
PR\1207771IT.docx PE652.425v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per gli affari esteri

2019/2201(INI)

10.6.2020

PROGETTO DI RELAZIONE
sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova 
(2019/2201(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Dragoş Tudorache



PE652.425v02-00 2/11 PR\1207771IT.docx

IT

PR_INI_ImplReport

 INDICE

Pagina

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI ...............................3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.......................................6



PR\1207771IT.docx 3/11 PE652.425v02-00

IT

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

La democrazia genera prosperità, dalla quale è sostenuta. I cittadini dei paesi democratici 
possono godere degli effetti della prosperità perché i loro paesi pongono i diritti umani e la 
libertà di espressione al centro della società. È essenziale considerare questa realtà in modo 
diretto e non mediato quando parliamo della Repubblica di Moldova, uno dei paesi più poveri 
d'Europa secondo le relazioni della Banca mondiale, nel quale, negli ultimi dieci anni, gli 
indicatori di democrazia e corruzione hanno avuto un'evoluzione piuttosto negativa.

Non dovremmo costruire una percezione negativa della Repubblica di Moldova basandoci 
esclusivamente su tali indicatori. Dovremmo invece essere consapevoli delle difficoltà che 
questo paese ha dovuto affrontare, e sostenere i suoi cittadini nella loro ambizione di superare 
l'infausta situazione del loro paese. Siamo un'unione di Stati che, lentamente ma decisamente, 
cominciamo a chiamare "Europa". Poiché sappiamo molto bene ciò che questa vicinanza e 
questa costruzione politica hanno significato storicamente ed emotivamente per i cittadini dei 
nostri paesi, è bene ricordare che l'Europa, di fatto, è ancor più della costruzione politica alla 
quale ciascuno di noi contribuisce. Alcune parti dell'Europa orientale o dei Balcani 
occidentali sono europee esattamente come tutti gli altri nostri paesi. L'unica differenza è che 
in passato hanno imboccato una strada diversa, a causa di sfortunati eventi storici. Non 
possiamo ignorare le decisioni politiche di ieri, quelle che hanno lacerato questo continente.

Il nostro dovere politico è fare in modo che tutti i cittadini europei condividano gli stessi 
diritti politici, sociali ed economici. È in quest'ottica che dovremmo vedere la Repubblica di 
Moldova e le prestazioni del paese nell'ambito dell'accordo di associazione con l'Unione 
europea. Dovremmo condannare qualsiasi deviazione dai principi democratici, segnalare 
qualsiasi violazione degli accordi bilaterali e proporre la giusta linea d'azione per evitare 
eventuali regressioni. Ma qualsiasi cosa si decida insieme dovrà rispettare un aspetto 
fondamentale di questo processo: i cittadini della Repubblica di Moldova sono cittadini 
europei, il cui benessere deve essere considerato prioritario. I politici vanno e vengono, i 
cittadini restano.  

La Repubblica di Moldova rimane uno Stato imprevedibile. I suoi cittadini guardano 
all'Unione europea, ma la sua classe politica non è in grado di fornire stabilità politica e una 
leadership affidabile. Con il pretesto della neutralità d'intenti, i politici moldovi che si 
succedono scelgono politiche attraverso le quali compiacciono Bruxelles o Mosca, a seconda 
dei loro interessi personali. Uno scenario politico frammentato ed estremamente tumultuoso 
blocca il consenso nazionale sul futuro della Repubblica di Moldova. L'unica certezza in 
questo contesto è che la situazione rimane travagliata e imprevedibile, con dichiarazioni 
contraddittorie, ambiguità di linguaggio e decisioni che non sempre corrispondono 
all'interesse superiore dei cittadini moldovi. Nella dichiarazione congiunta del dicembre 2019, 
la Repubblica di Moldova, l'Ucraina e la Georgia hanno annunciato che si sarebbero 
adoperate al meglio per diventare membri dell'Unione europea. Alcuni mesi dopo, il 
presidente e il primo ministro della Moldova hanno espresso scetticismo sull'adesione del loro 
paese all'Unione europea o all'Unione eurasiatica. Si è trattato di un'infelice giustapposizione 
e di un commento nella direzione opposta a quella che il paese si è impegnato a seguire, 
sebbene non vi sia stato alcun cambiamento di governo o elezione presidenziale nel periodo 
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intercorso tra le due dichiarazioni. È opportuno citare le parole esatte del presidente Igor 
Dodon: "Non credo che diventeremo membri dell'UE nei prossimi 10-15 anni. E neppure 
dell'Unione eurasiatica. Perché abbiamo bisogno dell'accordo di associazione con l'UE? 
Dobbiamo avvalerci di questo sostegno per attuare le riforme e migliorare la nostra qualità di 
vita. L'UE ha i suoi problemi". Questa dichiarazione è eloquente: dimostra che l'Unione 
europea e i suoi principi non sempre godono del rispetto della leadership politica della 
Moldova, anche se i politici moldovi comprendono appieno i vantaggi economici derivanti da 
legami più stretti con l'UE. 

Ciononostante, non si tratta di un impegno nei confronti dei valori, ma solo ed esclusivamente 
di affari.  Il partenariato orientale e l'accordo di associazione si basano sui principi 
dell'Unione europea, sull'adesione ai valori democratici e sulla convinzione che i cittadini 
europei godono di diritti e libertà fondamentali, a prescindere dall'appartenenza del loro paese 
all'UE.

La sfiducia della classe politica in un percorso europeo, l'adesione esitante di alcuni politici ai 
valori europei e l'oscillazione tra Occidente e Oriente hanno effetti negativi evidenti 
sull'evoluzione del paese. La Repubblica di Moldova è riuscita a ottenere solo una parte 
dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea. Le condizionalità dell'accordo firmato 
da entrambe le parti sono state soltanto parzialmente soddisfatte. I capitoli chiave relativi al 
rispetto dei diritti umani, allo Stato di diritto e alla regolamentazione dell'interferenza politica 
nel sistema giudiziario, nella società civile o nella libertà di espressione hanno avuto 
un'evoluzione minima. Da un punto di vista politico, una certa parte della classe politica 
moldova ha sempre preferito mantenere uno status quo pregiudizievole anziché impegnarsi in 
riforme coerenti e strutturali. La necessità di un intervento decisivo e dell'attuazione di 
riforme sta crescendo. 

Dal momento dell'istituzione del partenariato orientale e fino alla fine del 2018, la Repubblica 
di Moldova ha ricevuto da Bruxelles più di un miliardo di EUR in progetti concordati. Le 
statistiche mostrano che i cittadini moldovi associano l'Unione europea e il partenariato 
orientale con la prosperità economica (83 %), i diritti umani (79 %) e la libertà di espressione 
(78 %). Questi dati non sorprendono, poiché riflettono la realtà economica e sociale. Oltre il 
70 % delle esportazioni della Moldova è destinato ai paesi dell'Unione europea. Le difficoltà 
economiche causate dall'embargo della Russia sono state superate rapidamente grazie agli 
scambi economici con i paesi europei. Oltre un milione di cittadini moldovi vive e lavora 
entro i confini dell'UE.

Ciononostante, permane la stessa preoccupante dissonanza tra i numeri e la condotta politica. 
Di norma, le decisioni dovrebbero emanare dalla realtà politica e riflettersi in misure 
economiche consone alla condotta politica. Giustificare gli eccessi politici o ignorarli per 
ragioni economiche non è un'opzione sostenibile. Tuttavia, è giunto il momento di scegliere di 
preservare ciò che abbiamo costruito e di considerare la realtà politica esattamente così com'è, 
al fine di anteporre la protezione dei cittadini della Moldova a quella dell'establishment 
politico del paese. Troppo spesso, i comuni cittadini soffrono perché i politici che li 
rappresentano non sono all'altezza delle loro responsabilità. Vi sono milioni di persone nella 
Repubblica di Moldova, europei al di fuori dei confini dell'Unione europea, che sono mal 
rappresentate dai loro politici. Dobbiamo indirizzare i nostri sforzi politici ed economici verso 
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queste persone, sanzionando il più drasticamente possibile, nel contempo, ogni errore politico 
che metta in pericolo i cittadini moldovi e faccia deragliare il paese dal suo percorso europeo. 

Il Parlamento europeo, che gode del mandato dei cittadini ed è espressione del voto 
democratico, rappresenta la sede adatta per avviare un nuovo percorso politico per la 
Repubblica di Moldova.  È giunto il momento di assumerci la responsabilità del nostro ruolo 
di rappresentanti dei cittadini europei e di promuovere i loro interessi, anche se i confini 
storici separano ancora alcuni cittadini europei dagli altri. Prima o poi questi cittadini 
apparterranno a un'Europa unita. Fino ad allora, dobbiamo monitorare l'evoluzione dei 
processi democratici e delle riforme strutturali senza dimenticare il nostro dovere nei 
confronti di tutti i cittadini europei, appartenenti a paesi membri o meno, anche se la classe 
politica al potere lo dimentica.

Cari colleghi, vi chiedo di dare ai moldovi la possibilità di realizzare il loro vero potenziale e 
di sperare in un futuro migliore in un'Europa unita.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova
(2019/2201(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato 
sull'Unione europea (TUE), nonché la parte quinta del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'accordo di associazione (AA) tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, 
dall'altra, che include una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) ed è 
entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2016,

– vista la creazione, nel marzo 2014, di un regime di esenzione dal visto per i cittadini 
della Repubblica di Moldova, successivamente alle modifiche apportate dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio al regolamento (CE) 539/2001 del Consiglio, 

– vista la firma, nel novembre 2017, di un memorandum d'intesa, di un accordo di prestito 
e di un accordo di sovvenzione sull'assistenza microfinanziaria del valore di 100 milioni 
di EUR per il periodo 2017-2018,

– visto il piano d'azione nazionale moldovo sull'attuazione dell'accordo di associazione 
Moldova-Unione europea (NAPIAA) per il 2017-2019,

– viste le sue precedenti risoluzioni relative alla Moldova, in particolare del 14 novembre 
2018 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova1, del 5 luglio 
2018 sulla crisi politica in Moldova a seguito dell'annullamento delle elezioni del 
sindaco di Chișinău2, del 15 novembre 2017 sul partenariato orientale nella fase 
preparatoria del vertice di novembre 20173, del 4 luglio 2017 sulla concessione di 
assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova4 e del 21 gennaio 
2016 sugli accordi di associazione/le zone di libero scambio globali e approfondite con 
la Georgia, la Moldova e l'Ucraina5,

– viste la decisione dell'UE, del luglio 2018, di sospendere l'erogazione della prima rata 
dell'assistenza macrofinanziaria, a seguito della sentenza della Corte suprema sulle 
elezioni del sindaco di Chișinău, e la sua decisione del novembre 2018 di ridurre 
l'assistenza finanziaria, a seguito delle preoccupazioni relative allo Stato di diritto e alla 
regressione democratica del paese, 

– vista la successiva decisione dell'UE, del luglio 2019, di ripristinare l'erogazione del 
sostegno al bilancio alla luce dell'impegno della Moldova a riformare il sistema 

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0458.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0303.
3 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 130.
4 GU C 334 del 19.9.2018, pag. 199.
5 GU C 11 del 12.1.2018, pag. 82.
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giudiziario, 

– vista la decisione dell'UE, dell'ottobre 2019, di erogare una prima rata dell'assistenza 
macrofinanziaria del valore di 30 milioni di EUR, a seguito dell'attuazione di riforme 
fondamentali per migliorare gli standard democratici e proteggere lo Stato di diritto, 

– visto il documento di lavoro congiunto (SWD(2018)0094) dei servizi della 
Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dell'11 
settembre 2019, sull'attuazione dell'accordo di associazione con la Moldova,

– visto l'esito della quinta riunione del Consiglio di associazione tra l'UE e la Moldova del 
30 settembre 2019,

– viste le dichiarazioni congiunte dei vertici del partenariato orientale, il più recente dei 
quali tenutosi a Bruxelles il 24 novembre 2017,

– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'UE del 26 febbraio 2018 sulla 
Repubblica di Moldova,

– vista la risoluzione 2308 adottata il 3 ottobre 2019 dall'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa (PACE) sul funzionamento delle istituzioni democratiche nella 
Repubblica di Moldova,

– vista la classifica del 2018 in base alla percezione della corruzione stilata da 
Transparency International, che assegna alla Moldova il 117° posto su 180 paesi e 
territori valutati (il primo posto è il migliore),

– visti i pareri e le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti 
dell'uomo (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e 
della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, in particolare del 15 marzo 2018 
sulla riforma elettorale in Moldova, del 24 giugno 2019 sulla situazione costituzionale 
con particolare riferimento alla possibilità di sciogliere il parlamento, e del 14 ottobre 
2019 sul progetto di legge sulla riforma della Corte suprema di giustizia e della procura,

– viste le raccomandazioni e le attività dell'Assemblea parlamentare EURONEST, del 
forum della società civile del partenariato orientale e di altri rappresentanti della società 
civile in Moldova,

– viste le conclusioni della missione di osservazione elettorale del Parlamento europeo 
alle elezioni parlamentari tenutesi in Moldova il 24 febbraio 2019, integrate nella 
missione internazionale di osservazione elettorale condotta dall'OSCE/ODIHR,

– visto il pacchetto di aiuti economici della Commissione adottato il 29 marzo 2020 per 
aiutare la Moldova, tra gli altri paesi, nella lotta contro la pandemia Covid-19, che ha 
incluso il riorientamento degli strumenti esistenti per attenuare l'impatto 
socioeconomico della crisi;

– visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 
l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 
procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di 
iniziativa,
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– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione 
per il commercio internazionale (A9-0000/2020),

A. considerando che attraverso l'AA/DCFTA la 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'UE si è impegnata a fornire una cospicua assistenza finanziaria e 
di bilancio alla Moldova;

B. considerando che il 13 settembre 2017 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la 
decisione di fornire alla Moldova un'assistenza macrofinanziaria pari a 100 milioni di 
EUR nel contesto del programma dell'FMI a sostegno delle riforme economiche e 
finanziarie del paese;

C. considerando che l'UE ha ripetutamente espresso preoccupazione per lo Stato di diritto, 
per la mancanza di progressi nelle azioni penali nei confronti dei responsabili della 
frode bancaria denunciata nel 2014 e per le continue violazioni dei diritti umani;

D. considerando che, a causa di gravi violazioni dello Stato di diritto e del processo 
democratico, nel 2018 l'UE ha sospeso l'erogazione delle ultime due rate del programma 
di sostegno al bilancio per le riforme del settore giudiziario;

E. considerando che, a seguito della formazione nel giugno 2019 di un governo impegnato 
a realizzare ambiziose riforme, la Commissione ha erogato la prima rata dell'assistenza 
macrofinanziaria e ha ripreso l'erogazione nell'ambito dei programmi di sostegno ai 
bilanci settoriali; che tale assistenza resta subordinata all'attuazione di riforme tangibili 
per consolidare lo Stato di diritto;

F. considerando che, nel novembre 2019, il parlamento moldovo ha approvato una 
mozione di sfiducia nei confronti del governo costituitosi nel giugno 2019, procedendo 
alla formazione di un governo di minoranza e, successivamente, di un nuovo governo di 
coalizione;

Valori comuni e principi generali

1. osserva che l'AA/DCFTA resta di vitale importanza, soprattutto nell'attuale periodo 
eccezionale, e plaude ai progressi finora compiuti dalla Moldova; ricorda, tuttavia, che 
sono necessari ulteriori progressi;

2. accoglie con favore le conclusioni della consultazione dell'FMI del marzo 2020 ai sensi 
dell'articolo IV e la sesta e ultima revisione del consiglio di amministrazione dell'FMI 
sui risultati economici della 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. osserva che il programma di attività del governo moldovo del novembre 2019 è meno 
ambizioso dell'Agenda globale 2030 del precedente governo e deplora la mancanza di 
un nuovo NAPIAA; ribadisce che il prosieguo del sostegno ai bilanci settoriali da parte 
dell'UE resta subordinato alla realizzazione di riforme tangibili, in particolare del 
sistema giudiziario;

4. invita la Commissione europea a mettere a punto un meccanismo di monitoraggio 
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dell'effettiva attuazione delle riforme che preveda chiari parametri di riferimento; 

Riforme e quadro istituzionale

5. riconosce l'adozione, da parte del parlamento moldovo, di numerosi atti legislativi in 
linea con gli impegni del paese sanciti dall'AA; sottolinea l'importanza dell'attuazione 
integrale di tali legislazioni, anche mediante l'adozione di atti di diritto derivato; 

6. si compiace dei progressi compiuti nella riforma della pubblica amministrazione e della 
gestione delle finanze pubbliche, ma incoraggia ulteriori iniziative per aumentare la 
trasparenza;

7. 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; esorta le autorità moldove a non sfruttare la pandemia Covid-19 per 
adottare misure che limitino la libertà di parola e la capacità dei media di riferire i fatti 
in modo indipendente e imparziale; 

8. accoglie con favore le modifiche alla legge elettorale adottate nell'agosto 2019 e la 
sentenza della Corte costituzionale moldova del febbraio 2020 sui requisiti territoriali 
per la creazione di partiti politici; 

Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e progressi 
nella risoluzione del conflitto in Transnistria

9. accoglie con favore la partecipazione della Moldova alle missioni e alle operazioni della 
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e alle indagini sulla sicurezza e sulla 
criminalità informatiche, nonché la cooperazione della Moldova con la NATO; 

10. ribadisce il sostegno dell'UE alla sovranità e all'integrità territoriale della Moldova e 
agli sforzi miranti a conseguire una soluzione pacifica alla questione della Transnistria; 

11. avverte che nessuna soluzione alla questione della Transnistria può essere raggiunta 
sacrificando la libertà della Moldova di scegliere il proprio orientamento in materia di 
difesa e di politica estera;

Stato di diritto e buona governance

12. esorta il governo moldovo a completare le riforme giudiziarie in modo da garantire 
l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficacia della magistratura e delle istituzioni 
specializzate nella lotta alla corruzione; 

13. è preoccupato per l'altissimo livello di disapprovazione nei confronti della magistratura 
e invita pertanto le autorità moldove a garantire che il procuratore generale, i suoi 
funzionari e i pubblici ministeri in generale lavorino in modo indipendente rispettando i 
più alti standard di professionalità e integrità; 

14. esorta le autorità moldove a garantire che la Corte costituzionale sia totalmente 
indipendente e non subisca alcuna forma di ingerenza politica; 

15. è preoccupato per l'altissimo livello di corruzione percepito in Moldova ed esorta 
pertanto il governo a intensificare la lotta contro tale fenomeno, nonché contro il 
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riciclaggio di denaro sporco, il contrabbando di armi e la criminalità organizzata; invita 
il governo moldovo ad adottare misure concrete per rafforzare l'indipendenza e 
l'integrità del direttore del Centro nazionale anticorruzione e della procura 
anticorruzione;

16. ribadisce la sua preoccupazione per la persistente incapacità di avviare un'azione penale 
trasparente nei confronti di tutti i responsabili della frode bancaria denunciata nel 2014, 
nonché per il lento recupero dei beni sottratti;

17. esorta le autorità moldove a rafforzare la trasparenza sul finanziamento dei partiti 
politici e a indagare su tutte le irregolarità in modo equo e imparziale;

Diritti umani e libertà fondamentali

18. invita le autorità a intensificare significativamente gli sforzi per sostenere i diritti umani 
e le libertà fondamentali, in particolare per i gruppi vulnerabili; 

19. invita le autorità a garantire il diritto a un equo processo e il rispetto dei diritti umani nei 
centri di detenzione nonché a evitare una giustizia selettiva e motivata da ragioni 
politiche; 

Cooperazione economica e commerciale 

20. accoglie con favore il significativo aumento delle importazioni moldove nell'UE, 
nonché il fatto che l'Unione è il principale investitore in Moldova; accoglie altresì con 
favore l'adozione, da parte del parlamento moldovo, dell'approccio LEADER europeo 
come base per la sua politica rurale nazionale;

21. plaude al ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE e incoraggia la Commissione a 
fornire a tal fine un aiuto tecnico e finanziario alle istituzioni e alla pubblica 
amministrazione moldove;

Energia, ambiente e cambiamenti climatici

22. sollecita ulteriori azioni per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nazionale per la 
regolamentazione dell'energia, e la rapida adozione di atti di diritto derivato necessari 
per garantire la piena attuazione del terzo pacchetto sull'energia; 

23. plaude agli accordi stipulati tra Moldova, Ucraina e Romania nel dicembre 2019 per 
consentire il trasporto di gas verso l'Ucraina e la Moldova attraverso il gasdotto Trans-
Balkan, e al piano d'azione del febbraio 2020 per garantire l'indipendenza del gestore 
del sistema di trasporto Moldovatransgaz; 

24. accoglie con favore il pacchetto adottato nel febbraio 2019 sul clima e sull'ambiente, e 
chiede maggiori sforzi per rispettare gli impegni nazionali in relazione all'accordo di 
Parigi del 2015 per la lotta ai cambiamenti climatici; 

Disposizioni istituzionali

25. incoraggia le autorità moldove a chiedere l'istituzione di un dialogo Jean Monnet per 
sostenere il dialogo interpartitico e il rafforzamento delle capacità parlamentari;



PR\1207771IT.docx 11/11 PE652.425v02-00

IT

26. chiede a tutte le istituzioni dell'UE, agli Stati membri e alle autorità moldove di 
comunicare più efficacemente ai cittadini della Moldova i vantaggi dell'AA/DCFTA e 
dell'assistenza dell'UE;

°

° °

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione europea e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al presidente, al governo 
e al parlamento della Repubblica di Moldova.


