
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la mobilità sostenibile 

Direzione Generale Per La Sicurezza Stradale e L’Autotrasporto 
Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli, 

statistica e monitoraggio. 

 
Alle Direzioni Generali Territoriali 

LORO SEDI 
 

Al Ministero dell’Interno 

Al Dipartimento per la Pubblica Sicurezza 

Servizio di Polizia Stradale 

ROMA 

dipps.558uffcoordffpp@pecs.interno.it 

 

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la promozione del sistema Paese – Ufficio I 

dgsp.01@cert.esteri.it 
 
 

All’Agenzia delle Dogane Area Centrale Verifiche e Controlli 

Tributi Doganali ed Accise 

ROMA 

dir.dogane@pec.adm.gov.it 
 

Alla 

regione Siciliana Assessorato Generale delle Infrastrutture e 

della Mobilità e dei Trasporti 

PALERMO 

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 
 
 

Alla Regione Valle d’Aosta 

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti 

Dipartimento Trasporti – Motorizzazione Civile 

AOSTA 

trasporti@pec.regione.vda.it 
 

Alla Provincia Autonoma di Trento  

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Servizio Motorizzazione Civile 

TRENTO 

motorizzazione.civile@provincia.tn.it 
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Alla Provincia Autonoma 

di Bolzano Dipartimento beni culturali, musei, patrimoni e mobilità- 

Ufficio Motorizzazione 

BOLZANO 

motorizzazione@provincia.bz.it 

 

Alla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, 

lavori pubblici, Università 

TRIESTE 

territorio@regione.fvg.it 
 

A tutte le Associazioni di Categoria 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: COM(2022) 308 final - relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra 

l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada. : COM(2022) 309 final - relativa alla conclusione, 

a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di 

merci su strada. COMUNICAZIONI. 

Con le decisioni citate in oggetto, sono stati approvati gli accordi, tra Unione Europea ed Ucraina e 

tra Unione Europea e Repubblica di Moldova, relativi al trasporto di merci su strada tra questi due paesi e 

l’Unione. 

Gli accordi sono stati sottoscritti lo scorso 29 giugno 2022. 

Gli accordi, come si legge nel testo che si allega, superano gli accordi bilaterali che i singoli Stati 

Membri avevano con Ucraina e Moldavia e che riacquisteranno efficacia solo dopo lo scadere degli accordi 

sottoscritti con l’UE. 

Nel dettaglio, l’accordo sottoscritto con l’Ucraina ha validità fino al prossimo 30 giugno 2023, mentre 

quello sottoscritto con la repubblica di Moldova ha validità fino al prossimo 31 marzo 2023. 

Fino a tale data, pertanto, il trasporto di merci su strada tra questi paesi e gli Stati Membri è libero e 

pertanto gli autotrasportatori non sono tenuti ad avere a bordo le autorizzazioni bilaterali di cui agli accordi 

preesistenti tra Italia e Ucraina e tra Italia e Repubblica di Moldova. 

Si allegano i documenti approvati dalla Commissione nei quali sono meglio dettagliate le norme di 

cui agli accordi in oggetto. 

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente a tutti gli organi di controllo. 

Roma, 10 agosto 2022 

IL DIRETTORE DIVISIONE 7 

(dott. Ing. Donatella Orlandi) 

 

 

mailto:motorizzazione@provincia.bz.it
mailto:territorio@regione.fvg.it

		2022-08-10T11:57:00+0200
	ORLANDI DONATELLA


		2022-08-10T12:01:22+0200
	Roma
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.SISTRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0010349.10-08-2022


		2022-08-10T12:25:31+0200
	Milano
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.DGTNO.REGISTRO UFFICIALE.I.0166066.10-08-2022




