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Emendamento 7
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. prende atto delle conclusioni della 
consultazione dell'FMI del marzo 2020 ai 
sensi dell'articolo IV e della sesta e ultima 
revisione del consiglio di amministrazione 
dell'FMI sui risultati economici della 
Repubblica di Moldova nell'ambito degli 
accordi della "extended credit facility" e 
della "extended fund facility", con 
particolare riguardo al risanamento del 
sistema bancario moldovo e al 
rafforzamento della governance del settore 
finanziario;

3. prende atto dell'erogazione della 
seconda rata del finanziamento a titolo 
del programma di assistenza 
macrofinanziaria dell'UE per il periodo 
2017-2020; riconosce gli sforzi profusi 
dalle autorità per soddisfare le condizioni 
pertinenti negli ambiti che riguardano, tra 
l'altro, il rafforzamento del quadro 
antiriciclaggio e l'adozione di nuove leggi 
sull'attività delle ONG e osserva che la 
Moldova ha aderito al programma di 
revisione tra pari dell'OCSE contro la 
corruzione (piano d'azione di Istanbul);
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Emendamento 8
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. è preoccupato per l'alto livello di 
concentrazione e di politicizzazione dei 
settori dei media e della pubblicità, che 
genera una scarsa fiducia del pubblico nei 
mezzi di comunicazione; invita le autorità 
moldove a proseguire la riforma del 
settore dei media coinvolgendo 
maggiormente la società civile nel 
processo; invita, in particolare, la 
Repubblica di Moldova a rivedere il 
codice in materia di audiovisivi e a 
liberalizzare il mercato della pubblicità in 
linea con le norme europee in materia di 
libertà e pluralismo dei media, come 
raccomandato dalla Commissione e dalla 
Commissione di Venezia, in modo da 
garantire la piena trasparenza della 
proprietà dei media e del mercato 
pubblicitario;

23. è preoccupato per l'alto livello di 
concentrazione e di politicizzazione dei 
settori dei media e della pubblicità, che 
genera una scarsa fiducia dei cittadini 
moldovi nei mezzi di comunicazione; 
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Emendamento 9
Thierry Mariani, Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 80

Proposta di risoluzione Emendamento

80. accoglie con favore la strategia 
nazionale "Moldova digitală 2020" 
(Moldova digitale 2020), ma chiede alla 
Commissione di sostenere e assistere i 
programmi e le riforme in materia di 
alfabetizzazione mediatica e informatica 
affinché riflettano l'attuale era digitale, 
nonché di migliorare la cooperazione 
settoriale nell'ambito dell'economia 
digitale; invita la Repubblica di Moldova a 
costruire un'affidabile economia di 
mercato digitale, rafforzando la necessità 
di compiere progressi in materia di dati 
aperti, ampliando l'ammissione ai sistemi 
digitali e aumentando l'accesso dei 
cittadini ai servizi elettronici e alle diverse 
soluzioni di comunicazione;

80. accoglie con favore la strategia 
nazionale "Moldova digitală 2020" 
(Moldova digitale 2020), ma chiede alla 
Commissione di sostenere e assistere i 
programmi e le riforme in materia di 
alfabetizzazione mediatica e informatica 
affinché riflettano l'attuale era digitale, 
nonché di migliorare la cooperazione 
settoriale nell'ambito dell'economia 
digitale; si compiace degli sforzi compiuti 
dalla Moldova per creare un'autentica 
economia di mercato digitale, inclusi i 
progressi nello sviluppo di dati aperti, 
nell'ampliamento dell'accesso ai servizi 
per la televisione digitale e di rete virtuale, 
nell'aumento del numero di servizi di 
comunicazione elettronica per i suoi 
cittadini e nella creazione di registri 
pubblici quali MTender; evidenzia che 
occorrono maggiori sforzi per garantire 
che i diritti e le esigenze dei cittadini 
moldovi che usano Internet siano tutelati 
e che le disposizioni del mercato unico 
digitale siano pienamente applicate;
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