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 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione per il commercio internazionale 
 

2014/2817(INI) 

8.10.2014 

PARERE 

della commissione per il commercio internazionale 

destinato alla commissione per gli affari esteri 

sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome 

dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la 

Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la 

Repubblica di Moldova, dall'altra 

(2014/2817(INI)) 

Relatore per parere: Ionel-Sorin Moisă 
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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

A. considerando che l'accordo di associazione UE-Moldova – negoziato nel quadro del 

partenariato orientale nel periodo dal 2010 al 2013 – comprende, in particolare, un pilastro 

commerciale che, alla luce delle disposizioni di ravvicinamento delle normative ivi contenute, 

può costituire uno dei più ambiziosi accordi di libero scambio che l'UE abbia sinora concluso 

con un paese terzo;  

B. considerando che, senza un forte sostegno amministrativo di esperti dell'UE, è molto difficile 

per qualsiasi governo moldavo attuare il ravvicinamento che è stato concordato tra la 

legislazione e l'acquis dell'Unione;  

C. considerando che la creazione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) 

tra l'UE e la Moldova costituisce uno dei più significativi vantaggi reciproci dell'accordo, 

comportando un’indiscutibile importanza per il commercio e la crescita economica, la 

creazione di occupazione, la prosperità e la stabilità nel paese; 

D. considerando che, istituendo una DCFTA con l'UE, la Moldova potenzierà il proprio accesso 

al mercato dell'Unione, creando così nuove opportunità di sviluppo e di crescita e arrecando 

vantaggi direttamente alle imprese e ai cittadini moldavi; considerando che l'UE beneficerà di 

flussi commerciali più agevoli e di migliori condizioni di investimento in Moldova; 

E. considerando che la DCFTA comprende varie disposizioni volte a riformare il diritto e le 

politiche commerciali del paese, basandosi sull’acquis dell'UE e in linea con quest'ultimo, 

contribuendo alla modernizzazione dell'economia del paese e ad un ambiente imprenditoriale 

più prevedibile, anche per le piccole e medie imprese; 

F. considerando che, grazie alla concessione di preferenze commerciali autonome e, 

precedentemente, di preferenze SPG+, l'UE ha già offerto notevoli benefici all'economia 

moldava e dovrebbe continuare a sostenere il paese in futuro; 

1. elogia la determinazione e l'impegno della Moldova nel perseguire più stretti legami 

economici con l'UE, intraprendendo riforme economiche profonde, complesse e costose; è 

fermamente convinto che la DCFTA avrà un effetto positivo a lungo termine sull'economia 

moldava e contribuirà così a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini; 

2. prende atto con soddisfazione della ratifica dell'accordo, avvenuta il 23 luglio 2014 da parte 

del parlamento moldavo, ratifica che ha determinato l'applicazione provvisoria della DCFTA a 

partire dal 1° settembre 2014; deplora i notevoli danni subiti dall'economia moldava negli 

ultimi mesi a seguito dei blocchi alle importazioni imposti per motivi politici dalla Russia e 

accoglie con favore l'applicazione provvisoria della DCFTA, che dovrebbe almeno alleviare i 

danni subiti; 

3. sottolinea che il successo della DCFTA è subordinato ad un'attuazione rapida, piena ed 
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efficace degli impegni stabiliti nell'accordo da entrambe le parti; invita, a tale riguardo, l'UE a 

fornire alla Moldova tutta l'assistenza finanziaria e tecnica necessaria, anche al fine di alleviare 

i costi a breve termine per la Moldova; 

4. ritiene che il controllo parlamentare costituisca una condizione fondamentale per il sostegno 

democratico alle politiche dell'UE; esorta, quindi, la Commissione ad agevolare 

tempestivamente il monitoraggio regolare e dettagliato dell'attuazione della DCFTA da parte 

del Parlamento europeo. 



 

AD\1036390IT.doc 5/5 PE537.395v02-00 

 IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE 

Approvazione 7.10.2014    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

32 

5 

1 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de 

Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude 

Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, 

Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, 

Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, 

Bolesław G. Piecha, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 

Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, 

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, 

Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando 

Ruas, Pedro Silva Pereira 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Fredrick Federley, Jozo Radoš 

 
 


