
P]IOCES VERBAL

AL COMISIEI MIXTE MOLI]IO-ITALIENE i1T NONNNNIUL TRANSPORTI]T,UI AUTO INTERNATIONAL

DE PASAGERI SI MARF'URI

in perioada 21122 martie 20191, la Roma, s-4 desfbqurat intdlnirea comisiei mixte mo.ldo-italiana in dorneniul
transportului autc, intemational der pasageri qi marful;i.

Pdr{ile au convenit c'a organizarera transporturilor iutiere pe teritoriul fiecdrui stat se vor aplica prevederile legislaliei
na{ionale, comunitare qi internalionale valabile pe trlritoriul acestor state.

Lista celor doud Delegalii se anexerazd laProcesul-vprbal qi constituie pafte integrantdL al alc;estuia.

Dupd schimbul de saluturi preq,:dintii celor douii Delegalii auprezerrtat respectiv mernbrii trelegaliilorEiaustabilit de

comun acord urmbtoarea Agendd rle Lucru:

1. Schimb de date statistice;

2. TraLnsport de persoanel

3. Trarnsport de marfuri;

4. Diverse.

l. Schimb de date statistice
Delegaliile au prezentat datele rstatistice cu privile la schimburile comerciale, realizdrc in perioada 2016 - 2018"
atestdnd o dinamicd ascendentd atlit din punct de vedere valoric cdt si cantitativ.

2. Trarnsport de persoiane

P[r,tile, avdnd in vedere complexilatea a transporlflui de persoane (de asemenea aauzatd. de diferen{a dintre legislalia
celor douii !dri), lecunosc activittrtea productivd ddsfbquratd in cadrul Comisiei mixJe. Lucrdrile vor fi finalizate intr-o
qedin{d ad-hoc a Comisiei mixte, care va avea loc eiclusiv pentru transportul de persoane, in perioada aprilie-mai 2019.

Pdrlile sunt de acord sd comunice prin e-mail gi, in rlcest scop, sd indice urmdtoarele informa{ii:
o Structura responsabild pentru Ministerul ltlliei: Direclia Generalf, pentru TrarLspoftul Rutier qi Intermodalitate

-Divizia.2 - Adresa de e-mail care va fiutirlizaldpentru corespondent[: divisir4g-2jg1$@}rr{€Sft1l
o Structurtr responsabilf, pentru Ministerul V{oldovei: Agenfia National5 TraLnsport Auto, Contact: Direc{ia

R.elafii Internalionale qi Protocol, Adresa de e-rlail care va fi utllizatd,pentru <;oresponderLfd:

s lr cretari A[@e.illa€ey. njl:, anta@anta.go v. rpd.

3. Trarnsport de marjinri

Pdrlile convin asupra posibilitdlii de a imbundt[di treptat calitatea parcului de vehicule, care circuld intre Italia si
RepublicaMoldorra pentru transportul de mdrfuri gi prin urmare, au convenit, de comtrn acord, s5. promoveze utllizarea
vehiculelor de cal.egorii de poluare mai superioare.

Parlea moldoveneascil a propus pdrlii italiene iniliprea procedurilor de liberalizare a transpoftului de mdrfuri bilaterar
dintre Republica Moldova gi It'a.lia pentru vehicrplele de clas[ Euro III sau super:ioare. si a cerut, de asemenea,
introducerea posibilit[lii de a transporta in ldri ter{e.

Padea Italiand, la solicitarea men{ionatd a cumunicat cd, llberalizarea transportului de marfr in rapoft cu vehiculele din
clasa de proluare Euro III, Italia aratd, cd, de aser{enea, llberalizarea spaliului CEMI nu a fost aprobatd, nici m6car
pentru vehiculele Euro VL

Fentru transportul cdtre !5rile ter!r:, Italia confinnd
dintre !6rile cu cafe Italia are relatrLi bilaterale.
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3. 200 aufctrizutii valabile prentru operaliunilp de destinalie qi tranzit operate drl vehicule Iluro III qi superioare

(ihso{ite de un cerlifical in fotmat CEN4T care demonstreazd categoria dr: poluare), valabil numai pentru

vehiculele rutiere de tractare care tracteafd o remorcd sau o semiremorcd inmatriculate pe teritoriul celeilalte

pdrli conLtracl"ante, cu posibilitatea inlocuirii remorcii sau a semirerrorcii in c[ldtoria de inLtoarcere.

Pdrlile convin asltpra faptului cd ltalia va emite urindtoarele autorizatji suplimentare din categoria celor men{ionate la
paragraful I cdtre parl.ea moldoveneascd - ca o cotd suplimentard pentru anul 2019 - p6nd la data de I iunie 2019:

' 200 aut<>rizalii valabile pentru rcperatiunile de dpstinalie gi de tranzit operate de vehiculele F,uro III
(inso{ite de un certificat in forniatul CEMT care derhonstreazd calegoria de poluare)

Pdrlile prevdd o intdlnire ulterioarrd a comisiei mixte pentru transporlul rutier in primiLvara arLului

ftitdlnire, partea italia.nd va putpa evalua acordarea in favoarea pdrlii moldovenesti a unor autori:zalii
de contingent, la rleret'ea pdrfii moldoveneqti motiveLtd de schimburile comerciale infie cele doud tbri.

Parteaitaliatd, arrdnd in vedere utilizarea medie r5ldusd aautorizallllor disponibile operatorilor r;[i (10%), iqi doreqte
reechilibrarea progresiv[ a operaliunilor intre cele cloud !6ri si sperd, in special, sd se ur.ilizeze autorizaliile mentionate la
punctul 3 tntr-o viziune de cooperrare dezkabild intre tntreprinderile italiene si moldc,venesti.

La cererea delegafiei moldoven€)qti, delegalia italianA se va strddui sd furnizeze
Republicii Moldova in Republica ltaliand, cu privirp la:

1. Plata TVA lat cota 0 penlru folosirea autos{rdzii pentru operatorii moldoveni

2. Metode rde obtinere a dispozitivelor TELEPASS frrd utilizarea intermediarilor

Delegalia italianii subliniazd cd rliferenlele de inferpretare a Convenfiei vamale 'IIR rdmdn nerezolvate in ceea ce

priveqte obliga{ia de a introduce cliatele de inregistrfre a vehiculelor de tractare il do<;urnentul varral TIR.

Pentru paftea italiand, aceastd dispozi{ie - care nu dste prevdzutd in mod explicit de conven{ie - insd este mentionata, ca
procedurd propursd de urmat constituie o proprlnere in sirnplihcarea operaliunilor de logisticd ale transportului
internalional.

Din acest motiv, adm.inistralia varnalf, italiand a priicizat, qi in trecut, cd aceste informa{ii nu sunt necesare tn cametului
TIR, iar in schimb trebuie transcrise detaliile porlilnii sigilate a vehiculului (semirernorc;b sau container) care conline
mdrfurile transpoftate. Din persperctiva italiand, CQnvenlia clarificd, printre altele, cd responsabilitatea directd tr vamd
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revine titularului Cametului TIR (qi

cu propriul sdu vehicul de tractare.

lan{ului i ional de garanfie) Ei nu persoanei care efectweazd fizic transportul

Parlea italiand sperb cd, partea moldoveneasci aplica aceeaqi modalitate operativd deja fotositd in Italia, care la
nivelul organelor internalionale competente a fost la discrefia fiec[rei pdrli contractante.

Partea moldoveneascil a atentionat cb indicarea lui de inregistrare a vehiculelor de tracl;are in documentul de
transpoft 'IIR nu contravine Con'venfiei TIR 197 Dimpotrivd, necesitatea indicdrii numdrului de lnregistrare a cap-

TIR (la cererea Comitetului administrativ al Convenliei TIR),
vamale cdt qi pentru autotransportatori. Respectiv, conform anexei

tractorului este expres reglementatd de manua

ul TIR, in rubrica 8 de pe copefia carne:tului TIR, numdrul de
inmatriculare al vehiculelor rutiere se indicd nu

prevederi care sunt aplicabile atat penfi-u autoritdli
I, cum se completeazii rubricile carnetului TIR din

qi cel al remorcii sau semiremorcii tractate de

procedurile de aplicat din manualul TIR, qi

sens, se considerd oportun ca paftea italian[ sd

vederea examindrii ar;estei situa.tii. Indicarea nu

TIR pentru a evrta ffatamentul dlistinct qi ftr
vizavi de titularul cametului TIR (art. 15 Manualul

Partea italiand, rcitereazd faptul cii, conform i

reglementeazb completarea rubriciilor cametului
cararetul TIR a numiirului de ftunatriculare a

numdrul de inmatriculare al vehiculului cu motor (captractor) dar
vehicul. Din aceste considerente rezuhd, cb reglementbrile unific[

prin indicarea numbrului de lrunatricuLlarc a captractorului. ln acest
inteze un demers la Comitetul administrativ al Convenliei TIR, fui

i de inmatriculare a captractorulu.i este prevdzutb de manualul
admiterii temporare a captractoarelnr inmatriculate in straindtate
R).

iilor din anexa I a manualul TIR, pag. 366 dn versiunea in limba
numerele de inmatriculare a caplractorului trebuie indicate numai

-din manualul TIR (varianta englezd) se afld anexa ff I, care
In punctul 8 al anexei rn. I se inclicd expres necesitatea indicdrii in

i Italia.

englezd, in rubrica 8 de pe coperta cametului TI
dacd legislalia nalionald nu prevedle indicarea ii remorcii sau a semiremorcii.

Partea moldoveneasc[ reitereaz1, cd la pagna 3

Iui, iar referinlele p64ii italiene, ce lin de aplicabilitatea
legisla{iilor nafionale, se refera la indicarea n lui de identificare sau fabrica{ie pentlu remorci in locul numarului
de inmatriculare care nu exista la aceste remorci form dispozi{iilor nationale.

4. Diverse
Partea moldoveneascii a informaL asuora factoru i socio-umanitar major sensibilizat in contextul comunicdrilor cu

ia, privind necesitatea liberalizdrii prin reglemerfiare/autorizare adiaspora numeroasd rle cetdleni .moldoveni in
operaliunilor de transmitere qi primire a colete

deservesc rutele regulate intre Republica Moldova
mici in scopuri necomerciale prin intermerdiul autocarelor care

Partea italiand a conlitatat existenta problemei qi identificdrii unor solu!:ii viabile irn cadrul fenomenului
descris qi iqi rezerv[ dreptul de a evalua supli acest aspect qi de a comunica pdrlii moldave eventualele solu{ii
convenite cu autoritdljLle competente italiene.



PROTOCOLLO

DELL'INCON'IRO DI CCIMISSIONE A TRA L'ITALIA E LA MOLDIDVA IN MATERIA DI
AI]TOTRASP,ORTO INTE AZIONALE DI PASSEGGERI E DI MEIICI

Nei giorni 2l e 22 marzo 2019 si d tenuta a Roma riunione di commissione mista tral'ItaIia e la Moldova in materia
di autotrasporto intemazionale di passeggeri e

Le parli si danno reciprocamente atto che I'
si svolge nel rispetto delle disposizioni della legis

suddetti stati.

Giorno.

ne del trasporlo su strada all'interno del rterritorio di ogni stato,
tazionale, comunitaria e internaizionale valide sul territorio dei

istero italiano: Direzione generale per il trasporto stradale e per

Indirizzo email da ulilizzare per la corrispondenza:

L'elenco della composizione delle due Delegazioni in allegato al Verbale e ne d parte integrante.

I Capi delle due Delegazioni, dopro

e concordato il seguernte Ordine del

aver un saluto di benvenuto, hanno presentato i rispettivi componenti

L scambio dati statistici

2" Trasportodipasseggeri

3" Trasporto dimerci

4.. Varie

1. Scambiodatistatistici
Le delegazioni hanno presentato i dati statistici i scambi, effettuati tra il 2016 e il 201 8, che attestano una dinamica
crescente sia in termini di valore c;he di quantitd.

2. Trasoortodinassesgerj,

Le Parti, datala complessitd del trasposto i (dovuta anche alla diversitd dei due ordinamenti), si danno atto del
collaborativo lavoro svolto nella Commissione Mista. Tale lavoro sard completato in un incontro ad hoc di
Commissione mista, che si terrd, prer il solo passeggeri, entro aprile-maggio 2019.

Le Parti convengono di corrispondere via posta e nica ed a tal
o Struttura respotnsabile per il M

I'intermodalitd - Divisione

divisione2. detsi(@.mit. gov. it
o Struttura responsabile per il Mi

Internalionale gi Protocol

3. Traspor:to di merci

neppure dei veicoli Euro VI.

Per il trasporto verso paesi terzi l'Italia conferma
quale l' Italia intrattiene rapporti bi laterali.

/(,
\U

Agenlia Na{ionald Transport Auto, Direc}ia Relatii

email da utilizzare per la corrispondenza:

stero moldavo:

Indirizzo

ta.

tale possibilitd non d attvata nei riguardi di nessun paese con il



La Pafte italiana dichiara di non essere disponipile, in questa fase della sua politica dei trasporti, ad ipotesi di
llbetalizzirzione in quanto essendo tale politica itdirizzata ad un forte conteifrnento del nunero di veicoli in
cilcolazione merci sulle strade ita.liane per motivi alnbientali, di congestione e di sicur,zzzev.

L'Italia riferisce, inoltre, di essere impegnata anch$ in politiche a sostegno al traspoftc, ferroviario in alternativa a quello
stradale.

Per l'anno 2020 le parti convengono di scambiare:

1. 250 autctrizzazioni valider per operazioni di destinazione e di transito operate per mezzo di veicoli Euro III e

superiori (accompagnater dal certificato nef formato CEMT che dimostri la cat.egoria arnbientale)

2. E50 autctrizzazioni valide, per operazioni d[ destinazione e di transito operate per lrrezzo di veicoli Euro V e

superiori (accompagnater dal cerlificato nef formato CEMT che dimostri la cat.egoria ambientale)

3 . 200 atrtctrizzazioni valide, per operazioni di destinazione e di transito operate per tnezzo di veicoli Euro III e

superiorl (accompagnate dal cefiificato nef formato CEMT che dimostri la oal.egoria ambientale), valide solo

per trattori slradali che trrainano un rimorchio o un semirimorchio registrato nr;l territorio dell'altra Pafte

contraente, con la possitriilita di sostituire if rimorchio o il semirimorchio nel viagtgio di ritorno.

Le parli convengono r;he I'Italia <;,cnsegnerd alla Palte moldava - a titolo di extra quota per I'anno 2019 - le seguenti
ulteriori awtorizzetziorri del tipo di cui al punto l) e{tro la data del 1 giugno 2019:

' 200 autorizzirzioni valide prer operazioni d{ destinazione e di transito operate cla vr;icoli Euro III e superiori
(accompagnate dal ceftificato nel formato CEMT clge dimostri la categoria ambientale.t

Leparli prevedono un successivo incontro della Qomrnissione mistaper l'autotrasprtrto nelle primavera det 2020. In
tale riunione potrdr anche essere rlalutata la concesrlione da parte italiana alla Parte moldava di eventuali aulorizzazioni
extra quota qualora rir;hiesto da Parle moldava percfr6 necessarie alla attivitd di scarnbio commerciale tra i due Paesi.

LaParte italiana, dato lo scarso utilizzo medio delle autorizzazioni a disposizione clei suoi operatori (lO % ) auspica il
progressivo riequilibrio nella opemtivitd dei due Pllesi ed auspica, in pafiicolare , rxt tftili,z,zo delle autorizzazioni di cui
al punto 3 inuna visione di collatrcrazione fra imprpse italiane e moldave.

A richiesta della Parle moldava lzL Par1e Italiana si f.dopererd a fornire informazioni, anche attravel.so I'Ambasciata della
ttepubblica di Moldova nella Rep,ubblicartaliana, ri.el reperire informazioni su:

l. L,'esenzione corrpleta dal pagamento IVA per i percorsi autostradali per gli o;reralori mo.ldavi

2. ModalitdL di ottenirnento rlei dispositivi TELEPASS senza il ricorso ad interm,sdiari

Fer la parle italiana tale aderrpimento - non espresspmente previsto dalla Convenzione - ma richiamato, come procedura
de seguire costituisce una proposla nella semplificarlione delle operazioni di logisticzL del trasporto intemazionale.

Fer questo motit'o I'amministra;zione doganale it[liana ha, infatti, da tempo chiarito ,che taler informazione non d
necessaria all'interrno del Carnet 'I'IR dove invece dlevono essere richiamati gli estremi della porzione veicolare sigillata
(semirirnorchio o container), conl.enente le merci lirasportate. A giudizio italiano la Con'venzione chiarisce bene - tra
I'altro - che la responsabilitd diletta ai furi
internazionale) e non anche del sotglletto che solo

i d del Titolare del Carnet TIR (e della catena di garanzia

materialmente il trasporto con il proprio ,yeicolo trattore.
La pafte italiana ausprica che la pafte moldava possi! attuare la stessa modalitd operativa gtd applit:ata in ltalia, che nelle
sedi intemazionali competenti d stata rimessa alla fticoltd di ogni singola pafle contraerLte.

e



La parte moldava sottolinea che l'indicazione I numero di immatricolazione dei veicoli di traino resistrato nel
documento trasporto TIR non d contraria alla venzione TIR 1975. Al contrario, la n.ecessitd. di indicare il numero
del veicolo trattore d esplicitannente copefia Manuale TIR (su richiesta del C,omitato amministrativo della
convenzione TIR) clausole che sono applicabili sia alle dogane che agli autotraspoftatori. tri.ispettivamente, come
previsto nell'allegato I del Manuale, in alla modalitd di compilazione delle caselle del Carnet TIR del
Manuale TIR, nella casella 8 della copertina del TIR, come numero di registrazione dei veicoli stradali d indicato
non solo il numero di reeistrazione del veicolo t ma anche il rimorchio o il semirimorchio trainati da questo
veicolo. Da queste considerazioni risulta che i menti uniformano le procedure apprlicate nel manuale TIR, nello
specifico attraverso I'indicazione del numero di icolazione del veicolo di trazione. A tale riguardo. si ritiene
oppoftuno che la parte italiana presenti una a al comitato amministrativo della convenzione TIR per esaminare
tale situazione. L,'indicazione del numero di imm lazione dei veicoli di trazione d prevista nel manuale TIR per
evitare un trattamentn diverso per I'ammissione

titolare del camet TIR. (art. 15 Manuale TIR).
dei veicoli trainanti registrati all'estero in correlazione al

Laparte ilaliana ribadisce che secondo quanto

nella casella 8 della copertina del Carnet TIR la
all'allegato I del manuale TIR pag. 366 della versione inglese

nazionale non prevede I'indicazione della
della motrice deve essere indicata solo allorquando la leeislazione

del rimorchio o semirimorchio.

La parle moldova ribadisce che a pagina 366 de manuale TIR, versione inglese d incluso I'allegato I, che regola la
compilazione del carnet TIR. Al punto 8 del n. 1 d espressamente richiesto che il numero di regishazione del
veicolo trattore deve essere indiciato nel carnet
legislazioni nazionali si riferisco,no al numero
indicato al posto del numero di irnmatricolazione
dispo s izioni nazionah.

e le informazioni della parte italiana relativi all'applicabilitd delle
identificazione o di fabbricazione dlel rimorchio che pud essere

non esiste su questi rimorchi in alcuni paesi conformemente alle

4. Varie

La parte moldava ha illustrato l,e questioni fattore socio-umanitario di massima rilevanza segnalato nel
di cittadini moldavi in Italia in merito alla necessitd dicontesto delle comunicazioni con la srande

Ilb eruIizzazione attraverso la re so lament azione I ione della trasmissione e del ricevimento di piccoli pacchi o
colli per scopi non commerciali zlttraverso

I'Italia.
di linea che servono rotte regolari tra la Repubblica di Moldova e

La parte italiana ha constatato l',ssistenza del
fenomeno descritto e si riserva il diritto di valu

e la necessitd di trovare soluziioni praticabili all'interno del
ulteriormente questa questione e di comunicire alla parte moldava

eventuali soluzioni concordate con Ie autoritd italia competenti.

tecnica dell'automezzo e dalle nornle del Codice dplla strada. Inoltre, ai sensi dell'ar-ticolo 12, pat:agrafo 4, dell'aciordo
tra la Repubblica di Moldova e I'L1.alia, d consentito I'aggancio agli autobus di un rimorchio peiit trisporto di bagagli di
passeggeri su servizi di linea.

one italhna
Cor;ta)(; 
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Per la Delegazione moldava
(Serghei Bucataru)
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