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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:

1. plaude ai risultati positivi conseguiti nel commercio e nell'economia grazie 
all'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), che ha 
permesso di riorientare il commercio della Repubblica di Moldova (in appresso 
"Moldova") e di registrare un aumento netto degli scambi con l'UE, che nel 2019 hanno 
costituito il 54 % degli scambi totali della Moldova; osserva, a tale proposito, che l'UE è 
il principale partner commerciale e anche il maggiore investitore nel paese; osserva 
inoltre che l'attuazione della DCFTA è stata vantaggiosa per entrambe le parti, in 
particolare per i settori agricolo e alimentare;

2. esorta le autorità moldove a considerare il ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE 
e la corretta attuazione e applicazione della legislazione pertinente; le esorta altresì a 
continuare a compiere progressi e ad attuare le riforme, poiché l'attuazione della 
DCFTA costituisce un'opportunità importante per la crescita dell'economia e per lo 
sviluppo delle imprese della Moldova, anche proseguendo l'ampliamento della DCFTA 
e dei suoi benefici per la regione della Transnistria, con particolare riferimento 
all'introduzione dell'IVA e di un sostegno per le PMI, che costituiscono il principale 
settore dell'economia moldova;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'obiettivo strategico della 
Moldova di sbloccare ulteriormente le reali potenzialità offerte dal libero scambio con 
l'UE, eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio, facilitare l'accesso e compiere 
progressi nell'ambito dell'integrazione nel mercato unico;

4. accoglie con favore l'erogazione della seconda rata dell'assistenza macrofinanziaria alla 
Moldova e riconosce gli sforzi da essa compiuti per soddisfare le pertinenti 
condizionalità; esprime il proprio sostegno alla conclusione del memorandum d'intesa 
su un nuovo programma straordinario di assistenza macrofinanziaria dell'UE volto a 
contrastare l'impatto economico negativo della pandemia di COVID-19 e auspica 
l'attuazione degli impegni assunti al riguardo; ribadisce l'importanza delle 
condizionalità relative all'assistenza macrofinanziaria, nello specifico la fornitura di tale 
assistenza sulla base di autentiche riforme democratiche, che rispetterebbero i criteri e 
comporterebbero il ravvicinamento all'acquis, e ricorda la necessità dell'incentivo "more 
for more" (più progressi, più aiuti); deplora, a tale riguardo, l'insoddisfacente livello di 
rispetto dei requisiti dell'UE da parte della Moldova, in particolare per quanto riguarda 
il settore della giustizia, la riforma energetica e il codice doganale, che ha portato alla 
decisione della Commissione di annullare la terza quota dell'assistenza macrofinanziaria 
a favore della Repubblica di Moldova; esprime preoccupazione per il fatto che i 
progressi nell'indagine sulla frode bancaria del 2014 e il recupero dei relativi attivi siano 
tuttora limitati; esorta la Commissione a fornire assistenza alle autorità della Moldova in 
tale indagine, se del caso, e a cercare esperti indipendenti e cooperare con la società 
civile moldova per valutare appieno i progressi compiuti;

5. si compiace della messa a punto e dell'adozione del nuovo codice doganale moldovo, 
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che contribuirà a migliori investimenti e a un ambiente imprenditoriale competitivo; 
chiede sforzi maggiori e più consistenti in materia di buona governance e 
ravvicinamento delle norme relative allo Stato di diritto, in particolare quelle volte a 
rafforzare l'indipendenza della magistratura; rammenta che mezzi d'informazione 
indipendenti e depolarizzati, senza interferenze politiche, costituiscono la base di una 
società democratica;

6. sottolinea la necessità di riforme miranti a migliorare la trasparenza, anche nelle 
politiche commerciali, e incoraggia la Moldova a continuare a compiere progressi nel 
settore degli appalti pubblici per garantire la modernizzazione e combattere la 
corruzione; ricorda la necessità che l'UE e la Moldova sostengano in maniera costante le 
organizzazioni della società civile che monitorano le frodi e le attività di riciclaggio di 
denaro poiché svolgono un ruolo importante nei meccanismi di regolamentazione 
indipendenti;

7. esorta la Moldova a osservare pienamente gli obiettivi e le iniziative ambientali fissati 
nella DCFTA e gli impegni internazionali a favore di un commercio e uno sviluppo 
sostenibili, in particolare l'accordo di Parigi; accoglie con favore il pacchetto sul clima e 
sull'ambiente adottato dalla Moldova a febbraio 2019 e la sua risposta nazionale, grazie 
a cui la Moldova è il quarto paese al mondo ad aver presentato al segretariato della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) il 
proprio contributo determinato a livello nazionale aggiornato (NDC2), che prevede una 
maggiore ambizione in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

8. invita la Commissione a sostenere gli investimenti nei settori con potenzialità di 
sviluppo, crescita e competitività nell'UE, segnatamente nei tre settori d'importanza 
strategica (ossia l'energia sostenibile e il clima, il mercato unico digitale e la 
cibersicurezza, e i trasporti);

9. sottolinea l'importanza dell'attuazione progressiva delle norme sanitarie e fitosanitarie 
dell'UE, comprese quelle in materia di benessere degli animali e sicurezza alimentare;

10. invita il governo della Moldova a concentrarsi sulla dimensione sociale del commercio 
e dello sviluppo sostenibile affrontando i limiti e colmando le lacune del sistema di 
ispezione del lavoro e i problemi del sistema giudiziario, che hanno un impatto negativo 
sull'applicazione delle norme in materia di lavoro;

11. invita la Commissione a sostenere programmi per i giovani che favoriscano 
l'imprenditoria sociale e a concentrarsi sui giovani delle zone rurali, al fine di rafforzare 
i sistemi d'istruzione e di garantire che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro, 
nell'ottica di proteggere i più vulnerabili e garantire adeguate opportunità 
socioeconomiche;

12. invita l'UE a prendere in considerazione la possibilità che i paesi con accordi di 
adesione (AA)/DCFTA aderiscano all'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), poiché 
andrebbe a vantaggio dei cittadini e fornirebbe nuove opportunità di sviluppo alle PMI;

13. invita la Commissione a migliorare i settori trascurati degli AA, che includono ambiti 
strategici importanti, quali l'uguaglianza di genere, il Green Deal europeo e la 
prevenzione delle crisi sanitarie;
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14. invita la Commissione a rafforzare la delegazione dell'Unione europea presso la 
Repubblica di Moldova, a potenziare il monitoraggio e rafforzare l'équipe di progetto a 
Chisinau, al fine di aiutare la Moldova a comunicare in maniera efficace in merito al 
ravvicinamento al diritto dell'UE, lottare contro la disinformazione e promuovere 
un'immagine positiva dell'UE e della Moldova a tutte le parti interessate;

15. chiede miglioramenti continui della connettività per facilitare il commercio elettronico e 
il commercio digitale, accoglie con favore la strategia nazionale "Moldova digitale 
2020" e riconosce gli sforzi profusi dal paese per costruire un'autentica economia 
digitale di mercato; invita la Commissione e la Moldova a sostenere e assistere i 
programmi e le riforme volti a potenziare la cooperazione settoriale nell'economia 
digitale.
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