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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 moldovo e di registrare un aumento netto degli 
scambi con l'UE, che nel 2019 hanno costituito il 54 % degli scambi totali della 
Moldova;

2. esorta le autorità a continuare a compiere progressi e ad attuare le riforme, poiché 
l'attuazione della DCFTA costituisce un'opportunità per l'economia e le imprese della 
Moldova, anche proseguendo l'ampliamento della DCFTA e dei suoi benefici per la 
regione della Transnistria, in particolare per quanto riguarda l'introduzione dell'IVA e di 
un sostegno per le PMI;

3. ribadisce l'importanza delle condizionalità relative all'assistenza macrofinanziaria e la 
necessità dell'incentivo "more for more" (più progressi, più aiuti);

4. sottolinea che dovrebbero essere portate avanti riforme nel sistema bancario e 
finanziario, volte ad affrontare il riciclaggio di denaro sporco, le frodi bancarie, 
l'evasione fiscale e la corruzione;

5. sottolinea la necessità di riforme miranti a migliorare la trasparenza e incoraggia la 
Moldova a continuare a compiere progressi nel settore degli appalti pubblici;

6. esorta la Moldova a rispettare pienamente gli obiettivi e le iniziative ambientali fissati 
nella DCFTA, così come gli impegni internazionali a favore di un commercio e uno 
sviluppo sostenibili, in particolare l'accordo di Parigi;

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

8. invita il governo della Moldova a concentrarsi anche 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;

9. accoglie con favore la strategia nazionale "Moldova digitale 2020" ma invita la 
Commissione e la Moldova a sostenere e assistere i programmi e le riforme volti a 
potenziare la cooperazione settoriale nell'economia digitale.


