
PROTOCOLLO
Della Commissione Mista italo-moldava nel settore del trasporto internazionale stradale

Ai sensi dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Moldova e il Governo della Repubblica Italiana sulla
regolazione reciproca del trasporto internazionale di passeggeri e merci, firmato a Roma, il 19 settembre 1997,nel
periodo dal 16 al l7 aprile 2019, si d tenuto a Chisinau I'incontro della Commissione mista italo-moldava nel settore
di autotrasporto internazionale.

La composizione delle due delegazioni d riportata nell'allegato ed d parte integrante al presente Protocollo.

Dopo lo scambio di saluti, le due Delegazioni hanno stabilito di comune accordo la seguente Agenda di
lavoro:

1. Trasporto di persone
2.Yarie

2. TRASPORTO DI PASSEGGF',RI

Dopo ampia discussione circa le criticitd che sono state constatate dalle Parti nell'autorizzazione di servizi di linea di
trasporto passeggeri dalla ratifica dell'Accordo bilaterale ad oggi:

a) La Parte moldava ha rilevato che, ai sensi del diritto nazionale, la restrizione riguardante la differenza di un
minimo di I ora (un'ora) allapartenza nei servizi di linea del trasporto passeggeri d applicabile ai servizi di
linea se il diagramma di traffrco proposto prevede stazioni di partenza o intermedie (localitd) in territorio
moldavo che si trovano nel programma di un servizio la cui richiesta d stata accettata/autorizzata a favore
di un altro vettore sul territorio della Repubblica di Moldova.

b) Ai sensi della legge ilaliana, iltrasporto dipasseggeri internazionaledliberalizzato e, surichiestadellaParte
italiana, d stato convenuto che quanto riportato alla lett. a) non sar?r applicato nelle linee regolari che hanno
destinazioni finali diverse sul territorio italiano.

c) Su richiesta della Parte Italiana, preso atto della normativa moldava d stato convenuto che tale condizione
restrittiva non sia applicabile se i servizi sono richiesti dagli stessi operatori (trasportatori italiani e moldavi
identici).

d) La Parte Moldava ha comunicato che l'elenco dettagliato dei servizi alutorizzati, o le cui domande sono state
approvate d disponibile al pubblico e gli operatori possono ttilizzarlo per pianificare in modo efficiente il
servizio da proporre.

e) Tenuto conto della divergenza di legislazione e procedure nei due paesi le Parti concordano sui seguenti
punti:

o Le richieste diattorizzazione per i servizi di linea di trasporto passeggeri devono essere presentate
da entrambi i vettori contemporaneamente al competente Ministero della propria Parte.
o Al fine di semplificare il meccanismo di autorizzazione dei servizi regolari, le Parti hanno
concordato di notificarsi reciprocamente in merito alle domande ricewte via posta elettronica
tendenzialmente entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione.
o Le Parti notificheranno alle imprese e alle associazioni che le richieste di attivazione dei servizi di
linea devono essere presentate presso le istituzioni competenti delle Parti.
. Se diverse richieste diattorizzazione per le stesse corse vengono ricevute dalla Parte moldava, deve
essere seguito il principio "primo arrivato, primo servito". In caso di divergenze, le Parti decideranno in
spirito di collaborazione.
r All'attivazione dei servizi di linea, gli operatori del trasporto presenteranno la documentazione
concordata nell'ambito dell'incontro tecnico del 03-04 maggio 2077. Allo stesso tempo, le Parti nel proprio
territorio applicheranno le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.
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. Se una delle imprese coinvolte non soddisfa i requisiti legali stabiliti, al suo partner verrir concesso
un periodo di 30 giorni di calendario per identificare un altro partner senza perdere I'accettazione della
richiesta durante tale periodo. Questa possibilitd pud essere utilizzata fino a due volte. In caso di inutile
decorso del suddetto periodo, la precedenza acquisita decade. Per i casi riportati in allegato, il termine
comincia a decorrere dalla data di firma del presente protocollo.
o Se uno degli operatori di trasporto impegnati in un servizio di linea informa I'autoritd competente
dello Stato in cui si trova la sede legale delf intenzione di amullare il servizio, al partner verrd concesso un
periodo di massimo 6 mesi per identificare un altro partner. In tal caso, durante il periodo menzionato,
l'operatore potrd offrire il servizio senza parher.
r Entro 6 mesi il nuovo operatore sostitutivo dowd presentare formalmente domanda al Ministero di
competenza e, se, entro il periodo di 6 mesi di cui al punto precedente, I'operatore sostitutivo non ha
presentato domanda, l' attorizzazione sari revocata.

L'elenco dei servizi regolari (autorizzati o ancora in esame) tra I'Italia e la Repubblica Moldova d incluso nell'allegato
al presente protocollo e ne costituisce parte integrante.

Le Parti convengono di corrispondere via posta elettronica ed a tal fine indicano i seguenti riferimenti:
o Struttura responsabile per il Ministero italiano: Direzione generale per il trasporto stradale e per

I'intermodalitd - Divisione 2 - lndirizzo email da utilizzare per la conispondenza:
divisione2,detsi@rnit. gov.it

o Struttura responsabile per il Ministero moldavo: Agenlia Nalionald Transport Auto, Direclia Relalii
Internalionale - Indirizzo email da utilizzare per la corrispondenza: an!A@$.h,gey,.m-d';
secretariat@anta. gov.md :

La Parte italiana comunica che per le verifiche antimafia sono necessari i seguenti dati:
a. Dati relativi alla societd:

i. Denominazione e ragione sociale
ii. Nazione della sede legale

iii. Indirizzo della sede legale
b. Dati relativi al rappresentante legale e/o al direttore elo ad altri soggetti responsabili della societd:

i. Cognome
ii. Nome
iii. Data di nascita
iv. Nazione e cittd di nascita
v. Nazione e ndkizzo di residenza

vi. Qualifica (= ruolo ricoperto nella societd)
c. Fotocopia del documento di identitd del rappresentante legale e/o direttore e/o ad altri soggetti

responsabili della societd

2. VARIE

La riunione mista italo-moldava nel settore dell'autotra sporto internazionale di persone d awenuta in
un'atmosfera amichevole ed d stata mostrata una soddisfazione reciproca sui risultati raggiunti in questa riunione.

Firmato a Chisinau, il 17 aprile 2019, n rumeno ed italiano, in due copie, entrambi i testi essendo autentici.

Per la
Delegazione Moldava

Per la
Delegazione Italiana


