
AM\1215819IT.docx PE658.392v01-00

IT Unita nella diversità IT

14.10.2020 A9-0166/1

Emendamento 1
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
 Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
(2019/2201(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che attraverso 
l'AA/DCFTA l'UE e la Repubblica di 
Moldova hanno assunto l'impegno di 
promuovere l'associazione politica e di 
conseguire l'integrazione economica e la 
Repubblica di Moldova si è impegnata a 
recepire l'acquis dell'UE nelle proprie leggi 
e prassi in un numero elevato di settori; 
che, al fine di sostenere tali sforzi, l'Unione 
si è impegnata a fornire un'ingente 
assistenza finanziaria e di bilancio alla 
Repubblica di Moldova, a condizione che 
siano rispettati i valori e i principi 
fondamentali europei, quali lo Stato di 
diritto e i diritti umani e democratici, e che 
sia garantita la lotta contro la corruzione, la 
criminalità organizzata, il riciclaggio di 
denaro sporco, le strutture oligarchiche e il 
nepotismo; che la cooperazione può essere 
annullata in casi gravi di regressione;

A. considerando che attraverso 
l'AA/DCFTA l'UE e la Repubblica di 
Moldova hanno assunto l'impegno di 
promuovere l'associazione politica e una 
stretta cooperazione e la Repubblica di 
Moldova si è impegnata a recepire l'acquis 
dell'UE nelle proprie leggi e prassi in un 
numero elevato di settori; che, al fine di 
sostenere tali sforzi, l'Unione si è 
impegnata in una cooperazione a pieno 
titolo, che comprende anche l'assistenza 
finanziaria e di bilancio alla Repubblica di 
Moldova, a condizione che siano rispettati i 
valori e i principi fondamentali europei, 
quali lo Stato di diritto e i diritti umani e 
democratici, e che sia garantita la lotta 
contro la corruzione, la criminalità 
organizzata, il riciclaggio di denaro sporco, 
le strutture oligarchiche e il nepotismo; che 
la cooperazione può essere annullata in 
casi gravi di regressione;
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14.10.2020 A9-0166/2

Emendamento 2
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
(2019/2201(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ricorda che i valori comuni su cui si 
fonda l'Unione, ossia democrazia, rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e Stato di diritto, sono anche 
al centro dell'associazione politica e 
dell'integrazione economica tra l'Unione e 
la Repubblica di Moldova; ribadisce 
l'impegno dell'Unione a sostenere il 
percorso europeo della Repubblica di 
Moldova attraverso l'associazione politica, 
l'integrazione economica e le rispettive 
riforme; osserva che l'AA/DCFTA resta di 
vitale importanza per lo sviluppo della 
Repubblica di Moldova, soprattutto 
nell'attuale periodo eccezionale, e plaude al 
deciso impegno della società e delle 
autorità moldove in questo processo; 
ricorda, tuttavia, che è necessario compiere 
ulteriori progressi in termini di attuazione 
onde realizzarne appieno il potenziale e i 
benefici, concentrandosi nello specifico 
sull'indipendenza delle istituzioni statali, 
sulla loro resilienza all'influenza degli 
oligarchi, sulla lotta alla corruzione, sulla 
giustizia, sul rafforzamento dello Stato di 
diritto e sul miglioramento delle condizioni 
di vita dei cittadini; sottolinea che 
l'AA/DCFTA è stato il principale 
strumento di stimolo e di sostegno al 
processo delle riforme strutturali, alla 
democrazia e allo Stato di diritto;

1. ricorda che i valori comuni su cui si 
fonda l'Unione, ossia democrazia, rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e Stato di diritto, sono anche 
al centro dell'associazione politica e della 
cooperazione economica tra l'Unione e la 
Repubblica di Moldova; ribadisce 
l'impegno dell'Unione a sostenere il 
percorso europeo della Repubblica di 
Moldova attraverso l'associazione politica, 
la cooperazione economica e le rispettive 
riforme; osserva che l'AA/DCFTA resta di 
vitale importanza per lo sviluppo della 
Repubblica di Moldova, soprattutto 
nell'attuale periodo eccezionale, e plaude al 
deciso impegno della società e delle 
autorità moldove in questo processo; 
ricorda, tuttavia, che è necessario compiere 
ulteriori progressi in termini di attuazione 
onde realizzarne appieno il potenziale e i 
benefici, concentrandosi nello specifico 
sull'indipendenza delle istituzioni statali, 
sulla loro resilienza all'influenza degli 
oligarchi, sulla lotta alla corruzione, sulla 
giustizia, sul rafforzamento dello Stato di 
diritto e sul miglioramento delle condizioni 
di vita dei cittadini; sottolinea che 
l'AA/DCFTA è stato il principale 
strumento di stimolo e di sostegno al 
processo delle riforme strutturali, alla 
democrazia e allo Stato di diritto;
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14.10.2020 A9-0166/3

Emendamento 3
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
(2019/2201(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. accoglie con favore tutti i propositi 
di maggiore integrazione politica, umana 
ed economica con l'Unione, secondo il 
principio di differenziazione e in funzione 
delle prestazioni, dei risultati e delle 
aspirazioni delle autorità e della società 
della Repubblica di Moldova;

2. accoglie con favore tutti i propositi 
di maggiore cooperazione politica, umana 
ed economica con l'Unione, secondo il 
principio di differenziazione e in funzione 
delle prestazioni, dei risultati e delle 
aspirazioni delle autorità e della società 
della Repubblica di Moldova;
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14.10.2020 A9-0166/4

Emendamento 4
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
(2019/2201(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. riconosce gli sforzi compiuti dalle 
autorità moldove per attuare le 
raccomandazioni formulate nelle 
relazioni annuali sul meccanismo di 
sospensione dei visti; raccomanda di 
portare avanti l'attuazione dei parametri 
di riferimento legati alla politica di 
liberalizzazione dei visti e invita le 
autorità a proseguire gli sforzi per 
continuare a soddisfare i parametri per la 
liberalizzazione dei visti, in particolare 
combattendo la corruzione, rafforzando il 
sistema giudiziario, applicando la 
legislazione antiriciclaggio e adottando 
misure concrete per far fronte 
all'aumento delle domande di asilo 
infondate; è preoccupato, a tale riguardo, 
per l'aumento del numero di cittadini 
moldovi scoperti a soggiornare 
illegalmente nello spazio Schengen+ 
(aumento del 47 %) e per l'aumento delle 
domande di asilo (aumento del 48 %);  
esorta le autorità moldove ad attuare 
ulteriormente gli impegni assunti nel 
contesto del regime liberalizzato dei visti 
per lo spazio Schengen nel settore della 
gestione efficace della migrazione e a 
garantire il diritto di asilo nella 
Repubblica di Moldova ai richiedenti asilo 
di paesi terzi;

soppresso
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14.10.2020 A9-0166/5

Emendamento 5
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
(2019/2201(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. deplora il progressivo 
allontanamento dal percorso europeo 
dell'attuale governo di Chișinău a scapito 
delle aspirazioni democratiche del paese 
ed esorta tutti i partiti politici europeisti a 
trovare soluzioni attraverso il dialogo, al 
fine di garantire la continuità del 
processo di integrazione europea della 
Repubblica di Moldova e di beneficiare 
appieno di tutti i vantaggi offerti 
dall'AA/DCFTA;

27. osserva il progressivo 
allontanamento dal percorso europeo 
dell'attuale governo di Chișinău; chiede 
un'analisi approfondita dei motivi di tale 
sviluppo e una valutazione autocritica 
delle politiche dell'UE che potrebbero 
avervi contribuito;
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14.10.2020 A9-0166/6

Emendamento 6
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
(2019/2201(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. accoglie con favore la 
partecipazione della Repubblica di 
Moldova alle missioni e alle operazioni 
della politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC) nel campo della sicurezza 
informatica e alle indagini sulla criminalità 
informatica, nonché la cooperazione della 
Moldova con la NATO e il suo 
allineamento alle dichiarazioni dell'UE 
nell'ambito della PESC; invita le istituzioni 
dell'UE a coinvolgere la Repubblica di 
Moldova in nuove forme di cooperazione 
relative alla sicurezza informatica, alle 
minacce ibride e alle indagini sulla 
criminalità informatica;

35. accoglie con favore la 
partecipazione della Repubblica di 
Moldova alle missioni e alle operazioni 
della politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC) nel campo della sicurezza 
informatica e alle indagini sulla criminalità 
informatica, nonché il suo allineamento 
alle dichiarazioni dell'UE nell'ambito della 
PESC; invita le istituzioni dell'UE a 
coinvolgere la Repubblica di Moldova in 
nuove forme di cooperazione relative alla 
sicurezza informatica, alle minacce ibride e 
alle indagini sulla criminalità informatica;

Or. en


