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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

A. considerando che la zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) fra l'UE e 

la Moldova è stata applicata fin dal 2014; 

B. considerando che le esportazioni moldave verso l'UE sono aumentate di oltre il 15 % 

successivamente all'entrata in vigore della DCFTA e che attualmente la Moldova 

dipende dall'UE per il 66 % delle sue esportazioni; 

C. considerando che il tasso di utilizzo del regime preferenziale del 90 % è prova dei 

benefici recati dalla DCFTA alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini moldavi; 

D. considerando che un'efficace attuazione della DCFTA è subordinata al proseguimento 

degli sforzi della Moldova per accelerare le riforme in materia di Stato di diritto, 

governance, capacità istituzionale e pubblica amministrazione, nonché nei settori 

attinenti agli scambi; 

E. considerando che sono stati compiuti progressi in settori fondamentali, come in quello 

delle misure sanitarie e fitosanitarie, delle barriere tecniche al commercio, delle dogane 

e degli appalti pubblici; 

F. considerando che, in conformità delle disposizioni del capitolo sul commercio e lo 

sviluppo sostenibile, sono stati creati dei gruppi consultivi interni che finora si sono 

riuniti tre volte; 

1. accoglie con favore il notevole incremento delle esportazioni moldave nell'UE, a 

seguito dell'entrata in vigore della DCFTA; sottolinea che la DCFTA dovrebbe 

costituire un fattore trainante della diversificazione economica e, di conseguenza, 

incoraggia la Commissione a sostenere la Moldova nell'individuazione dei settori chiave 

che dovrebbero essere affrontati in via prioritaria nell'applicazione della DCFTA; ritiene 

che la dimensione relativa alla liberalizzazione del commercio dovrebbe essere gestita 

con attenzione, nella prospettiva di minimizzare i costi, massimizzando al contempo i 

vantaggi per la Moldova;  

2. accoglie con favore la creazione di circa 1 500 posti di lavoro mediante il sostegno alle 

piccole imprese e ribadisce la necessità di continuare a incentivare il settore delle PMI e 

delle start-up, in particolare alla luce del loro contributo importante alla crescita 

economica, all'occupazione, all'innovazione e alla creatività; 

3. sottolinea che l'obiettivo finale della DCFTA è quello di migliorare in modo concreto e 

sostenibile le condizioni di vita dei cittadini moldavi comuni, dal momento che si tratta 

di uno dei paesi più poveri d'Europa, e pertanto sollecita le autorità ad effettuare efficaci 

processi di riforma in materia, al fine di migliorare il tenore di vita; 

4. si attende che la Moldova prosegua sulla strada delle riforme, non solo nei settori 

strettamente commerciali come la ristrutturazione dei settori finanziario ed energetico, 
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ma anche per quanto riguarda lo Stato di diritto, la pubblica amministrazione, la 

giustizia, la gestione e l'efficienza delle finanze pubbliche, la libertà dei media, la parità 

di genere, l'emancipazione delle donne e il rafforzamento della lotta contro la 

corruzione, e ricorda anche l'importanza di attuare effettivamente le riforme e gli 

strumenti giuridici recentemente introdotti; esorta ad adottare iniziative concrete in tutti 

i settori menzionati, in linea con le aspettative sottolineate nella risoluzione del 

Parlamento sull'assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova1, 

ricordando le varie discussioni sulla situazione nel paese e gli appelli del Parlamento 

affinché la riforma sia trasparente e le condizioni siano rigorose e legate a risultati 

tangibili nei settori in cui è necessario conseguire miglioramenti; plaude alla decisione 

di recepire la direttiva anti-riciclaggio dell'UE; 

5. ritiene che il ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE sia la dimensione chiave della 

DCFTA, in quanto l'accesso effettivo al mercato dell'UE e le riforme dipendono in gran 

parte dalla corretta attuazione e applicazione della legislazione pertinente; è 

consapevole della notevole sfida che ciò rappresenta per la governance, le istituzioni e 

la pubblica amministrazione in Moldova e incoraggia la Commissione a fornire un 

adeguato sostegno tecnico e finanziario; esorta la Commissione a valutare la possibilità 

di istituire un gruppo di sostegno per la Moldova, sulla falsariga di quello creato per 

l'Ucraina; 

6. ritiene che la pratica di coinvolgere le autorità moldave a partire dalla fase di 

elaborazione della legislazione pertinente sia utile perché rende il processo più inclusivo 

e riduce i costi di transizione per la Moldova, e invita la Commissione a sfruttare 

appieno il processo di consultazione ex ante;  

7. sottolinea il ruolo chiave svolto dai gruppi consultivi interni nel monitoraggio della 

DCFTA e ricorda che le parti dovrebbero garantire un finanziamento adeguato e una 

rappresentanza equilibrata della società civile. 

8. osserva che la valutazione dell'applicazione della DCFTA è molto incentrata sui flussi 

commerciali e sugli ostacoli agli scambi; invita la Commissione a monitorare e a 

valutare in modo appropriato l'applicazione della DCFTA, prestando particolare 

attenzione al recepimento e all'attuazione dell'acquis, nonché all'impatto sulla società 

moldava, e ad assicurare l'elaborazione di rendicontazioni annuali pubbliche ed 

esaustive, anche in merito al sostegno tecnico e finanziario fornito dall'UE; 

9. chiede un effettivo rispetto delle clausole in materia di commercio e sviluppo 

sostenibile e degli impegni internazionali, in particolare per quanto concerne la corretta 

applicazione delle principali convenzioni dell'OIL. 

  

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2017)0283. 
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