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Attuazione dell'accordo di associazione 
UE-Moldova 

A quattro anni dalla firma dell'accordo di associazione UE-Moldova (AA) e dell'accordo di libero scambio globale 
e approfondito (DCFTA), il Parlamento ne sta attualmente valutando l'applicazione. La relazione della 
Commissione per gli affari esteri evidenzia una serie di preoccupazioni. Il Parlamento discuterà la questione in 
occasione della prima tornata di novembre.  

Contesto 
Dal 2009 la Repubblica di Moldova sta rinsaldando i propri legami con l'Unione europea ed è entrata a far 
parte del partenariato orientale. Nel 2014 l'UE ha introdotto un regime di esenzione dal visto per i cittadini 
moldovi. L'accordo di associazione/di libero scambio globale e approfondito UE-Moldova è stato firmato il 
27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016. L'agenda di associazione riveduta (il principale 
documento di riferimento per l'attuazione dell'accordo di associazione) è stata concordata nell'agosto 2017. 
Fra le priorità fondamentali per le azioni di riforma per il periodo 2017-2019 figurano il consolidamento 
dell'indipendenza della magistratura, la lotta alla corruzione e le riforme commerciali. Nel febbraio del 2018, 
il Consiglio ha esortato a combattere più fermamente la corruzione e a condurre un'indagine esaustiva e 
perseguire i soggetti coinvolti nell'enorme frode bancaria denunciata nel 2014. Nell'aprile 2018 la 
Commissione e l'alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione (AR/VP), Federica Mogherini, hanno pubblicato una relazione congiunta 
sull'attuazione dell'associazione con la Repubblica di Moldova, chiedendo ulteriori sforzi nell'ambito delle 
riforme della giustizia e della lotta alla corruzione. 

Relazione della commissione per gli affari esteri 
Nell'agosto del 2017, la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo (AFET) ha dato avvio al 
processo di elaborazione delle relazioni di iniziativa sull'attuazione degli accordi di associazione con la 
Moldova, la Georgia e l'Ucraina. In preparazione a ciò, la commissione AFET ha intrapreso una missione di 
informazione in Moldova nel maggio 2018 e ha commissionato tre studi di esperti. Tali studi vertono sulla 
riforma elettorale, sul grado di attuazione dell'AA e sul quadro istituzionale per l'attuazione. La relazione 
AFET espone una valutazione eterogenea dell'attuazione dell'accordo di associazione con la Moldova, 
menzionando sviluppi positivi quali l'azione "risoluta" intesa a migliorare il settore finanziario e a 
minimizzare il rischio di un'ulteriore frode bancaria di ampia portata, nonché il "notevole" incremento dei 
volumi commerciali mediante il DCFTA. Ciononostante, la relazione afferma che tali progressi sono oscurati 
da una considerevole regressione nell'ambito di importanti valori democratici che rappresentano il fulcro 
dell'AA e sono legati all'assistenza finanziaria dell'UE nei confronti della Moldova e al regime di esenzione 
dal visto per i suoi cittadini. Nello specifico, la relazione pone in evidenza preoccupazioni concernenti la 
riforma elettorale, che non risulta conforme alle raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche 
e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e della Commissione di 
Venezia, la mancanza di indipendenza della magistratura e la grave situazione dei media e della società 
civile. La relazione dichiara che qualsiasi decisione relativa alla futura erogazione di aiuti macro-finanziari 
dovrebbe essere presa solamente in seguito alle elezioni parlamentari in programma, a condizione che 
risultino in linea con le norme internazionali. Nel contempo, i fondi dovrebbero essere riassegnati al fine di 
sostenere la società civile. La commissione AFET propone altresì l'istituzione di un nuovo gruppo di 
sostegno dell'UE per la Moldova.  

Legami del Parlamento europeo con la Moldova 
Nel corso degli anni il Parlamento europeo ha intensificato i legami con il parlamento moldovo attraverso 
l'Assemblea parlamentare Euronest, co-presieduta dal deputato del parlamento moldovo Marian Lupu, dal 
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2016, nonché mediante la commissione parlamentare di associazione UE-Moldova. La Moldova è un paese 
prioritario per le attività di sostegno alla democrazia e di sviluppo di capacità del Parlamento europeo 
nell'ambito del partenariato orientale.  

Relazione: 2017/2281(INI); Commissione competente per il merito: AFET; Relatore: Petras Auštrevičius (ALDE, 
Lituania).  
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