sanzioni, incluse 
sanzioni personali mirate, e a limitare l'accesso ai finanziamenti e alla tecnologia, nel 
caso in cui la Russia continui a violare il diritto internazionale; sottolinea, tuttavia, che 
tali sanzioni non sono dirette al popolo russo, bensì mirate a determinati individui; 
invita il Consiglio ad eseguire un'analisi approfondita dell'efficacia e del rigore del 
regime di sanzioni in atto; accoglie con favore la decisione del Consiglio di imporre 
misure restrittive alle società europee coinvolte nella costruzione illegale del ponte di 
Kerch; ribadisce la sua preoccupazione per il coinvolgimento di queste società, che 
consapevolmente o inconsapevolmente hanno compromesso il regime di sanzioni 
dell'UE; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare e verificare l'applicazione 
delle misure restrittive dell'Unione in vigore, ed esorta gli Stati membri a condividere le 



informazioni in loro possesso per quanto concerne le indagini nazionali in materia 
doganale o penale su casi di possibili violazioni;

43. chiede un meccanismo a livello di UE che consenta di esaminare i finanziamenti ai 
partiti politici e la conseguente adozione di misure al fine di evitare che alcuni partiti e 
movimenti siano usati per destabilizzare dall'interno il progetto europeo;

44. condanna la crescente portata e il numero delle esercitazioni militari russe, durante le 
quali le forze russe simulano scenari offensivi con l'uso di armi nucleari;

45. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad elaborare 
senza indugio una proposta legislativa per una versione europea della legge Magnitsky, 
che consentirebbe di imporre divieti di rilascio del visto e sanzioni mirate, quali il 
congelamento dei beni immobili e degli interessi sui medesimi all'interno della 
giurisdizione dell'UE, nei confronti di singoli funzionari pubblici o di persone che 
svolgono una funzione pubblica, responsabili di atti di corruzione o gravi violazioni dei 
diritti umani; sottolinea l'importanza di elaborare nell'immediato una lista di sanzioni 
per garantire un'efficace applicazione della versione europea della legge Magnitsky;

46. invita l'UE a verificare l'applicazione delle misure restrittive in vigore nonché la 
condivisione di informazioni fra Stati membri, al fine di garantire che il regime di 
sanzioni dell'UE contro le azioni della Russia non sia compromesso, ma applicato 
proporzionatamente alle minacce poste dalla Russia; sottolinea il rischio di un 
allentamento delle sanzioni senza che la Russia dimostri, con azioni concrete e non solo 
a parole, di rispettare i confini dell'Europa, la sovranità dei paesi vicini e delle altre 
nazioni, nonché le norme e gli accordi internazionali; ribadisce che uno scenario del 
"non è successo niente" sarà possibile soltanto quando la Russia rispetterà appieno le 
norme e si limiterà ad agire pacificamente;

47. ribadisce che la Russia non ha diritto di veto in merito alle aspirazioni euro-atlantiche 
delle nazioni europee;

48. invita la Commissione a monitorare attentamente le conseguenze delle controsanzioni 
russe nei confronti di operatori economici e, se necessario, a valutare l'adozione di 
misure risarcitorie;

49. sottolinea che esistono solo soluzioni politiche per il conflitto nell'Ucraina orientale; 
promuove misure per rafforzare la fiducia nella regione del Donbas; è a favore di un 
mandato per l'invio di una forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in 
questa regione dell'Ucraina orientale; rinnova l'appello a favore della nomina di un 
inviato speciale dell'UE per la Crimea e la regione del Donbas;

50. condanna l'arbitrario provvedimento che impedisce l'accesso di politici dell'UE, tra cui 
deputati ed ex deputati al Parlamento europeo e funzionari UE, al territorio della Russia; 
chiede la revoca reciproca, immediata e senza condizioni, del divieto di accesso;

51. invita la Russia a rilasciare immediatamente i prigionieri politici, tra cui cittadini 
stranieri, e i giornalisti;

52. invita la Russia a cooperare appieno in relazione all'indagine internazionale 
sull'abbattimento del volo MH17, che potrebbe configurarsi come un crimine di guerra; 
condanna qualsiasi tentativo o decisione di concedere l'amnistia o di rinviare il 
procedimento di coloro che sono stati identificati come i responsabili, poiché gli autori 



dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni;

53. invita il governo russo ad astenersi dal bloccare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite sulla situazione in Siria, volte ad affrontare le continue violenze 
contro i civili anche mediante l'uso di armi chimiche, le gravi inosservanze delle 
Convenzioni di Ginevra e le violazioni dei diritti umani universali;

54. sostiene il celere completamento di un'Unione europea dell'energia integrata che, in 
futuro, includerebbe i partner orientali; pone l'accento sul ruolo che una politica 
ambiziosa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili può svolgere in questo 
ambito; condanna con la massima fermezza le pressioni russe sulla Bielorussia volte a 
spingere questo Stato a rinunciare, de facto, alla sua indipendenza; sottolinea che, a 
prescindere dall'avanzamento di una strategia UE-Russia, l'UE deve rafforzare il suo 
impegno e sostegno a favore dei partner orientali e sostenere le riforme volte a 
rafforzare la sicurezza e la stabilità, la governance democratica e lo Stato di diritto;

55. è a favore di un aumento dei finanziamenti per il Fondo europeo per la democrazia 
(FED), il Russian Language News Exchange (RLNE) e altri strumenti che promuovono 
la democrazia e i diritti umani in Russia e altrove;

56. esorta le autorità russe a condannare il comunismo e il regime sovietico nonché a punire 
i responsabili dei crimini commessi sotto tale regime;

o

o     o

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza.


