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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo fra 
l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del 
rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12012/2012),

– visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di 
facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova 
(10871/2012)

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, 
paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0201/2012),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (A7-0000/2013),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica 
moldova.
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MOTIVAZIONE

Contesto

Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore l'accordo di facilitazione dei visti fra la Comunità 
europea e la Repubblica moldova.

L'accordo sul traffico frontaliero locale tra la Romania e la Repubblica moldova è entrato in 
vigore nell'ottobre 2010. 

I negoziati con la Repubblica moldova per un accordo che modifica l'accordo di facilitazione 
dei visti sono stati condotti dalla Commissione tra il 13 maggio 2011 e il 14 dicembre 2011, 
in seguito all'autorizzazione concessa dal Consiglio. L'accordo è stato ultimato il 22 marzo 
2012 e il Parlamento è ora chiamato ad esprimersi sul progetto di decisione del Consiglio 
concernente la conclusione dei due accordi citati.  

Contenuto dell'accordo che modifica l'accordo di facilitazione dei visti 

L'accordo modificato sulla facilitazione dei visti tra l'Unione europea e la Moldova porta 
avanti l'accordo originario e contiene evidenti miglioramenti a favore dei cittadini moldavi.

Lo scopo dell'accordo di modifica è quello di facilitare ulteriormente il rilascio dei visti per i 
cittadini della Repubblica moldova che intendono soggiornare 90 giorni per periodi di 180 
giorni, accordo che prevede inoltre l'esenzione dal visto per i cittadini moldavi al verificarsi di 
determinate condizioni.  

Di seguito sono riportate le principali modifiche apportate all'accordo:

I cittadini della Repubblica moldova titolari di un passaporto biometrico di servizio sono 
esentati dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata. I titolari di un passaporto 
biometrico di servizio valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e 
transitarvi senza visto.

Per una vasta categoria di interessati vi è stata una semplificazione in ordine ai documenti da 
presentare per attestare lo scopo del viaggio, come ad esempio per gli autotrasportatori che 
effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri, per i giornalisti e per il 
personale tecnico che li accompagna, per i parenti stretti di cittadini dell'UE e per i 
partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'Unione europea. 
Vi sono inoltre criteri più semplici per il rilascio di visti per più ingressi per una categoria più 
ampia di persone, come ad esempio per coniugi, figli e genitori in visita a cittadini della 
Repubblica moldova regolarmente soggiornanti nell'Unione europea, ecc.

Una categoria più ampia di richiedenti potrà beneficiare dell'esenzione integrale dei diritti per 
il trattamento delle domande di visto: parenti stretti di cittadini dell'Unione europea, personale 
che accompagna i giornalisti, giovani che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni 
sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro, rappresentanti 
di organizzazioni della società civile, partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione 
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transfrontaliera dell'UE.
I cittadini moldavi avranno inoltre la possibilità di presentare la richiesta attraverso un 
fornitore esterno di servizi con cui uno Stato membro coopera ai fini del rilascio dei visti, che 
può applicare un diritto per servizi di un massimo di 30 EUR. 

Infine, i cittadini moldavi saranno esonerati dall'obbligo di comparire di persona per 
presentare una domanda di visto.

Osservazioni del relatore

L'istituzione di un regime di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a favore dei 
cittadini moldavi che si recano nei paesi dell'UE intensificherà la cooperazione con l'UE e 
spianerà la strada verso relazioni più strette con l'Unione europea. 

In considerazione delle aspirazioni europee della Repubblica moldova, il presente accordo 
modificato rappresenta un incoraggiante passo in avanti e promuoverà i contatti 
interpersonali, lo sviluppo economico, il dialogo culturale e scientifico, la stabilità, la 
sicurezza e il benessere dei cittadini. 

La liberalizzazione dei visti comporta una riduzione dei tempi e una diminuzione dei costi 
connessi ai viaggi verso l'area Schengen. 

Il regime di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata non modifica le condizioni per 
l'ingresso e il soggiorno di cittadini moldavi, stabilite nel codice frontiere Schengen per 
soggiorni di breve durata e nella legislazione nazionale degli Stati membri in materia di 
soggiorni di lunga durata. Inoltre non significa che non saranno effettuati controlli sui 
requisiti di ingresso e soggiorno. I cittadini moldavi dovranno giustificare lo scopo e le 
condizioni del viaggio.

Stando ai dati ufficiali di EUROSTAT, tra il 2006 e il 2011 il soggiorno illegale e 
l'attraversamento illegale delle frontiere hanno registrato una tendenza stabile o solo in 
moderato aumento in termini di movimenti migratori di cittadini moldavi verso l'UE. Secondo 
l'istituto universitario europeo - centro per le politiche migratorie è previsto un aumento del 
flusso per soggiorni temporanei e di breve durata dalla Repubblica moldova verso l'UE che 
riguarderà visitatori in buona fede o dipendenti assunti temporaneamente. Tuttavia, sulla base 
delle esperienze precedenti (ad esempio l'eliminazione dell'obbligo di visto per i cittadini dei 
Paesi dell'Europa centrale e orientale nella metà degli anni '90, oppure la loro adesione nel 
2004 all'UE), l'abolizione delle limitazioni sulla circolazione comporteranno un aumento della 
migrazione, la quale tuttavia si stabilizzerà nel corso del tempo. La libera circolazione ha 
avuto risultati favorevoli per l'economia dell'UE e ha risposto alle esigenze del mercato del 
lavoro dell'UE.

L'esenzione dal visto costituisce inoltre un'opportunità per la Moldova affinché attui le 
riforme necessarie in materia di libertà, sicurezza e giustizia. A questo proposito occorre 
ricordare diverse priorità di intervento:
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– progressi verso un sistema efficiente e globale di gestione delle frontiere di Stato in 
tutti i settori del confine moldavo, compresa la gestione delle frontiere lungo la 
sezione transdnestriana; 

– garantire la gestione efficiente dei flussi migratori;

– prevenzione e lotta contro la corruzione, la criminalità organizzata, compreso il 
traffico di esseri umani, attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa e 
giudiziaria;

– intensificare la cooperazione con i paesi limitrofi, in particolare con l'Ucraina.

Il relatore sottolinea inoltre l'importanza dei seguenti aspetti in sede di entrata in 
vigore del presente accordo:

– È opportuno che le autorità moldave procedano a uno scambio di dati con le autorità 
dell'UE per quanto concerne i passaporti biometrici smarriti e rubati, in particolare 
utilizzando la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio smarriti e rubati;  

– Le autorità moldave dovrebbero organizzare campagne di informazione per consentire 
alle persone di beneficiare dei vantaggi offerti dalle nuove opportunità, chiarire i diritti 
e i doveri nell'ambito dei viaggi con esenzione del visto, che comprendano 
informazioni sulle norme che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro dell'UE 
(anche attraverso il portale UE sull'immigrazione) e la responsabilità per qualsiasi 
abuso di diritti nell'ambito del regime di esenzione dall'obbligo del visto;

– I nuovi sistemi informatici dovrebbero essere in grado di calcolare il periodo 
complessivo di permanenza e tali dati dovrebbero essere indicati in tutte le sezioni di 
frontiera esterna, conformemente alla futura legislazione in materia di frontiere 
intelligenti;

– Gli Stati membri dovrebbero armonizzare le norme contro l'assunzione illecita di 
cittadini di paesi terzi, introdotte nella direttiva sulle sanzioni contro i datori di lavoro, 
e continuare ad agevolare la migrazione legale verso l'UE;

Il relatore conclude sostenendo che il presente accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti 
offre all'UE e alla Repubblica moldova l'opportunità di avvicinarsi reciprocamente e di evitare 
la creazione di linee divisorie tra l'UE e i suoi vicini.

Alla luce di tali positivi miglioramenti, il relatore propone che il Parlamento europeo sostenga 
pienamente l'approvazione del presente accordo.


