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_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione dovrebbe promuovere il 
ripristino della sostenibilità della situazione 
finanziaria esterna della Moldova, 
contribuendo così allo sviluppo 
economico e sociale del paese.

(11) L'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione dovrebbe promuovere il 
ripristino della sostenibilità della situazione 
finanziaria esterna della Moldova, 
contribuendo a una maggiore stabilità 
politica e macroeconomica del paese, 
soprattutto nei settori connessi alla 
governance economica e alla governance 
e alla vigilanza finanziaria e bancaria, 
attraverso un'indagine approfondita e 
orientata ai risultati sulla frode bancaria 
e l'indipendenza politica della 
magistratura.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che l'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione sostenga 

(17) È opportuno che l'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione sostenga 
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l'impegno della Moldova nei confronti dei 
valori condivisi con l'Unione, tra cui la 
democrazia, lo Stato di diritto, il buon 
governo, il rispetto dei diritti umani, lo 
sviluppo sostenibile e la riduzione della 
povertà, nonché il suo impegno nei 
confronti dei principi di un commercio 
aperto, disciplinato da regole ed equo.

l'impegno della Moldova nei confronti dei 
valori condivisi con l'Unione, tra cui la 
democrazia, lo Stato di diritto, il buon 
governo, la depoliticizzazione e la 
trasparenza della pubblica 
amministrazione, l'indipendenza della 
magistratura, il rispetto dei diritti umani, 
la libertà, l'indipendenza e il pluralismo 
dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo 
sostenibile e la riduzione della povertà, 
nonché il suo impegno nei confronti dei 
principi di un commercio aperto, 
disciplinato da regole ed equo.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno subordinare la 
concessione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da 
parte della Moldova, di meccanismi 
democratici effettivi, compreso il 
pluralismo parlamentare, dello Stato di 
diritto e dei diritti umani. Inoltre, è 
opportuno che gli obiettivi specifici 
dell'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione rafforzino l'efficienza, la 
trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi 
di gestione delle finanze pubbliche, la 
governance e la vigilanza del settore 
finanziario in Moldova e che promuovano 
le riforme strutturali volte a favorire una 
crescita sostenibile ed inclusiva, la 
creazione di posti di lavoro e il 
risanamento di bilancio. Il rispetto delle 
precondizioni e il conseguimento di tali 
obiettivi dovrebbero essere oggetto di un 
controllo regolare da parte della 
Commissione e del servizio europeo per 
l'azione esterna.

(18) È opportuno subordinare la 
concessione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione e 
l'erogazione di ciascuna delle tre rate di 
tale assistenza al rispetto, da parte della 
Moldova, di meccanismi democratici 
effettivi, compreso il pluralismo 
parlamentare, dello Stato di diritto e dei 
diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli 
obiettivi specifici dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione rafforzino 
l'efficienza, la trasparenza e la 
rendicontabilità nei sistemi di gestione 
delle finanze pubbliche, assicurino una 
lotta efficace alla corruzione e al 
riciclaggio di denaro, la governance e la 
vigilanza del settore finanziario e bancario 
in Moldova, offrano sostegno 
supplementare per la protezione della 
stabilità macroeconomica, migliorino la 
governance e promuovano le riforme 
strutturali volte a favorire una crescita 
sostenibile ed inclusiva, la creazione di 
posti di lavoro e il risanamento di bilancio. 
L'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione alla Moldova dovrebbe altresì 
includere misure a sostegno 
dell'attuazione dell'accordo di 
associazione UE-Moldova, ivi incluso il 
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DCFTA. Per assicurare una valutazione 
corretta degli obiettivi specifici è 
essenziale che essi siano delineati in modo 
verificabile e misurabile. Il rispetto della 
precondizione e il conseguimento di tali 
obiettivi dovrebbero essere oggetto di un 
controllo regolare da parte della 
Commissione e del servizio europeo per 
l'azione esterna. Se la precondizione e gli 
obiettivi non sono soddisfatti o se le 
finalità e i principi dell'accordo di 
associazione sono generalmente ignorati, 
è opportuno che la Commissione 
sospenda temporaneamente o annulli 
l'erogazione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per assicurare una tutela efficace 
degli interessi finanziari dell'Unione 
connessi all'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione, la Moldova dovrebbe adottare 
misure appropriate in materia di 
prevenzione e di lotta contro la frode, la 
corruzione e ogni altra irregolarità relativa 
all'assistenza. È inoltre opportuno 
prevedere controlli da parte della 
Commissione e verifiche contabili da parte 
della Corte dei conti.

(19) Per assicurare una tutela efficace 
degli interessi finanziari dell'Unione 
connessi all'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione, la Moldova dovrebbe attuare 
misure appropriate in materia di 
prevenzione e di lotta contro la frode, la 
corruzione e ogni altra irregolarità relativa 
all'assistenza. La Moldova dovrebbe 
informare regolarmente la Commissione 
in merito all'esecuzione dell'assistenza 
macrofinanziaria sulla base della 
divulgazione integrale e del rigoroso 
rispetto delle regole finanziarie 
dell'Unione. È inoltre opportuno prevedere 
controlli da parte della Commissione e 
verifiche contabili da parte della Corte dei 
conti.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) L'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione dovrebbe essere soggetta a 

(24) L'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione dovrebbe essere soggetta a 
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condizioni di politica economica, da 
stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di 
garantire condizioni uniformi di esecuzione 
e per ragioni di efficienza, la Commissione 
dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali 
condizioni con le autorità moldove sotto la 
supervisione del comitato dei 
rappresentanti degli Stati membri 
conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011. A norma di tale regolamento, si 
dovrebbe fare ricorso alla procedura 
consultiva, come regola generale, in tutti i 
casi diversi da quelli previsti da detto 
regolamento. Considerato l'impatto 
potenzialmente rilevante di un'assistenza di 
oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe 
ricorrere alla procedura d'esame per le 
operazioni al di sopra di tale soglia. In 
considerazione dell'importo dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione alla Moldova, 
si dovrebbe fare ricorso alla procedura 
d'esame per l'adozione del protocollo 
d'intesa e per qualsiasi riduzione, 
sospensione o annullamento dell'assistenza,

condizioni, da stabilire in un protocollo 
d'intesa. Tali condizioni dovrebbero essere 
associate all'erogazione di ciascuna delle 
tre rate. Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione e per ragioni di 
efficienza, la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata a negoziare tali 
condizioni di esecuzione con le autorità 
moldove sotto la supervisione del comitato 
dei rappresentanti degli Stati membri 
conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011. A norma di tale regolamento, si 
dovrebbe fare ricorso alla procedura 
consultiva, come regola generale, in tutti i 
casi diversi da quelli previsti da detto 
regolamento. Considerato l'impatto 
potenzialmente rilevante di un'assistenza di 
oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe 
ricorrere alla procedura d'esame per le 
operazioni al di sopra di tale soglia. In 
considerazione dell'importo dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione alla Moldova, 
si dovrebbe fare ricorso alla procedura 
d'esame per l'adozione del protocollo 
d'intesa e per qualsiasi riduzione, 
sospensione o annullamento dell'assistenza,


