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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;

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 e 
applicando la legislazione antiriciclaggio; 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 %) presentate dai cittadini moldovi 
negli Stati membri dell'UE; 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;

Or. en



AM\1215865IT.docx PE658.392v01-00

IT Unita nella diversità IT


