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P8_TA(2017)0283 

Assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulla proposta di 

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza 

macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (COM(2017)0014 – C8-

0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2017)0014), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0016/2017), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata 

unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a 

favore della Georgia1,  

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 

dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 

rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2017, di approvare la posizione 

del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 

commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0185/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

                                                 
1  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15. 



 

 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione 

allegata alla presente risoluzione; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0007 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2017 in vista 

dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di 

Moldova 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/1565.) 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

 

DICHIARAZIONE COMUNE del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione 

 

Alla luce delle iniziative connesse con la modifica del sistema elettorale nella Repubblica di 

Moldova, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la 

concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare del 

rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso 

il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani. La Commissione e il 

Servizio europeo per l'azione esterna monitoreranno il rispetto di tale precondizione durante 

l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria e presteranno pertanto la massima attenzione al 

seguito dato dalle autorità della Repubblica di Moldova alle raccomandazioni dei pertinenti 

partner internazionali (in particolare la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR). 


