In sintesi

Plenaria – luglio 2017

Assistenza macrofinanziaria a favore della
Moldova
In un contesto di persistente instabilità politica ed economica in Moldova, il Parlamento europeo
dovrebbe votare nel mese di luglio in merito alla proposta della Commissione per l'assistenza
macrofinanziaria a favore del paese, che mira ad alleviare l'immediata pressione sulle finanze
pubbliche della Moldova e a stabilizzare la sua economia.

Contesto

Con circa 3,6 milioni di abitanti, la Moldova – il paese più povero d'Europa, il cui PIL pro capite è pari a
1 700 EUR – sta affrontando un delicato processo di ripresa dopo due anni di persistente instabilità politica
ed economica. Il paese è entrato in recessione economica nel 2014, anno in cui il più grande scandalo
bancario nella storia della Moldova e la successiva sospensione del sostegno finanziario dell'UE e del Fondo
monetario internazionale (FMI) hanno aggravato la già drammatica situazione economica. Inoltre, le divisioni
(geo)politiche del paese si sono approfondite a seguito dell'elezione a presidente di Igor Dodon, leader
filorusso del partito socialista all'opposizione, nel novembre 2016. Gli sforzi di Dodon per ammorbidire le
relazioni con Mosca (tese da quando la Transnistria, enclave filorussa, ha dichiarato la propria sovranità nel
1990) sono apertamente in contrasto con le politiche del fragile governo favorevole all'UE. La corruzione e il
malgoverno hanno eroso la fiducia dell'opinione pubblica nella classe politica della Moldova, dando vita a
ondate ricorrenti di proteste pubbliche. Di recente, nel giugno 2017, migliaia di persone hanno protestato sia
a favore sia contro le proposte di modifica del sistema elettorale, compreso l'ampliamento dei poteri
presidenziali, criticato da organizzazioni internazionali per i diritti umani come la Commissione di Venezia del
Consiglio d'Europa.

La proposta della Commissione europea

La Moldova ha aderito al partenariato orientale (PO) con l'UE nel 2009. L'accordo di associazione UEMoldova, che comprende la zona di libero scambio globale e approfondita, è stato firmato nel 2014 ed è
pienamente in vigore dal luglio 2016. L'UE è il principale partner commerciale della Moldova,
rappresentando il 63 % delle esportazioni del paese. Nonostante l'attuale instabilità, sono stati compiuti
progressi in materia di attuazione del programma di riforme. Alla fine del 2016, l'UE ha ripreso il suo
sostegno al bilancio e l'FMI ha approvato un nuovo programma da 160 milioni di EUR. Il 19 aprile 2017 (due
settimane dopo che l'UE e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo hanno istituito la prima linea di
credito per le piccole e medie imprese nel quadro della zona di libero scambio globale e approfondita),
l'Unione economica eurasiatica, guidata dalla Russia, ha deciso di concedere alla Moldova lo status di
osservatore, un segnale del "braccio di ferro" tra Dodon e il governo del paese, favorevole all'UE.
Il 13 gennaio 2017 la Commissione ha proposto un programma di assistenza macrofinanziaria (AMF) fino a
100 milioni di EUR per la Moldova. Il 15 giugno 2017, il Coreper ha approvato un accordo raggiunto il
6 giugno in sede di trilogo tra la presidenza maltese e il Parlamento europeo, in base al quale saranno
concessi 60 milioni di EUR in prestiti e 40 milioni di euro sotto forma di sovvenzioni. In questo modo si
integreranno le risorse dell'FMI e di altre istituzioni multilaterali, allo scopo di sostenere la stabilizzazione
economica della Moldavia e il suo programma di riforme strutturali.
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Posizione del Parlamento europeo

Il 4 maggio 2017 la commissione per il commercio internazionale (INTA) ha adottato una relazione sulla
proposta. Il testo di compromesso di giugno, approvato dalla commissione INTA, dovrebbe essere votato
nella sessione plenaria di luglio. La Moldova è un paese prioritario per le attività di sostegno alla democrazia
e di sviluppo di capacità del Parlamento europeo nell'ambito del PO. Nel corso degli anni, il Parlamento ha
intensificato i legami con il parlamento della Moldova attraverso il comitato parlamentare di associazione
UE-Moldova e l'Assemblea parlamentare Euronest, attualmente copresieduta dal deputato al parlamento
della Moldova Marian Lupu. In una discussione in plenaria del maggio 2017, i deputati al Parlamento
europeo hanno espresso preoccupazione circa la mancanza di riforme in Moldova, la situazione critica dei
media e dello stato di diritto nonché le proposte di modifiche alla legge elettorale.
Relazione per la prima lettura: 2017/0007(COD);
Commissione competente per il merito: INTA; Relatore:
Sorin Moisă (S&D, Romania).
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