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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 

concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova 

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2017)0014), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0016/2017), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata 

unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a 

favore della Georgia1, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 

commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0000/2017), 

1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU L 218, del 14.8.2013, pag. 15   
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MOTIVAZIONE 

 

La Repubblica moldova (qui di seguito "Moldova") si trova in una fase di ripresa della sua 

stabilità politica ed economica dopo due anni difficili. Il paese è entrato in recessione 

economica nel 2014, anno in cui il noto scandalo bancario e le susseguenti difficoltà di 

bilancio provocate dalla sospensione del sostegno dei donatori internazionali hanno 

peggiorato la sua performance economica, già colpita dalla contrazione della produzione 

agricola a causa di condizioni climatiche avverse e dell'andamento negativo delle esportazioni 

della Moldova verso alcuni dei partner economici tradizionali, in particolare la Bielorussia, la 

Russia e l'Ucraina.  

L'applicazione provvisoria (dal settembre 2014) e successivamente l'entrata in vigore 

dell'accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) tra l'Unione europea e la 

Moldova (parte dell'accordo di associazione UE-Moldova) ha contribuito al processo di 

ripresa economica.  Attualmente l'UE è il principale partner commerciale della Moldova, con 

una quota del 63% sul totale delle esportazioni moldove. Nel 2015, le importazioni dell'UE 

dalla Moldova sono aumentate del 5%, nonostante la contrazione delle esportazioni della 

Moldova nel resto del mondo.  

Dopo diversi anni di stallo nel processo di riforma, sono stati compiuti progressi sostanziali 

nell'attuazione del programma di riforma strutturale nel corso dell'ultimo anno, anche nel 

quadro della tabella di marcia per le riforme prioritarie concordata con l'UE nel febbraio 

2016. Ciò ha determinato una ripresa dell'assistenza dei donatori, guidata dal Fondo 

monetario internazionale (in appresso "FMI"). In effetti, l'FMI ha approvato un accordo 

triennale nel novembre scorso di Servizio di credito ampliato e servizio ampliato del Fondo 

("ECF/FEP") per un importo di 179 milioni di USD. Il 28 febbraio 2017, i rappresentanti 

dell'FMI e le autorità moldove hanno raggiunto un accordo tecnico sul primo riesame del 

programma, rilevando che vi è un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di 

questo programma dell'FMI. Si prevede che il comitato esecutivo dell'FMI porti a termine tale 

riesame nell'aprile 2017. L'approvazione del programma dell'FMI ha inoltre consentito alla 

Banca mondiale di riprendere le sue operazioni di prestito basato sulle politiche. 

L'Unione ha inoltre ripreso le sue operazioni di sostegno al bilancio attraverso lo strumento 

europeo di vicinato (in appresso "ENI"), congelato dal 2015 e altri donatori esterni hanno 

seguito la tendenza. Tuttavia, vi è una necessità specifica di far fronte alla bilancia dei 

pagamenti a breve termine e alla vulnerabilità di bilancio dell'economia della Moldova. La 

proposta della Commissione europea (di seguito "Commissione") di concedere assistenza 

macrofinanziaria alla Moldova risponde a tale esigenza specifica, coprendo circa il 25 % del 

fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese per il periodo 2016-2018 (la 

valutazione dell'FMI situa il fabbisogno di finanziamento esterno complessivo a circa 402 

milioni di euro). Si tratta di un passo necessario al fine di garantire la stabilità a lungo termine 

in Moldova ed è pienamente coerente con gli obiettivi più ampi della politica esterna dell'UE 

verso il paese e la regione. 

La proposta della Commissione segue da vicino l'accordo incluso nella dichiarazione comune 

del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato unitamente alla decisione n. 778/2013/UE 

del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore 

della Georgia, in cui i colegislatori hanno stabilito i principi e le considerazioni fondamentali 
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che devono guidare il processo di concessione di un'AMF. In particolare: i) la Moldova 

soddisfa i criteri relativi all'obiettivo e all'ammissibilità dell'intervento; ii) il documento di 

lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta della Commissione 

contiene una valutazione dettagliata per quanto riguarda il rispetto delle condizioni politiche 

ed economiche preliminari; iii) la forma e l'importo dell'aiuto proposto garantiscono un'equa 

ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori. L'UE fornirà 100 milioni di euro, 60 

milioni di euro sotto forma di prestito e 40 milioni di euro sotto forma di sovvenzione da 

versare in 3 rate (2 nel 2017 e una nel primo semestre del 2018). L'equilibrio tra la 

componente di "prestito" e di "sovvenzione" riflette i criteri concordati nel 2013, vale a dire il 

livello di sviluppo economico in termini di reddito pro capite e l'indice di povertà, la capacità 

di rimborso, basandosi su un'analisi della sostenibilità del debito e sulla misura in cui le 

istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori applicano condizioni agevolate per la 

Moldova.    

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il relatore ritiene che il Parlamento europeo 

dovrebbe concordare con la proposta della Commissione di concedere assistenza 

macrofinanziaria alla Moldova, pur sottolineando le forti aspettative che: 

1. La Commissione garantirà, attraverso la negoziazione del memorandum d'intesa con la 

Moldova, che l'assistenza macrofinanziaria sia legata all'attuazione di un ambizioso 

programma di riforme economiche e strutturali, in particolare al fine di rafforzare la 

governance nel settore finanziario e pubblico, sostenendo la rapida attuazione del DCFTA, la 

lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro e gli sforzi per aumentare l'efficienza e 

l'indipendenza del sistema giudiziario e per migliorare la governance nel settore energetico, in 

particolare garantendo l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione.  

È opportuno stabilire condizioni chiare per l'erogazione di ciascuna delle tre rate, in linea con 

le raccomandazioni della Corte dei conti europea relative all'identificazione di indicatori di 

performance per dimostrare i progressi e la coerenza tra i vari strumenti di assistenza dell'UE 

e tra questi strumenti e le strategie nazionali della Moldova.  

2. La Commissione applicherà la massima diligenza nel monitorare i progressi nella 

realizzazione degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, ivi compresi l'utilizzo 

dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione (come previsto all'articolo 3, paragrafo 2, della 

proposta) e nel verificare il continuo rispetto dei presupposti e delle condizioni per 

l'erogazione dei fondi di assistenza (come previsto all'articolo 3, paragrafo 2 della proposta).  

Occorre garantire l'informazione immediata e un adeguato coordinamento con il Parlamento 

europeo.  

 

 


