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DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(CALENDA)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DELRIO)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del
Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre
2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a
Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad
Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno
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2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marit-
timi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14
novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regola-
mentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggia-
tori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre
1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco con-
cernente la regolamentazione del trasporto internazionale di
viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l’8 novembre 2012;
h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell’autotra-
sporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12
marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione
reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci,
fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan
sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m)
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Principato di Andorra concernente la regolamentazione del tra-
sporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a

Bruxelles il 19 maggio 2015.

Presentato il 21 giugno 2016

ONOREVOLI DEPUTATI !

a) Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del
Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto
a Roma il 24 settembre 2002, con Ac-
cordo per l’introduzione di emendamenti,
fatto a Roma il 16 aprile 2012.

L’Accordo sui servizi aerei (Air Service
Agreement - ASA) tra Italia e Qatar, fatto
a Roma il 24 settembre 2002, è stato
oggetto di modifiche che lo hanno alli-

neato alle norme europee di cui al rego-
lamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
L’Accordo emendativo è quindi stato fir-
mato a Roma in occasione della visita di
Stato in Italia dell’Emiro del Qatar del 16
aprile 2012.

I due Accordi sono oggetto di un unico
disegno di legge di autorizzazione alla
ratifica, essendone prevista, tra l’altro, la
simultanea entrata in vigore.

L’Accordo mira a istituire e a regola-
mentare i servizi aerei tra l’Italia e il
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Qatar, rafforzando ulteriormente i legami
economici tra i due Paesi e apportando
vantaggi economici ai vettori aerei, agli
aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri,
all’industria del turismo e, in generale,
all’economia dell’Italia e del Qatar.

L’Accordo, in sintesi, prevede:

libertà per i vettori designati dallo
Stato del Qatar di operare servizi aerei da
ogni città del Qatar verso Roma, Milano e
un terzo punto a scelta in Italia;

libertà per i vettori designati dall’Ita-
lia di operare servizi aerei da ogni città in
Italia verso ogni città nel Qatar;

libertà tariffaria;

cooperazione fra le autorità nel set-
tore della sicurezza aerea in termini di
security e di safety.

L’Accordo base del 2002 si compone di
23 articoli e di 1 Allegato (prospetto di
rotta/tabella delle rotte).

Articolo 1 – Definizioni.

Illustra le terminologie e i concetti
utilizzati nell’Accordo.

Articolo 2 – Applicabilità della Convenzione
di Chicago.

Le disposizioni dell’Accordo saranno
sottoposte alle disposizioni della Conven-
zione di Chicago.

Articolo 3 – Concessione di diritti.

Illustra i diritti che ciascuna Parte
contraente concede all’altra Parte riguardo
i diritti dei rispettivi servizi aerei interna-
zionali di linea.

Articolo 4 – Designazione e autorizzazione.

Illustra i requisiti necessari che ciascun
vettore aereo di una delle Parti contraenti
deve soddisfare una volta inoltrata la do-
manda per le autorizzazioni di esercizio
alle competenti autorità dell’altra Parte
per la concessione delle opportune auto-
rizzazioni.

Articolo 5 – Revoca e sospensione dell’au-
torizzazione d’esercizio.

Definisce i casi in cui le autorità com-
petenti di ciascuna Parte contraente hanno
il diritto di rifiutare, revocare, sospendere
o limitare l’autorizzazione di esercizio ov-
vero di sospendere o limitare in altro
modo l’esercizio di un vettore aereo ap-
partenente all’altra Parte.

Articolo 6 – Esenzione dai dazi doganali e
altri diritti.

Disciplina il regime e i casi di esenzione
doganale e fiscale relativamente al carbu-
rante, alle provviste di bordo, ai pezzi di
ricambio e ai lubrificanti necessari per
garantire l’operatività dei servizi svolti dai
vettori designati dalle Parti contraenti.

Articolo 7 – Princìpi che disciplinano lo
svolgimento dei servizi concordati.

Definisce i princìpi che regolano lo
svolgimento dei servizi concordati tra le
Parti contraenti relativamente al trasporto
di passeggeri e di merci sulle rotte con-
cordate.

Articolo 8 – Tariffe.

Definisce il termine di « tariffa » e la
gestione dell’approvazione della stessa da
parte delle rispettive Parti contraenti.

Articolo 9 – Fornitura di statistiche.

Definisce lo scambio tra le Parti con-
traenti di statistiche richieste dalle dispo-
sizioni legislative e regolamentari nazio-
nali e, su richiesta di una delle Parti, delle
altre informazioni statistiche disponibili
che possano ragionevolmente essere ri-
chieste per esaminare l’andamento dei
servizi aerei.

Articolo 10 – Trasferimento degli utili.

Definisce le modalità di trasferimento,
per ciascuna Parte contraente, dell’ecce-
denza degli incassi rispetto alle spese rea-
lizzate sul territorio dell’altra Parte con-
traente.
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Articolo 11 – Sicurezza aeronautica (avia-
tion security).

Definisce le condizioni con le quali le
Parti contraenti si conformano alle dispo-
sizioni della legislazione in materia di
sicurezza aerea.

Articolo 12 – Norme di sicurezza (aviation
safety).

Definisce le condizioni con le quali le
Parti si conformano alle disposizioni della
legislazione in materia di protezione della
navigazione aerea.

Articolo 13 – Applicabilità della legislazione
nazionale.

Definisce le leggi, i regolamenti e le
direttive amministrative di una Parte con-
traente riguardanti l’accesso, la sosta o la
partenza dal proprio territorio dei passeg-
geri e delle merci trasportati da un aero-
mobile dell’altra Parte contraente.

Articolo 14 – Attività commerciali.

Ogni Parte contraente consentirà alla
linea aerea designata dall’altra Parte con-
traente di far venire e di mantenere sul
territorio dell’altra Parte contraente il per-
sonale necessario allo svolgimento dei ser-
vizi aerei in conformità alle norme sul-
l’ingresso, sulla residenza e sull’occupa-
zione dell’altra Parte contraente.

Articolo 15 – Consultazione.

Definisce l’impegno e le modalità di
consultazione tra le Parti contraenti circa
l’osservazione e l’aggiornamento delle di-
sposizioni dell’Accordo.

Articolo 16 – Regolamento delle controver-
sie.

In caso di controversie in materia di
interpretazione o di applicazione dell’Ac-
cordo le Parti contraenti si impegnano a
risolverle in primo luogo mediante con-
sultazioni negoziali. In caso di mancata
risoluzione delle controversie in via nego-
ziale, la controversia sarà regolata confor-

memente alle disposizioni della Conven-
zione di Chicago del 1944.

Articolo 17 – Adattamento alle Convenzioni
multilaterali.

Definisce le modalità di adattamento
delle disposizioni dell’Accordo in caso di
conclusione e di sottoscrizione di un Ac-
cordo multilaterale da parte di una delle
due Parti contraenti.

Articolo 18 – Riconoscimento delle licenze
e dei certificati.

Definisce le condizioni di validità dei
certificati di aeronavigabilità, di idoneità e
dei brevetti rilasciati o riconosciuti da
ciascuna Parte contraente, nonché le con-
dizioni di rifiuto e di revoca degli stessi.

Articolo 19 – Emendamento.

Definisce la procedura e i tempi di
attuazione nel caso in cui una delle Parti
contraenti desideri modificare le disposi-
zioni dell’Accordo.

Articolo 20 – Registrazione presso l’Orga-
nizzazione per l’aviazione civile internazio-
nale (ICAO).

L’Accordo e tutte le modifiche sono
registrate presso l’ICAO.

Articolo 21 – Allegati.

L’Allegato all’Accordo è considerato
parte integrante dell’Accordo stesso.

Articolo 22 – Risoluzione.

Ciascuna Parte contraente può in qual-
siasi momento dare preavviso scritto, tra-
mite i canali diplomatici, all’altra Parte di
aver deciso di rinunciare all’Accordo. Il
preavviso deve essere comunicato simul-
taneamente all’ICAO.

Articolo 23 – Entrata in vigore.

L’Accordo entra in vigore alla data di
ricezione della seconda delle due notifiche
mediante le quali le Parti contraenti si
sono comunicate l’avvenuto completa-
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mento delle procedure interne necessarie
a tale fine.

Allegato I – Prospetto di rotta.

Stabilisce la tabella delle rotte.

L’Accordo emendativo del 2012 si com-
pone di 3 articoli:

Articolo (I).

Fa riferimento alla definizione di cit-
tadini italiani e di compagnie aeree desi-
gnate dell’Italia.

Articolo (II).

Definisce l’elenco degli articoli dell’Ac-
cordo sui servizi aerei che sono modificati
(4, 5, 8, 11, 12 e 18).

Articolo (III).

Disposizioni finali e di firma.

b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra
il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica algerina
democratica e popolare, con Allegati,
fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013.

Finalità dell’Accordo.

L’Accordo mira a regolamentare i ser-
vizi aerei tra l’Italia e l’Algeria. L’Accordo
rafforza ulteriormente i legami economici
tra i due Paesi e apporterà vantaggi eco-
nomici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai
passeggeri, agli spedizionieri, all’industria
del turismo e, in generale, all’economia
dell’Italia e dell’Algeria.

L’Accordo delinea il quadro giuridico
generale nel cui ambito si sviluppano le
relazioni aeronautiche tra i due Paesi.
Come da prassi internazionale, l’Accordo è
integrato da ulteriori intese semplificate
(Memorandum of understanding) che rego-
lano i profili operativi nel settore del
trasporto aereo.

Esso riguarda i seguenti argomenti
principali:

disposizioni generali, contenenti tra
l’altro le disposizioni in tema di designa-

zione e revoca dei vettori ammessi a
operare sulla tabella delle rotte concor-
data;

diritti di sorvolo e di traffico;

servizi concordati;

disposizioni in tema di interpreta-
zione, revisione, denuncia e contenzioso;

tabella delle rotte in allegato.

Esame delle disposizioni.

In sintesi, gli articoli riguardano i se-
guenti temi.

Articolo 1. Le Parti contraenti concor-
dano i diritti e le facoltà specificati nel-
l’Accordo per sviluppare le operazioni ae-
ronautiche internazionali di cui all’allegata
tabella delle rotte.

Articolo 2. Definizioni.
Articolo 3. Disposizioni generali in

tema di leggi e regolamenti applicabili
all’entrata, allo stazionamento e all’uscita
dal proprio territorio degli aeromobili im-
piegati nella navigazione aerea internazio-
nale, nonché relative disposizioni in tema
di equipaggi, passeggeri e spedizionieri.

Articolo 4. Riconoscimento reciproco
dei certificati di aeronavigabilità degli ae-
romobili e delle licenze e qualifiche rila-
sciate da ciascuna Parte contraente.

Articolo 5. Esenzioni doganali concer-
nenti gli aeromobili utilizzati dai traspor-
tatori designati da ciascuna Parte con-
traente sulle rotte designate, nonché in
tema di carburanti, lubrificanti, provviste
di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni
normalmente previste a bordo. Deroga per
eventuali tasse su rotte interne al territo-
rio dell’Unione europea e rotte interne sul
territorio algerino (clausola standard UE
fuel).

Articolo 6. Requisiti necessari che cia-
scun vettore deve soddisfare per essere
designato a operare sulle rotte concordate.
In particolare vengono introdotti i regimi
della multidesignazione e i requisiti richie-
sti dalle clausole standard UE in tema di
designazione dei vettori.

Articolo 7. Definisce i casi in cui le
autorità competenti di ciascuna Parte con-
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traente hanno il diritto di rifiutare, revo-
care, sospendere o limitare l’autorizza-
zione di esercizio ovvero sospendere o
limitare in altro modo l’esercizio di un
vettore aereo designato dall’altra Parte.

Articolo 8. Definisce le condizioni con
le quali le Parti contraenti si conformano
alle disposizioni della legislazione in ma-
teria di sicurezza aerea (safety).

Articolo 9. Definisce le condizioni con
le quali le Parti contraenti si conformano
alle disposizioni della legislazione in ma-
teria di protezione della navigazione aerea
da atti illeciti (security).

Articolo 10. Disposizioni generali in
tema di diritti di sorvolo, diritto di scalo
sui rispettivi territori, diritto di operare
servizi aerei internazionali regolari sulle
rotte specificate nell’Allegato I e divieto di
operazioni di cabotaggio.

Articolo 11. Definisce i servizi concor-
dati (rinvio alla tabella delle rotte di cui
all’Allegato I).

Articolo 12. Stabilisce che i servizi
concordati saranno operati da uno o più
vettori aerei designati da ciascuna Parte
contraente per operare le rotte specificate.

Articolo 13. Definisce la necessità che i
servizi siano comunque subordinati all’au-
torizzazione a operare emessa nel più
breve tempo possibile da ciascuna Parte
contraente nei confronti degli operatori
interessati.

Articolo 14. Prevede il rinvio alle leggi
e ai regolamenti di ciascuna Parte con-
traente in tema di requisiti dei vettori
commerciali di trasporto aereo.

Articolo 15. Tempistica nell’attivazione
dei servizi.

Articolo 16. Definizione del principio di
pari ed eque condizioni di concorrenza.

Articolo 18. Definisce i princìpi generali
cui devono attenersi i vettori designati
nella gestione dei servizi concordati per
rispondere alle esigenze del pubblico (ra-
gionevole coefficiente di utilizzo dell’aero-
mobile, esigenze di traffico tra i Paesi
d’origine, esigenze di servizio di lungo
raggio). Prevede, a richiesta, la fornitura di
dati statistici sulle operazioni aeree nella
relazione in materia.

Articolo 19. Prevede la possibilità di
consultazioni tra le Parti contraenti per la
verifica delle condizioni di applicazione
dell’Accordo.

Articolo 20. Prevede princìpi generali e
procedure in tema di tariffe aeree.

Articolo 21. Prevede disposizioni in
tema di informative tra le Autorità aero-
nautiche per le autorizzazioni a operare e
per l’approvazione dei programmi dei vet-
tori aerei designati da ciascuna Parte con-
traente.

Articoli 22 e 23. Disposizioni in tema di
attività commerciali, flessibilità operative e
modalità di trasferimento dell’eccedenza
degli incassi rispetto alle spese sostenute
sul territorio dell’altra Parte contraente.

Articoli 24, 25 e 26. Disposizioni in
tema di interpretazione dell’Accordo, sua
applicazione, revisione o denuncia, nonché
disposizioni in tema di contenzioso.

Articoli 27 e 28. Disposizioni finali
concernenti la registrazione presso l’ICAO
e la modalità di entrata in vigore dell’Ac-
cordo.

Allegato I.

Tabella delle rotte operabili da parte
dei vettori designati da ciascuna Parte
contraente, corredata di una serie di note
che definiscono talune modalità operative.

c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica socialista del Vietnam,
con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno
2013.

Contesto dell’Accordo.

L’Accordo si inserisce in un contesto
regolato da un Memorandum of under-
standing sottoscritto dalle Autorità aero-
nautiche dei due Paesi nel marzo 2010 di
contenuto tecnico-operativo. Tale Memo-
randum è stato sottoscritto dalle Parti
proprio in previsione della conclusione di
un vero e proprio Accordo sui servizi aerei
(ASA).
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Iter procedurale di firma dell’Accordo.
Il testo dell’Accordo è stato negoziato

dalle delegazioni dei due Paesi e parafato
da rappresentanti delle rispettive Autorità
aeronautiche nell’ambito di un incontro
negoziale tenuto a Roma il 10 e l’11
maggio 2010.

L’Accordo è stato poi firmato a Roma
il 21 giugno 2013 dai rappresentanti del
Governo dei due Paesi.

Finalità dell’Accordo.

L’Accordo mira a regolamentare i ser-
vizi aerei tra l’Italia e il Vietnam. L’Ac-
cordo rafforza ulteriormente i legami eco-
nomici tra i due Paesi e apporterà vantaggi
economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai
passeggeri, agli spedizionieri, all’industria
del turismo e, in generale, all’economia
dell’Italia e del Vietnam.

L’Accordo delinea il quadro giuridico
generale nel cui ambito si sviluppano le
relazioni aeronautiche tra i due Paesi.
Come da prassi internazionale, l’Accordo
viene integrato da ulteriori intese sempli-
ficate (Memorandum of understanding) che
regolano i profili operativi nel settore del
trasporto aereo.

Esso percorre i seguenti argomenti
principali:

disposizioni generali, contenenti tra
l’altro le disposizioni in tema di designa-
zione e di revoca dei vettori ammessi a
operare sulla tabella delle rotte concor-
data;

diritti di sorvolo e di traffico;

servizi concordati;

disposizioni in tema di interpreta-
zione, revisione, denuncia e contenzioso;

tabella delle rotte in allegato.

Esame delle disposizioni.

In sintesi, gli articoli riguardano i se-
guenti temi.

Articolo 1 – Definizioni.
Definisce e illustra le terminologie e i

concetti utilizzati nell’Accordo che, co-

munque, sono conformi alla terminologia
e ai concetti utilizzati negli accordi in-
ternazionali nel settore del trasporto ae-
reo.

Articolo 2 – Concessione di diritti.
Illustra i diritti e le facoltà di sorvolo e

di traffico che ciascuna Parte contraente
reciprocamente riconosce all’altra per svi-
luppare i servizi di cui all’allegata tabella
delle rotte.

Articolo 3 – Designazione e autorizza-
zioni.

L’articolo illustra i requisiti che i vet-
tori aerei devono soddisfare per essere
designati a operare sulle rotte concordate
da ciascuna Parte contraente. In partico-
lare, vengono introdotti il regime della
multidesignazione e i requisiti richiesti
dalle cosiddette clausole standard UE in
tema di designazione dei vettori.

Articolo 4 – Sospensione e revoca.
L’articolo, in maniera speculare ri-

spetto al precedente articolo 3, definisce i
casi in cui le Autorità competenti di cia-
scuna Parte contraente hanno il diritto di
revocare, rifiutare, sospendere o limitare
l’autorizzazione di esercizio ovvero di so-
spendere o limitare in altro modo l’eser-
cizio di un vettore aereo designato dall’al-
tra Parte.

Articolo 5 – Applicabilità delle leggi e
dei Regolamenti.

Contiene disposizioni generali di rinvio
a leggi e a regolamenti applicabili in
materia di entrata, stazionamento e uscita
dal proprio territorio degli aeromobili im-
piegati nella navigazione aerea internazio-
nale. Contiene inoltre disposizioni specifi-
che relative a passeggeri, bagagli e merci
che transitano nel territorio dell’altra
Parte contraente senza lasciare l’area del-
l’aeroporto.

Articolo 6 – Riconoscimento di certi-
ficati e licenze.

Prevede il riconoscimento reciproco dei
certificati di aeronavigabilità degli aero-
mobili nonché delle licenze e delle quali-
fiche rilasciate da ciascuna Parte con-
traente, sempre nell’ambito degli standard
minimi stabiliti al livello internazionale
dall’ICAO.
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Articolo 7 – Sicurezza dell’aviazione
civile.

Definisce le condizioni con le quali le
Parti contraenti si conformano alle dispo-
sizioni della legislazione in materia di
sicurezza aerea (safety).

Articolo 8 – Protezione dell’aviazione
civile.

Definisce le condizioni con le quali le
Parti contraenti si conformano alle dispo-
sizioni della legislazione in materia di
protezione della navigazione aerea da atti
illeciti (security).

Articolo 9 – Opportunità commerciali.
Prevede il reciproco riconoscimento

della possibilità di mantenere sul territorio
dell’altra Parte contraente il personale
necessario allo svolgimento dei servizi ae-
rei nel rispetto delle norme sull’ingresso,
sulla residenza e sull’occupazione dell’al-
tra Parte contraente. L’articolo prevede
inoltre norme in tema di servizi di assi-
stenza a terra negli aeroporti (ground-
handling).

Articolo 10 – Esenzione da dazi doga-
nali e altre imposte.

Descrive il regime e i casi di reciproca
esenzione doganale e fiscale concernenti il
carburante, i lubrificanti, le provviste di
bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni
normalmente previste a bordo.

Articolo 11 – Oneri d’uso.
Stabilisce le modalità per l’imposizione

di oneri e diritti aeroportuali per la pre-
stazione dei servizi di navigazione aerea e
di utilizzo delle infrastrutture aeropor-
tuali. È in particolare sancito il principio
di non discriminazione nell’offerta di tali
servizi.

Articolo 12 – Disciplina della capacità
e approvazione delle tabelle orarie.

Definisce i princìpi generali che le Au-
torità aeronautiche delle due Parti con-
traenti applicano in sede di accordo sulle
frequenze da operare. Prevede inoltre che
il prospetto degli orari dei voli predisposto
da ciascun vettore designato necessiti di
approvazione da parte dell’Autorità aero-
nautica dell’altra Parte contraente.

Articolo 13 – Tariffe per il trasporto
aereo.

Illustra il regime di predisposizione e di
applicazione delle tariffe da parte dei
vettori designati, improntandolo ai prin-
cìpi della libera concorrenza e della non
discriminazione.

Articolo 14 – Fornitura di statistiche.
Stabilisce che le Autorità aeronautiche

si forniranno reciprocamente, a richiesta,
dati statistici utili a esaminare l’anda-
mento dei servizi aerei tra i due Paesi.

Articolo 15 – Consultazioni e modifiche.
Definisce le modalità di consultazione

tra le Parti contraenti e la procedura di
emendamento dell’Accordo attraverso il
mutuo consenso. Viene inoltre specificato
che eventuali interventi di modifica della
tabella delle rotte allegata all’Accordo pos-
sono essere concordati direttamente tra le
Autorità aeronautiche dei due Paesi.

Articolo 16 – Composizione delle con-
troversie.

L’articolo stabilisce che in caso di con-
troversie in materia di applicazione o di
interpretazione dell’Accordo, le Parti con-
traenti si impegnano a tentare di risolverle
in primo luogo attraverso consultazioni
negoziali. Ove tale tentativo dovesse fallire,
le controversie verranno risolte attraverso
canali diplomatici in conformità con le
leggi e con i regolamenti di ciascuna Parte.

Articolo 17 – Cessazione.
L’articolo stabilisce e regolamenta la

facoltà di ciascuna Parte di recedere uni-
lateralmente dall’Accordo.

Articolo 18 – Conformità a Conven-
zioni multilaterali.

Stabilisce la necessità di emendamento
dell’Accordo nel caso in cui entri in vigore
un accordo o una convenzione multilate-
rale rispetto a entrambe le Parti con-
traenti.

Articolo 19 – Registrazione.
Stabilisce l’obbligo di registrazione del-

l’Accordo presso l’ICAO.
Articolo 20 – Entrata in vigore.
L’articolo subordina l’entrata in vigore

dell’Accordo al perfezionamento delle ri-
spettive procedure interne.

Annesso 1.

Tabella delle rotte operabili da parte
dei vettori designati da ciascuna Parte
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contraente, corredata di una serie di note
che definiscono talune modalità operative.

Annesso 2.

Contiene l’elenco degli Stati equiparati
agli Stati membri dell’Unione europea ai
fini e nei limiti di quanto previsto nell’ar-
ticolo 2 dell’Accordo.

d) Accordo di cooperazione nel campo dei
trasporti marittimi tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e po-
polare, fatto ad Algeri il 14 novembre
2012.

L’Accordo di cooperazione nel campo
dei trasporti marittimi tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e popo-
lare si inserisce nel contesto generale di
ampliamento della rete di accordi concer-
nenti la navigazione mercantile a finalità
commerciali stipulati dall’Italia con i Paesi
terzi e risulta quanto mai opportuno te-
nuto conto, in particolare, dei profondi
mutamenti che lo scenario marittimo in-
ternazionale ha conosciuto negli ultimi
decenni.

Per quanto attiene agli aspetti tecnici
più significativi dell’intesa in esame, si
rappresenta quanto segue.

La struttura convenzionale è modellata
in larga parte secondo lo schema base dei
patti di specie, generalmente adottato dal-
l’Amministrazione italiana per la conclu-
sione di accordi di navigazione con gli
Stati terzi, salvo alcune modificazioni che,
in linea di massima, non ne alterano il
contenuto sostanziale.

Enucleati, all’articolo 1, gli obiettivi
precipui che le due Parti contraenti si
prefiggono con la negoziazione del patto
bilaterale di cui trattasi, viene precisato, al
successivo articolo 2, che la sua sfera
soggettiva di applicazione è costituita dal
territorio di entrambe le Parti contraenti,
mentre, per quanto concerne la sfera og-
gettiva di applicazione, le sue disposizioni
si rivolgono al trasporto marittimo inter-

nazionale delle Parti contraenti stesse, ov-
vero a quello in provenienza o a destina-
zione dei Paesi terzi, con la sola esclu-
sione, in special modo, delle attività rela-
tive al cabotaggio nazionale e alla
navigazione interna [articolo 2, terzo pa-
ragrafo, lettera i)].

La definizione di « nave di una Parte
contraente » di cui all’articolo 3, punto 1
– così come l’elencazione delle categorie
di unità espressamente escluse dal campo
di applicazione dello strumento in parola,
di cui al precedente articolo 2 – ricalca,
di fatto, quella utilizzata in tutte le intese
di specie concluse secondo il modello
base predisposto dall’Italia: la medesima
considerazione può essere estesa anche
alle ulteriori definizioni di « nave utiliz-
zata dalle Compagnie marittime di una
Parte Contraente », di « Compagnia ma-
rittima di una Parte Contraente » e di
« membro di equipaggio », precisate nei
successivi punti 2, 3 e 5 del medesimo
articolo.

Le Autorità marittime competenti per
le questioni relative all’attuazione del
patto sono individuate rispettivamente (ar-
ticolo 3, punto 4) nel Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la Re-
pubblica italiana e nel Ministero dei tra-
sporti per la Repubblica algerina demo-
cratica e popolare.

Il principio della libertà della naviga-
zione marittima (articolo 4) viene riaffer-
mato al fine di assicurare l’effettiva attua-
zione dell’Accordo, unitamente all’impe-
gno ad adottare tutte le misure appro-
priate allo scopo di eliminare ogni ostacolo
suscettibile di intralciare lo sviluppo degli
scambi marittimi tra i due Paesi e di
limitare l’attività delle navi utilizzate dalle
società di navigazione di ciascuna delle
due Parti contraenti.

Relativamente al trattamento delle
navi, degli equipaggi, dei passeggeri e delle
merci nei porti, l’articolo 5, tra l’altro,
dispone che ciascuna Parte contraente ri-
servi alle navi dell’altra Parte contraente,
che facciano scalo nei suoi porti, lo stesso
trattamento riservato alle proprie navi di
bandiera, nella consacrazione del più am-
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pio principio di reciprocità. Le due Parti
adottano, inoltre, tutti i passi idonei a
ridurre, nella misura del possibile, il sog-
giorno dei contenitori nelle infrastrutture
logistiche e portuali attraverso il rapido
disbrigo delle formalità in materia di do-
gana, di frontiera, di salute e delle altre
formalità d’uso applicabili nei porti stessi,
mentre, in virtù del successivo articolo 6,
esse riconoscono la nazionalità delle navi
dell’altra Parte contraente sulla base dei
documenti che si trovano a bordo, rila-
sciati dalle rispettive Autorità marittime
competenti in conformità alle proprie leggi
e regolamenti.

I documenti d’identità dei marittimi,
accettati da ciascuna delle Parti con-
traenti, sono individuati, in base all’arti-
colo 7, nel libretto di navigazione rilasciato
dalle competenti Autorità italiane e nel
fascicolo di navigazione marittima rila-
sciato dalle competenti Autorità algerine.

I membri di equipaggio – cittadini di
una Parte contraente, titolari dei predetti
documenti d’identità e iscritti nel ruolo di
equipaggio della nave – sono autorizzati
(articolo 8) a entrare nel territorio dell’al-
tra Parte se muniti di passaporto corre-
dato di un visto di ingresso, qualora que-
st’ultimo sia previsto dalla legislazione
nazionale di ciascuna Parte. Per quanto
riguarda il diritto di transito dei marittimi,
è stato pattuito che i titolari dei documenti
d’identità di cui al precedente articolo 7,
che siano cittadini di una delle due Parti
contraenti, abbiano il permesso di passare
in transito attraverso il territorio dell’altra
Parte contraente, alle condizioni e per le
finalità indicate nell’articolo stesso. Nel-
l’ipotesi, in particolare, in cui il titolare dei
suddetti documenti d’identità non sia un
cittadino italiano o algerino, i visti di
ingresso o di transito necessari nel terri-
torio di una delle due Parti contraenti
sono accordati conformemente alla legi-
slazione di questa Parte, su domanda
dell’altra Parte contraente. Nonostante le
disposizioni citate, le leggi e i regolamenti
in vigore presso le Parti contraenti stesse
concernenti l’ingresso, il transito, il sog-
giorno e l’uscita dei marittimi nazionali o
stranieri presenti a bordo delle navi di una

delle Parti contraenti, e non iscritti nel
relativo ruolo di equipaggio, rimangono
applicabili. Condizioni di particolare fa-
vore sono tratteggiate, inoltre, dal patto
internazionale per il caso in cui il titolare
di un documento d’identità riconosciuto
sbarchi in porto e soggiorni nel territorio
di una delle due Parti per ragioni di salute
(articolo 8, paragrafo 4).

Relativamente al regolamento dei con-
flitti a bordo delle navi, è stato stabilito
che, nell’ipotesi in cui un reato venga
commesso a bordo di una nave di una
Parte contraente mentre quest’ultima si
trova nelle acque territoriali dell’altra
Parte contraente, le disposizioni dell’arti-
colo 27 della Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto internazionale del mare
(UNCLOS, 1982), resa esecutiva dall’Italia
con la legge n. 689 del 1994, troveranno
applicazione (articolo 9).

La disciplina dettata dall’articolo 10
dell’Accordo per l’ipotesi in cui una nave
di una delle Parti contraenti subisca un
sinistro marittimo nelle acque territoriali,
in un porto, sulle coste dell’altra Parte o
negli spazi marini sotto la sua sovranità,
ricalca lo schema in genere adottato dal-
l’Italia in intese similari, con riguardo a
tale fattispecie. Nel caso in cui si verifichi
la citata eventualità, è disposto che le
Autorità competenti – nel cui territorio
l’evento ha avuto luogo – forniscano, per
il soccorso dell’equipaggio e dei passeggeri
e per il salvataggio delle merci imbarcati
sulla nave in difficoltà, lo stesso aiuto e la
stessa assistenza assicurati alle navi bat-
tenti la propria bandiera. È fatto obbligo,
inoltre, alle predette Autorità di notificare
immediatamente il sinistro occorso al più
vicino rappresentante consolare dell’altra
Parte contraente, mentre, durante l’inchie-
sta tesa a stabilire le cause del fatto,
verranno applicati le Convenzioni interna-
zionali adottate nel quadro dell’Organiz-
zazione marittima internazionale (IMO) e
le leggi e i regolamenti in vigore nei due
Paesi (articolo 10, paragrafo 3).

L’articolo 11, in tema di formazione nel
campo marittimo, dispone, in special
modo, che le Parti contraenti si adoperino
per coordinare le attività dei loro centri e
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scuole di formazione marittima e portuale
in vista di un’utilizzazione ottimale delle
capacità offerte in materia di scambio di
informazioni e di esperienze, mentre il
successivo articolo 12 disciplina il ricono-
scimento reciproco dei titoli e dei diplomi
di navigazione marittima rilasciati dalle
Autorità competenti di ciascuno Stato.

Identificati, all’articolo 13, i principali
ambiti della cooperazione nel settore ma-
rittimo tra l’Italia e l’Algeria e ribadito
l’interesse a predisporre congiuntamente
uno strumento giuridico aggiuntivo per un
appropriato coordinamento delle opera-
zioni di ricerca e di salvataggio della vita
umana in mare, l’articolo 14 pone delle
clausole specifiche in materia di esercizio
delle attività di rappresentanza marittima
nel territorio dei due Stati contraenti, allo
scopo principale di promuovere ulterior-
mente lo sviluppo dei rapporti nel seg-
mento della navigazione mercantile e com-
merciale e in conformità alle leggi e ai
regolamenti nazionali rispettivi in vigore.

In base all’articolo 15, ciascuna Parte
contraente concede alle Compagnie marit-
time dell’altra il diritto di utilizzare i
redditi realizzati nel proprio territorio, a
seguito delle attività svolte in applicazione
dell’Accordo, in particolare per coprire le
spese effettuate in quello stesso territorio,
ma senza pregiudizio, a ogni modo, del
rispetto degli obblighi fiscali ai quali tali
redditi sono comunque assoggettati, in
conformità alla propria legislazione in vi-
gore e ai regolamenti interni di ciascuna
Parte contraente. È stabilito, inoltre, che
ciascuna Parte conceda alle Società di
navigazione dell’altra il diritto di trasferire
liberamente i suddetti redditi nel territorio
di quest’ultima Parte contraente – ivi
comprese le somme eventualmente rico-
nosciute a titolo di risarcimento nel caso
di danni subiti dalle navi di ciascuna Parte
durante le operazioni in un porto – una
volta adempiuti, però, tutti gli oneri fiscali
necessari.

Il successivo articolo 16 espressamente
prevede che le disposizioni dell’Accordo
non inficino i diritti e gli obblighi delle
Parti contraenti derivanti da altri impegni
internazionali già assunti e che le Autorità

italiane e algerine si impegnino per coor-
dinare le loro azioni all’atto dell’adesione
alle Convenzioni e ai Trattati marittimi
internazionali, mentre l’articolo 17 disci-
plina le modalità di consultazione tra i
due Stati – nel quadro di un Comitato
marittimo misto, istituito dalle due Parti e
composto dai rappresentanti delle Ammi-
nistrazioni e delle Istituzioni competenti,
nonché da altri esperti allo scopo designati
– al fine di garantire l’applicazione effet-
tiva dell’Accordo, nella cornice dell’affer-
mazione del principio del dialogo bilate-
rale.

I contatti che dovessero rendersi ne-
cessari allo scopo di comporre le eventuali
controversie risultanti dall’interpretazione
o dall’attuazione dell’Accordo stesso, fatto
sempre salvo il ricorso alla via diplomatica
nell’ipotesi in cui una soluzione concor-
data non venga raggiunta, sono discipli-
nati, invece, all’articolo 18.

In base all’articolo 19, il patto inter-
nazionale può essere modificato di co-
mune accordo su richiesta di una delle
due Parti contraenti, notificata all’altra
per iscritto e per le vie diplomatiche: gli
emendamenti così apportati entreranno in
vigore al momento della notifica con cui le
Parti contraenti si saranno reciprocamente
comunicate l’avvenuto compimento delle
procedure interne previste dalle rispettive
legislazioni.

Così delineati i tratti rilevanti dell’Ac-
cordo di cooperazione marittima tra l’Ita-
lia e l’Algeria, si segnala, infine, che la sua
entrata in vigore, prevista all’articolo 20,
avverrà al momento dell’ultima delle due
notifiche scritte degli strumenti di ratifica,
attestanti il completamento delle proce-
dure nazionali a tal fine necessarie, an-
nullando e sostituendo il precedente Ac-
cordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica algerina democratica e popo-
lare sul trasporto e la navigazione marit-
timi, sottoscritto dalle due Parti ad Algeri
il 28 febbraio 1987 (articolo 20, paragrafo
4). L’Accordo in esame avrà la durata di
cinque anni, essendo poi rinnovato per
tacita riconduzione, salva denuncia del-
l’uno o dell’altro Stato.
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e) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica
del Kosovo sulla regolamentazione reci-
proca dell’autotrasporto internazionale di
viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24
luglio 2014.

L’Accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica del Kosovo in materia di
autotrasporto internazionale si è reso ne-
cessario per regolamentare i trasporti su
strada di merci e di passeggeri.

L’Accordo rappresenta la fase conclu-
siva di un processo di negoziazione durato
alcuni anni, costruito sugli intendimenti
espressi dalle due Parti contraenti, e for-
nisce il supporto normativo necessario per
gli operatori del settore del trasporto che
intendano intraprendere rapporti com-
merciali tra i due Paesi secondo il prin-
cipio della reciprocità del trattamento.

L’Accordo è uno strumento regolatore
del trasporto su strada tra l’Italia e il
Kosovo e può contribuire allo sviluppo, tra
l’altro, dell’interscambio commerciale e
alla mobilità delle persone tra i due Paesi.

Nella premessa dell’Accordo, per tenere
conto dei negoziati con l’Unione europea,
è presente il richiamo al fatto che è in
corso il negoziato per l’Accordo di stabi-
lizzazione e associazione fra l’Unione eu-
ropea e il Kosovo. Parimenti, anche al-
l’articolo 27 sono presenti i riferimenti agli
obblighi derivanti da altri accordi e dai
rapporti con l’Unione europea.

Per il trasporto di viaggiatori, l’Ac-
cordo, in particolare, prevede che il tra-
sporto di persone tra i due Paesi e in
transito, effettuato con autobus mediante
servizi regolari e occasionali, è soggetto a
un regime autorizzativo ad eccezione di
alcune tipologie di servizi occasionali e in
caso di sostituzione di autobus in avaria.

La regolamentazione dei servizi rego-
lari (di linea) è contenuta negli articoli da
3 a 6, che individuano:

le caratteristiche dei servizi regolari
oggetto dell’Accordo (articolo 3);

la necessità del reciproco consenso
dei due Stati perché possa essere autoriz-
zato l’esercizio del servizio (articolo 4);

le modalità di richiesta dell’autoriz-
zazione e del relativo rilascio (articolo 5),
a condizioni di reciprocità;

il divieto di effettuare cabotaggio (ar-
ticolo 6).

I servizi regolari di transito sono disci-
plinati dall’articolo 7, che statuisce la
necessità di un’autorizzazione, mentre i
successivi articoli da 8 a 10 dispongono:

in ordine ai servizi occasionali (indi-
viduati all’articolo 8): i viaggi di ingresso a
vuoto necessitano di autorizzazione richie-
sta dall’Autorità del Paese nel quale ha
sede il vettore (articolo 9);

in merito alle tipologie residuali di
servizi (articolo 10): è sempre necessaria
un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità
competente dell’altra Parte contraente.

Per il trasporto di merci, trattato nel
capitolo II, sono previsti i trasporti di
merci a destinazione e in transito fra i due
Paesi contraenti.

In particolare il trasporto è effettuato
in base al regime delle autorizzazioni
bilaterali:

nell’articolo 11, comma 1, è stabilito
che le imprese che hanno sede nello Stato
di una delle Parti contraenti e che inten-
dono effettuare trasporto di merci devono
possedere un’autorizzazione rilasciata
dalle competenti Autorità dell’altro Paese,
salvo i casi di esenzione previsti dall’arti-
colo 12;

sia per i trasporti a destinazione che
per i trasporti in transito (articolo 11 e
articolo 13, comma 2), è prevista un’au-
torizzazione bilaterale « a viaggio », che
serve per effettuare un trasporto di andata
e di ritorno; l’autorizzazione non è cedi-
bile e dà il diritto di effettuare trasporti
nei limiti del contingente fissato nella
Commissione mista istituita all’articolo 26.

Sempre nel capitolo II è stabilito il
divieto di effettuare operazioni di tra-
sporto in regime di cabotaggio (articolo
14).
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Nell’Accordo sono previste norme di
carattere fiscale (articolo 23) e di carattere
doganale (articoli da 18 a 22).

È previsto, altresì un sistema di con-
trollo con richiamo alle infrazioni e alle
violazioni, con l’obbligo di comunicare
all’altro Paese la violazione commessa per
la conseguente applicazione della sanzione
(articolo 24).

Va segnalato che l’Accordo prevede
l’istituzione di una Commissione mista
(articolo 26) di cui fanno parte rappre-
sentanti delle amministrazioni delle due
Parti contraenti, come previsto negli ac-
cordi stipulati con altri Paesi, e rappre-
senta un punto importante dell’Accordo
con il Kosovo; sono definiti i compiti
demandati alla stessa, tra cui si eviden-
ziano: esprimere pareri sui servizi regolari
del trasporto viaggiatori con l’intesa sulle
modalità di esecuzione dei servizi mede-
simi, fissare contingenti bilaterali al tra-
sporto di merci e viaggiatori, concordare i
modelli di autorizzazioni, nonché risolvere
ogni problematica che dovesse insorgere
nell’applicazione dell’Accordo e adottare
misure idonee a facilitare lo sviluppo dei
trasporti con l’esame dell’opportunità di
concedere facilitazioni fiscali basate sul
principio di reciprocità.

Negli articoli finali sono previste le
disposizioni che devono essere seguite per
l’entrata in vigore dell’Accordo bilaterale,
nonché la durata dello stesso.

f) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica
di Moldova sulla regolamentazione reci-
proca dell’autotrasporto internazionale di
viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19
settembre 1997.

L’Accordo tra la Repubblica italiana e
la Moldova in materia di autotrasporto
internazionale si è reso necessario per
regolamentare i trasporti su strada di
merci e di passeggeri.

L’Accordo rappresenta la fase conclu-
siva di un processo di negoziazione durato
alcuni anni, costruito sugli intendimenti
espressi dalle due Parti contraenti nel

corso di diversi incontri, e fornisce il
supporto normativo necessario per gli ope-
ratori del settore del trasporto che inten-
dano intraprendere rapporti commerciali
tra i due Paesi secondo il principio della
reciprocità del trattamento.

L’Accordo è uno strumento regolatore
del trasporto su strada tra l’Italia e la
Moldova e può contribuire allo sviluppo,
tra l’altro, dell’interscambio commerciale e
alla mobilità delle persone tra i due Paesi.

Per il trasporto di viaggiatori, l’Accordo
in particolare prevede che il trasporto di
persone tra i due Paesi e in transito,
effettuato con autobus mediante servizi
regolari e occasionali, è soggetto a un
regime autorizzativo ad eccezione di al-
cune tipologie di servizi occasionali e in
caso di sostituzione di autobus in avaria.

La regolamentazione dei servizi rego-
lari (di linea) è contenuta negli articoli da
3 a 6, che individuano:

le caratteristiche dei servizi regolari
oggetto dell’Accordo (articolo 3);

la necessità del reciproco consenso
dei due Stati perché possa essere autoriz-
zato l’esercizio del servizio (articolo 4);

le modalità di richiesta dell’autoriz-
zazione e del relativo rilascio (articolo 5),
a condizioni di reciprocità;

il divieto di effettuare cabotaggio (ar-
ticolo 6).

I servizi regolari di transito sono disci-
plinati dall’articolo 7, che statuisce la
necessità di un’autorizzazione, mentre i
successivi articoli da 8 a 10 dispongono:

in ordine ai servizi occasionali (indi-
viduati all’articolo 8), che alcuni di essi
sono liberalizzati (viaggi a porte chiuse,
viaggi di ritorno a vuoto), mentre i viaggi
di ingresso a vuoto necessitano di auto-
rizzazione richiesta dall’Autorità del Paese
nel quale ha sede il vettore (articolo 9);

in merito alle tipologie residuali di
servizi (articolo 10), che è sempre neces-
saria un’autorizzazione rilasciata dall’Au-
torità competente dell’altra Parte con-
traente.
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Per il trasporto di merci, trattato nel
capitolo II, sono previsti i trasporti di
merci a destinazione e in transito fra i due
Paesi contraenti.

In particolare il trasporto è effettuato
in base al regime delle autorizzazioni
bilaterali:

nell’articolo 11, comma 1, è stabilito
che le imprese che hanno sede nello Stato
di una delle Parti contraenti e che inten-
dono effettuare trasporto di merci devono
possedere un’autorizzazione rilasciata
dalle competenti Autorità dell’altro Paese,
salvo i casi di esenzione previsti dagli
articoli 12 e 13;

per i trasporti a destinazione è pre-
vista un’autorizzazione bilaterale « a viag-
gio », che serve per effettuare un trasporto
di andata e di ritorno; l’autorizzazione
non è cedibile e dà il diritto di effettuare
trasporti nei limiti del contingente fissato
nella Commissione mista istituita all’arti-
colo 26;

per i trasporti in transito non è
prevista alcuna autorizzazione (articolo
13).

Sempre nel capitolo II è stabilito il
divieto di effettuare operazioni di tra-
sporto in regime di cabotaggio (articolo
14).

Nell’Accordo sono previste norme di
carattere fiscale (articolo 23) e di carattere
doganale (articoli da 18 a 22).

È previsto, altresì, un sistema di con-
trollo con richiamo alle infrazioni e alle
violazioni, con l’obbligo di comunicare
all’altro Paese la violazione commessa per
la conseguente applicazione della sanzione
(articolo 24).

Va segnalato che l’Accordo prevede
l’istituzione di una Commissione mista
(articolo 26), di cui fanno parte rappre-
sentanti delle amministrazioni delle due
Parti contraenti, come previsto negli ac-
cordi stipulati con altri Paesi, e rappre-
senta un punto importante dell’Accordo
con la Moldova; sono definiti i compiti
demandati alla stessa, tra cui si eviden-
ziano: esprimere pareri sui servizi regolari

del trasporto viaggiatori con l’intesa sulle
modalità di esecuzione dei servizi mede-
simi, fissare contingenti bilaterali al tra-
sporto di merci e viaggiatori, concordare i
modelli di autorizzazioni, nonché risolvere
ogni problematica che dovesse insorgere
nell’applicazione dell’Accordo e adottare
misure idonee a facilitare lo sviluppo dei
trasporti con l’esame dell’opportunità di
concedere facilitazioni fiscali basate sul
principio di reciprocità.

All’articolo 25, tuttavia, è necessario, in
fase di ratifica, aggiornare i riferimenti
alle Autorità competenti incaricate di ge-
stire l’Accordo, che per l’Italia è rappre-
sentata dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il
personale, Direzione generale per il tra-
sporto stradale e per l’intermodalità.

Negli articoli finali sono previste le
disposizioni che devono essere seguite per
l’entrata in vigore dell’Accordo bilaterale,
nonché la durata dello stesso.

g) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo di sua altezza
serenissima il Principe di Monaco con-
cernente la regolamentazione del tra-
sporto internazionale di viaggiatori e di
merci su strada, fatto a Roma l’8 no-
vembre 2012.

L’Accordo tra la Repubblica italiana e
il Principato di Monaco in materia di
autotrasporto internazionale si è reso ne-
cessario per regolamentare i trasporti su
strada di merci e di passeggeri.

L’Accordo rappresenta la fase conclu-
siva di un processo di negoziazione durato
alcuni anni, costruito sugli intendimenti
espressi dalle due Parti contraenti nel
corso di diversi incontri, e fornisce il
supporto normativo necessario per gli ope-
ratori del settore del trasporto che inten-
dano intraprendere rapporti commerciali
tra i due Paesi secondo il principio della
reciprocità del trattamento.

L’Accordo è uno strumento regolatore
del trasporto su strada tra Italia e Monaco
e può contribuire allo sviluppo, tra l’altro,
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dell’interscambio commerciale e alla mo-
bilità delle persone tra i due Paesi.

h) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Montenegro
sulla regolamentazione reciproca del-
l’autotrasporto internazionale di viaggia-
tori e merci, fatto a Roma il 12 marzo
2014.

L’Accordo tra la Repubblica italiana e
il Montenegro in materia di autotrasporto
internazionale si è reso necessario per
regolamentare i trasporti su strada di
merci e di passeggeri.

L’Accordo rappresenta la fase conclu-
siva di un processo di negoziazione durato
alcuni anni, costruito sugli intendimenti
espressi dalle due Parti contraenti nel
corso di diversi incontri, e fornisce il
supporto normativo necessario per gli ope-
ratori del settore del trasporto che inten-
dano intraprendere rapporti commerciali
tra i due Paesi secondo il principio della
reciprocità del trattamento.

L’Accordo è uno strumento regolatore
del trasporto su strada tra l’Italia e il
Montenegro e può contribuire allo svi-
luppo, tra l’altro, dell’interscambio com-
merciale e alla mobilità delle persone tra
i due Paesi.

Per il trasporto di viaggiatori, l’Accordo
in particolare prevede che il trasporto di
persone tra i due Paesi e in transito,
effettuato con autobus mediante servizi
regolari e occasionali, è soggetto a un
regime autorizzativo ad eccezione di al-
cune tipologie di servizi occasionali e in
caso di sostituzione di autobus in avaria.

La regolamentazione dei servizi rego-
lari (di linea) è contenuta negli articoli da
3 a 6, che individuano:

le caratteristiche dei servizi regolari
oggetto dell’Accordo (articolo 3);

la necessità del reciproco consenso
dei due Stati perché possa essere autoriz-
zato l’esercizio del servizio (articolo 4);

le modalità di richiesta dell’autoriz-
zazione e del relativo rilascio (articolo 5),
a condizioni di reciprocità;

il divieto di effettuare cabotaggio (ar-
ticolo 6).

I servizi regolari di transito sono disci-
plinati dall’articolo 7, che statuisce la
necessità di un’autorizzazione, mentre i
successivi articoli da 8 a 10 dispongono:

in ordine ai servizi occasionali (indi-
viduati all’articolo 8), che alcuni di essi
sono liberalizzati (viaggi a porte chiuse,
viaggi di ritorno a vuoto) mentre i viaggi di
ingresso a vuoto necessitano di autorizza-
zione richiesta dall’Autorità del Paese nel
quale ha sede il vettore (articolo 9);

in merito alle tipologie residuali di
servizi (articolo 10), che è sempre neces-
saria un’autorizzazione rilasciata dall’Au-
torità competente dell’altra Parte con-
traente.

Per il trasporto di merci, trattato nel
capitolo II, sono previsti i trasporti di
merci a destinazione e in transito fra i due
Paesi contraenti.

In particolare il trasporto è effettuato
in base al regime delle autorizzazioni
bilaterali:

nell’articolo 11, comma 1, è stabilito
che le imprese che hanno sede nello Stato
di una delle Parti contraenti e che inten-
dono effettuare trasporto di merci devono
possedere un’autorizzazione rilasciata
dalle competenti Autorità dell’altro Paese,
salvo i casi di esenzione previsti dall’arti-
colo 12;

sia per i trasporti a destinazione che
per i trasporti in transito (articolo 11 e
articolo 13, comma 2), è prevista un’au-
torizzazione bilaterale « a viaggio », che
serve per effettuare un trasporto di andata
e di ritorno; detta autorizzazione non è
cedibile e dà il diritto di effettuare tra-
sporti nei limiti del contingente fissato
nella Commissione mista istituita all’arti-
colo 26.

Sempre nel capitolo II è stabilito il
divieto di effettuare operazioni di tra-
sporto in regime di cabotaggio (articolo
14).
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Nell’Accordo sono previste norme di
carattere fiscale (articolo 23) e di carattere
doganale (articoli da 18 a 22).

È previsto, altresì, un sistema di con-
trollo con richiamo alle infrazioni e alle
violazioni, con l’obbligo di comunicare
all’altro Paese la violazione commessa per
la conseguente applicazione della sanzione
(articolo 24).

Va segnalato che l’Accordo prevede
l’istituzione di una Commissione mista
(articolo 26), di cui fanno parte rappre-
sentanti delle amministrazioni delle due
Parti contraenti, come previsto negli ac-
cordi stipulati con altri Paesi, e rappre-
senta un punto importante dell’Accordo
con il Montenegro; sono definiti i compiti
demandati alla stessa, tra cui si eviden-
ziano: esprimere pareri sui servizi regolari
del trasporto viaggiatori con l’intesa sulle
modalità di esecuzione dei servizi mede-
simi, fissare i contingenti bilaterali al tra-
sporto di merci e viaggiatori, concordare i
modelli di autorizzazioni, nonché risolvere
ogni problematica che dovesse insorgere
nell’applicazione dell’Accordo e adottare
misure idonee a facilitare lo sviluppo dei
trasporti con l’esame dell’opportunità di
concedere facilitazioni fiscali basate sul
principio di reciprocità.

Negli articoli finali sono previste le
disposizioni che devono essere seguite per
l’entrata in vigore dell’Accordo bilaterale,
nonché la durata dello stesso.

i) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica
di Serbia sulla regolamentazione reci-
proca dell’autotrasporto internazionale di
viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15
ottobre 2013.

L’Accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Serbia in materia di
autotrasporto internazionale si è reso ne-
cessario per regolamentare i trasporti su
strada di merci e di passeggeri.

L’Accordo rappresenta la fase conclu-
siva di un processo di negoziazione durato
alcuni anni, costruito sugli intendimenti
espressi dalle due Parti contraenti nel

corso di diversi incontri, e fornisce il
supporto normativo necessario per gli ope-
ratori del settore del trasporto che inten-
dano intraprendere rapporti commerciali
tra i due Paesi secondo il principio della
reciprocità del trattamento.

L’Accordo è uno strumento regolatore
del trasporto stradale su strada tra l’Italia
e la Serbia e può contribuire allo sviluppo,
tra l’altro, dell’interscambio commerciale e
alla mobilità delle persone tra i due Paesi.

Per il trasporto di viaggiatori, l’Ac-
cordo, in particolare, prevede che il tra-
sporto di persone tra i due Paesi e in
transito, effettuato con autobus mediante
servizi regolari e occasionali, è soggetto a
un regime autorizzativo ad eccezione di
alcune tipologie di servizi occasionali e in
caso di sostituzione di autobus in avaria.

La regolamentazione dei servizi rego-
lari (di linea) è contenuta negli articoli da
3 a 6, che individuano:

le caratteristiche dei servizi regolari
oggetto dell’Accordo (articolo 3);

la necessità del reciproco consenso
dei due Stati perché possa essere autoriz-
zato l’esercizio del servizio (articolo 4);

le modalità di richiesta dell’autoriz-
zazione e del relativo rilascio (articolo 5),
a condizioni di reciprocità;

il divieto di effettuare cabotaggio (ar-
ticolo 6).

I servizi regolari di transito sono disci-
plinati dall’articolo 7, che statuisce la
necessità di un’autorizzazione, mentre i
successivi articoli da 8 a 10 dispongono:

in ordine ai servizi occasionali (indi-
viduati all’articolo 8), che alcuni di essi
sono liberalizzati (viaggi a porte chiuse,
viaggi di ritorno a vuoto) mentre i viaggi di
ingresso a vuoto necessitano di autorizza-
zione richiesta dall’Autorità del Paese nel
quale ha sede il vettore (articolo 9);

in merito alle tipologie residuali di
servizi (articolo 10), che è sempre neces-
saria un’autorizzazione rilasciata dall’Au-
torità competente dell’altra Parte con-
traente.
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Per il trasporto di merci, trattato nel
capitolo II, sono previsti i trasporti di
merci a destinazione e in transito fra i due
Paesi contraenti.

In particolare il trasporto è effettuato
in base al regime delle autorizzazioni
bilaterali:

nell’articolo 11, comma 1, è stabilito
che le imprese che hanno sede nello Stato
di una delle Parti contraenti e che inten-
dono effettuare trasporto di merci devono
possedere un’autorizzazione rilasciata
dalle competenti Autorità dell’altro Paese,
salvo i casi di esenzione previsti dall’arti-
colo 12;

sia per i trasporti a destinazione che
per i trasporti in transito (articolo 11 e
articolo 13, comma 2), è prevista una
autorizzazione bilaterale « a viaggio », che
serve per effettuare un trasporto di andata
e di ritorno; l’autorizzazione non è cedi-
bile e dà il diritto di effettuare trasporti
nei limiti del contingente fissato nella
Commissione mista istituita all’articolo 26.

Sempre nel capitolo II è stabilito il
divieto di effettuare operazioni di tra-
sporto in regime di cabotaggio (articolo
14).

Nell’Accordo sono previste norme di
carattere fiscale (articolo 23) e di carattere
doganale (articoli da 18 a 22).

È previsto, altresì, un sistema di con-
trollo con richiamo alle infrazioni e alle
violazioni, con l’obbligo di comunicare
all’altro Paese la violazione commessa per
la conseguente applicazione della sanzione
(articolo 24).

Va segnalato che l’Accordo prevede
l’istituzione di una Commissione mista
(articolo 26), di cui fanno parte rappre-
sentanti delle amministrazioni delle due
Parti contraenti, come previsto negli ac-
cordi stipulati con altri Paesi, e rappre-
senta un punto importante dell’Accordo
con la Repubblica di Serbia; sono definiti
i compiti demandati alla stessa, tra cui si
evidenziano: esprimere pareri sui servizi
regolari del trasporto viaggiatori con l’in-
tesa sulle modalità di esecuzione dei ser-
vizi medesimi, fissare i contingenti bilate-

rali al trasporto di merci e viaggiatori,
concordare i modelli di autorizzazioni,
nonché risolvere ogni problematica che
dovesse insorgere nell’applicazione dell’Ac-
cordo e adottare misure idonee a facilitare
lo sviluppo dei trasporti con l’esame del-
l’opportunità di concedere facilitazioni fi-
scali basate sul principio di reciprocità.

Negli articoli finali sono previste le
disposizioni che devono essere seguite per
l’entrata in vigore dell’Accordo bilaterale,
nonché la durata dello stesso.

l) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica
dell’Azerbaijan sul trasporto marittimo,
fatto a Roma il 14 luglio 2014.

Contesto e finalità dell’Accordo.

L’Accordo sul trasporto marittimo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica dell’Azerbaijan
si colloca nel contesto generale di amplia-
mento della rete di intese concernenti il
trasporto via mare a finalità commerciali
stipulate dall’Italia con i Paesi terzi e
risulta quanto mai opportuno tenuto
conto, in particolare, dei profondi muta-
menti che il quadro geografico e politico
dell’Europa orientale e il correlato scena-
rio marittimo internazionale hanno cono-
sciuto nel corso degli ultimi anni.

Più nel dettaglio, esso si inserisce a
pieno titolo nella strategia di rafforza-
mento e di approfondimento dell’azione
italiana nei bacini del Mar Nero e del Mar
Caspio e nell’area caucasica che, a partire
dal 2005, ha sinora permesso al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale di sottoscrivere un analogo
Accordo sulla navigazione mercantile con
l’Ucraina (Roma, 21 febbraio 2012, già
ufficialmente in vigore dal 20 dicembre
2013, successivi sviluppi politico-militari
ucraini tristemente noti a parte) e di
avviare un simile iter negoziale con la
Georgia (a partire dal gennaio 2013, fina-
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lizzato, nello specifico, alla sostituzione
della pregressa Intesa marittima firmata
dai Governi italiano e georgiano, sempre a
Roma, nell’ormai lontano 15 maggio 1997).
L’Azerbaijan si affaccia su un mare
chiuso, il Mar Caspio: la flotta mercantile
azera, tuttavia, utilizza il Canale del Volga
(in regime di gestione coordinata con la
Federazione Russa) per i traffici marittimi
esterni (verso il Mar Nero, lo Stretto dei
Dardanelli, il Mar Egeo e, quindi, il Mar
Mediterraneo) e per il trasporto via mare
delle merci e dei passeggeri nazionali. Il
predetto Canale è sempre navigabile, ad
eccezione dei mesi invernali (da novembre
a marzo, a causa della rigidità delle con-
dizioni climatiche e della presenza di
ghiacci), e costituisce la sola via d’accesso
ai porti azeri ubicati sul Mar Caspio,
anche per gli armatori stranieri (tra i
quali, ovviamente, quelli italiani).

L’Accordo offre una serie di vantaggi
per l’Italia, in quanto contribuirà ad atti-
rare maggiori traffici verso il Mar Medi-
terraneo e i porti nazionali. Nel segnalare
che le navi battenti bandiera dell’Azer-
baijan sono già equiparate alle unità ita-
liane in materia di pagamento della tassa
di ancoraggio nei porti nazionali (l’entrata
in vigore dell’Accordo, pertanto, non avrà
alcun impatto sul bilancio pubblico del-
l’Italia), è assai probabile, infatti, che, a
seguito della stipula dell’Accordo in pa-
rola, aumentino le navi della controparte
indirizzate in Italia, i flussi dell’interscam-
bio commerciale (tanto in import, quanto
in export) e, data l’invarianza del tratta-
mento già ora riservato alle unità di quello
Stato nei porti nazionali, le entrate delle
autorità locali e portuali a seguito dell’in-
cremento delle navi azere in arrivo nei
porti italiani (con la conseguenza che la
tassa di ancoraggio e gli altri oneri e diritti
portuali verranno corrisposti da quelle
unità in maggior misura, all’atto del rela-
tivo scalo).

Analogamente, per le Autorità di Baku
l’Accordo è altrettanto appetibile, poiché
l’Italia costituisce attualmente uno dei
maggiori partner commerciali europei del-
l’Azerbaijan.

Iter procedurale di firma dell’Accordo.

Avviato nel 2006 al fine di rafforzare le
relazioni di amicizia e di cooperazione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica
dell’Azerbaijan e in linea con la volontà
manifestata dai due Paesi di ampliare la
loro collaborazione nel settore del tra-
sporto marittimo a scopi commerciali, il
relativo iter negoziale, condotto attraverso
gli istituzionali canali diplomatici, ha co-
nosciuto una sospensione tra il 2007 e il
2011, soprattutto a causa di una lunga fase
di riflessione di cui la parte azera ha avuto
necessità.

Ripresi nel corso del 2011, i colloqui
bilaterali hanno poi registrato un rapido
sviluppo, sino a quando si è tenuta a
Roma – il 10 marzo 2014, presso il
Ministero degli affari esteri – una prima
tornata di negoziato congiunta. L’incon-
tro, svoltosi in un clima particolarmente
costruttivo e di dialogo reciproco, ha
permesso di pervenire alla parafatura del
relativo testo in lingua inglese, con le sole
eccezioni degli articoli 3 (paragrafo 5) e
7 (paragrafi 1 e 2), relativamente ai quali
le due Parti contraenti si sono riservate
di attivare alcuni necessari coordinamenti
interni preliminari prima di far cono-
scere le proprie determinazioni finali in
merito.

La descritta sessione negoziale ha avuto
il pregio di consentire di cristallizzare
l’articolato dell’Accordo ad uno stadio
molto avanzato di redazione e di stabilire,
inoltre, diretti e amichevoli contatti con le
competenti Autorità di Baku, i quali po-
tranno senz’altro rivelarsi utili, in avve-
nire, nell’ambito del comune esercizio teso
a sviluppare al massimo livello i rapporti
esistenti tra i due Stati in tale precipuo
comparto di trasporto.

Sciolte, infine, le riserve poste in tale
occasione, l’Accordo è risultato essere
pronto per la sua sottoscrizione a cura
delle Autorità politiche debitamente au-
torizzate dai rispettivi Governi, nella cor-
nice di una visita istituzionale organiz-
zata a Roma il 14 luglio 2014.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3917



Esame delle disposizioni.

Per quanto attiene agli aspetti tecnici
più significativi dell’Accordo, si rappre-
senta quanto segue.

La struttura convenzionale è modellata,
in larga parte, secondo lo schema base dei
patti di specie generalmente adottato dal-
l’Amministrazione italiana per la conclu-
sione di intese di navigazione con i Paesi
terzi, salvo alcune marginali modifiche
che, in linea di massima, non ne alterano
il contenuto sostanziale.

Enucleati, in premessa, gli auspici che
le due Parti contraenti formulano all’atto
della negoziazione dell’Accordo, viene pre-
cisato, all’articolo 1, che la sua sfera
soggettiva di applicazione è costituita dai
territori di entrambe le Parti contraenti,
mentre, per quanto concerne la sfera og-
gettiva di applicazione, le sue disposizioni
si rivolgono alla navigazione internazio-
nale tra le Parti contraenti stesse, con la
sola esclusione, in special modo, delle
attività riservate agli Stati negoziatori, re-
lative ai servizi portuali, quali il rimorchio
e il pilotaggio, al salvataggio, alla naviga-
zione costiera, al cabotaggio, alla pesca
marittima e alla navigazione in acque
interne (articolo 1, paragrafo 2).

La definizione di « nave di una Parte
Contraente » di cui all’articolo 2, paragrafo
1 – così come l’elencazione delle categorie
di unità espressamente escluse dal campo
di applicazione dell’Accordo, di cui al
precedente articolo 1 – ricalca, di fatto,
quella utilizzata in tutti gli accordi similari
conclusi secondo il modello base predi-
sposto dall’Italia.

La medesima considerazione può es-
sere estesa anche alle ulteriori definizioni
di « nave utilizzata dalle Società nazionali
di Navigazione di una Parte Contraente »,
di « Società nazionale di Navigazione » e di
« membro di equipaggio », precisate nei
successivi paragrafi 2, 3 e 5 dello stesso
articolo.

Le Autorità competenti per le questioni
relative all’attuazione dell’Accordo sono
individuate rispettivamente (articolo 2, pa-
ragrafo 4) nel Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti per la Repubblica
italiana e nell’Amministrazione marittima

di Stato per la Repubblica dell’Azer-
baijan.

Il principio della libertà di navigazione
marittima (articolo 3) viene riaffermato al
fine di assicurare l’effettiva attuazione del-
l’Accordo, unitamente all’impegno ad
adottare tutte le misure appropriate allo
scopo di eliminare ogni ostacolo suscetti-
bile di intralciare lo sviluppo degli scambi
via mare tra i due Paesi e di limitare
l’attività delle navi utilizzate dalle Società
di navigazione di ciascuna delle due Parti
contraenti.

Relativamente al trattamento delle navi
nei porti, l’articolo 4, tra l’altro, dispone
che ciascuna Parte contraente riservi alle
unità dell’altra Parte, che facciano scalo
nei suoi porti, lo stesso trattamento riser-
vato alle proprie navi di bandiera, nella
consacrazione del più ampio principio di
reciprocità. Le due Parti adotteranno,
inoltre, tutti i passi idonei a evitare ritardi
alle stesse unità nei porti attraverso il
rapido disbrigo delle procedure ammini-
strative di frontiera, doganali e sanitarie,
nonché delle altre formalità d’uso appli-
cabili nei porti medesimi, mentre, in virtù
del successivo articolo 5, esse riconosce-
ranno la nazionalità delle navi dell’altra
Parte contraente sulla base dei documenti
che si trovano a bordo, rilasciati e rico-
nosciuti dalle rispettive Autorità marittime
competenti in conformità con la propria
legislazione nazionale.

I documenti d’identità dei marittimi,
accettati da ciascuna delle Parti con-
traenti, sono individuati, in base all’arti-
colo 6, nel libretto di navigazione rilasciato
dalle competenti Autorità italiane e nel
documento d’identità dei marittimi rila-
sciato dalle competenti Autorità azere.

I membri di equipaggio – cittadini di
una Parte contraente, titolari dei suddetti
documenti d’identità e iscritti nel ruolo di
equipaggio della nave – sono autorizzati
(articolo 7) a entrare nel territorio dell’al-
tra Parte se muniti di visto di ingresso.
Nell’ipotesi, invece, in cui il titolare dei
predetti documenti d’identità non sia un
cittadino italiano o azero, i permessi d’in-
gresso necessari nel territorio di una delle
due Parti contraenti saranno rilasciati
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conformemente alla legislazione di questa
Parte, salvo i casi di esenzione previsti per
lo Stato di appartenenza. In aggiunta alle
disposizioni citate, le legislazioni nazionali
delle Parti stesse concernenti il transito e
l’uscita dei marittimi nazionali o stranieri
presenti a bordo delle navi di una delle
Parti contraenti, e non iscritti nel relativo
ruolo di equipaggio, rimangono applicabili,
ai sensi del successivo articolo 8. Condi-
zioni di particolare favore sono tratteg-
giate, inoltre, dall’Accordo per il caso in
cui il titolare di un documento d’identità
riconosciuto sbarchi in porto e soggiorni
nel territorio di una delle due Parti per
ragioni di salute (articolo 8, paragrafo 3),
mentre ambedue i Governi si riservano il
diritto di negare l’accesso ai propri terri-
tori ad ogni persona che, seppure titolare
dei documenti sopraindicati, sia da loro
ritenuta indesiderabile (articolo 8, para-
grafo 4).

Relativamente al regolamento dei con-
flitti a bordo delle unità e ai procedimenti
giudiziari contro un membro di equipag-
gio, è stato stabilito che, nell’ipotesi in cui
un reato venga commesso su una nave di
una Parte contraente mentre quest’ultima
si trova nelle acque territoriali dell’altra
Parte contraente, le disposizioni dell’arti-
colo 27 della Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto internazionale del mare
(UNCLOS, Montego Bay, 10 dicembre
1982) – resa esecutiva dall’Italia con la
legge 2 dicembre 1994, n. 689, e puntual-
mente richiamate nell’Accordo in com-
mento [articolo 9, paragrafo 1, lettere da
a) a d)] – troveranno applicazione.

La disciplina dettata dall’articolo 10
dell’Accordo per l’ipotesi in cui una unità
di una delle Parti contraenti subisca un
sinistro marittimo nelle acque territoriali,
nei porti o sulle coste dell’altra Parte
ricalca lo schema in genere adottato dal-
l’Italia in patti similari con riguardo a tale
fattispecie. Nel caso in cui si verifichi la
citata eventualità, è disposto che le Auto-
rità competenti, nel cui territorio l’evento
ha avuto luogo, forniscano – per il soc-
corso dell’equipaggio, dei passeggeri e delle
merci imbarcati sulla nave in difficoltà –
lo stesso aiuto e la stessa assistenza assi-

curati alle navi battenti la propria ban-
diera e ai carichi nazionali. È fatto ob-
bligo, inoltre, alle suddette Autorità di
notificare immediatamente il sinistro oc-
corso al più vicino rappresentante conso-
lare dell’altra Parte contraente, mentre,
durante l’inchiesta tesa a stabilire le cause
del fatto, verrà rispettata la legislazione
nazionale dei due Paesi (articolo 10, pa-
ragrafo 2).

L’articolo 11 pone delle clausole speci-
fiche in materia di esercizio dell’attività di
rappresentanza marittima nel territorio
dei due Paesi contraenti, al fine principale
di promuovere ulteriormente lo sviluppo
dei rapporti nel segmento della naviga-
zione mercantile e commerciale ed attra-
verso l’istituzione di filiali di ciascuna
Parte contraente nel territorio dell’altra.

In base all’articolo 12, ciascuna Parte
concederà alle Società di navigazione del-
l’altra Parte il diritto di utilizzare i redditi
e gli altri profitti realizzati nel proprio
territorio a seguito delle attività svolte in
applicazione dell’Accordo, in particolare
per coprire le spese effettuate in quel
medesimo territorio, ma senza pregiudizio,
ad ogni modo, dell’osservanza degli obbli-
ghi fiscali cui tali redditi sono comunque
assoggettati, in conformità con le disposi-
zioni della Convenzione per evitare le
doppie imposizioni, in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, e per preve-
nire le evasioni fiscali tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell’Azerbaijan, firmata a
Baku il 21 luglio 2004, e con la legislazione
nazionale di ciascuna Parte contraente. È
stabilito, inoltre, che ciascuna Parte con-
traente garantisca alle Società di naviga-
zione dell’altra il diritto di trasferire libe-
ramente i predetti redditi e proventi nel
territorio di quest’ultima Parte contraente,
una volta adempiuti tutti gli oneri fiscali
necessari.

Fatti salvi, dal successivo articolo 13, i
diritti e gli obblighi derivanti da altri
Trattati internazionali di cui l’Italia e
l’Azerbaijan siano parti, l’articolo 14 di-
sciplina, quindi, le modalità di consulta-
zione tra i due Governi – nel quadro di
una Commissione mista permanente, isti-
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tuita dalle due Parti contraenti – allo
scopo di monitorare l’applicazione effet-
tiva dell’Accordo, nella cornice dell’affer-
mazione del principio del dialogo bilate-
rale, di discutere argomenti che rivestano
un reciproco interesse e di esaminare ogni
altra questione afferente alla navigazione.
I contatti che dovessero rendersi necessari
al fine di comporre le eventuali contro-
versie derivanti dall’interpretazione o dal-
l’attuazione dell’Accordo stesso – fatto
sempre salvo il ricorso alla via diplomatica
nell’ipotesi in cui una soluzione recipro-
camente concordata non venga raggiunta
– sono rammentati, in particolare, al pa-
ragrafo 2 del citato articolo 14.

In base all’articolo 15, il patto inter-
nazionale in parola può essere integrato o
modificato di comune accordo su richiesta
di una delle due Parti contraenti, notifi-
cata all’altra per iscritto e per le vie
diplomatiche: gli emendamenti così appor-
tati saranno adottati in forma di Protocolli
separati, facenti parte integrante dell’Ac-
cordo sottostante, ed entreranno in vigore
secondo le procedure stabilite dall’articolo
16 del patto medesimo.

Così delineati i tratti rilevanti dell’Ac-
cordo sulla navigazione mercantile tra
l’Italia e l’Azerbaijan, si rappresenta, in-
fine, che la sua entrata in vigore, prevista
dal citato articolo 16, avverrà nel mo-
mento in cui perverrà l’ultima delle due
notifiche scritte degli strumenti di ratifica,
attestanti ufficialmente il completamento
delle procedure giuridiche interne a tale
fine necessarie. L’Accordo avrà la durata
di cinque anni, essendo poi rinnovato per
tacita riconduzione per ulteriori identici
periodi, salvo denuncia dell’uno o dell’al-
tro Stato (articolo 16, paragrafo 2).

m) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Principato di
Andorra concernente la regolamenta-
zione del trasporto internazionale di
viaggiatori e di merci su strada, fatto a
Bruxelles il 19 maggio 2015.

L’Accordo tra la Repubblica italiana e
il Principato di Andorra in materia di

autotrasporto internazionale si è reso ne-
cessario per regolamentare i trasporti su
strada di passeggeri e di merci.

L’Accordo rappresenta la fase conclu-
siva di un processo di negoziazione durato
alcuni anni costruito sugli intendimenti
espressi dalle due Parti contraenti, e for-
nisce il supporto normativo necessario per
gli operatori del settore del trasporto che
intendano intraprendere rapporti com-
merciali tra i due Paesi secondo il prin-
cipio della reciprocità del trattamento.

L’Accordo è uno strumento regolatore
del trasporto su strada tra Italia e An-
dorra e può contribuire allo sviluppo, tra
l’altro, dell’interscambio commerciale e
alla mobilità delle persone tra i due Paesi.

Per il trasporto di viaggiatori, l’Ac-
cordo, in particolare, prevede che il tra-
sporto di persone tra i due Paesi e in
transito, effettuato con autobus mediante
servizi regolari e occasionali, è soggetto a
un regime autorizzativo ad eccezione di
alcune tipologie di servizi occasionali e in
caso di sostituzione di autobus in avaria.

La regolamentazione dei servizi rego-
lari (di linea) è contenuta negli articoli 3
e 4, che individuano:

le caratteristiche dei servizi regolari
oggetto dell’Accordo (articolo 3);

la necessità del reciproco consenso
dei due Stati perché possa essere autoriz-
zato l’esercizio del servizio e la modalità di
richiesta dell’autorizzazione e del relativo
rilascio (articolo 4), a condizioni di reci-
procità e con rilascio di un’autorizzazione
da parte di ciascuno dei due Paesi per il
proprio rispettivo territorio.

I successivi articoli da 5 a 7 dispon-
gono:

in ordine ai servizi occasionali (indi-
viduati all’articolo 5), che i viaggi « a porte
chiuse », di « entrata a carico ed uscita a
vuoto » e di « entrata a vuoto » non ne-
cessitano di autorizzazione (articolo 6) né
sono soggetti a contingentamenti;

in merito alle tipologie residuali di
servizi (articolo 7), che è sempre necessa-
ria un’autorizzazione rilasciata dall’Auto-
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rità competente dell’altra Parte con-
traente.

Per il trasporto di merci è stata elimi-
nata – su prevedibile richiesta andorrana
– l’asimmetria presente nelle precedenti
bozze dell’accordo, asimmetria che ren-
deva del tutto libero il trasporto dall’Italia
verso Andorra delle merci a fronte di una
previsione di contingentamento per gli
operatori andorrani.

L’eliminazione di tale asimmetria è
stata dettata – inter alia – da ben evidenti
ragioni di opportunità sul piano diploma-
tico e avvalorata dalla rinnovata perce-
zione che un contingentamento su base
bilaterale e simmetrica dei traffici di
merci rappresenta la modalità corretta per
avviare un processo controllato.

È stata accettata – sempre su richiesta
andorrana – la liberalizzazione del tra-
sporto con veicoli di massa complessiva a
pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate,
condizione già caratterizzante i trasporti
intracomunitari. Ciò è stato ritenuto op-
portuno tenendo anche conto che la po-
sizione del Principato di Andorra di en-
clave fra Spagna e Francia aveva già fatto
inserire tale condizione negli accordi bi-
laterali di Andorra con questi Paesi.

È stato esplicitamente escluso, in con-
formità con la politica trasportistica ita-
liana, il cabotaggio di merci nell’altro
Paese.

È stata definita la lista delle categorie
di esclusione dal regime autorizzativo per
casi particolari di trasporti, tenendo conto
della specificità di Andorra anche in ter-
mini di normativa fiscale e doganale.

È stato convenuto che l’Accordo fosse
redatto nelle lingue ufficiali dei due Paesi
– italiana e catalana – nonché in francese
– le tre versioni tutte facenti fede e con
prevalenza del testo francese nel caso di
controversie di interpretazione.

Sono previsti i trasporti di merci a
destinazione ed in transito fra i due Paesi
contraenti.

In particolare, il trasporto è effettuato
in base al regime delle autorizzazioni
bilaterali:

nell’articolo 8 è stabilito che le im-
prese che hanno sede nello Stato di una
delle Parti contraenti e che intendono
effettuare trasporto di merci devono pos-
sedere un’autorizzazione rilasciata dalle
competenti Autorità dell’altro Paese salvo
i casi di esenzione previsti dall’articolo 9;

sia per i trasporti a destinazione che
per i trasporti in transito è prevista un’au-
torizzazione bilaterale « a viaggio », che
serve per effettuare un trasporto di andata
e di ritorno; l’autorizzazione non è cedi-
bile e dà il diritto di effettuare trasporti
nei limiti del contingente fissato dalle Parti
contraenti e nella Commissione mista isti-
tuita all’articolo 18.

La Commissione mista (articolo 18), di
cui fanno parte rappresentanti delle Am-
ministrazioni delle due parti contraenti,
come previsto negli accordi stipulati con
altri Paesi, rappresenta un punto impor-
tante dell’Accordo con Andorra; sono de-
finiti i compiti demandati – anche se non
in via esclusiva – alla stessa, tra cui si
evidenziano: l’espressione di pareri sui
servizi regolari del trasporto viaggiatori
con l’intesa sulle modalità di esecuzione
dei servizi medesimi, la fissazione dei
contingenti bilaterali al trasporto di merci
e viaggiatori, la definizione concordata dei
modelli di autorizzazioni, nonché la solu-
zione di ogni problematica che dovesse
insorgere nell’applicazione dell’Accordo e
l’adozione delle misure idonee a facilitare
lo sviluppo dei trasporti.

Negli articoli finali sono previste le
disposizioni che devono essere seguite per
l’entrata in vigore dell’Accordo bilaterale,
nonché la durata dello stesso.

Infine, al testo è stata aggiunta, suc-
cessivamente alla parafatura, la clausola
di subordinazione dell’Accordo al pieno
rispetto degli ordinamenti e delle legisla-
zioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché
degli obblighi internazionali reciproca-
mente assunti e di quelli derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia all’Unione euro-
pea.
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DISEGNO DI LEGGE
__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo fra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo dello Stato
del Qatar sui servizi aerei, con Allegato,
fatto a Roma il 24 settembre 2002, con
Accordo per l’introduzione di emenda-
menti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;

b) Accordo sui servizi di trasporto
aereo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica
algerina democratica e popolare, con Al-
legati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;

c) Accordo sui servizi aerei tra il
Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica socialista del
Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21
giugno 2013;

d) Accordo di cooperazione nel
campo dei trasporti marittimi tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Repubblica algerina democra-
tica e popolare, fatto ad Algeri il 14
novembre 2012;

e) Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica del Kosovo sulla regolamenta-
zione reciproca dell’autotrasporto interna-
zionale di viaggiatori e merci, fatto a
Pristina il 24 luglio 2014;

f) Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica di Moldova sulla regolamenta-
zione reciproca dell’autotrasporto interna-
zionale di viaggiatori e merci, fatto a
Roma il 19 settembre 1997;

g) Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo di sua
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altezza serenissima il Principe di Monaco
concernente la regolamentazione del tra-
sporto internazionale di viaggiatori e di
merci su strada, fatto a Roma l’8 novem-
bre 2012;

h) Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo del Mon-
tenegro sulla regolamentazione reciproca
dell’autotrasporto internazionale di viag-
giatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo
2014;

i) Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica di Serbia sulla regolamentazione
reciproca dell’autotrasporto internazionale
di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il
15 ottobre 2013;

l) Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica dell’Azerbaijan sul trasporto ma-
rittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;

m) Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo del Princi-
pato di Andorra concernente la regola-
mentazione del trasporto internazionale di
viaggiatori e di merci su strada, fatto a
Bruxelles il 19 maggio 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
agli Accordi di cui all’articolo 1, a decor-
rere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformità a quanto disposto, rispetti-
vamente, dall’articolo 23 dell’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
dall’articolo 28 dell’Accordo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera b), dall’articolo
20 dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c), dall’articolo 20 del-
l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera d), dall’articolo 29 dell’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera e),
dall’articolo 28 dell’Accordo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera f), dall’articolo
19 dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera g), dall’articolo 29 del-
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l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera h), dall’articolo 29 dell’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera i),
dall’articolo 16 dell’Accordo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera l), e dall’articolo
19 dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera m).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera d),
valutati in euro 4.560 per l’anno 2016, in
euro 1.700 per l’anno 2017 e in euro 4.560
a decorrere dall’anno 2018, agli oneri
derivanti dall’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera e), valutati in euro 4.000
per l’anno 2016, in euro 1.700 per l’anno
2017 e in euro 4.000 a decorrere dall’anno
2018, agli oneri derivanti dall’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera f),
valutati in euro 4.000 per l’anno 2016, in
euro 1.700 per l’anno 2017 e in euro 4.000
a decorrere dall’anno 2018, agli oneri
derivanti dall’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera g), valutati in euro 4.360
per l’anno 2016, in euro 1.700 per l’anno
2017 e in euro 4.360 a decorrere dall’anno
2018, agli oneri derivanti dall’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera h),
valutati in euro 4.000 per l’anno 2016, in
euro 1.700 per l’anno 2017 e in euro 4.000
a decorrere dall’anno 2018, agli oneri
derivanti dall’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera i), valutati in euro 4.000
per l’anno 2016, in euro 1.700 per l’anno
2017 e in euro 4.000 a decorrere dall’anno
2018, agli oneri derivanti dall’Accordo di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera l),
valutati in euro 4.400 per l’anno 2016, in
euro 1.700 per l’anno 2017 e in euro 4.400
a decorrere dall’anno 2018, e agli oneri
derivanti dall’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera m), valutati in euro 4.000
per l’anno 2016, in euro 1.700 per l’anno
2017 e in euro 4.000 a decorrere dall’anno
2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
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del bilancio triennale 2016-2018, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2016, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
provvede al monitoraggio degli oneri di cui
al comma 1 e riferisce in merito al Mi-
nistro dell’economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previ-
sioni di cui al comma 1, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, provvede con proprio decreto alla
riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attività di monitoraggio,
delle dotazioni finanziarie rimodulabili di
parte corrente di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della citata legge
n. 196 del 2009, destinate alle spese di
missione nell’ambito del programma 2
« Autotrasporto e intermodalità », del pro-
gramma 4 « Sviluppo e sicurezza del tra-
sporto aereo », del programma 9 « Svi-
luppo e sicurezza della navigazione e del
trasporto marittimo e per vie d’acqua
interne » e, comunque, della missione 13
« Diritto alla mobilità e sviluppo dei si-
stemi di trasporto » dello stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Si intende corrispondente-
mente ridotto, per il medesimo anno, di un
ammontare pari all’importo dello scosta-
mento, il limite di cui all’articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere
con apposita relazione in merito alle cause
degli scostamenti e all’adozione delle mi-
sure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
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propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dalle disposizioni degli Accordi di
cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e
c), non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le ammini-
strazioni e i soggetti interessati provve-
dono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ACCORDO FRA 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA JTALlANA 

E 

IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR 

SUl SERVIZI AEREI 

Il overno della Repubblica Jraliana e 

Il doverno dello Stato del Qatar 

firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla 
fìrnla a Chicago il giorno 7 di Dicembre, 1944; 

De iderando concludere un Accordo, integrnlivo di Convenzione, allo scopo di 
staoilire dei servizi aerei fra i rispet1 ivi territori, 

Ha no stipulato quanro segue· 
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111cJ11cie m1<1ls1<1s1 nl ado11a1t> a1 sensi dell ';11 iicok1 9() d1 ta le Co11ve11zione e . -
qualsiasi agl i al legati o alla J i se11s1 deg li m 11cl1!t 90 e 
94 del tn sempre che dem ,1llega11 ed eme11dn me1111 s:anll e1111 a11 111 v1gMe 111 
entrambe le Pa1 11 (\111tr,1e11ti o siano st;i1i da esse 

il tern1111e ·',1c11on1a s1g11ilic1 nc:I C3So Jd Governu ckll,1 Repubb l1 c;i 
lta li<11H1 . il li11 is1e10 delle l11frasti11 1t11re e e nd del Gtwerno <ldlò 
Siattì tlc.: I Qatar. l' !\ tll<HHii pe1 I' Av1;1ziu 11e Crvi lé 111ul t1 e, 111 ei111.ii11b1 1 casi. 
qw1lsiasi o ente auw1 1zznt0 a Svlllgere qualunque fo;1zwne attualrneme d1 
couiperenza di detll> l\fo1ist1 o o !iu11irn1i si mi li , 

·iJ terniine 'l111ea Rt: rea de:>1g11ata" S1grn lica ll ll il li11e11 che e Slata tlcsig1tarn e b 
a-utonzzat;1 confo1111cmt1Hè RII' ,\ nicolo S. del presenie :.\.:coi do 4 /4 
11 1e1 mine .. 1crr11orio" 1n relazione ad 11 110 Swto s1 n l'<,11sce nl 1.:1r11oi 10 aci / 
assegnato a1 $ensi del I :\11icok1 2 de!la Co11vè112.1011"' 

5. i 1en11i11i "seryiz10 "servizio aeieo int.:1nnL11111ale", ·1 111ea aerea e ··sosta 
per motivi 11011 al 1ranii.:l1" ha11110 il ;isseg,naw :i di essi 
dall' Art1cuk1 96 ddl:1 C011 ve11 ziune, 

6 il 1cnrn11c 'C'apacufl '' 111 rela21011e ad 1111 <1t:ioi11ub t!e s1g 11dica il car ico 
rernunenuivu dell'aeromobr!L• dispontbi!e su di unn ro11a t) su parie di essa. 

7 ti ten1111 10:: ·· t apac fl f1" in relaz ione ad uno spi::cilico servizio ;1ei eo signi lì ca la 
capacw1 t!ci veltvoll, uti lrn:at1 pe1 tale 111ol t1pltca1il µer In freq uenza déi 
volt opeiat1 da q11es11 velivoli per llll penoclo <li tempo wrn 1owi o pane di rott i\ 
dete1 lll llWI I, 

S ti rei 1mne "Sei vizi e ··1 onc speci fi c 11 c" ha11110 rt>pell iva111eme il 
sigmf1ci1w <li sei v1z.1 ae1e1 11lle1 nazinnalL dr linea e dr rntte specdicate 
ne ll ' nl p1 es.:nte Accordo. 

\I il 1crn1111t ··Tnriifa " s1gnitica ti p1ezz.o dn pngatc 1>e1 il ù1 passeggen. 
1.J:igagh e 111é1t:1 e !e CL111d izio11i 111 ':11 i tali prezzi sonn appllca t1. i\' i t:o111pre>i i cosri 
.: le 1:011d17.11)111 dei serv1z1 di e ;1! 11 1 sei vi1_1 ;n1stl1nn, nia esclu:;e 
re11wne1 :1z1011e e !è co11d 1z1011i de l trasp1mo pos1.1le, 

I 11 il 1e1111i11c "..: ;1111 bia1ne11te dd 1na.w· s1gn1rica 1111 c1111bHl di acrnrnnbile ad un 
punto tlete1111 111a10 del le ltll tc 

11 11 i<' i111111..: ·t:otl ir.:e crn1:une" signlfka 11n '11p,•rnz1one da ogm11rn dellt: 
:tt'.rnl111ei; ut1ltzz;1!ll!o la le1te1a d1 codice t: il 1111l1H!10 di ' 'tllll cli un a lw1 
at:111 hnt:a ••111, <1! p1<>Jlrl11 codice t' dì v,.1., 
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I 
ARTICOLO 2 l 

I 
I 

Applicabilità della Convenzione di Chicago 

I 
Le disposizioni del presente 
Convenzione, nella misura in l internazionali 

Accordo saranno sonopos1e alle disposizioni della 
cui taJj disposizioni sono applicabili ai servizi aerei 
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ARTICOLO 3 

Concessione di diritti 

1. Ogni Parte Contraente- concede all'altra Pane Contraente 
riguardanti i rispettivi servizi aerei internazionali di linea: 

a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrare; 

seguenti diritti 

b) il diritto di fare delle soste sul proprio territorio per motivi non inerenti 
al traffi CO. 

2. Ogni Parte Concraente concede aJJ'altra Parte Contraente i diritti specificati nel 
presente Accordo allo scopo di stabilire dei servizi aerei di linea sulle rotte 
specificate nell'apposita sezione dei Prospetti allegati al presente Accordo. Tali 
servizi e rotte sono qui di seguito chiamati rispettivamente "i servizi concordati': e 
"le rotte specificate". Nell'effettuare un servizio concordato lungo una rot1a 
specificata, le aerolinee designate dalle singole Parti Contraenti, oltre ai diritti 
precisati al paragrafo (I) del presente Articolo, godranno del diritto di fare delle 
soste sul territorio dell 'altra Parte-Contraente nei punti specificati per tale rotta nei 
prospetti allegati al presente <Accordo allo scopo di imbarcare e sbarcare 
passeggeri e merci, compresa la posta, insieme o separatamente. 

3. Nulla di quanto contenuto al paragrafo (2) di questo articolo potrà giustificare il 
conferimento, alle linee aeree di una Parte Contraente, del diritto di imbarcare, nel 
territorio dell'altra Pane Contraente, passeggeri e merci, posta compresa, 
trasponati a pagamento e destinati ad un punto diverso del tenitorio dell ' altra 

I Pane Contraente. 
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ARTICOLO 4 

Designazione e au1orizzaz1one 

Ogni Parte Contraente avrà il dirino di designare per iscrilto all'altra Pane 
Contraente una o più aerolinee per gli scopi connt'.Ssi allo svolgimen10 dei servizi 
concordati sulle rotte specificate . 

., Su ricezione di rnle designazione, l'altra Pane Co111raeme dovra, nel rispetto delle 
disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente Anicolo, concedere senza ritardo 
all'aerolinea o alle aerolinee designale le apposite au1orizzazioni per lo 
svolgimento del servizio 

3 Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente p01ranno richiedere che una 
aerolinea designata dall'alLra Pane Contraente dia prova convincen1e di essere 
qualificata per adempiere alle condizioni prescri11e dalle leggi e dai regolamenti 
normalmente e ragionevolmente applicali da dette au1orita allo svolgimento dei 
servizi aerei internazionali, conformemente alle della Convenzione. 

4 Ogni Pane Contraente avrà il diri110 di rifiutare la concessione dell'au1orizzazione 
di cui al paragrafo (2) del presente Articolo, o d imporre le condizioni da essa 
ritenu1e necessarie all'esercizio da parte di una aerolinea designata dei diritti 
spec1 ficatt ali' Art i colo (3) del presente Accordo, nei casi in cui la suddetta Pane 
Con1raeme non sara convinta che la proprietà sostanziale e il controllo effeuivo d1 
tale élerolinea si<rno acquisiti alla Parte Co111raentt- che designa la linea aerea o ai 
suoi cittadini 

'i Quando una aerolinea sara siata cosi designarn e autorizzala potrà cominci111 e in 
qualsiasi momento a svolgere i servizi concorda1i, a cond izione che una tariffa 
stabdirn in conformiia con le disposizioni dell'Articolo (9) dd preseme Accordo 
sia in vigore rcla1ivameme al servizio stesso 
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ARTICOLO 5 

Revoca o sospensione dell'autorizzazione allo svoluimento del servizio 

Ogni Parte Contraente avrà il diri1to di revocare una autorizzazione a svolgere il 
servizio o di sospendere l'esercizio dei dirilli specificati all' Anicolo (3) del 
presente Accordo da pane di una aerolinea desigm1ta dall'al tra Pane Contraente, o 
di imporre le condizioni che riterrà necessarie all'esercizio di tali diritti· 

a) in tuni i casi in cui non sia convinta che la pn>prierà sostanziale e il controllo 
efTettivo di tale <1crolinea siano acquisiti alla Pane Comraente che designa la 
linea aerea o ai cittadini di tale Pane Contraente, oppure 

b) in caso di mancato risperto da pane d1 tale aer·:>linea delle leggi o regolamenti 
della Parte Contraente che concede tali diritti, oppure 

c) nel caso in cui l 'aerolinea venga meno m altro modo all'impegno di agire 
confom1emente alle condizioni prescritte ai ser1si del presente Accordo 

'.1. Salvo quando l'immediata revoca. sospensione o imposizione delle condizioni di 
cui al paragrafo {I) del presente Anicolo sia essenziale per impedire l'ulteriore 
v1olaz1one delle leggi o regolamenti. tale diritto esercitato solo previa 
consuliazione del l' altra Pane Comraente 
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ARTICOLO 6 

Esenzione dai dazi doganali e altri diri!!i 

1. Gli aeromobili -gestiti ai fini dei servizi aerei internazionali dalle aerolinee 
designate di una delle Parti Contraenti, nonché le relative attrezzature di serie, le 
parti di ricambio, ivi compresi i motori, i rifornimenti di carburante e lubrificanti, 
e le provviste del velivolo (ivi compresi gli alimemi, le bevande e il tabacco) che 
si trovano a bordo del velivolo stesso. saranno esonerati dall'altra Pane 
Contraente dal pagamento di qualsivoglia dazio doganale, tassa d' ispezione od 
altro onere fiscale all'arrivo sul territorio dell'altra Pane Contraente, purché 
questa atLrezzatura di serie e gli altri articoli sopra menziona ti rimangano a bordo 
dell ' aeromobile 

? L'esenzione da questi dir itti, tasse ed oneri, ad eccezione delle spese inerenti al 
servizio svolto, si estenderà anche a 

a) carburami e lubrificanti, provvisle di bordo, pani di ricambio ivi 
compiesi motori e attrezzature di serie trasportati dall'aereo, introdotLi 
sul territorio di una delle Pani Contraenti dall'aeromobile delle aerolinee 
designare dell ' altra Parte Contraente t:d esclusivamente destinati ad 
essere utilizzati dagli aeromobili di tale aerolinea, 

b) carburanti e lubrificanti, provviste di bordo. pani di ricambio e 
a11rezza1ure di serie caricati a bordo nel terrnorio di una delle Pani 
Contraenti dall'aeromobile delle aerolinee designate di una delle Pani 
Contrae111i, nello svolgimento dei servizi concordati, entro i limiti e le 
condizioni stabiliti dalle Autorita competenti della suddetta altra Pane 
Contraente. ed csclusivameme destinati ad essere lJSati e consumati 
durante il volo 

3 materiali che bencficernnno delle esenzioni doganali e fiscali previste nei 
paragrafi precedenti non verranno usati per scopi diversi dai servizi aerei e 
dovranno essere nesponati qualora non siano usati a meno che ne venga concesso 
il trastèrimemo ad altra linea aerea internaziona le. o ne venga consentita 
l'1mportaz.ione definitiva. in conformita con le disposizioni vige1111 nel territorio 
della Pane Contraente interessata . 

4 Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili anche alla pane dei suddeui 
materiali utilizzata o consumata durame il sor;olo del territorio della Parte · 
Contraente che concede le esenzioni, sono conces;e su base reciproca e potranno 
essere assoggettate al rispetto delle formalità specifiche generalmeme \'ige111i rn 
tale territorio. ivi compresi 1 controlli doganali 
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ARTICOLO 7 

Principi che disciplinano lo svolgimento dèi concordali 

Sarà garantita alle aerolinee di entrambe le Pani Contraenti una giusta ed equa 
opponunità di svolgere i servizi concordati sulle rette specificate 

2 Nello svolgimento dei servizi concordati, la linea aerea designata di ogni pane 
Contraente terrà conto degli interessi della linea aerea designata dell'altra Pane 
Contraente per non comprome11ere indebitamente i servizi svolti da quest'uhima 
sull'insieme o su pane delle stesse rolte. 

3. 1 servizi concordati forniti dalle linee aeree dcsigna1e delle Parti Contraenti 
saranno in stretto rapporto con le esigenze del pubblico in materia di traspono 
sulle roue specificate ed 1wranno come obiettivo prima rio quello di fornire, tenuto 
conto di un fattore di carico ragionevole, una capac:ità adeguata, in base ai requisi.ti 
correnti e rngionevolmente prevedibili, al traspc•rto di passeggeri e merci, ivi 
compresa la posta proveniente da o destinata al territorio della Pane Contraente 
che ha designato l'aerolinea Il traspone di pass<:ggeri e merci, ivi compresa la 
posta, presi a bordo e sbarcati in punti delle roLte !;pecificate situati nei territori di 
Stati diversi da quelli che hanno designato l.l linea aerea, sara effeuuato 
conformemente ai principi generali secondo i quali tale capacità deve 
corrispondere 

a) alle esigenze dd traffico proveniente dal, e d;!stinato al territorio della Pane 
Contraente che lrn designato la linea aerea, 

b) alle esigenze del traffico dell'area m1raversata dal concordato, tenuto 
conio degh altri servizi di traspone assicurati dalle linee aeree degli Stati in 
c111 tali arca é compresa; e 

e) alle esigenze del ser\'izio aereo cumulat ivo 

-1. Qualunque costo impos10. o di cui venga conse111irn l'imposizione da pane di una 
delle Pani Comraenti, per l'uso degli aeroponi t· degli impianti d1 navigaLione 
aerea da pane degli aerei del l'altra Pane Contrnente, non sarà più elevato del 
costo corrispondente pagato dagli aerei nazionali nell'esercizio dei servizi aerei 
int ernazionali di linea. 

5 Le aerolinee designate di ciascuna Parie Contraente provvedernnno a far 
approvare dall e Autorità Aeronautiche dell'altra Pane Contraente le liste dei voli, 
comprensive delle informazioni sul 11po di aeromobile usato, almeno trenta (30) 
giorni prima di ogni stagione estiva o invernale 
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ARTICOLO 8 

Tariffe 

Ai fini dei paragrafi seguenti, il tennine (tariffa) significa il prezzo da pagare per 
il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni m cui tali prezzi sono applicati, 
ivi compresi i costi e le condizioni dei servizi di agenzia e altri servizi ausiliati, 
ma escluse la remunerazione e le condizioni del tra.spono postale; 

'.! Le tariffe che saranno praricate dall'aerolinea di una Parte Contraente per il 
traspono ve1so o dal 1erri1orio dell 'ailra Parte Coniraente saranno fissate a livelli 
rngionevoli, tenendo conto d1 1uni i fa11on rilevami, ivi compreso il costo 
d'esercizio, il conseguimento di un utile ragione\.ole e le tariffe delle altre linee 
ae1ee. 

3 Le tariffe d1 cui al paragrafo ('.!J del presenie Anicolo saranno, se possibile, 
ogge1to di consultazioni fra le linee aeree designali: di ciascuna Pane Contraente 

4 Lt: rari ffe concordate saranno so11oposte ali ' approvazione delle aut onta 
aeronautiche di entrambe le Pani Contraenti almeno quaramacinque (45) giorni 
prima della data di emrata in vigore prevista Jn pan1colari cast, questo periodo di 
pri.:avviso può essere ridotto, previa apprcwazione di deltt: autorità 

5 L' approvazione puo essere data espressamente. Se nessuna delle autorità 
aeronautiche ha espresso disapprovazione nei 11 e111a (30) giorni dalla data di 
presentaLione, conformemente al paragrafo (3) del preseme Anicolo, le tanfTe 
saranno considerate approvate Nel caso di una riduzione del periodo di preavviso, 
ai sensi del paragrafo (3 ). le autorità aeronau11che possono stabilire di comuf!_e 
accordo che il termine entro il quale deve essere n01ifica1a la disappro"azione 
possa essere inferiore a1 trema (30) giorni. 

6 Se non è possibile perveni1 e ad un accordo ianfTe conformemente al 
paragrafo (3) del presente Anicolo, o se durante il periodo applic:abtle 
confomiemt:me al paragrafo (5} del presente Articolo, una delle autorità 
aeronautiche notifica all'altra autorita aeronautica il proprio disaccordo su una 
tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo (3) del presente 
Articolo, le alllorita aeronauuche delle due Parti Contrnenti, previa consultazione 
delle autorità aeronautiche degli ahri Siati il cui parere possa essere da esse 
giudica to u1i lc. tell!eranno di stabilire la tariffa di comune accordo 
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7. Se le autorità aeronautiche non pervengono ad un accordo sulle tariffe sottoposte 
alla loro approvazione ai sensi del paragrafo (4) del presente Anicolo, o sulla 
determinazione delle tariffe ai sensi del paragrafo (6) del presente Anicolo, la 
venenu risolta conformemente alle disposizioni ùcll' /\nicolo 16 del presente 
Accordo 

8 Una tariffa fissata in conformità con le d1sposiz1oni del presente Articolo resterà 
111 vigore fintantoclie non sarà fissata una nuova tariffa. Ciononostante, una tariffa 
non pomi essere prorogata in for:.:a di questo paragrafo per più di dodici ( 12) mesi 
oltre la data della sua normale scadenza 

–    88    ––    88    –



ARTICOLO 9 

Fornitura di statistiche 

Le autorità aeronauti che di una Pane Ccntraente forn iranno alle autorità aeronautiche 
dell'altra Pane Contraente, su richiesta delle stesse, le rilevazioni statistiche o altre 
rilevazioni period iche ragionevolmente ri tenute necessarie. Tali rilevazioni 
includeranno tutte le informazioni necessarie per determinare la quantità del traffico 
trasponato da tali aerolinee sui servizi concordati. 
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ARTICOLO 10 

Trasferimento degli utili 

Ogni Pane Contraente concederà alla linea aerea designata (o alle linee aeree 
designate) dell'altra Pane Contraente il diritto di trasferire liberamente 
l'eccedenza degli incassi rispetto alle spese realizzata sul-territorio di quest 'ultima 
Pane Contraente. Questo trasferimento sarà effettuato sulla base dei tassi di 
cambio ufficiali, ovvero, laddove non vi siano tassi di cambio ufficiali, sulla base 
dei corsi prevalenti del mercato dei cambi per i pagamenti correnti. 

2. Se il sistema dei pagamenti fra le Parti Contraenti è regolato da un accordo 
speciale, sani applicato questo accordo speciale. 

3. Se una Pane Contraente impone delle restrizioni al trasferimento dell'eccedenza 
degli incassi rispetto alle spese da pane delle linee aeree designate dell'altra Pane 
Contraente, quest'ultima avrà il diritto di imporre delle restrizioni reciproche alle 
linee aeree designate della prima Pane Contraente. 
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ARTICOLO 11 

Sicurezza aerea 

In onemperanza ai rispe11ivi dirirti ed obblighi previs1i dal diri110 iniemazionale, le 
P11111 Contraenti riaffermano che il loro obbligo re·:iproco di garantire la sicurezza 
dell ' aviazione civile contro gli atti di interferenza illecita costituisce parte 
integrante del presente Accordo. Senza limitare i rispettivi diritti ed obblighi 
previsti dal diritto internazionale, le Pani Contrat·nti si impegnano in particola're 
ad agire in conformita con le disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri 
ani commessi a bordo degli aerei, firmata a Tot. yo il 14 se11embre 1963, della 
Convenzione per la repressione del sequestro illegale degli aerei, firmala ali ' Aia 11 
16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione dt:gli atti illegali contro la 
sicurt:zza dell'aviazione civile, firmaia a Montreal il 23 sett embre 1971. 

Ognuna delle Pani Contraemi fornira all'altra su richiesta tulta l'assistenza 
neci::ssaria pt:r imped11e gli atii volti al sequestro illegale degli aerei civili e tulli 
gli altri ani conrran alla sicurezza di detti fl erei, dei loro passeggeri e del loro 
equipaggio, degli aeropom e delle s11unure di navigazione aerea, nonché ogni 
idtra minaccia contro la sicurezza dell'aviazione civile. 

Le Pani Contraenti agiranno, nèlle loro relazioni 1 ecipioche, in conformilà con le 
norme sulla sicurezza aeri::a stabilii e clall'Organi2.zazione per lAviazione Civi le 
Internazionale, e designate come Allegai i alla Convenzione sull ' Aviazione Civile 
Internazionale, nella misura m cui 1ali norme sulla sicurezza siano applicabili ad 
entrambe le l'uni Conlraemi, esse 1111porranno ai gestori dei velivoli 1scriu i nel 
propno rt>gistro o agli operatori aerei la cui sede operativa principale o la cui 
residl·nza sia siwa1a sul proprio terri torio e ai gei:tori degli aeroporti del proprio 
terriwrio di agire in conformità con tali norme d1 sicurezza aerea . 

Ciascuna Pane · Contraeme accetta che tali operatori aerei siano sottopost i 
all'obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza aerea di cui al precedenre 
paragrafo (3) rich1es1e dall 'altra Parte Contraeni1! per entrare nel, partire dal o 
sostai<:! sul 1en i1orio di questa altra Pane Comraen1e 

Ogni Pane Contraente garamirà l'effeuiva applicazione sul proprio territorio d1 
misure adeguate per 111 protezione degl i aeromob .li e l'ispezione dei passeggeri, 
dcli equ1pagg10. del bagaglio. a mano e non, ddla merce e delle provviste di 
boido prima e durante l'imbarco od il carico Ogni Parte Contraente risponderli 
i1101l1 e favorevolmente ad ogni richiesta proveniente dall'altra Parte Contraente 
riguardamc delle rag1011evoli misure specia li di !:icurezza per far fronte ad una 
minaccia pan icolare 

Se si producesse, o fosse minacciato il sequestro illegale di aeromobili civili, o s1 
verifi cassero o fossero minacciati alt ri a!!i illegali comro la sicurezza di tali mezzi. 
dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeropon i o delle strutture d1 
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navigazU:ine aerea, le Parti Contraenti si daranno reciproca assistenza faci litando 
le comunicazioni o adottando altre misure adeguate al fine di porre tem1ine 
rapidamente e senza rischio a tale incidente o minaccia d'incidente. 

6 Qualora una Pane Contraente avesse dei problemi relativi alle 1.orme di sicurezza 
aerea contenute nel presente Articolo. le Autorità aeronautiche dell'una o 
dell'altra Pane Contraente potranno richiedeic i:nmedia1e consult11zioni con le 
auto-:ta aeronautiche dell'altra Pane Com raente 
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ARTTCOLO 12 

Sicurezza aerea 

Ogni Parte Contrirente può in qualunque momento richiedere delle consultazioni 
!;ulle nonne di sicurezza adottate dall'altra Pane Contraente in tutti i campi 
connessi al personale aereo, agli aeromobili o al loro funzionamento. Tali 
consultazioni avranno luogo nei trenta (30) giorni i;uccessivi a tale richiesta. 

2 Qualora in seguito a tali consultazioni, una Parte Contraente constatasse che l'altra 
Parte Contraente non rispetta o non applica effottivamente in uno qualsiasi di 
questi campi delle norme di sicurezza almeno pa1i alle' norme minime stabilite a 
suo tempo ai sensi della Convenzione, la prima Pane Contraente notificherà tali 
conclusioni alla seconda Parte Contraente e indicherà le misure ritenute necessarie 
per il rispetto di tali norme minime, e la seconda Parte Contraente adotterà le 
azioni correttive adeguate. La mancata adozione da parte della seconda Pane 
Cor·•aente delle misure adeguate entro quindici (I S) giorni o un periodo più lungo 
se stabilito, sarà motivo valido per 1'.applicazione dell'Articolo S del Presente 
Accordo 

3 Nonostante gli obblighi menzionati ali' Articolo 33 della Convenzione, è 
convenuto che qualunque aeromobile di pertinenza della linea aerea o delle linee 
aeree di una Parte Contraente in servizio verso o dal territorio di un'altra Parte, 
può, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, essere sottoposto a 
ispezione da pane dei rappresentanti autorizzati dell'altra Pane Contraente, a 
bordo e intorno all'aeromobile, per controllare sia la validità dei documenti 
dell'aereo e di quelli del suo equipaggio che la condizione apparente 
dell'aeromobile e dei suoi impianti (qui appresso chiamata "ispezione di rampa"), 
a condizione che ciò non comporti un indebito ritardo. 

4 Se una tale ispezione di rampa, o serie di ispezioni di rampa suscita 

a) dei seri dubbi sulla conformità di un aereo o del suo funzionamento alle 
norme minime stabilite a suo tempo ai sensi della Convenzione, o 

b) dei seri dubbi circa l'efTettivo rispetto e l'applicazione delle norme di 
sicurezza stabilite a suo tempo ai sensi della Convenzione, la Parte 
Contraente che svolge l'ispezione sarà libera, in forza del\' Articolo 33 
della Convenzione, di concludere che i requisiti in virtù dei quali sono stati 
rilasciati o resi validi i certificati e le licenze relativi a tale aeromobile o 
ali' equipaggio dello stesso, . o che le condizioni in cui è gestito 
l'aeromobile non sono uguali o superioii alle suddette nonne minime 
stabilite ai sensi della Convenzione. 

S Qualora l'accesso ai fini dello svolgimento di una !spezione di rampa su di un 
aereo di pertinenza della linea aerea o delle linet> aeree di una Parte Contraente 
conformemente al succitato paragrafo (3) sia rifiu tato da parte del rappresentante 
della o del le linee aeree, l'altra Pane Contraente sarà libera di dedurre che sono 
giustificati i seri dubbi del tipo menzionato al succitato paragrafo (4) e di trarre le 
conclusioni menzionate in detto paragrafo. 
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6 Ogni Pane Contraente si ri5erva il diritto di sospendere o modificare 
immediatamente l'autorizzazione allo svolgimento del servizio concessa alla linea 
aerea o alle linee aeree dell'altra Parte Contraente qualora la prima Pane 
Contraente giunga alla conclusione, in seguito ad una ispezione di rampa, ad una 
consu ltazione o in altro modo, che un 'azione immediata sia essenziale per la 
sicurézza di un servizio aereo. 

7 Qualunque azione ado11ata da una Pane Contraente conformemente ai succitati 
paragrafi 2 o 6 sara interrotla non appena cessi d. esistere il presupposto per cui 
tale azione é still a adottala 
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ARTI COLO 13 

6.P._plicabilitit della legislazione na:r.ionale 

Le leggi, i regolamenti e le direuive ammìnis11 atìve di una Pane Contraente 
riguardanti l'accesso al, la sosta sul. o la par:enza dal proprio ten·iwrio di 
aeromobili impegnati in volt internazionali, o il funzionamento e la navigazione dì 
tali aeromobi li mentre si trovano sul prop1 io wrrìtorio. saranno applicati agli 
aeromobili delle linee aeree designate dall 'ahr.1 Parte Contraente e saranno 
rispella ti da mli at:romobili all'ingresso sul, o pan1:nza dal o sosta sul 1erri1ono d1 
tale- Pane Co111rae111e. 

Le leggi. i regolamcm1 e le d11et11ve amministrative d1 una Pane Contraente 
riguardanti l' accesso al, la sosia sul, o la panr:nza dal proprio 1em1orio dei 
passeggeri. delr equipaggio, delle merci o della po·;ia trasportati da un aeromobile, 
ivi compresi 1 regolame111i relativi all ' ingrcssc, alle forma lita da espletare, 
all'immigrnzione. ai passaponi alle pratiche doganali e alta quarantena saranno 
1ispeua11 per, da pane di, o a nome dei passeggeri, dell'equ ipaggio, delle merci o 
della posta trnspollati dalle aerolinee dell'altra Pane Comraente ili momento d1 
emrnre nel, eh pa111re dal o di sostai e sul territorio della prima Ptlne Contraente 

Le au1011trt compt:1en11 di una Parte Con1 raenle 3vranno il diritto senza ritardi 
irragionevoli. di perquisire raeromobile del! alrrn Pane Cont raent e al momento 
dell ' atterraggio o del decollo e di verificare il cenifica10 e gli altri documenu 

dalht Conven.lione. 
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ARTICOLO 14 

Attività commerciai i 

Ogni Pane Contraente conse111irà alla linea aerea designata dell'altra Pane Contraente 
di far venire e di mantenere sul territorio dell ' altra Pane Contraente il personale e gh 
impiegati necessari all ' amministrazione e alla gestione tecnica e commerciale dei 
propri servizi aerei, in conformiiil con le norme sull'ingresso, la residenza e 
l'occupazione dell'altra Pane Contraeme. 
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ARTICOLO 15 

Consultazione 

In uno spmto di stretta cooperazione, le autorità aeronautiche delle Parti 
Contraenti si consulteranno periodicamente al fine di garantire l'attuazione, e 
l'osservanza soddisfacente delle disposizioni del presente Accordo e degli allegati 
Prospetti e si consulteranno quando necessario per provvedere alle relative 
modilìche. 

2 Sia l'una che l' altra Parte Contraente potranno richiedere per iscritto una 
consultazione, che comincerà entro sessanta (60) giorni daJla data di ricezione 
della richiesta, fatto salvo un periodo più lungo concordato da entrambe le Parti 
Contraenti 
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ARTICOLO 16 

Regolamento delle controversie 

Qualora sorga una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o 
l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno innanzi tutto 
di risolverla in via negoziale. 

2. Qualora fallisse il tentativo di soluzione negoziale, la controversia sarà regolata 
confonnemente alle disposizioni della Convenzione di Chicago del 1944. 
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ARTICOLO 17 

Ada11amento alle Convenzioni multilaterali 

Nell 'eventualita della conclusione di una Convenzione o di un Accordo multilaterale 
sul trasporio aereo sottoscritto da entrambe le Pani Contraenti, il preseme Accordo 
sara modificato per conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, 
tramite consultaziom fra le due Pam Commenti. 

.., 

ARTICOLO 18 

R1conoscimen10 delle e d{'i cemficati 

I ce111lica11 di navigabilità, i certificati di compe1enza e le licenze rilasciati o resi 
validi dii una ùdle Parti Comrae::ntr saranno, per il periodo di validita e fatte salve 
le dispusii.inni del paragrafo (2) dd presente Ani colo, riconosciu ti va I id i dall'alt 1 a 

Co111rl!ente 

Ogni Pane Contraente s1 riserva il d1nuo d1 rifìutare di riconoscere la validità, ai 
lini del St>rvolo del proprio territorio, dei certificati di navigabil ità, dei cen ificati 
di competenza o delle licenze rilasciate o resi: valide per i propri ci11adin1 
dalraltra Pane Comraente o da uno Stato terzo 
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ARTICOLO 19 

Emendamento 

Se l'una o l'altra delle Pani Contraenti ritiene opportuno modificare una delle 
disposizioni del presente Accordo, tali modifiche, se concordate tra le Parti 
Contraenti ed eventualmente previa consultazione in conformità con l'Articolo 15 
del presente Accordo, entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante 
scambio di note. 

2 Se l'emendamento riguarda delle disposizioni dell'Accordo diverse da quelle 
contenute nel!' allegato Prospetto, l'emendamento sarà approvato da ciascuna 
Pane Contraente 

3 Se l'emendamento si riferisce unicamente alle disposizioni dell ' allegato Prospetto 
esso sarà concordato tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. 

ARTJCOLO 20 

Registrazione presso l'Organizzazione per l' Aviazione Civile Internazionale 

Questo Accordo e tutti i suoi emendamenti success1v1 saranno registrati presso 
l' Organizzazione per l'Aviazione Civile lntemazionalt: . 

–    100    ––    100    –



ARTICOLO 21 

Allegati 

L'allegato al presente Accordo sarà considerato come pane dell 'Accordo stesso ed 
ogni riferimento a quest'ultimo includerà il riferimento al!' Allegato, tranne se 
diversamente ed espressamente specificato. 
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ARTICOLO 22 

Risoluzione 

Ciascuna delle due Parti Contraenti può in qualunque momento notificare all'altra 
Pane Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo; tale notifica 
sarà contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione per l'Aviazione Civile 
Internazionale. In tal caso, l'Accordo cesserà dodici (12) mesi dopo la data di 
ricezione della notifica da parte di una o dell'altra Pane Contraente, a meno che la 
notifica della risoluzione sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale 
termine. ln assenza di un riscontro dell'avvenuta ricezione della notifica da parte 
dell'altra Parte Contraente, la notifica sarà data per ricevuta quanordici (14} giorni 
dopo la ricezione della stessa da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile 
Internazionale. 
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ARTICOLO '.?3 

Entrata in vigore 

li preseme Accordo entrerà in vigore alla daia di ricezione della seconda delle due 
noufiche mediante le quali le Pani Contraenti avranno comunicato uflic1almente l'una 
all'ahra l'avvenuto completamento delle rispetti ve procedure interne previste a tal 
fine 

A testimo111anza di cio, 1 souoscritti, muniti della de':>ita autorizzazione a procedere 
ùci rispe1tivi Governi, hanno firma to il presente Accordo 

F11110 a add1 .t'i .Se.ttembre df·ll 'anno Q..OO:Z 111 due 
originali in l111gua italiana, araba ed inglese, tu111 1 testi facenti ugualmente fede. In 
caso d1 1n1erpre111zione divergente, prevarrà il testo inglese 

PE11 IL GOVE R O DE:LLA 
... ICA l'l'ALJANA 

S E Ambasciatore Antonio Badini 
Direttore Generale per i Paesi del 

Mediterraneo t Medio Oriente 
•li Esteri 

1• ER IL GOVE RNO DELLO STATO 
UELQATA R 

S E Ambasciatore Ala Bin fahad Al Hajri 
Arnl>asc1atore in Italia dello Staio del Qatar 
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PROSPETTO D! ROTI b 

SEZIONE 1 

Rotte operate dalle linee aeree designate della Repubblica Italiana: 

Provenienza 

Punti in Italia 

SEZIONE 2 

Scali intermedi 

Qualunque punto 

Destinazione 

Punti nel Qatar 

Ro11e operate dalle linee aeree designate dello Stato del Qatar 

Provenienza 

Punti nel Qatar 

Scali intermedi 

Qualunque punto 

Destinazigne 

Roma e/o 
Milano 

Scali ulteriori 

Qualunque punto 

Scali ulteriori 

Qualunque punto 

i) Le linee aeree designate di ogni Partt: Contraente possono su uno o 
tutti i voli omettere di fare scalo nei punti intermedi e/o ulteriori sopra 
menzionati, a condizione che i servizi concordati sulla rona comincino 
o terminino nel territorio della Parte Contraeme che ha designato le 
linee aeree. 

ii) Le linee aeree designate di ogni Parte Contraente possono anche 
servire degli scali nel territorio dell'altra Parte Contraente con la 
facoltà di co - terminazione. 

iii) Non saranno ammessi diritti di cabotaggio fra i diversi scali in ltalia e 
fra i diversi scali nel Qatar. 
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ACCORDO PER DI EMENDAMENTI 
AD ALCUNE DISPOSIZIONI 

DELL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI 
Il GOVERNO DEUA REPUBBLICA ITALIANA. 

E Il GOVERNO DEllO STATO DEL QATAR. 

Il Governo delta Repubblica lta!iar,a e H Gavcrno dello Stato del Qatar, di seguito indìc3ti 

come le 0 Parti Contraenti"; 

deslderai1do introdurre ernenci<::me:nU a\!' "Accordo sui Servizi Aerei" firmato dag\i stessi 

a Roma Il 24 settembre 2002; 

s2condo H Memorandum of Understclncilng tra \e Autorità per l'Aviazione Clvìle del 
paesi firmato a Roma n 3 febbra,:o 2005, relativo ad ernendarnenti del citato "h.ccordo 
sui Servizi 

hanno convenuto quanto segue: 

Articolo {I) 

/\H'artico!o 13 de\l' '1 Accordo sui SeP,.iLl /\en3i" sarà aggiunto il segi,.;c::nte paragrc1fo: 

"4. Nel presente Accordo ogni riferin1ento a cìttadìnì italiani deve essere lnte:;o con1e 

a\ cittadini deg!i Stati mernbri deH'Uriionf! Europea. 
i\\el presente Accordo ogni r(feri1v,t:nto s!12 ,lfni:;e aeree dE.:\!'!!a\ia sarà inteso come 
rìferlto aile !ìnee aeree desìgnate daìi'ltana. 

f,fticolo (Il) 

Gli articoli deH' "Accordo sui ServL:ì A2rel" di seguito indicati s,;ranno sostituiti cor:1e 
segue: 

.t\rtkolo (4) 

1. Ciascuna P .. 1rte Contraente ha il didtto di deslgnare uno o più vettori 2erei p2r lçj 
conduzione dei servizi convenuti su rotte specificate in Al!egòto e. di 
revocare o modificare tali de::.ignazionì. Ta!i designazioni verranno 2fft:ttuate in forrnv 
s.çrìtta. 
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2. Al ricevìmc:nto di tale designazione l'altra Parte accorderà le opportune 
autorizzazioni e pern1essi con ternpi procedurali minimi, a condizione che: 

a. nel caso di compagnia aerea designata dall'Italia: 
i. sia stabilita nel territorio dell'Italia conformemente a quanto previsto 

nel Trattato della Comunità Europea e disponga di una licenza 
d'esercizio valida, ai sensi della normativa della Comunità Europea, e; 

ii. l'effettivo controllo regola torio sulla compagnia aerea sia esercitato e 
mantenuto dallo Stato membro della Comunità Europea r2sponsabile 
del rilascio allo stesso del certificato di operatore aereo e l'autorità 
aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione 

b. nel caso di compagnia aerea designata dal Qatar: 
i. sia stabilita nel territorio del Qatar e sia autorizzata ai sensi della legge 

applicabile del Qatar; e 
ii. il Qatar abbia e mantenga l'effettivo controllo regolatorio sulla 

compagnia aerea; 

c. La compagnia aerea designata sia in grado soddisfare le condizioni stabilite dalle 
leggi e dai regolamenti applicati di norma alla conduzione di servizi aerei 
internazionali dalla Parte Contraente che prende in esame la richiesta o le 
richieste. 

Articolo (5) 

Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio 

Ci3scuna Parte ha facoltà di revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio 

o i permessi tecnici di un vettore designato dall'altra Parte laddove: 

a. nel caso di compagnia aerea designata dall'Italia: 
i. essa non sia stabilita nel territorio dell'Italia conformemente a quanto 

previsto nel Trattato della Comunità Europea o non disponga di una 
autorizzazione d'esercizio valida, ai sensi della legge della Comunità 
Europea; o 

ii. l'effettivo controllo regolatorio sulla compagnia aerea non sia esercitato 
o non sia mantenuto dallo Stato Membro della Comunità Europea 
responsabile del rilascio allo stesso del certificato di operatore aereo o 
l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella 
designazione; 

b. nel caso di compagnia aerea designata dal Qatar: 
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i. essa non sia stabilita nel territorio del Qatar o non sia autorizzata ai 
sensi della legge applicabile del Qatar; o 

ii. il Qatar non mantenga reffettivo controllo regolatorio sulla compagnia 
aerea; 

c. la compagnia aerea abbia disatteso quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti 
di cui all'Articolo (13) dell'Accordo. 

Articolo 8 

1. Per le finalità del presente /1ccordo il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare 
per il trasporto di passeggeri, bagaglio e merci e le condizioni in base alle quali tale 
prezzo si applica, ivi compresi i costi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ancillari, 
escludendo la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta. 

2. Le tariffe applicate da una compagnia aerea di una Parte Contraente per il 
trasporto avente destinazione o origine nel territorio dell'altra Parte Contraente sarà 

fissata a livelli ragionevoli, prestando la dovuta considerazione a tutti i fattori pertinenti, 
ivi compresi i costi operativi e l'adeguato profitto. 

3. Le tariffe sono sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di 
entrambe le Parti Contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima delle date 
proposte per la introduzione delle stesse. In casi particolari questo periodo può essere 
ridotto, subordinatamente al consenso di dette Autorità. 

4. L'approvazione può essere rilasciata in forma scritta. Ove nessuna Autorità 
Aeronautica abbia espresso parere controrio entro trenta (30) giorni dalla data della 
presentazione della richiesta di approvazione, secondo quanto previsto al paragrafo 3) 
del presente Articolo, la tariffa viene considerata approvata. Qualora venga ridotto il 
periodo previsto per la presentazione della richiesta di autorizzazione, secondo quanto 
disposto al paragrafo 3), le Autorità Aeronautiche possono convenire che il periodo 
entro il quale potranno essere nottficati i pareri negativi sia inferiore-al trenta (30) giornL 

5. Una tariffa fissata secondo le disposizioni del presente Articolo rimane in vigore 

fino a quando non viene fissata una nuova tariffa. 
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l. coerenternente con i diritti e gìi obblighi contratti in vktù dei diritlo 
internazionale, le Parti Contraenti riaffern1ano che gli obblighì assvnti ilì 
materia di tutela delta sicurezza della aviazione civile contro atti di interferenza it!ecltz, 
fanno parte integrante del presente t\ccordo. Senza porre alcun limite alla generalità del 
diritti e degli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, ìe Parti Contraenti 
operano, in particolare, in conforrnttà alle disposizioni della Convenzione sui reati e 
taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 196.3, 
della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 
16 clicernbre 19701 della Convenzione per 1'3 repressione degli atti illeciti rivolti contro !a 
sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del protocollo e 
fa soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti in1piegati dc.f!'aviazlone civile 
internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul 
contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1 marw 
1991, nonché di altre eventuafi convenzioni fn materia di sicurezza aeronautica che 
siano vincolanti per entrambe le Parti. 

2. A richiesta 1 le Parti Contraenti si prestano reciprocarr1ente tutta l'assfstenza 
necessarìa a prevenire atti di cattura illecita d1 aeromobili civili e di altri atti illeciti centro 
la sicurezza dell' aerornobile, dei !ero delf'equipaggìo, degli aeroporti e te 
strutture di navigazione -e contro qua1sias:i altrZt m1naccra alla sicurezza dell'aviazìone 
civile. 

3. Le Parti Contraenti, nelle !oro mutue re:azion!, agi:;(0no in conforrriità ali::i 
norme in n1ateria cli sicurezza per r Aviazlon2 
Clvì!e ed jndfcate con12 fa..nnes::f afta Con'1en7..!one di Chicago neHa n1isura 'in cui tali 

disposizioni siano applìcabili ad entrarnbe le Pa:ll Contraenti. ts.se esigcno che gli 
operatori aerei inseriti nel loro registro o gli operatori aerei che hanno nel territorio 
cief!e Partì Contraenti J,a dì attività principale o la residenza pennanente1 o, ne! caso 
dell'Italia, gli operatori ziere'1 che siano stabiliti nel suo territorio aì sensi dei Trattati 
istitutivi della Co1nunltà Europea e abbiano valide ,l\utorizzazioni d'Esercizio conforrni 
alta legge della Con1unità Europea e gli operatori degli aeroporti nei !oro territor: 
agiscano confonnemente a tali disposizioni in materia di dell';.;viazlone. 

4. Entrambe le Parti Contraenti concordano che tafi operatori aerei siano tenuti ad 
osservare, alla p·arten?.:a da! te.rrìtorio del!,altra Parte Contraente o durante la 
perrnanenza su di esso, le disposizioni in rriateria di sicurezza aeronautica conformi alla 
legge vigente in tale Paese, ivl co1nprese, ne! caso delr'ltalia, !e normative de!l2 
Comunità Europea. 

Ciascuna Parte Contraente sì adopera ::ifflnché nel proprìo territorio vengano adottate 
misure adeguate per proteggere- l'r:1e1·on10bile ed ispezionare i passegg2ri, l'equip?.ggiu, 
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, 'f parcorieli i ba o agli i! cadco e 1)rC•VViste bordo f>l"ilT12 e !'h11b;:.irco fi :r 

.-::r 1 C• ecll '-·;) l ' > o I 

inoltre, ciascuna Parte Contra-ente prende f&vorevo!rnente in consldr:TtL?.ìon;;:: 
·' . . d ]''-'" -- poct r ·t· -:11::. ... • ....t,.,.-·-, ,.=: ,... ., '··-]' o qualsiasi richiesta proven1en1e a I uldd ç.i e ..... H1 «::1k, di .,pr.:<:k, 1 ,_ 

ragionevoli misure dl sir:tJrezza per far fronte :3d una ;r,;naccia specT:'ìCa. 

s. Qualora sf verlfichi la cattura il!ec!ta o vì sic la rninacc1a della illec;ta dì tJn 
aeromobile civile o di altri atti Hleclti contro 1a sicurezz2 d1 téde a2rornobHe, dei 
passeggeri 0 del'equipvggio, di aeroporti o strutture di aerea1 1e ParU 
contraenti si presteranno reciproca assi:::.tenza facilitando la cornunìcazione e adottando 
altre niisure idonee per porre fine cof1 rapldltà e-; in s:curE:zza ·al! 1atto o aila 

nlinaccia. 

6. Qualora una Parte Contraente abbia prob'k3Tni nel contesto del 
presente Articolo In materia dì sicurezza dell'avìazione civile, le autorità aeronautiche di 
entrambe le Parti Contraenti possono a!le <Jutorltà .aeronaut.it:he deH'.2'dtra 
Parte Contraente l'avvio di consulta:z!or.i 

1. In qualsiasi rnon1ento c13scuna Contraente può dchl!2cJere consultazioni '.:1 
rnerlto çigH standard di sicurezza adottati da.ll'altro Parte Corrtr--aenìc -Gl!e 

strutture aeronoutìche1 a!l'equipaggio, all'<1cron-1cb1ie ·:: al funziona;ne;Tto 
dell'aeromobìle. Tali consu!'li:i7ioni avranno luogn trenta (30) giorni dana ric2zione 
della richiesta. 

2. Ove, a seguito di tali consuhazioni, :...:na fJ,srte Contra,2nl·2 1·Hr.:v! l'altra ;:'arts 

Contraente non rnantenga e gestisca in rnodo efficiente gli .standard di sicurezz,J 
re!ativa1nente agrt ambiti di cui aI paragr;1fo i., conforn'li agli St<-lndard in quel rnornento 
vigenti ai sensi del!a Convenzione suH'J!\viaztonc Civile !nternaz1on,;;!e (Doc 7300), l'altra 
Parte Contraente viene infonnata di t2d1 ri!!evi e delle misure ritenute necessarie per 
confor111arsi ag!i Standard !CAO. l''altra Parte Cvntraente Jdott3 oliora idonee rnisun:: 
correttive entro un periodo cii ten1µ0 concon:lc/to, 

3. .li.i sensi del!' /\rtico!o. 16 de!ia Convenzione, si conviene inoltre che 
aeromobile operato da una con1µagnìa aerea o per conto di una compagnia ae;·ea dl unci 
Parte Contraente, in servizto ccn origirie o destirraz1one nel territorio di un'altra Parte 
Contraente, possa, 1nentre si trov2 ne! tc:rritorio dell,-t:1ltra Part2 Contraente essere 
soggetto ad un controllo da parte C:ei rappresentantì autorizzati dell'altra· Parte 
Contraente, a condizione che ciò non causl un irragionevole ritardo ne!l'of)E:razione 
cie11'aeromobile. !n deroga agli obblighi di cui a!l'J.\rtico!o 33 della Convenzione di 
Chicago, !o scopo di tale ispezione è di verificare lv vaiidità della 
dell'aerornnbile, le autorìzza:zioni rì!3sciate al personale 2 !a rLspond-::inza 
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· •. • 1 aggiamento dell'aeromobile e delle condizioni di conformità dello stesso 
qo P 1 · · · · d 11 e · · obile agli Standard in que momento vigenti a1 sensi e a onvenz1one. 

Qualora sia necessario porre in essere misure urgenti per assicurare la sicurezza 
rclzio di una compagnia aerea, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di 
ndere in1mediatamente o modificare l'autorizzazione di esercizio di una o pit'1 
agnie aeree dell'altra Parte Contraente. 

Le misure adottate da una Parie Contraente in conformità a quanto disposto al 
ecedente Articolo 4 vengono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno 
ottvato l'adozione cessino di esi5tere. 

. con riferirr1ento al precedente paragrafo 2, qualora sì stabilisca che unà Parte 
::i••èontraente continui a non essere -:onforme agli 5tandard ICAO una volta trascorso il 
.m1:,;periodo convenuto, ne viene intarmato il Segretario Generale dell'ICAO. Quest'ultimo 
l::L\1lene inoltre informato della successiva corretta soluzione della situazione. 

7. Qualora l'Italia abbia designate; una compagnia aerea il cui controllo siil 
esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro della Comunità Europea, i diritti 
del!' altra P<1rte Contraente, ai ser:::.ì Articolo 4, vengono parirnenti applicati iri 
relazione alla adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da tale 
altro Stato Membro della Comunità foropea e in relazione alla autorizzazione di 
esercizio di tale compagnia aerea. 

Ari:lco!o 18 

Riconoscimento delle licenze e dci certificati 

l. certificati di i tertificati di idoneità e i rHascìaU o 
riconosciuti in base alla iegge e alle procedure di una Parte Contraente, ivi comprese, 
pe1 quanto riguarda l'Italia, !a legi>lazione e la regolamentazione della Comunità 
Europea, e non scadutì, devono essere ritenuti validi dall'altra Parte Contraente al f;n.;; di 
effettuare i servizi concordati, sen1pre che taìi certificati e siano i i!ascl::iti o 
riconosciutì come corrispondenti o super!ori agli standard minimi stabiliti ai _sensi deH<! 
Convenzione di Chicago. 

2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare dì rlco:10.;cere con1e 
valitll, per le finalità di sorvolo dcl p,.oprio territolio, certificati di idoneità e brevetti 
ri!asciati a propri cittadini o resi validi per gli stessi dall'altra Parte c,)ntruente, 
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Artlco!o (lii) 

11 presente Accordo entra in vigore - simultaneamente ali' "Accordo sui Servizi Aerei" 
firmato a Roma il 24 settembre 2002 - alla data del ricevimento della seconda delle due 
notifiche tramite le quali le Parti Contraenti reciprocamente comunicano in via ufficiale il 
completamento delle rispettive procedure interne disposte per questa finalità. 

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il 
presente Accordo. 

Fatto in Roma, in data 16 aprile 201.2 ___ .in duplice esemplare nelle lingue Arabo, 
Italiano e Inglese, ciascun testo parimenti autentico. Nel caso di divergenze di 
interpretazione o di applicazione, prevarrà il testo in lingua inglese. 

PER Il GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA 

PER IL GOVERNO DELLO 
STATO DEL 

<---
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AG REE.MENT 

BET\VEEN 

THE GOVE.R 11\·lE 1T O F T HE ITALIAN REPL'BLIC 

AN O 

T HE CO \ 'ERNM ENT Of.' T I IE STATE OF QATAR 

FOR A IR SE R\' ICES 
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The Govemment of the Jtalian Republic and the Govcrnment of the State of 

Qatar 

Being Parties to 1he Convention on Intema1ional Civil Aviation opened for 

signature nt Chicago on 7 December J 944; 

desiring to conclude an Agreement. supplementary lo rhe said Convention, for 

1he purpose of cstablishing air services between their rcspective te1Titories; 

I lave agreecl as follows : 
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AH .. l"I CLE I 

DEFI. l'I 

thc 1c1111 ·the C\)nvention' 1m:ans thc Convent ion 1.)11 (n1<.:111<1t1011al C1vd 
A' 1alH)ll 1)pe11ed fur s1gnature at Cl11t:agt) .>J1 1ht: st:Vc:'llth d<I) of 
Dc.xe111bt:1 l ;llld 111dudes nny annex ndopted une.lei n1 :ick 90 of 1ha1 
Conve1111t>11 a11<1 any amendment of rhe annexes 01 Co11vcnt1on unde1 
;1111.:ks 90 ,1nd 94 thc1cof, so fo1 as thnse anJ a1111.!11d111e11ts hnve 
be come e ffcLt1 ve li.>1 or been rn11 fied by bo1 h Cont 1act111g P111t 1es, 

1 thc te1n1 ·aeronautl(.:al a111 hon11es' menns· 111 tile cas..: of the Governme111 
ol th.: lrali,lll Republ1c, Mi111::try of !11fra:m11c.:111res :iJHI I 1:111spn1t and 111 
the c<1Sç of the Gove111111en1 of the Swtc or Q:1ta1' the C1 vii .-\ Vl<ll 1011 
/\uthonry, ami 111 both cases, :iny pe1 son 01 body a11th011sed to perfonn 
;111v fu1ic.:t1011s al present exerc1snbte by 1ht sard or s11nilai 

3 

5 

7 

1l1c tt.:1111 ·c1es1g11a1ecl n11 l111ç· 111eans m1 a11 l111c wl11ch has liee11 dl.)signated \.... 
rn1d au1ho11sed 111 m:co1dn11ce with A1t1ck':\ofth1s 1.J f fiJ 
th-=: term ·1èrntory" 111 1elnt1011 ro a Stare hns thc: mea11111g ,1ss1g.11ed 10 11 111 

A111çle 2 o f rhe Crn1vc1111nn; 

tlic:: 1..:1111s ·:1ir sei v1cé ', ' i11ternatio11nl ai r service'. ·Diiline' ;111d ·stop for 
111111 - lraffi'- pu1post:::i h:1Vl! the 1nen11111gs 1espec11vely <1ss1gncd tn rhem 111 
t\11H.:k 9(1 ofthe Conve 1111011. 

1ile 1c1 m ·Capae1ty" 111 relnt1011 ro nn n11crnn rii-: p:w lond o f the 
;11rcran avadable 0111he 1ou1e or 

the lèrn1 -cap;H:ity' 111 1d:i 110 11 to a spec1fit:d a 11 :ic1v1ce 111en 11s the 
c:1pac1ty \if a11\.:rnft. uscd 011 such se1v1cc 11111l11plied by the lh:!q11e11cy or 
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the flighls, operateci by such an aircraft over a given period and route or 
section of route: 

8. the term "'Agreed Services' and 'specified rou1es' have the meaning 
respectively of scheduled international air services and of routes spec1fied 
in the Annex to this Agreement; 

9. the term 'Tariff means the prices to be pa1d for the carriage of 
passengers, baggage and cargo t1nd the c:ondi1ions under which thosc 
prices apply, including prices and conditions for agency and other 
aux iliary service, but excluding remuneration and conditions for the 
catTiage of mail; 

10 the term 'change of gauge' means a change of aircrafl at poinl on the 
specified roures; 

I I the term ' code sharing' means an operation performed by each designateci 
a1rline ulilising the code le11er and 1he fliglir number of another airline in 
addition to its own code lclter and llight number 

A n T ICL E 2 

APPLICAUILIT Y OF ClllCACO CONVE 1TI ON 

Tlie provisions or this Agreement shal l be subject to the prov1s1ons of the 
Convention in so far as those provis1ons are é1pplicélble 10 mtl!rna11onal air 
serv1ces 
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ART IC LE 3 

GRANT Of RJGHTS 

I. Each Con1rac11ng Party 1:,,,-ants to the other Contracting Party the 
following rights in respect of its scheduled mternational air services: 

(a) 1he nght 10 ny across its ten-i tory wi1houl landing; 

(b) the righi to make stops in its territory for non-t raffic purposes. 

2. Each Contrac1111g Pa11y f,'Tants lo the other Contracting Party the rights 
specified 1n this Af,'Teement for the purpose of establishing scheduled 
international air services on the routes specified i11 the appropriate section 
of lhe Schedules annexed 10 this AgreemenL Such services and routes are 
hereafter cali ed · 1he agreed services' and 'the specified roules' 
respec1ively. operating an agreed service on a specified rou1e, the 
airlines designa ted by each Contracttng prniy shal l enjoy in addit1on 10 

1he right s spec1f1ed in parngr(lph 1 of 1his Article the righi to make stops 
111 1he territory of the other Contracting party al the points specified for 
thai roule in the schedules annexed to this Agreement lor the purpose of 
tak 111 g on boa rd and dischnrging pnssengers and cargo including mail, 111 

con1binatio11 or separatel::i 

3 Nothi11g 111 parngraph (2) of th1s Art icle slmll be cleemed to confer on the 
airl1nes of one Con1rnc1ing Party, thc pnvtlege 10 take on board, 111 1he 
tenllory of the othcr Con1rac1ing Party, passengers and cargo including 
matl carrit.:d for hire or reward and de:>t1 ned for another po1n1 111 the 
territory or the other Contracting Pa 11y. 
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ARTIC LE 4 

DESIGNATION ANO AllTHORl SATION 

I. Each Contracting Party shall have the righi to designate in writing to rhe 
other Contracting Paiiy an airlrne or airline5 for tl1e purposes of operating 
the élgreed services on the specified rou tes. 

2. On receiµL or such designation, the other Cont racting party shall, subject 
10 the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Ar1icle, without delay 
grant to the airline or airlines designated the appropriate operating 
aut horisat ions. 

3. Thc aeronautica! authorities of one Contracting Pa11y may require an 
airline designated by the other Contracting Party to satisfy them thai it is 
qualifìed to fulfil the condi1ions prescribed under the laws and regulat1ons 
norrnal ly and reasonab ly applied to the operation of international air 
services by such authorit ies in confonnity with the provisions of 1he 
Conven tion . 

4 Each Contr<H.:ting Party shall have the right 10 refuse 10 grant the 
operating authorisa11on refelTc!d to in paragraph {1) of this An1cle, or ro 
impose such conclitions as 11 may deem necessary on the exerc1se by a 
designatt:d airline ofthe righrs specified in Article (3) of this Agreernent , 
111 nny cnse where the sa1d Contract ing Party is not satisfied that 
:.ubstuntrnl ownership and effective con tro I of that airlrne are vested in the 
Co11 tract ing Party designatìng tlte airline or in it s 11a1ionals. 

5. a11 mrline has been so des1gna1ed and authorised it may begin at 
any time to operate the agreed servites, prnvided that a tariff established 
111 accordancè \\ 11h tbc prn\'isio11:; or Artide (9) of 1\iis Agtc!t!llll!nt. is in 
force 1 n respect of t he service · 
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ART JC LE S 

REVOCATI ON OR SUSP ENSION OF OPERA T ING 
AUTHORISATJON 

I. Each Contracting Pa1ty shall have the righi to revoke an operating 
authorisation or to suspend the exercise of the rights. specified in Article 
(3) of this Agreement by an airline designateci by lhe où1er Coniracting 
Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the 
exercise of these rights : 

(a) in any case where il is nor satisfied that substantial ownership and 
eff ect ive contro] of that airline are vested in the Contracting Party 
designating the airline or in nationa.ls of !;uch Contracting Party; 
or 

(b) in the case of failure by rhat airline to comply with laws or 
regu lations of the Conlracting Party granting these rights; or 

\C) in case lhe airline oiherwise fails lo operale in accordance \.Vith the 
conditions prescribed under this Agreement. 

2. Un less immedia te revocation, suspension or imposition of the condiuons 
mentioned in paragraph (I) of this Article is essenti.al 10 prevent funher 
infringement or Jaws or regulations, sucl1 right sha11 be exercised only 
after consullalion with the other Contracting Pany. 
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ARTJCLE 6 

EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER OUTl ES 

I. Aircrafl opei·ated on intemalional air services by the <lesignated a1rlines 
or one Conlrncting Party, as wel l as their regu lar equ ipment, spare parts 
1ncluding engines, supplies or fuels nnd lubricants, and aircraft stores 
( including food, beverages and tobacco) which ;ire on bonrd such aircralì, 
shall be exempted by the other Contracting Party from ali kinds of 
customs duties, inspection fees and other fiscal charges 011 arnving in the 
territory of the other Contrncting Party, provicled such regular equipmcnt 
and such othcr items remain on board the aircraft . 

2. They shall also be exempt fro111 the same duties, fees and charges, with 
the ext.:cp1io11 or charges relating lo the service performed, for: 

a) ruel lubricants, aircraft stores, spare pans including engines and 
regular airborne equipment introduced in the territory of one 
Contracting Party by the aircrnft of the designateci airlines of the other 
Contr;icti ng Party nnd exclusively intendecl for use by aircraft or !1 1c 
said airlinc. 

b) ruel lubncants, a1rcraft stores, spare parts inclucling engincs <mcl 
regular airbornc equipment, taken on board in the 1erri1ory or ench 
Contrnct i11 g Pn11y by thc aircran of the clcsignated airl ìnes of one 
Contracting Pnrly, while operating the ag.reed services, within the 
l 1111its ancl co11d111 ons fixed by !Ile co111petc111 /\11thori1ies or the Silid 
othe1 Contract1ng Party, nnd 1ntencled solely !Or use and consumption 
during lhe flight 

3. Thc malerials enjoying the exemptions from customs duties and other 
fiscal chnrges, provìded for 111 thc preced 111g parngraphs w ill 1101 be 11sed 
for purposes other than i111e1 national air services and must be re- exported 
if 1101 used, unless the i1 transfer lo other international airlìne is granted, or 
the1r permanenl importation is permitted, 111 accordance with the 
provisio11s in the territory of the interested Conlracl ing Party 
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4. The exemp!ions set out in this Arlicle, applicable also to the part of the 
above mentioned materials used or consurned during lhe flight over the 
te1Titori of the Conlracting Party b'Tanling the exemptions, are b'Tanted on 
a reciprocai basis and may be subject to compliance with the specific 
formalities generally applied in lhe said te1Titory, including cnstoms 
controls. 

ARTICLE 7 

PRINCIPLES GOVERN ING OPERATION OF AGREED SERVICES 

I. There shal l be fair and equa! oppo1iuniry for the airlines of both 
Contracting Parties to opernte the agreed services on the specified roules . 

2. 111 operating lhe agreecl services, the designateci airline of one Conlracting 
Party shall take into account the interests of the designateci airline of the 
other Co111rnc1ing Party so as noi to affecl unduly the services which rhe 
latter provides on the whole or part of the sa me ro ules. 

3. The agreed services provided by the designateci airlines of the 
Contracting Panies shall bear close relalionship to the requirements of 
the public for transportation on the specifìed routes and shall have as their 
prinrnry objective the provision, al a reasonable load factor , of capacity 
adeqm1te lo carry the current nnd reasonably ant icipated requirements for 
the ca1Tiage of passengers and cargo including mai l originat111g from or 
destined for the ten-itory of the Contracling Pa1iy which has designaled 
tbe airline. Provision for the ca1Tiage of passengers and cargo including 
mail both rnken on board and discharged at points on the specified routes 
in the terri10ries of States other than that designating the airline slrnll be 
made in accorda11ce with the generai principles thai capacity · shall be 
related to: 

(a) traffic requirernents lo and from the terrilOry of the Contrac1ing 
Party which has designated the airl 

–    120    ––    120    –



(b) traffic requirements of tbc area through which the agreed service 
passes, after taking account of other transport services established 
by airl ines of the States comprising the and 

(e) the requirements of through airline operai i on. 

4. Any charges that may be imposed or penni1ted to be imposed by a 
Contracting Part·y far the use of airpor1.s and air navigation facilities by 
the aircraft of the other Contracting Party shall not be higher than those 
that wonld be pa1d by i1s national aircrafi engaged in scheduled 
internat1onal air scrvices. 

5 The designateci airlines of one Contracting Pa1ty shall provide for 
approvai 10 the At::ronaut1cal Aurhorities of rhe other Contractiog Party 
flight schedules including infonnation on the type of aircraft to be used, 
at least 1hi1ty (30) days before each summer or winter season. 
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ARTICLE 8 

TARIFFS 

I. f-01 the purpose of the following paragraphs, the term ( tariff) means the 
prices to be pa1d fo1 lhe carnage of passengcrs ami cargo and the 
conditions under which those prices apply, including prices find 
condit1ons for agency and other auxilim)1 s<.:rvices but excluding 
remuner<tlion ancl conditions for the ca rnage of mail. 

2. The tnnffs to be chaigcd by the airline of one Contracting Party for 
cn1 riage lo or from the 1erntory of the other Con tracting Pa rty shall be 
establ ishecl al rcasonable levels, due regard be111g paicl to all relevant 
foc tors, i11clud111g cost of operntion, rensonable profit, and the tariffs of 
other airl111es 

0 The tanffs 1eferred lo 111 paragraph (2) of th1 s Art1cle, shall , 1f poss1ble, 
be the subject of consultations between 1he des ignatecl <lirlines of ead1 
Cu11trnct111g Party 

4. The lanfTs so agrecd shal l be submittecl for the approvai or lhe 
aern11au11cal au1hont1es of both Contrac1111g Pa111es al least fo1 ty - five 
(45) ctays bcfore the proposed date of thell' 1111roduction. In special cases, 
this period nrny Lic reduced, subject to lhe agreement of the said 
aut hont 1es 

5 This approvai nrny be given C'\pressly Jr ne1ther ol the aeronaut1cal 
au1hunt 1es has expressed d1snpp1oval w1thin tl11rty (30) clnys from the 
cltilt! of s11b 111iss1011 , in accorda11 ce w1 th pnragrnph (3) of this Article, these 
ta11ffs sha ll be cons1dered ns approved In the evenl of the period fo1 
sub111 1ss1011 bè1ng reclucecl, ns provicled fo1 in parngraph (3), · the 
aero11autic[ll n11tho1iries nrny ng1ee thal the penaci within which any 
disapprovai nrnst be not1f1ed shall bè less than th111y (30) days 

6 Jr n tanff ca1111ol be agreed in accorcla11ce with parngrnph (3) of this 
A1t1de, 01 1f, d111111g the period applicable in accordancc w11h paragrnph 
(5) of this Article, one ncro11au t1ca l nuthority g1ves the other neronautic<ll 
authoriry 1101ice of its disapprové11 of a tariff agreed in accordance with 
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7. 1 

thc provisions of paragraph (3) of this Artic.'.e, the aeronaut ical authorities 
of the cwo Contracting Panies shall, after consultation wllh the 
aeronautica! authori ties of any other Statf: whos.e advice they consider 
useful, encleavour to determine the tariff by mutuai agreement. 

lf the aeronautica! autborities cannot agree on any tariff submitted to 
them under paragraph (4) of thìs Article, Cli' on the determination of any 
tariff under paragrapl1 (6) of this Artìcle, lhe dispute shall be settled 111 

accordance with the provisions of Artici e 16 of this Agreement. 

A tariff estab lished in accordance with the provis1ons of this Article shall 
remain in force unii! a new tariff has bee11 established. Nevertheless, a 
tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than 
twclve ( 12) monlhs after the dale on wliich il would otherwise have 
exp1red. 
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ARTICLE 9 

PRO VISI ON OF STA TISTICS 

The aeronautica! authorities of a Contracting Party shall supply to the 
aeronautica! authorities of the other Contracting Party at their request such 
periodic or other statements of statistics as may be reasonably required. Such 
statements shall include ali information requirecl tcr deterrnine the amount of 
traffic carried by those airlines on the agreed services. 
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A lf fl CLE IO 

T RANSFER OF EARNINGS 

Each Ccntracting Party shall b'Tant to the designated airline(s) of the other 
Contracting Pa rty, the right of free transfer of the excess receipts over 
expenditure earned in the territory of the resrcctive Contracting Party. Such 
transfer shall be effected on the bases of officiai exchange rates or where 
there are no officiai exchange rates, at the prevailing foreign exchange 

rates for current payment. 

]

1., .. Whether the paymen1s system between the Contra cl ing Pani es is governed 
by a special agreement, such special ai:,rreement shall apply. 

lf" a Comracting Pa1iy 1mposes restrictions on the transfer of t:xcess receipts 
ovt:r expendiwre by the designated a1rlines of the other Contracting Party, 
1he lalter shall have the righi to impose reciprocai restrictions on the 
des1gnated airltnes of that Contrac1111g Paiiy 
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ARTIC LE 11 

A VIATI ON SECURITY 

I. Consistent with their rights and obligations undc:r internmional laYv, the 
Co11t rac1i11g Pa1ties reaffinn thai their obligation to each other to protect 
the security of civil aviation against acts eof unlawful interference fonns 
an mregral part of this Agreemeni. Without limiting their rights and 
obligations under international law, the Contracting Parties shall in 
part icular act in conformity with the provisions of the Convention on 
Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at 
Tokyo 0 11 14 September 1963, the Convention for the Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircrafi, signed at the Hague on 16 December 1970, 
and the Convention far the Suppression of Unbwful Acts against the 
Safety ofCivil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 . 

"> The Contrncting Panies shall previde upon request all necessary 
assistance to each other 10 prcvent acts of unlawful seizure of civil 
aircrnft and othcr unlawrul acts against thc! safety of such aircraft, their 
passengers and crew, nirpo11s and air navigation facilities, and any other 
threa1 to thc:: secunty or ci vii avrntion. 

J The Contracting Pa1t1es shall, in 1heir mutuai relations, act in conformi1y 
wi1h the nvia11on security prov1sions established by the lnternational Civil 
Aviat ion Organisation ancl designateci as Annexes to the Convention on 
Internati on al Ci vii A via11on to t be ex1e111 that such security provisio11s are 
appltcable to both Contracting Panies, they shall requ1re that operntors 
of aircrnft or their registry or of a1rcraft who have their 
princ1pal piace of business or permanent residence in their ten-itory and 
the operators of airpo11s in the1r territory act i11 conform11y \.vitJ1 such 
aviation security provisions. 

Each Contracting Pany agrees that such operators or aircraft may be 
required to ohserve the avwtion security prov1sions refeITed to in 
parngraph (3) a bo ve requi red by the other Comracting Party for en1ry 
into, clepa11ure frorn. or while within, the territory of rhat other 
Conlracting Pany. 
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Each Contracting Party shall ensure 1hat adequate measures are 
effectively applied within i1s territory to protect the aircraft and to inspect 

crew, carry-on iterns, baggage, cargo and aircraft stores prior 
to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give 
positive consideration lo any request from the other Contracting Pany for 
reasonable special securiry measures to mect i.1pa11icular1hreat. 

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil 
mrcraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their 
passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the 
Contracting Panies shal l assist each other by facilitating communications 
and other appropriate measures intended to len111nate rapidly and safely 
such an incidenl or 1hreat thereof. 

6. Should one Conlracting Party bave problems \.Vith regard 10 the aviation 
security provisions of this Arlicle, the aeronautica! authorit1es of ei1her 
Con1racri11g Party nrny request immediate consullations with the 
aeronau1ical authorities of 1he other Contracting Party. 
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ARTICLE 12 

AVJATI ON SAFETY 

I. Each Contracting Pai1y may reques1 consultations at any time conceming 
safety standards in any area relating lo airc1 ew, aircraft or their operation 
adopted by the other Contracting Pany. Sucli consultations shall 1ake piace 
within thirty (30) days of that request. 

2. lf, following such consultations, one Contracting Party finds thai the other 
Con!racting Party does noi effectively maintain and admirns1er safety 
standards in any such area that are al least equa! lO thc minimum standards 
established at thai !ime pursuan! to the Convention, the first Contracting 
Party sh:lll notify the othcr Contracting Pany of those findings and the 
s1eps considered necessal)1 to confonn with 1hose minimum standards, and 
!hat other Conlractmg Pa11y shall take appropriate corrective action. 
Failure by !he olher Contracting Party 10 take appropriate act1011 within 
fifteen (I 5) days or such Jonger period as lllit)' be agi-eed, sha ll be gro unds 
for the application of A1iicle 5of1his Agreement. 

'.ì Notw1thstanding the obligations mentioned in Article 3J of the 
Conventio11, it 1s agreed tlrnt any aircraft operateci by the airline or airlines 
of one Contracting Party on services to or from tht! terri1ory of ano1her 
Pa11y, may, while w11hin the territory of the other Contrac1ing Party, be 
made the subje1.:l of n11 examinauon by the authorised representatives of rhe 
othcr Co111rnc1ing Paiiy, on board and around the aircraft 10 check both the 
validity of' 1he aircraft documents and those of its crew and the apparen1 
cond1t ion or the aircraft rn1d its equipment (in this A1ticle called ' ramp 
inspection ' ), provided this does not lead to 11nreaso11able delay. 

-I I r any such ramp inspection of series of ramp inspections g1ves rise to : 

(a) serious concerns that an a1rcraft or th1! opermion or an aircraft does 
noi <.;omply with lhe rni11im11m stanclards established a1 thai time 
pursuant lo the Com ent ion, or 

(b) serious concerns thai there is a lnck of effective maintenance and 
administration of safety standards establishcd at that time pursuant 10 
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the Convention, thc Contracting Party carrying out the inspection 
shall, for the purposes of Article 33 of the Convention, be free to 
conclude thai the requiremenls uncler which the certificate or 
Jicenses in_respect of that aircraft or in respect of the ere\\ of that 
aircraft had been issued or rendered valid, or thai the requirements 
under v.1hich thai aircraft is operated, are noi equa) 10 or above the 
minimum standards es1ablished pursuan1 to tlie Convention. 

In thc event that access for the purpose of undenaking a ramp inspection of 
an aircraft operated by the airline or airlines of one Contracting. Pany in 
accordance wilh paragraph 3 above is denied by tlte represenrative of that 
airline or a1rlines, the other Contracting Party shall be free to infer thai 
serious concerns of the type refe1Ted lo in paragraph 4 above arise and 
draw the conclusions refe1Ted in thai paragraph 

6. Each Contrncting Party reserves the righi to suspe11d or vnry 1he operating 
authorisntion of an airline or airlines of the other Contracting Pa11y 
immediaiely in the event the first Contracting Party concludes, whether as 
a result of n ramp inspection, consultation or otherwise, 1ha1 immediate 
action essentwl to the safoty of an airline operation 

7. A11y ac1ion by one Contracting Party in accordance with paragraphs 2 or 6 
above slrnll be discontinued once the bnsis for the taking of that accion 
ceases to exrst. 
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ART ICLE 13 

APP L ICABJLITV OF NATIONAL LEG ISL ATION 

The lmvs, regulations and administrative direc1ives of one Contracting 
Paity relating 10 the admission to, the stay in or depa1ture from its 
terrilory of aircraft engaged in 111ternational air navigatio11, or to 1he 
operation and 1rnvigat1on of such aircraft while within its territory, shall 
be applied to the aircraft of the airlines designated by the other 
Contracting Party and shall be complied wilh by such aircraft upon 
entrance mto or departure from, or whil•! within the territory of that 
Contracting Patty 

The laws, regulations and administra11ve d1rec1ives of one Contracting 
Pa1iy relating to the admission 10, the stay in or depa1ture from its 
territory of pussengers, crew, cargo or mail of aircraft, including 
regulations relating to entry, clearance, immigration, passpo1is, customs 
and quarantine, shal l be complied wi1li by or on behalf of such 
passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting 
Pany upon enlrance into or depanure from, or while within the te1T1tory 
nr 1he first Conlracting Pa1iy. 

The approp1 iate au1horit1es of <1 Contracting Pany shall ha ve the right 
wi1hou1 unreasonable delnys, tn search aircraft of the othc:r Con1racring 
Party on land1ng or depa1iure and lo inspect the cen1ficate and other 
clocuments prescnbed by !he Convention. 
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ARTICLE 14 

COJ\1 lVI ERCJAL ACTJVITIES 

Each Contracting Pm1y shall permit the destb'11atecl airline of the other 
çontracting Pany to bring and maintain in the territory of che other Contractìng 
ria11y, employees and other responsible personnel far the adm111isrra1ion, 
technical and commerciai operations of their air services activities in 
Jccordance with the enlt)', residence and employment rules and regulations of 
1,e other Contract111g Par1y. 
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ARTICLE 15 

CONSULTA TION 

1. Jn a spiri t of-close co-operation, the aeronautica! auihorities of the 
Conlracting Partìes shall consult each orher from lime to time with a view 
to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, rhe 
provìs1011s of this Agreement and the Annex{:d Schedules and shall 
co1isull when necessary to provide for modificatìons thereof. 

Either Contrncting Party rnay request consullation in writing which shall 
begin within a period of sixty (60) days of the date of receip1 of the 
requesl, unless both Contracting Pa1ties abrree 10 an extension of 1his 
per md. 
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ARTICLE 16 

SETTLEMENT OF DJSPUTES 

lf any dispute arises between rhe Contractmg Parties relating to the 
interpretation or application of this Agrecment, the Contracting Parties 

I shall in the first piace endenvour lo settle il by negotiations_ 

2_1 lf the Contracting Parties fail 10 reach a setllement by negotiatioris, the 
dispute will be settled in accordance wilh the prnvisions of the Chicago 
Convention of 1944 . 
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.. 1 ARTICLE 17 

ADAPTATION TO MULTILATERAL CONVE T IONS 

Jn the event of the conclusion of a mult ilateral Convention or Af.,rreernent 
conccrning air transport to which both Contracting Partics adhcre, this 

jg:reemcnt shall be modified lo conform to the provisions of such Convention 
o Aureement. bv consultations between the two Conlrar.ting Parties -
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ARTICLE 18 

RECOGNITJON OF LICENCES AND CERTIFICATES 

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences 
issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period 
of their validity subject to the provisions of paragrapb (2) of this Artide, 
be recognised as valid by the other Contrac1ing Party. 

Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognise as valid, 
far the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, 
certificates of competency or licences gramed to or rendered val id far its 
own nationals by the other Contracting Party or by a third State. 
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ARTICLE19 

AMENDMENT 

Jf ei1her of lhe Contracting Parties it desirable 10 modify any 
provision of lhis Agreemenl, such moc.fifications, if agreec.f between the 
Conlracling Parlies and if neccssary afh.:r consultation in accorclance wi1h 
Article (15) of this Agreerncnt, shall come into effect when confirmed by 
an exchange of notes. 

· 1 
2. I lf 1he amendments relates 10 the provisions of the Agreemen1 other than 

those of the annexed schedules, the amenclmenl shal l be approved hy each 
Conirncting Party. 

.., 

.) . 

I 
I 
I l f lhe anlt::11dmenl relates only 10 the provi!.ions of 1he ann<.:xed schedule, 
I il shull be agreed upon hetwecn the c1eronau1ical authoritiés or bo1h 
I Contracting Panics. 
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ARTICLE 20 

TION WI}H INTERNATJONAL CIVIL A VIA TI ON 
ORGANISATION 

This .Agreement and any subsequent amendments thereto shall be registered 
with International Civil Aviation Organisation. , I 

–    137    ––    137    –



ARTJCLE 21 

ANNEX 

Annex IO this Agreemenl shall be deemed to be pa1i of the Ab'l·eement and ali 
references to 11 shall include refcrence to the Annex except where otherwise 

prov1ded. 
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ARTICLE 22 

TERJ\11NATION 

Either ConLracLing Party rnay at any time give notice 10 the other Contracting 
Party of its decisi on to term mate th1s Agrecment, such no1ice shall be 

communicated to the lnternational Civil Aviation Organisa1ion. 
In such case the Agreement shall 1ermina1e twcl ve ( 12) months after the date of 
receipt of the notice by the other Contracting. Pai1y, unless the notice 10 
terminate is withdrawn by agrecment before the expiry of this period. ln the 
absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice 
shall be deemed to bave been received fourteen (14) days afier the receipt of 
this notice by the lntemational Civi l A via! ion Organisation. 
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ARTlCLE 23 

ENTRY INTO FORCE 

The present Agreement shall enter into forc.· al 1he date of reception of the 
second of' the lwo notifications hy which lhe Contracting Panies communicated 
'òfficially cach other the complelion of thl·ir respective internal procedures 
pTvidccl for al this end. 

In witncss whereof, 1he undersigned, bt:ing duly authorised lhereto hy their 
respective Govcrnments, have signed the present Agreemenl. 

Done at f\.ovne.. the 2..1..dh day of O!l in two originals, 
in ltalian, Arabic and English Janguages, ali texts being equally authcntic. In 
case or divcrgent inlcrpretation, the English kxl shall prevail. 

FOR TlIE GOVERNl\1ENT OF 
THE ITALlAN REPUBLIC 

H E. Arnbassador /\ntonio 13adini 
Generai Director for 

Mediterrnnean 
East Countnc!:. 

FORTHE GOVERNMENTOF 
THE STATE OF QATAR 

J I.E. Ambassador Ali Bin Fahad 
Al-Hajri 

Ambassador of the Statt: of Qatar Lo the 
Ila! ian Republic 
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ROUTE SCHEDUL E 

:)ECTION l 

Routek lo be operateci by the designated a1rltnes uf t lte lt<1I ian Republ ic. 

From1 Jntennedi<1!e Points To Points Beyond 

Poi11ts in ltaly Any poin1 Polllts 1n Qata1 Any po111t 

SECTION 2 

Rout'es Jto be operai ed by the designal<:d airlines of the State of Qarnr : 

f rum I J11te11nedin1c Points 

Points 
1
111 Qatar Any pu1nt Rome and/or 

Milan 

Polllls Beyond 

Any point 

Foo111otd!s : 

The designateci a1rlines of e<1ch Contrnct111g Party may on any or ali 
11ilghts omit calling al intcrmed1ate and/or beyond points ment1oned above 
prpvided lhal the agreed services on the route begi11 01 tenn1nate 111 the 
te1iritory of the Co11 trc1ct111g Party which has designateci the airlines. 

2. Tlle dcsignated airlines or each Contracl1ng Party may also opernte points 
orbali lll the territory of the other Contrncting Party \·Vllh the faculty of CO 

- th111111aJ iSt.1110 11 . 

3 No1 cabotage rights will be allowed between poims of cali 1n llaly and 
bet'ween points of cali in Qattlr. 

I 
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AGREEMENT TO INTRODUCE AMENDMENTS TO 
SOME PROVISIONS OF THE AIR SERVICES 

AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE IT ALIAN REPUBLIC 
THE GOVERNMENT OF THE STATE OFQATAR 

The Govemment of the Jtalìan Republic and the 
Govemment of the State of Qatar hereinafter referred to 
as the 'Contracting Parties '; 

Desiring to introduce amendments to the "Air Services 
Agreement'', signed by thern in Romc on 24'h of 
September 2002; 

As per the Memorandum of Understanding between the 
· çivil Aviatìon Authorities of tl1e two Countiies, signed 

iri Rome on 3rct February 2005, regarding amending the 
said "Air Services Agreement"; 

Bave agreed as follows: 

ARTICLE (I) 

· aiticle 13 of the "Air Services Agreement" shall be 
added the followìng paragraph: 

References in thìs Agreement to nationals of Italy 
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shall be understood as refening to nationals of the 
European Communit-y Member States; 
References in this Agreement to airline(s) of ltaly shall 
be understood as refening to aìrline(s) designated by 
Italy." 

ARTICLE (II) 

The under mentioned articles of the ''Air Services 
Agreement" shall be substituted as follows: 

ARTICLE (4) 

Designation and Authorization 

1. Each Contracting Party shall have the right to 
designate one or more airlines far the purpose of 
operating the agreed services · on each of the routes 
specified in Annex and to wìthdraw or alter such 
desìgnations. S uch designatìons shall be made in 
writing. 

2, On receipt of such a designation, the other Party shall 
grant the appropriate authorizations and permissions 
with minimum procedura! delay, provided: 

a. in the case of aa airline designated by Italy: 

1. it is established in the territory of ltaly under 
the Treaty establìshing the European 
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Comrmmity and has a valid Operating 
License in accordance with European 
Community Law; and 

ii. effective regulatory contro! of the airline is 
exercised and maintained by the European 
Community Member State responsible for 
issuing its Air Operator's Certificate and the 
relevant aeronautica! authority is e l early 
identified in the designation. 

b. in the case of an airline designated by Qatar: 

i. it is established in the territory of Qatar and 
is licensed in accordance with the applicable 
law of Qatar; and 

u. Qatar has and maintains effective regulatory 
contro! of the airline. 

c. The designateci airline is qualified to meet the 
conditions prescribed under the laws and regulations 
normally ap1'llied to the operation of international air 

· services by. the Party considering the application or 
applications. 

ARTICLE (5) 

or Suspension of operating Authorization .· 
Party may revoke, suspend or lirnit the operating 

or technica\ permissions of an airline 
by the other Party where: 

.• 

–    144    ––    144    –



a. in the case of an airline designated by Italy: 

i. ìt is not established in the territory of Italy 
under the Treaty establishing the European 
Conununity or does not have a valid Operating 
License tn accordance with European 
Cornmunity law; or 

ii. effectivc regulatory contro] of tbe airline is not 
exercised or not maintained by the European 
Community member State responsible for 
issuing its Air Operator's Certificate, or the 
relevant aeronautica! authority is not dearly 
identified in the designation. 

b. in case of an airline designateci by Qatar: 

i. it is not established in the territory of Qatar or .it 
is not licensed in accordance with the 
applicable law of Qatar; or 

ìi. Qatar is not maintaining effective regulatory 
contro! ofthe airline. 

c. thc airlinc has failcd to comply with the laws and 
regulations referred to in arti cl e (13) of the Agreement. 

ARTICLE (8) 
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ì. For the purpose of thc fotlowing parngraphs, the term 
"tariff" means the price to be pai<l for the carriage of 
passengers an<l cargo and the conditions under which 
those prices apply, including prices a:nd conditions for 
agency and other auxiliary services by excluding 
remuner.ation and com!itions for the cmTiage ofmail. 

2. The tariffa to be charged by an airline of one 
Contracting Party for carriage to or from the territory of 
the other Contracting Party shall be established at 
reasonable levels, due regard being paid to al! relevant 
factors, including cost of opcration, reasonable profit. 

3. The tariffa shall be submitted for the approva! of the 
Aeronautica! Authoritìes of both Contracting Parties at 
least forty five ( 45) days before the proposed dates of 
their introduction. In special cases, thìs period may be 
reduced, subject to the agreement of the said 
A uthorities. 

4. This approva! may be given in WTiting. lf neither of 
the Aeronautica] Authorities has expressed disapprova! 
within thirty (30) days of the date of subn1ission, in 
accordane e with paragrnph 3) of this Article, this tariff 
sha!l be considered as approved. In the evellt of the 
period for submission being reduced, as provided for in 
paragraph 3), the Aeronautica! Authoritìes may agrce 
that the period withìn wbich any disapprovai rnust be 
notifìed shail be foss than thirty (30) days. 

5. A tariff estab.lished in accordance with the provisions 
of thì s Article shall remain in force unti! a ncw tariff has 
been established. 
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Arti cl e (11) 

A viation Security 

1. Consistent with their rights and obligations under 
international law, the Contracting Parties reaffinn that 
their obligation to each other to protect the security of 
ci vii aviation against acts of unlawful interference fonns 
an integrai part of this Agreement. Without limiting the 
generality of their rights and obligations under 
intemational law, the Contracting Parties shall in 
particular act in conformity with the provisions of the 
Convention on Offences and Certain Other Acts 
Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 
September 1963, the Convention for the Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircraft, signed at thc Hague on 16 
December 1970, the Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 
signed at Montreal on 23 September 197 l and the 
Montreal Supplementary Protocol for thc Supprcssion of 
Unlawful Acts of Violence at Airports Serving 
International Cìvil A viation, signed at Montreal on 24 
February 1988, the Convention on the :tviarking of 
Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed 
at Montreal on 1 :tvfarch 1991 and any aviatìon secmity 
agreement that becomçs binclìng on both Contracting 
Pa:rties. 

2. The Contracting Parties shall provide upon request all 
necessary assiSta!lce to each other to prevent ucts of 
unlawfol seizure of civil aircraft and other unlawful acts 
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agaìnst the safety of such aircraft, their passengers and 
crew, airports and air navigation facilities and any other 
threat to the security of civ.il aviation. 

3. The Contracting Parti es shall, in their mutua.I 
relations, act in conformity with the aviation security 
provìsions established by the International Civil 
A viation Organization and designated as Annexes to the 
Chicago Convention to the extent that such security 
provisions are applicable to both Contracting Patties; 
they shall reguire that operators of aircraft of their 
registry or operators of aircraft which have their 
principal piace of business or permanent residence in the 
territory of the Contracting Parties or, in the case of 
Italy, operators of aircraft which are established in its 
territory under the Treaty establìshing the European 
Community and have valid Operating Licenses in 
accordance with European Community law, and the 
operators of airpo1ts in their territory act in conformity 
with such aviation security provisions. 

4. Each Contracting Party agrees that such operators of 
aircrafì: may be reguirecl to observe, for cleparture from 
or while within the telTitory of the other Contracting 
Party, aviation security provisions in conformity with 
the law in force in that country, including, in the case of 
Italy, European Community Jaw. 

Each Coniracting Party shall ensure that aclcquate 
measures are effectively applied within its teITitory to 
protect the aircraft and to inspect passengers, crew, 
carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior 
to and during boarding or loading. Each Contracting 
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Party shall also give sympathetic consideration to any 
requcst from the other Contracting Party for reasonable 
special security measures to meet a particular threat. 

5. When an incident or threat of an incident of unlawful 
seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the 
safety of such aircraft, their passengers and crew, 
airports or air navigation facilities occurs, the 
Contracting Parties shall assist each other by facilitating 
communications and other appropriate measures 
intended to terminate rapic!ly and safely such an incident 
or threat thereof. 

6. Ifa Contracting Party has occasiona] problems in the 
cont\;xt of the present Arti cl e on safety of civil aviation, 
the aeronautica] authorities of both Contracting Parties 
may request immediate consultations with the 
aeronautica] authorities of other Contracting Party. 

Article (12) 

A viation Safety 

l. Each Contracting Pmiy rnay request consultations at 
any time concerning safety standards maintained by the 
other Contracti11g Party in areas relating to aeronautica! 
facilities, flight crew, aircraft and the operation of 
aircraft. Such consultatìons shall take place within thirty 
(30) days ofthat request. 

2. If, following such consultations, one Party finds tbat 
the other Party does not effectively maintain ancl 
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administer safety standards in the areas rcforred to in 
paragraph 1 that meet the Standards established at that 
time pursuant to the Convention on Inlernational Civil 
A viation (Doc 7300), the other Party shall be informed 
of such findings and of thc steps considered necessary to 
confonn with the ICAO standards. The other Party shall 
then takc appropriate corrective action within an agreed 
time period 

3. Pursuant to Article 16 of the Convention, it is fmiher 
agreed that, any aircrafl operated by, or on behalf of an 
airline of one Patiy, on service to or 
from the territory of another Party, may, while within 
the teni tory of the other Pmiy be subj ect of a sem·ch by 
the authorized representatives of the other Party, 
provided this does not cause tmreasonable clelay in the 
operatìon ofthe aircraft. Notwithstancling the obligations 
mentionecl in Article 33 of the Chicago Convention, the 
purpose of thìs search is to verify the validity of the 
relevant aircraft documentation, the lìcensing of its 
crew, and that the aircraft equipment and the conclition 
of the aìrcraft conform to the Standa:rds established at 
that time pursuant to the Convention. 

4. When urgent action is essential to ensure the safety of 
an airline operation, each Contracting party reserves the 
right to immecliatdy suspend or vary the operating 
authorizatìon of an airline or airlines of the other 
Contracting PtìrtY. 

5. Any action by one Party in accordance with paragrnph 
4 above shall be discontinued once the basis for the 
taking of that action ceasecl to exist. 
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6. \.Vith reforence to paragraph 2 above, if it is 
cletermined that one Party remains in non-compliance 
with ICAO standards when the agreed time pcriod has 
lapsed, the Secretary Genera! of ICAO should be 
i!dvised thereof. The latter should also be advised of the 
subsequent satisfactory resolution ofthe situation. 

7. Where Italy has designated an air carrier whose 
regulatory contro! is exercised and maintained by 
another European Community Member State, the rights 
of the other Contracting Party under Article 4 shall 
apply equally in respect of the adoption, exercise or 
maintenance of safety standards by that other European 
Cornrn.tmity Member State and in respect of the 
operating authorization of that air canier. 

Article (18) 

Recognition ofLicemes and Certificates 

l. Certificates of airwrnihiness, certificates of 
competency and licenses issued or validated m 
accordance with the laws and regulations of one 
Contracting Party including in the case ofltaly, the laws 
and regulations of the European Community, and the 
unexpired shall be recognized as valid by the other 
Contracting Party for the purpose of operating the 
agreed setvices, providecl ahvays that such certificates or 
licenses were issued, or validated, equa! or above thc 
minimum standards cstablished under the Chicago 
Convention. 
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2. Each Contracting Party reserves the right lo refose to 
recognize as valid, for the purpose of flight over its terrìtory , 
certificates of airworthiness, certificates of competency or 
Jicenses granted to or rendered valid for its own nationals by the 
other Contraeting Party. 

ARTICLE (JH) 

The present Agreement, shall enter into force -··· simultaneously 
with the "Air Services Agreement" signed in Rome on 24•h 
September 2002 - at the date of reception of the second of the 
two notifications by whìch the Contracting Parties 
communicated officially to each other the completion of their 
respective internal procedures provided at this end. 

In witness whereof; the undersigned, being duly authoiized 
thereto by their respective Governments, have signed the 
present Agreement. 

Done at Rome, on the day of j_b/okiz.o!2.in two originals, 
each in Arabic, Ita!ian and English languages, al! text being 
equally authentic. In case of divergence on interpretation or 
application, the English text shall prevail. 

FOR THE GOVERNMENT 

OF THE lTALIAN REPUBLIC 

········-·····························"•······· 

FOR THE GOVERNMENT OF 
THE STATE OF QATAR 
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ACCORDO 

SUJ SERVIZI DI TRASPORTO AEREO 

TRA fL 

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

EDJL 

cQ0WERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATJCA E POPOLARE 
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Il Governo della Repubblica Italiana 

di pron1uovere lo J_t:'.rc· e· d: cuntinuare la 
·':HJnera?JO!!t:' internazionale, nel!<.1 Pi1-:- r:n'·i:;, :·n 1 ·1_ 1 ;·

0 ·!e in ques!P in 

H.:uiarc ;:i principi e alle dispo::;i7io1;: ·' 1 • • .->ul!"/\v,1a7.iun, ( 
;,mala a Ch;cago il 7 dicembre 194-1: 

HANNO CONVENUTO Ql'ANl O SEGl"E 

Articolo 1 

C'iascuna Parte Contraente concede alì" altra ?arte aente :._;1ritll cd i bc:neJici specì fìcati nel 
presente Accordo allo scopo di istilLire i servizi acei ci'. ili ;nternazionali srecifìcati nell ·!\I legalo I. 

TITOLO I - DEFINIZIONI 

Articolo 2 

A1 fini del presente accordo e dei suoi Allegati: 

a\ iì tern1ine 11 Territorio 11 indica quantu stabiliti.' della su!l',4viazione 
Civile Internazionale; 

b) la locuzione «Autorità Aeronautiche» indica. nel carn dell'Italia. il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e nel caso dell'Algeria. il Ministero Gei Traspor•i. Direzione dell'Aviazione Civile e 
Jella J'vleLeorologia, o in an1bedue i casi. qualsiasi sogì}.eltp o ente autorizzalo ad esercitare le 
f•1i::;:ìoni attualn1ente attribuite a dette Piut0ritP: 

'"Ì 12 !ocE7:ione «vettore designato>> indica un ci; .1crfr ciesignati:' ai sensi 
"';: :uticolo 6 del presente Accordo: 

d) ogni riferimento del presente Accordo ai cittadini della Repubblica ltaliana. deve essere inteso 
•X• 1w riferito ai cittadini degli Stati membri ddl'l ìnione curope.' e• :Je!''As"v:ia;.iont i:uropea di 

.·,_·1,_i ::;c;:unbio: 

1.:· -'f_'.··· r<'.-ç.rirnento del presente ·\:..:-._:,_n..Ju 8. 1·r.:lt1 , .. 1 J:::-Ln :?.epul1b1Jca ;,,IL'· 

l.:•: 1c rliCi·l10 ai vettori designati T?c1.1u!.--:'.-.;;:_0 ì,_,:liz1na: 
··.:·;ere inteso 

r·. ri1Cri111ento ai !1Trattati s1.:_·1·1 ·!1 ,:;!·.' :it> !nlesP ccl!lì'-' .. critn aì T·rattato 

sull''. :nione Europea e al Trattalo su,""" ;· 0n:1mento ,jè]J · '" ''" Lurupea. 
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TITOLO li - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 3 

e ._i:spds!zioni legislative e rei . .:..l1Ì;_11ih.'lhci - di Parte ('ontraenlt' n.:lai:· .. \. . .:igresso. la' 
p _· T: e la partenza dal i.·.::r: :1'.:::i' (i; iil:TlHìl()l __ ,ili 1-,:::;o:t 1 .. 0:·. '.-;azione aerea 

o relative alla e ;!:·1\ 1) ::i\Hll' cl'. t.1!1 aern11;•1bìli e_. ,:·ai,.,;"- pennanenza nel 
prui: 1c- LèITi1orio. si applicano agi der<;in(::ììl1 d:.:li"a:u·a [\irte C'on1rac1_;[,_ 

,; ;'2<ggi, i passeggeri e gli spedizicLÌeri d; nic:,-; 

·,_1« ·111 soggetto terzo che p..._:r loro cu11tu ;n I· ( 
regola1T1entari. nel territorio di ciascuna delle. F:.:il; cnn :a:1 

;-;,:ttc1.r':>_ o persona[111ente O 
· :-{H)r..:iL!oi 1 i ieglsla1ive e 

t a:J 1ingres5o. pern1anenza e 
patlenza degli equipaggi. passeggeri e 111erc! 1.:cs'. col.ne qt; 'lle all'ingresso. 1n11n1grazione. 
en11grazione_. passaporti. quarantene. dogane. sanit8. e .. 

Articolo 4 

J certificati di aereonavigabilità, le licenze e i rilasciati n riconosciuti una Parte 
Contraente, devono essere ritenuti validi dall'altra Pane Contraente a condizione che non siano 

scaduli. 
Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere, per l'uso nel suo 
territorio e per il sorvolo del proprio territorio, licenze e brevetti rilasciati ai propri cittadini 
dall'altra Parte Contraente. 

Articolo 5 

Gli aeromobili impiegati dal vettore designato da una Parte Contraente per i servizi concordati sono 
ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali, tasse d'ispezione e 

altre imposte analoghe. 

I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale materiale 

aeronautico introdotto nel territorio di una Parte Contraente ad uso esclusivo degli aeromobili del 
vettore designato dall'altra Pmie Contraente, destinati allo svolgimento dei servizi convenuti, sono 
esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione ed altre imposte analoghe, in conformità alla normativa 
doganale normalmente applicata nel suddetto territorio. 

; ,:ctrburanii. gli oli lubrificanti, le provviste di lwrdo, i pezzi di ricambio ed il normale materiale 
aeronautico a bordo dell'aeromobile introdotto nel territorio di una Parte Contraente ad uso 
esclusivo di tali aeromobili destinati allo svolgimento dei servizi convenuti, nel territorio dell'altra 
Parie Contraente sono esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione ed altre imposte analoghe, a 
l c.Jdi1:ione che la normativa doganale del suddetto territorio sia rispettata. 

1 ç.Hi-buranti_ gli oli lubrificanti, le prov\'iste eh bnrdv .. i pez·(i di 1:i<.:an1hiu r:d ;J nor111alc 111ateriale 
.:cerunauticu a bordo dell'aeromobile che, sulla base delle disposizioni dei paragrafi precedenti, sono 

da dazi doganali. tasse d'ispezione cd altre ·inìposte analoghe. possono essere sbarcati sok) 
dupo l'autorizzazione delle autorità doganali dell'altra Parte Contraente. 
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Se tali materiali non vengono utilizzati o consumati. devono essere riesportati. In attesa della loro 
utifozazione o riesportazione devono essere afiìdati alla sorveglianza delle autorità doganali 
delrallra l'arte Contraente. 

del presente Accordo potrù essere interpretc1tl.1 ne! senso dl pri,·a1-e \a 
Algerina Den1ocratica e Popvlare lL'.i di1".ìttc• di in1porre tasse. in1poste. dazi. diritti () 

oncr.i s 1d carburante fornito sul proprio te1Titorio pei utilizzato da un aeron1obi/e di un vettore 
designate dalla Repubblica Italiana che operi ira u11 punlu nel territorio della Repubblica Algerina 
;_)•-.:n1ocr<::.tica t: Popolare e un altro punto nel ter:·itorio :_k:Ha ,i\lgerina Dcn1ocratica e 

dispos1z1one del presente Accordo potrà ·es.sere interpretata nel senso di privare la 
Rtpnbblica Italiana del diritto cli imporre tasse. irn]JllSlc. diritti o oneri sul carburante fornito 
sul proprio territorio per essere utilizzato da un aerornobi!e d1 un vettore designato dalla Repubblica 
Algerina Democratica e Popolare che operi tra un punto nel territorio della Repubblica Italiana e un 
altro punto nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di un altro Stato Membro 
dell'Unione Europea. 

Articolo 6 

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare. per iscritto all'altra Parte Contraente. uno o 
più vettori aerei per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. Tali designazioni 
sono comunicate tramite i canali diplomatici. 

2. Al ricevimento di una designazione effettuata da una delle Parli contraenti. nel rispetto delle 
disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. su richiesta ciel vettore aereo designato. e 
presentata nella forma e con le modalità prescritte. le autorità aeronautiche dell'altra Parte 
Contraente accordano, con tempi procedurali minimi. la corrispondente autorizzazione. a 
condizione che: 

a) nel caso di un vettore aereo designalo dalla Repubblica Italiana: 

1. il vettore sia stabilito in territorio italiano conformemente a quanto previsto nel Trattato 
deirUnione Europea e disponga di una licenza d"esercizio valida. ai sensi della 
normativa dell'Unione Europea: e 

ii. lo Stato membro dell'Unione emopea responsabile del rilascio del suo certilicato di 
operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e 
che. a tal fine. !"Autorità competente sia chiaramente identificata nella désignazione: e 

iii. il vettore sia, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza. di 
proprietà e soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell"Unione Europea o degli 
Stati elencati nel!" Allegalo Il del presente Accordo e/o cittadini di tali Stati. 

b) nel caso di un vettore aereo designalo dalla Repubblica Algerina De111ocratica e Popolare: 

1. il vettore sia stabilito in territorio algerino e disponga di una lrcenza d"csercizio valida. 
ai sensi delle leggi della Repubblica Algerina Democratica e Popolare: e 
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11. la Repubblica Algerina Democratica e Popolare eserciti e mantenga 1·dlelli\l) controllo 
regolan1entare sul vettore aereo: 

!Il iì vettore sia. dìrettan1cntc o in virtù dcl possessn dì unc:i quota di nltH!.i!ioranza. di 
proprietà e soggetto al C(Jntro1lo ctTetti\'·.'• della Repubblica \)e111ucratìca e 
Popolare e/o di suoi citwdini 

ii designato sta in grado soddisfare le condizioni s1abi!i1e dalle leggi e dui 
regolan1ei1ti norn1a\n1ente e ragionevoln1ente applicati per 1·csercizitl di servizi aerei 
internazionali dalla Parte che prende in esan1c la richiesta o le richi..:stc ai -;cnsi 
delle disposizioni della Convenzione di Chicagoc 

d) le norme sulb sicurezza aerea. di cui agli articoli 8 (Salelv) e 9 (Security1. shoo rispettale ed 
attuate. 

3. Una volta designati e autorizzali secondo le modalità prescritte, i vettori aerei possono_ in ogni 
momento, operare tutti i servizi convenuti_ nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo. 

Articolo 7 

l. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare una licenza di esercizio. di sospendere 
l'esercizio dei diritti concessi ai sensi del presente Accordo ad un vettore designato dall'altra 
Parte Contraente o di imporre all'esercizio di tali diritti le condizioni ritenute necessarie. qualorac 

a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica italiana: 

1. il vettore non sia stabilito in territorio italiano secondo quanto pre\'isto nel Trattato 
dell'Unione Europea o non disponga di una licenza d"esercizio rnlida. ai sensi delle 
vigenti norme dell'Unione Europeac oppure 

11. lo Stato membro dell'Unione europea responsabile del rilascio del suo certificato di 
operatore aereo non eserciti o non garantisca un effettivo controllo regolamentare sul 
vettore, o l'Autorità a tal fine competente non sia chiaramente identificata nella 
designazionec oppure 

111. il vettore non sia, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza. di 
proprietà o non sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell"Unione Europea 
o degli Stati elencati nell'Allegato li del presente Accordo e/o di cittadini di tali Stalic 

b\ nel caso di un vettore aereo designalo dalla Repubblica Algerina Democratica e Popolare: 

il vettore aereo non sia stabilito in territorio algerino () non dispong:1 di una licenza 
d"esercizio valida ai sensi delle leggi della Repubblica Algerina Democratica e 
Popolare: oppure 

1i. la Repubblica AlgerinZJ Den1ocratica e Popolare non eserciti e non garantisca un 
effettivo controllo regolamentare sul vettore aereoc oppure 

–    196    ––    157    –



111. il vettore non sia. direttan1ente o in virtù del possesso di una quota di 111aggioranza. di 
proprietà o soggetto. in qualsiasi momento. al controllo effettivo della Repubblica 
Algerina Den1ocratica e Popolare e/o di suoi cittadini. 

e) il vettore non rispetti le leggi o i regolamenti: normalmente e ragionevolmente applicati per 
'"esercizio di servizi aerei internazionali della Parte Contraente clic 11'.l concesso i diritti: o. 

JJ ii' ;uui i casi in cui ll' norn1e sulla sicurezza aerea di cui al pre::-;entt' accordo. i:1 particolare le 
Il• <me di cui agli articoli 8 iSakl.>I e'·' I I' I non siano rispettate ed attuatt· 

'1 !\le; c:Y:ii in cui la revoca. la sospension-: o rin1pu:;izio11c dc!lc condizioni di cui al paragn1f(1 l del 
pn::;ei •te urtico lo non siano atti urgenti e ncces::o:1ri j'lCT evitare ulteriori violaziuni di leggi e 
regolamenti o delle disposizioni del p1esè!1le Accordo. i diritti definiti nel presente Accordo 
possono essere esercitati solo dopo consuitazioni con J"altra l'arte Contraente. Tali consultazioni 
devono tenersi entro trenta (30) giorni dalla data di richiesta di una delle Parti C:c:ilraenti. salvo 
diverso accordo tra le due Parti. 

Articolo 8 

1. ln qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha facoltà di chiedere consultazioni in merito 
agli standard di sicurezza adottati dall"altra Parte Contraente relativ·amenle alle strutture 
aeronautiche. all" equipaggio. ali" aeromobile e al funzionamento de!I" aeromobile. Tali 
consultazioni avranno luogo entro trenta (30) giorni dalla richiesta. 

2. Ove. a seguito di tali consultazioni. una Parte Contraente ritenga che !"altra Parte Contraente non 
rispetti o attui in modo efficiente le norme di sicurezza, di cui al paragrafo 1. secondo gli 
standard minimi. in quel momento vigenti. ai sensi della Convenzione di Chicago. essa informa 
l'altra Parte Contraente di tali rilievi e l'altra Parte Contraente adotta le conseguenti misure 
correttive. Se l'altra Parte non adotta le n1isure correttive entro un tern1ine ragionevole e, in ogni 
caso. entro J S giorni ovvero entro il termine concordato. si applicherà quando disposto 
dall" articolo 7 del presente Accordo sulla "revoca o sospensione di una autorizzazione ad 
operare''. 

3. ln deroga agli obblighi di cui all"Articolo 33 della Convenzione di Chicago. si conviene che 
ciascun aeromobile utilizzato da un vettore o per conto di un vc!lore di una Parte Contraente. in 
servizio con origine o destinazione nel territorio di un.altra Parte Contraente. possa. mentre si 
trova nel territorio dell"altra Parte Contraente. essere soggetto da parte dei rappresentanti 
autorizzati dell'altra Parte Contraente ad un controllo a bordo o all"esterno deii"aeromobile allo 
scopo di verificare la validità dei documenti dell"aeromobile e del suo equipaggio nonché le 
condizioni dell'aeromobile e delle sue attrezzature (controllo da ora in poi denominalo "ispezione 
a !erra"). a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole. 

4. Se a segLtilo di una ispezione o una serie di ispezioni a terra emergano: 

a) fondati n1otivi di rjtenere che un aeron1obile o i! suo utilizz<-1 non confnrn1e alle norn1e 
minime di sicurezza (Safety). in quel momento vigenti. ai sensi della Cr.im·en1.ione di 
C'hicago. o 

bi frinùati motivi per temere carenze nella adozione cd attuazione ckile norme di sicurezza 
(Safety). in quel n10111ento vigenti, ai sensi della Convenzione di Chicago. 
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la Parte Contraente che effettua !"ispezione. ai sensi dell'articolo :n della Conve111.ione. è libera 
di concludere che i criteri in base=ai quali i certificati o licenze relative a!!.aeron1obile sono stati 
rilasciati o convalidati al suo operatore o al suo equipaggio. non rispettant> gli standard minimi di 
sicurezza (Safety). in quel n10111eHlo \:i genti_ ai sensi della di ( ·hical__'.,o. 

5. Nel caso cui venga irnpedito 1·accc::so :l·:'. L1n ;_ttTUJltobile opcratt• dai vettori di una Parle 
('on1raente per la sua ispezione 3 ter'·'l. ai SL'ns! dfJ [ìan.11_.'xaro :1 de! presente articolo. !'altra Parte 

ha la facoltà di ritenei e cht: iJOS:;anu Ì J'undati Illoti\'J di cui a] paragraJ(J 4 de! 
presente articolo e trarre le conclusioni di cui al 111ecle.·-;i1110 paragrar(). 

f1. Parte Contraente si riserva ;: diritto di sospendere o 1nocli1lcarc 
!"autorizzazione di esercizio di un vellore o di più vettori dell'altra Parte Contraente qualora. a 
seguito di una ispezione a terra, di una serie di ispezioni a terra. di un accesso non consentito per 
ispezione a terra, di consultazione o di altra fòrn1a di dialogo. ritenga necessario porre in essere 
misure urgenti per assicurare la sicurezza di esercizio di uno o più vettori. 

7. Le misure adottale da una Parte Contraente. in conformità a quanto disposto nei paragrafi 2 o 6 
del presente articolo, saranno sospese non appena le cause che ne hanno motivato !"adozione 
avranno cessato di esistere. 

8. Qualora la Repubblica italiana abbia designalo un vettore il cui controllo regolamentare sia 
esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell"Unione Europea. i diritti della Repubblica 
Algerina Democratica e Popolare. ai sensi del presente articolo. verranno parimenti applicati in 
relazione all'adozione. esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro 
Stato Membro dell'Unione Europea e in relazione alla autorizzazione ad operare di tale vettore. 

Articolo 9 

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale. le Parti contraenti 
riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di tutela della sicurezza (Security) 
del!"aviazione civile contro atti di interferenza illegittima formano parte integrante del presente 
Accordo. Senza porre alcun limite alla generalità dei diritti e degli obblighi derivanti dal diritto 
internazionale, le Parti contraenti operano. in particolare. in conformità alle disposizioni della 
Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili. firmata a Tokyo il 14 
settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili. firmata 
airAia il 16 dicembre 1970. della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro 
la sicurezza delraviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 del Protocollo per la 
repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dail"al'iazione ci,·ilc 
internazionale che integra la Convenzione per la repressione di atti illeciti rivolti contro la 
sicurezza de!raviazione civile, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Conl'enzione sul 
contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini di rilevamento. firmala a Montreal il 1 
marzo 1991. e di ogni altro accordo multilaterale in materia di protezione dell"miazione ciYilc 
che sia vincolante per entrambe le Parti contraenti. 

'1 A richiesta. le Parti contraenti si prestano reciprocan1ente tutta 1·assistenza necessaria a prc\'enire 
atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contrn la sicureZ7.a (Safrty) 
del!"aeron1obile. dei loro passeggeri ed equipaggio. degli aeroporti e le strutture dina,,_ 1ga1:1011c e 
contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza (Security) dell"aviazione ci\'ile. 
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3. Le Parti contraenti agiscono in con(onnitù alle nor111e in 111ateria dì sicurezza (Securitv) 
dell'aviazione civile sancite dalla Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile 
indicate come Allegati alla Convenzir.>ne di Chicagr> nella misura in cui tali disposizioni sia 11 ,, 

alle Parti contraenti. che gli 'Jperatori degli a1:ro11it1bili 111seriti nel loru 
o gli operatori di aeron1nhil1 eh·,· icanno terrilorìo del],-' Far!i co1"'<lraenti la sede di 

uitività principale o la residenzn perrnunel11e. o. nel C•c.'.ll delì'ltalia. gli upcratori di cteromobili 
\::ir- .:;;,ano costituiti nel suo territorio:,: :i 1:nsi ·lei le 1c6gl de!J'llliione E.uropea t' g!i operatori c\e:..:.!i 
aeroporti nei loro territori agiscanr) ;.'.onforn1en1e11te a tali disposizioni in n1att'na di 
•. C-:::.,:c;rity) del!' aviazione. 

Ciascuna Parte Contraente accetlrt che i propri operatori Ji aeromobili siano tenuti ad ossen·are. 
alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente <• durante la permanenza su di esso. le 
disposizioni in materia di sicurezza (Security) deiravia,'.ione conformi alla legge Yigente in tale 
Paese. ivi comprese, nel caso dell'Italia. le leggi dell'Unione Europea. in conformità con le altre 
disposizioni del presente Accordo. Ciascuna Parte Contraente assicura che nel suo territorio 
siano applicate efficacemente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per ispezionare 
passeggeri. equipaggi, bagagli. merci e provviste di bordo prima e durante l'imbarco o il carico. 
Ciascuna Parte Contraente si impegna anche ad esaminare favorevolmente qualsiasi richiesta 
dell'altra Parte Contraente di adottare particolari e ragionevoli misure di sicurezza rSecurity) per 
poter far fronte ad una particolare minaccia. 

5. Qualora si verifichi la cattura illegittima. o vi sia la mmaccia della cattura illegittima di un 
aeromobile civile o di altri atu illegittimi contro la sicurezza (Safety) di un aeromobile. dei 
passeggeri o dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea. le Parti Contraenti si 
presteranno reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee a 
far cessare rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura. 

6. Qualora una Parte Contraente abbia fondati motivi per ritenere che l'altra Parte Contraente non 
abbia rispettato le disposizioni in materia di sicurezza (Security) dell'aviazione civile ai sensi 
delle presente articolo, essa ha facoltà di fare richiesta di consultazioni immediate con l'altra 
Parte Contraente. Fatte salve le disposizioni de!r articolo 7 del presente Accordo sulla "revoca o 
sospensione di una autorizzazione ad operare". l'assenza di un accordo soddisfacente. entro 
quindici (15) giorni dalla data della richiesta di consultazioni, costituisce motivo di sospensione 
dei diritti riconosciuti alle Parti contraenti ai sensi del presente Accordo. ln caso d'urgenza 
rappresentato da una minaccia diretta ed eccezionale per la sicurezza ( Securitv) dei passeggeri. 
degli equipaggi o degli aeromobili di una Parte Contraente e laddove l'altra Parte Contraente non 
abbia adeguatamente adempiuto gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. una 
Parte Contraente può adottare in1n1ediatan1ente. in via provvisoria. le 111isure cli protezione 
appropriate per far fronte a detta minaccia. Qualsiasi misura adottata ai sensi del presente 
paragrafo viene sospesa quando l'altra Parte Contraente si sia conformata alle disposizioni in 
materia di sicurezza (Security) del presente articolo. 

TITOLO Ili - TRANSITO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI 

Articolo IO 

1. Ciascuna Parle Contraente concede all"altra Parte C:ontraente i_ seguenti diritti i.n relazione 
all'esercizio di servizi aerei internazionali. regolari o meno. effettuati dai vettori dell'altra Parte 
Contraente: 
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a) il diritto di sorvolare. senza atterrarvi. il proprio territorio: 

b) il diritto di effettuare. sul proprio territorio. scali non commerciali. 

2. Ciascuna Parte Contraente concede ali' altra Parte Contraente i diritti di cui al presente Accordo per 
istituire e svolgere servizi aerei internazionali regolari sulle rotte indicale nell"Allegalo I del 
presente Accordo. Nell'operare un servizio concordato su una rolla specifìca. il vettore designato eia 
una Parte Contraente può esercitare. oltre ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente articolo. il 
diritto di atterrare nel territorio dell"altra Parte Contraente nei punti previsti dalla tabella delle rolle 
di cui alJ"Allegato l ciel presente Accorcio. per imbarcare e sbarcare. separatamente o insieme. 
passeggeri. merci e posta da o verso il territorio della prima Parte C.ontraente. 

3. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di conferire alla 
compagnia aerea di una Parte Contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra Parte 
Contraente. a mezzo di noleggio o dietro compenso. passeggeri. loro bagagli. merci e posta verso un 
altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente. 

TITOLO IV - SERVIZI CONCORDATI 

Articolo 11 

Il governo della Repubblica Italiana concede al Governo della Repubblica Algerina Democratica e 
Popolare e reciprocamente il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare concede 
al Governo della Repubblica Italiana il diritto di operare. con i vettori designati. i servizi concordati 
specificati nella tabella delle rotte di cui all'Allegato I del presente Accordo. 

Articolo 12 

I servizi concordati saranno operati da uno o più vettori designali da ciascuna Parte Contraente per 
le rotte specificate. 

Articolo 13 

L'esercizio dei servizi concordati da parte dei vettori designati resta subordinato alla concessione 
della Parte Contraente che concede i diritti. di una autorizzazione ad operare. Resta inteso che tale 
autorizzazione sarà concessa al vettore interessato nel più breve tempo possibile. fatte salve le 
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente Accorcio. 

Articolo 14 

I vettori designati. se del caso. saranno tenuti a dimostrare alle autorità aeronautiche della Parte 
Contraente che concede i diritti che sono in grado cli soddisfare i requisiti prescritti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte Contraente relatiYamente al funzionamento 
dei trasporti aerei commerciali. 

Articolo 15 
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J servizi concordati possono essere esercitati in1n1ediatan1ente o in un n10111ento succes.si\'o. a scelfa 
della Parte Contraente alla quale sono concessi i dirilti. 

Articolo I(, 

/\i vetlori designati da ciascuna delle due !>arti contraenti sarù garantito un trr;ltan1ento gì usto cd 
equo. beneficiando di pari condizioni per !'esercizio dei servizi concor<l<lti. 

Articolo 17 

I vettori designali da ciascuna delle Parti contraenti. ai sensi del presente Accordo. nel territorio 
della Parte Contraente beneficeranno del diritto di sbarcare ed imbarcare. per traffico internazionale. 
passeggeri, n1erci e posta nei punti e sulle rotte di cui all'Allegato J _ alle condizioni indicate nei 
seguenti articoli. 

Articolo 18 

I. I servizi concordali operati dai vettori designali da entrambe le Parti Contraenti devono 
soddisfare le richieste delrutenza in materia di trasporto aereo sulle rotte specificate al lìne di 
soddisfare principalmente. con un coefficiente di carico ragionevole. le esigenze alluali e quelle 
ragionevolmente prevedibili relative al trasporto di passeggeri. posta e merci tra il territorio della 
Parte Contraente che ha designato il vettore ed il territorio di destinazione. 

2. Il trasporto di passeggeri. merci e posta imbarcati e sbarcati in punti del territorio di Paesi terzi. 
sulle rotte concordate. sarà effettuato tenendo conto del principio generale che la capacità dovrà 
rispondere: 

a) alle esigenze del traffico tra i Paesi di origine. 
b) ai requisiti dei servizi di lungo raggio. 
c) alle esigenze del Paese attraversato. tenendo conto degli interessi di altri vettori appartenenti 

ai Paesi stessi. 

3. Prima di operare i servizi concordati. e prima di qualsiasi variazione della capacità o!Te11a. le 
Autorità Aeronautiche delle due Parti contraenti si acrnrderanno sulla modalità di applicazione. 
per i servizi operati dai vettori designati. dei principi precedentemente enunciati. 

4. Su richiesta delle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente. le Autorità Aeronautiche 
dell"altra Parte Contraente forniranno dati statistici periodici o altre informazioni allo scopo di 
poter verificare la capacità disposta e la quantità dì traffico realizzato sui servizi co1icordali dai 
vettori designati. 

Articolo 19 

Le Parti contraenti si consulteranno. ogni volta che lo riterranno opportuno. per esaminare le 
modalità con cui i vettori designati applicano le disposizioni del presente Titolll dell'Accordo al fine 
di assicurare che i loro interessi non siano lesi. Nel corso di tali consultazioni_ si \'aiuteranno le 
statistiche sul traffico effettuato. che si scambieranno regobrmente tra di loro. 
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Articolo 20 

l. L,e lari!Te applicate da vettori designu1i da unn Parte ('ontraente per il tn1:·porto da o verso il 
territorio dell'altra Parte sonG 1!S'.·'a1t:· t: livelli rat;.lonevoli. tenend;,_1 debita111enle c..:onto 
di tutti i fattori pertinenti_ comprendcnclu i custi d"csercizio. le carat!erisliche dei servizi. ie 
con1n1issioni e un utile ragionevo!t·'. 

,..., Le taritTe sono depositate presso le ,1\utorit<i Aeronaulicht' aln1eno (:::n1 giorni prin1s de!la 
data della loro entrala in vigore. In casi particolari_ tale lasso d1 ternp<' può essere inferiore_ 
previa intesa tra le /\utorilil stesse. Qualora. entro trenta (30) giorni_ nessuna delle Auturi!il 
Aeronautiche abbia espresso il suo disaccordo verso una tariffa depositata a nonna del presente 
paragrafo. il prezzo si inlenclerà approvato. 

}_ Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di non approvare. entro i termini di cui al paragrafò 2. le 
!aritTòò presentate dai vettori designati. 

4_ E' consentito non approvare le tariffe nei casi in cui esse non soddisfino le condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo. e. in particolare. nei casi in cui esse siano discriminatorie. 
eccessivamente elevate in virtù di un abuso di posizione dominante. tenute basse per sovvenzioni 
o sussidi diretti o indiretti o nei casi in cui possano impedire. limitare o eliminare la concorrenza. 

5. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga che la tariffa depositata o praticata da un vettore 
designato dall'altra Parte Contraente rientri nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 
può chiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente specificando le motivazioni. Tali 
consultazioni si svolgeranno entro quindici ( 15) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 
Se le Parti Contraenti pervengono ad una intesa sulla tariffa in questione. ciascuna Parte 
Contraente adotta le misure necessarie per l'attuazione dell'intesa a cui si è pervenuti. In caso 
contrario, la tariffi) entra o rimane in vigore. 

Articolo 21 

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo. le Autorità Aeronautiche delle due Parti 
contraenti comunicano. nel più breve tempo possibile. le informazioni relative alle autorizzazioni 
rilasciate ai ve11ori designati per !'esercizio dei servizi concordati. 

2. Tali informazioni comprendono. tra l'altro. una çopia dell'autorizzazione rilasciata. eventuali 
modifiche e gli eventuali documenti allegati. 

J_ I programmi dei vettori designati da una Parte Contraente sono rimessi all"approvazione delle 
Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente. 

4. Tali programmi sono comunicati trenta (30) giorni prima del!'l!Yvio delreserciziu e specificano. 
in particolare. i servizi regolari. la loro frequenza. le tipologie di aeromobili. la loru 
configurazione e il numero di posti disponibili per !"utenza. Previa intesa tra le Auloritil 
Aeronautiche delle due Parti contraenti. il termine di trenta (30) giorni. in alcuni casi. può essere 
inferiore. 

5. Le eventuali n1odifiche ai progran1111i approvati di un vettore designato da una Parte Contraente 
sono rimesse all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Cunlrncnte. ln questo 
caso. il termine di trenta (30) giorni non è richiesto. 
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TITOLO Y-ATTIYITA' COMMERCIALI 
E TRASFERIMENTO DEGLI INTROITI 

Ar:icoh 22 

l. l vettori designati da una Parte C:onlrae1Ht' uunno !'acuità, a condizione cli reci 11n1L'ilà_ di stabilire 
uffici nel territorio delraltra Parte per la pron1ozione e la vendita di servizi di 
trasporto aere(). 

2. 1 vettori designali da una Parte Conlrc1ente sono autorizzali. a condizione di reciprncilà. a far 
entrare e soggiornare nel territorio dell'altra Parte Contraente il personale addetto alla gestione. 
alle operazioni. nonché personale addetto alta vendita e specializzalo. necessario per garantire il 
trasporlo aereo. 

3. Ciascuna Parte Contraente permette al personale dei vettori designati dall'altra Parte Contraente. 
a condizione di reciprocità. di accedere. nel suo territorio. all'aeroporto. alle aree adibite alla 
manutenzione degli aeromobili. alte aeree riservate agli equipaggi. ai passeggeri e alle merci di 
un vettore dell'altra parte contraente. 

4. Ciascuna Parte Contraente. su base reciproca. consente ai vettori designati dal\'altra Parte 
Contraente di far entrare e soggiornare nel suo territorio per brevi periodi. non super1on a 
novanta (90) giorni. personale aggiuntivo. richiesto dai vettori designali dall'altra Parte 
Contraente per lo svolgimento delle sue attività. 

5. Le Parti Contraenti assicurano che i passeggeri. qualunque sia la loro nazionalità. possano 
acquistare i biglietti del vettore da loro scelto in valuta locale o in una valuta liberamente 
convertibile accettata dal vettore aereo. Tali disposizioni si applicano anche per il trasporlo 
n1erc1. 

6. Su base reciproca. i vettori designati da una Parte Contraente. nel territorio dell'altra Parte 
Contraente. hanno il diritto di effettuare. in valuta locale o in una valuta liberamente convertibile. 
la vendita di biglietti di trasporto aereo di passeggeri e merci nei loro uffici così come tramite gli 
agenti da loro accreditati. I vettori designati da una Parte Contraente hanno. pertanto. il diritto di 
aprire e mantenere nel territorio de\J'altra Parte Contraente conti bancari nominativi nella valuta 
dell'una o dell'altra Parte Contraente o in qualsiasi valuta liberamente convertibile. a loro 
discrezione. 

7. Nell'esercizio o offerta di servizi autorizzali sulle rotte concordate. i vettori designati eia una 
Parte Contraente hanno facoltà di stipulare intese di cooperazione commerciale. incluse quelle cli 
block-spacc. cocle-sharing o di leasing. a condizione che tutti i vettori partecipanti a tali intese 
dispongano delle necessarie aulorizzazic>ni ed ottemperino a quanto normalmente disposto da tali 
intese. 

con uno o più vettori di una delle due Parti Contraenti: 
11. con uno o più vettori di un Paese terzo. a condizione che il Paese terzo autorizzi o pennetta 

tali intese tra i veltori designali dall'altra Parte Contraente e da altri vettori per operazioni 
sin1ilari. 

Per ogni biglietto venduto. all'acquirente viene comunicato al mornenlo della 'endita e nel caso di 
un eventuale cambiamento del vettore aereo. il vettore che opererà ogni parte del servizio. 
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Articolo 23 

1. C'iascuna Parte Contraente accorda_ a condizione <li r;;:ciprocità e su ai v1.":ttori designali 
dalraltra Parte Contraente il diritto di convertire e trasferire in un territorio a loro scelta le 
eccedenze di introiti locali derivanti dalln \·endita d:·1 servizi di trasporto (passeggeri_. bagagli. 
merci e posta) nel territorio dell'altra Parte Contraente. La conversione ed il traslèt-imenw sono 
autorizzati in1111ediatan1ente senza restrizioni o in1posizioni. al tasso di carnhiu in data 
del trasferimento. 

2. Ciascuna Parte Contraente concede ai vettori desig11ati clall"altra Parte Contraenk il diritto di 
impiegare tutti o parte dei loro introiti realizzati nel territorio dell'altra Parte Contraente per i 
pagamenti derivanti dalle loro attività di trasporto (compreso l"acquisto del carburante). 

3. Se il regime dei pagamenti delle Parti contraenti è disciplinato da un.intesa speciale. si applica 
tale intesa. 

TITOLO VI - INTERPRETAZIONE, REVISIONE, 
RECESSO E CONTROVERSIE 

Articolo 24 

Ciascuna Parte Contraente può. in ogni momento. chiedere consultazioni tra le Autorità competenti 
delle Parti Contraenti in merito all'interpretazione. all'applicazione o alla modifica del presente 
Accordo. 

Le consultazioni avranno luogo al più tardi entro quarantacinque (45) giorrn dalla data di 
ricevimento della richiesta. 

Le modifiche che vengono apportate al presente Accordo entreranno rn vigore una volta che 
saranno conformate con scambio di note diplomatiche. 

Articolo 25 

Ciascuna Parte Contraente può. in qualsiasi momento. notificare all'altra Parte Contraente la propria 
decisione di recedere dal presente Accordo. 

Tale notifica dovrà essere inviata contestualn1ente all 10rganizzazione Internazionale d1:Jl'/\viazionc 
Civile (ICAO). 

Il presente Accordo cesserà di produrre effetti sei 16) mesi dopo i I ricevimento del la 1wti lìca. a 
n1eno c11e la notifica non sia revocata di con1une intesa 1ì·a le Parti contraenti prin1a delle) scadere di 
questo tern1ine. 

Nel caso in cui la Parte Contraente che 1·icne tale notifica non attesta di merla ricevuta. la suddetta 
notifica si considera pervenuta quindici (15) giorni dopo che sia stata ricenita dall'Orgcmi7.7.a7.ione 
Interna7.iona\e delrAviazione Civile (lCAO). 
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Articolo 26 

I. In case• d1 controversie tra le Parti Contraenti in •nerito all'interpretazione u aìt'applicazione del 
presente Accordo. le Parti Contraenti temeranno. in primo luogo. di cornpork tramite negoziati 
diretti tra I.e Autorità Aeronautiche. secondo quanto disposto dall'articulo 19 del presente 
Accordo. 

J f)ua\oru le Autorità Aeronautiche delle Parti C'onti·aenti non riescano a raggiungere un"intcsa, si 
potr,; tentare di risolvere le controversie atlraverso consultazioni diplomatichic. oucste avranno 
luogo entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di conscdtaziuni da parte 
di una Parte Contraente. 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 27 

Il presente Accordo ed i suoi Allegati saranno trasmessi all'Organizzazione Internazionale 
delr Aviazione Civile (ICAO). per la loro registrazione 

Articolo 28 

Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui ognuna delle Parti contraenti abbia 
notificato all'altra Parte Contraente di aver espletato le formalità richieste. per la Parte italiana 
quelle attinenti alla legislazione nazionale e dell'Unione Europea. per la Parte algerina quelle 
attinenti agli obblighi costituzionali. 

A decorrere dalla sua entrata in vigore. il presente Accordo annulla e sostituisce l'Accordo sul 
trasporto aereo firmato a Roma il 3 giugno 1965 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il 
Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sul traspmio aereo. 

Fatto a 4 L G é R I . il 2 2 / 1 / 2 Di 3 in duplice copia originale. per 
ciascuna lingua: italiano, arabo e francese. tutti i testi facenti ugualmente fede. 

In caso di divergenza di interpretazione. fa fede il testo in lingua francese. 

Per il governo della 
Repubblica Algerina Democratica e Popolare 
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ALLEGATO I 

Rotle che possono essere operate dai vetlc>ri designati dalla Repubbiica italiana: 

I 

' 
I Punti di partenza Punti intermedi Punti in Algeria I Punti oltre 
1-- ---·--------------.\--------- - ----

I 

I Punti in Italia Tutti i punti AlgerL Orano_ Costantina Casablanca 

I 

ed un 4 ° punto a scelta da 
defìnire 

Rotte che possono essere operate dai vettori designati dalla Repubblica Algerina Democratica e 
popolare: 

Punti di partenza Punti intermedi Punti in Italia Punti oltre 

Punti in Algeria Tutti i punti Roma. Milano. Palermo Belgrado 
ed un 4 ° punto a scelta da 
definire 

NOTE: 

1. I vettori designati da entrambe le Parti contraenti possono_ per ogni volo o per tutti i voli_ 
omettere ogni punto della tabella delle rotte di cui sopra. a condizione che i servizi concordati 
inizino o si concludano nei rispettivi territori. 

JJ. Nessun diritlo di cabotaggio è autorizzalo tra punti nel territorio dell'altra Parte Contrae\lle. 

iii. I servizi concordati possono essere operati con diritti di traffico Ja e 4a libertà. 

iv. L'esercizio dei diritti di traffico da parte dei vettori designati di ciascuna delle Parte contraenti 
tra punti in un Paese terzo e il territorio dell'altra Parte Contraente. è subordinato ad una intesa 
tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti contraenti. 

v. l vettori designati possono operare i servizi concordati con aero111obili in locazione (leasing) 
anche con equipaggio (vvet lease) di altri vettori aerei o soggetti. 
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ALLEGATO li 

Elenco degli Stati (diversi dagli Stati membri dell'Unione europea), che, così come i loro cittadini, 
dei.engono e cPn1rollano vettori aerei chr po:: .. :nno essere designati dulia Reruhh!!ca 

a) Li Renubblica di Islanda (ai sensi clcU'accordc. sullo SpaZ10 Economicu b1ropeu1: 

b) il l'rincipato ciel Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazìu Economico b1ropco1: 

e_) il fZegno di Norvegia (ai sensi dell'accordn sullo Spaziu Europeo): 

d) la Confederazione svizzern (a1 sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Conlederazione 
svizzera sul trasporlo aereo). 

–    207    ––    168    –



ACCORO 

RELATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT AERIEN 

ENTRE LE 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQU E ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE iTALIENNE 
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Le Gouvernement de la Republ1que Algerienne Démocrat1que et Popula1re 

et 

Le Gouvernement de la Rèpublique ltal1enne 

Dèsireux de favonser le dèveloppement des transports aèi·iens entre !'Algérie et 
l' ltal1e et de poursu1vre. dans la plus large mesure possible la coopèrat1on 
mternat1onale dans ce domaine . en s·inspirant notamment des pnncipes et des 
dispositions de la Convention relative à l'Av1ation C1v1le lnternat1onale signèe à 
Chicago la 7 Dècembre 1944 : 

ONT CONVEN U DE CE QUI SUIT 

Arti cle 1 

Les part1es contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les avantages 
spècif1és au prèsent accorci. en vue de l'établ1ssement des re iations aénennes c1v1les 
internat1onales énumérées à l'annexe I cijoin te. 

TITRE I- DEFINITION 

Article 2 

Pour l'applicat1on du présent accorci et de ses annexes . 

a) le mot "Territoire" s'entenci tel qu'il est définit à l'article 2 de la Convention 
relat ive à l'Aviat1on civi le internationale. 

b) l'express1on "Autontés Aéronaut1ques" signif1e. en ce qui concerne 
l'Algéne le M1n1stére des Transports. D1rection de l'Av1at ion Civi le et de la 
Météorologie. et en ce qui concerne l'ltal1e le rvl1n1stère des lnfrastructures et 
des Transports. ou dans les deux cas tout organ1srne ou toute personne habil ité 
à exercer les fonct1ons qu exercent actuellement lesd1tes autoritès 

c) l'express1on "Transporteur désigné" s'entend un transporteur aénen 
dés1gné conformément à I art1cle 6 ciu présent Accorci . 

d) les réfèrences faites dans le present accorci aux ressort1ssants de la 
République ltalienne s'entendent camme fai tes aux ressart1ssa11ts des Etats 
rnernbres de 1·u11ia11 Eurapèen ne ou de l'Association Européenne de Libre
Échange 

e) les références faites dans le présent accorci aux transporteu rs de la 
Rèpublique ltalienne s'entendent camme faites aux transparteu rs désignès 
par la Rèpublique ltalienne. 

' 21 
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f) les références fa1tes aux "Traitès de l'Un ion Europee·1ne" s'entendent 
com llle le Traité sur l'Union européenne ei le Tr aitè sur le fonctio11nement de 
l'Union Européenne. 

TITRE Il - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 3 

Les lois et règlements de chaque partie contracta•1:e rela:ifs à l' e•1 :rée. au sèjoLff et 
à la sartie de son territoire des aéronefs employés à .a navigatior interrationale ou 
re latifs à l'exploitation et à la nav1gation desdits aéronefs du ran: leur présence dans 
les limites de son te rr itoire s'appliquent aux aéronefs de l'autre part1e contractante 

Les équipages. les passagers et les expéditeurs de archa nd ;ses sont tenus de 
se conforlller. soit personnellement soit par l'1ntermédiaire d'un t1ers ag issant pou .. 
leur compte et leur nom . aux lo1s et règlelllen ts régissant. sur le territoire de chaque 
partie con tractante. l'entrée. le séjour et la sortie des passagers et 
lllarchandises. tels que ceux qui s'appliq 1ent à l'entrée. à 1·immigration. à 
l'émigration. aux passeports. aux formalités de congé . aux douanes, à la santé et 
au régime des devises. 

Article 4 

Les certificats de navigabilité des aéronefs et les licerices et qual ficat ions 
délivrées ou validés par une partie contractan te. seront reconri us valables par 
l'autre partie contr·actante pour autant qu'i ls so1ent en état de val idité. 
Toutefois. chaque partie contractante se réserve le dmit de ne pas reconr1 aitr·e 
valables. aux fins d'usage dans les lim ites de son terr itoire et de son espace. les 
licences et qualifications délivrées à ses ressortissants par l'autre pa rt1 e 
contr·actante. 

Article 5 

Les aéronefs utilisés par le transporteur désigné d'une part1e contractan te dans les 
services agréés sont admis sur le territo1re de 1·autre pa··:1e cont ractante en 
exempt1on des droits de douane. frars d'inspection et autres similaires. 

Les carburants. les lubrifiants. les provis1ons de bor·d. les pièces de rechange et les 
dotations en équipements norlllaux de bord introcu its le territoire d'une part1e 
contractante pour l'usage exclusif des aéronefs du transporteu:· désigné par I autre 
partie contractante. util isés dans l'exploitation des services agréés. sont exemptés 
de droits de douane. frais d'inspection et autres dro its sir1 1i laires . avec observat on 
des formalités douanières appliq uées nom1alelllent dans le susd·t territoire. 

Les carburants. les lubr·ifiants. les provisions de bord. les pièces de red'ange et 
les dotat1ons en équ ipements normaux de bo .. d existant à bord des aérone's du 
transporteur dés1gné d'une partie contr·actante pour l'usage exclcsif desdi ts 
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aéronefs uti lisés dans l'explo1tat1on des serv1ces agrées. sur le temto1re de l'au tre 
part ie contractante sont exemptés des droits de douane. frais d' inspecti on et autres 
droits simila ires. sous la cond1tion que les règlements douaniers dud1t 
soient observès 

Les carburants. les lubrifiants. les provisions de bord. les pièces de rechange et 
les dotat1ons en équipements normaux de bord qui. sur la base des dispositions 
des paragraphes précédents. sont exemptés des droits de douane. fra1s 
d'inspection et autres droits similaires. ne peuvent ètre débarqués qu'après 
autorisation des autoritès douanières de l' autre partie contractante . 

Dans le cas 0(1 ceux-c i ne peuvent ètre employés ou consommés. ils do1vent ètre 
réexportés. En attendant leur utilisation ou leur réexportat1on ils do1vent étre placés 
sous la surve illance des a 1torités douanières de l'aut1 e partie contractante. 

Aucune disposit1on du present Accord ne peut étre mterprétée comme pnva1t la 
Rèpublique Algènenne Dèmocratiqi..le et Populaire du dro1t d'imposer des taxes. 1mp6ts 
reels. droits d'inspect1on dro1ts d'acc1se ou des dro1ts ou redevances analogues sur le 
carburant introduit et fourni à bord d'aéronef d'un transporteur aénen dès1gné par la 
Rèpublique ltal1enne pour effectuer des vols entre des points situés sur le territo1re de 
la Répubilque Algérienne Démocratique e Popula1re 

Aucu ne disposition du présent Accorci ne peut ètre interprétée comme privant la 
Rèpubilque ltal ienne du dro1t d'1mposer des taxes . imp6ts réels. dro its d'11spect1on 
droits d'accise ou des droits ou redevances analogues sur le carburant 1ntrod:...i it et 
fourni à bord d'aéronef d'u ri transporteur aèrien désigné par la Républ1que Algérien·1e 
Démocratique et Popu laire pour effectuer des vols entre un point s1tué sur le ternto re 
de la République ltalienne et un autre po1nt s1tué sur le territoire de la Republ10Je 
ltal1enne ou d'un autre Etat membre 

Article 6 

1. Chaque Partie contractante a le droit de designer par écrit à 1·autre part1e 
contractante un ou plus1eurs transporteurs aériens aux fins d'exploitation des 
ser·v1ces agréés sur les routes spécifiées Ces dés1gnat1ons sont faites par la 
voie diplomatique 

2 Dès reception d'une aés1gnation effectuée par l'une des part1es 
conformément aux d1spos1t1ons au paragraphe 1 du présent ari1cle et sur 
demande du transporteur aéneri désigné présentée dans la forme et selor les 
mociai1tés prescntes les autontes aéronaut1ques de l'autre part1e con!r·actante 
accordent dans les déla1s les plus brefs les autonsations d'explo1tat1ons 
appropriées à condrt1on· 

a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République Algènenne 
Démocrat1que et Popula1re 

I .: I 
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que le aèr en so1t etab l1 sur le territo1re de la Rèpublique 
Algèrienne Oèr-iocrat iq:.ie et Popu la1re et a1t obteriu urie l1cence 
conforme ment a.J dro1t appl1cable de la Repub l1 qLJe A1ger1enne 
Oémocrat;que et Populat re . et 

11. que la Rèpubl1qLe Algèrie1ne Oèmocrat1que et PopLlaire exerce et 
assure un contro e régle11enta1r·e effect1f sur le transporte _i r aerien . et 

111. que ce transporteur so1t de proprièté directe ou rr aJorita1re de la 
Algérienne Dèmocra t1q ue et Popula1re et/ou de 

ressort issants de la Rèpubl :que Algénenne Oémocratique et Popu1a1re et 
soit soumis à un co11 trole effect if de cet Etat et/ou de ses ressort1ssa·ìtS 

b) dans le cas d'un transporieur aérien désigné par la Républ ique !tal enr1e 

que ce transporte ... ir soit ètabl ; sur le territo1re de ia Républ ·que lta lien 'le 
en vertu des traités de J'Union européenne et possède une licence 
d'exploitat1on en cours de va lidité conformément au cì e J'Unron 
Européenne : et 

11. qu 'un controie rég lementai re ef'ect if du transporteur so1t exercé et assure 
par l'Etat membre de I' Unton Européenne responsable de la dél vrance 
de son certif1cat ae transporteur aérien et que J' autorité aeronaut1que 
compétente so1t claire nent 1dentiflée dans la désignat1on . et 

111 . que le transporteu r soit dètenu et effectrvement controlé . a1rectemen: cu 
par une participat ion 'llaJor'taire. par des Etats membres de I' Unron 
Européerrne ou par des Etats dont la liste f igure en annexe Il à cet 
Accorci et/ou par des res sortissants de ces Etats 

c) que le transporteur aér en dés1gné soit à meme de satisfaire aux co•1d1 ions 
pr·escrites au ti tre des lois et 1·èglements normalement et ra ·so11ablemert 
applicables en r11atière de tra nsport aènen intemat1onal par la Part1e 
conti"actante qui exanw1e la ou les demandes confmmément aux d sposit1ons 
de la Convention: 

d) que les normes ènorcées aux ar icles « Sécurité de l'Aviat ior » et « SCJ'·ete 
de Aviat ion » so1ent appliq uées et mises en oeuvre 

3. Lorsqu'un transporteur aé" ier a ètè ainsi dèsigné et autorisé. il peut comme'ìcer 
à tout moment l'exploitatior des servrces agrèés . sous réserve de 1·especter les 
d1sposit1ons du présen: Accorci. 
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Arti cle 7 

1. Chaque Partie contractante a le droi+ de révciquer une aut'.)nsaton 
d'exploitation. de suspendre l'exerc1ce des dro1ts accordès par ie prése1t 
Accorci à un transporteur aérien designi> pa1· l'autre Part1e contractante OL 
d'1mposer à l'exercice de ces droits les cond it1ons qu'elle est1me nécessaires 
lorsque. 

a) dans le cas d'un transporteur aérier désigné par la Républ1q'"1e Algénenne 
Démocratique et Populaire 

1. ie transporteur aérien n'est pas établ1 sur le territo1re de la Républ que 
Algé rienne Démocratique et Popula ire ou n'a pas obtenL une l1cence 
confom1ément au droit appilcab le de la Rép'"iblique A lgèrienne 
Démocratique et Popu laire. ou 

11. la Répubiique Algérienne Démocrat1que et Popula1re n'exerce pas et 
n'assure pas un controle réglementa1re effectif sur le transporteur 
aérien: ou 

111. Ce transporteur n'est pas la propriété directe ou maJorita1re de la 
République Algérienne Démocrat1que et Populaire et/ou de ses 
ressortissants. ou n'est pas soumis à tout momerit à un contròle 
effectif de cet État et/ou de ses ressortissants: 

b) dans le cas d'un transporteur aérien dés.gné par la Républ1aue lta l1enre 

1. ce transporteur n'est pas établi SLH" le territoire de la République 
ltalienne en vertu des traites de l'Un1on Européenne ou ne possède 
pas une licence d'exploitat1on conformément au droit de l'Union 
Européenne: ou 

11. le controle réglementaire effectif du t1·ansporteur aérien n'est pas 
exercé ou assuré par l'Éta membre de I' Union E::uropéenne 
responsable de la délivrance de so·1 ceri fJcat de transporteur aerien 
ou l'autorité aéronautique n'est pas eia rement ident1•1ée 
dans la désignat1on: ou 

111. ce transpor-teur n'est pas détenu et effect1ver11ent contr61é. d1recternent 
ou par une pa:i1c1pat1on maJorita1re. par des Etats membres de !'Urnon 
européenne ou par des Etats dont la liste figure en annexe Il à cet 
Accmd et/ ou par des resso1i1ssants de ces Etats: 

e) Lorsque ce transporteu1- ne se conforme pas aux lois ou règlements 
normalement et ra1sonnablement appliques à l'exploitat1on de transports 
aériens par· la Pariie contracta1te au· accorde ces droits 

(> : i 
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d) Dans tous les cas ou les normes énoncées au present Accorc en 
particulier aux articles « Sécurité de l'Av1ation » et « Sureté de l'Av at ion » 
ne sont pas appl 1quées et m1ses e:1 oeuvre 

2 A moins que la révocat1on. la suspens1on ou l'imposition des condit1ons prévues 
au paragraphe 1 du présent article ne so1ent 1mméd1atement necessa1res pour 
éviter de nouvelles infractions auxd1ts lo1s et règlements ou aux d1spos1t1ons au 
present Accorci. ce droi'. n'est exercé qu'aprés des consultat1ons avec l'aL:tre 
Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) iours 
suivants la date de leur demande par l'une des Parties contractantes sauf 
accorci contra1re entre les deux part1es contractantes 

Article 8 

1 Chaque Partie contractante peut demander à tout moment des consultations au 
suiet des normes de sécurité adoptées par l' autre Part1e contractante relatives 
aux installat1ons aéronautiques aux équ1pages aux aéronefs et à leur 
explo1tat1on Ces consultat1ons ont l1eu dans un déla1 de trente (30) jo.Jrs à 
compter de la demande 

2 Si. à la suite de ces consultations. :.me Part1e contractante est1me que l'autre 
partie contractante ne requ1ert pas ou n'appì1que pas effect1vement. dans le 
domaine mentionné au paragraphe 1. des normes de sécurite au mo1ns égales 
aux normes minimales instituées au moment considéré en appl1cat1on de la 
Convention de Ch icago elle informe l'autre Part1e contracta·1te de ces 
constatations et :·autre partie contractante adopte des mesures correctives en 
conséquence Si l'autre Partie contractante ne prend pas des mesures dans 
délai raisonnable et. en tout cas. dans les 15 iours ou dans un déla1 plus long 
éventuellement arrèté d'un commun accorci. il y a lieu d'appl1quer concernant la 
« révocat ion ou suspension d'une autonsation d'explo1tat1or » du present 
Accorci 

3. Nonobstant les obilgat1ons énoncées par l'art1cle 33 de la Convention. 1! est 
convenu que tout aéronef exploité ou loué par le ou les transporteurs aénens 
d'une part1e contractante pour des serv1ces à destination ou en provenance du 
territoire d'une adtre Part1e contractante peut. pendant son séiour sur le terri to 1re 
de l'autre parti e cori tractante. ètre soum1s par les représentants ha bili és de 
l'autre part1e contractante à u1 examen à bord ou à l'extérieur de l'aérorief afin 
de vérifier la val1d1té des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage 
a1nsi que l'état apparent de l' aéronef et de ses équ1pements (examen denommé 
« inspect1on au sol » dans la suite du présent art1cle ). pour autant que cela 
n'entraine pas ur retard déraisonnable 

4. Si une inspection ou une série c'1nspections au sol donne lieu à 

a) des motifs sérieux de penser qu un· aéronef ou son exploitat1on ne respecte 
pas les normes minimales en v1gueur au moment cons1déré conformèment à 1a 
convention. ou 

- 21 
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b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise 
en oeuvre effect1ves de normes de sécurité en v1gueur au moment considéré 
conformément à la Convention. 

la Partie contractante qui effectue l'inspect1on est pour l'appl1cation de 
l'article 33 de la Convention. libre de conclure que les critè1es suivant 
lesquels les certificats OLI les licences relatifs a cet aéronef. à son opérateur 
OLI à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas egaux ou 
supérieurs aux normes minimales en v1gueur au moment considéré 
conformément à la Convention de Chicago. 

5 En cas de refus d'accès à un aèronef exploité par le ou les transporteurs 
aériens d'une Part ie contractante aux fins de son inspect1on au sol 
conformément au paragraphe 3 ci-dessus. l'autre Partie contractante a toute 
latitude d'en déduire qu'il existe des motifs sérieux du type de ceux 
mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus et d'en tirer les conclusions 
ment1onnées au méme paragraphe. 

6. Chaque Part1e contractante se réserve le droit de suspendre ou de mod1fler 
imméd1atement l'autorisation d'exploitation accordée à un ou plusieurs 
transporteurs aériens de l'autre Part1e contractan te s1. à la suite d'une 
1nspection au sol. d'une série d'inspections au sol. d'un refus d'accès pour 
inspection au sol. de consultations ou de toute autre forme de dialogue. elle 
conclut à la nécessité d'ag ir imméd iatement pour assurer la sécurité de 
l'exploitation d'un OLI de plusieurs transporteurs aériens. 

7. Toute mesure prise par une Part1e contractante conformément aux 
paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est sL1spendue dés que les faits qui l'ont 
motivée ont cessé d'exister. 

8 Si la République italienne a désigné un transporteur aérien dont le Contr61e 
rég lementaire est exercé et assuré par un autre État membre de l'Union 
Européenne les droits de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire au titre du present art icle s'appliquent éga lement à l'adoption, à 
l'application ou a la mise en oeuvre de critères de sécurité par cet Etat 
membre de 1·u111on Européenne et à l'autonsat1on d'exploitat1on de ce 
transporteur aérien. 

Article 9 

1 Conformément à leurs droits et obilgat1ons en vertu du droit international. les 
Part1es contractantes réafflrment que leur obligation mutuelle de protéger la 
sureté de l'av1at1on civile contre les actes d' intervent1on illic1te forme part1e 
integrante du present Accorci. Sans l1miter .la portée générale de leurs dro1ts et 
obligat1ons découlant du droit 1nternational. les Part1es contractantes ag1ssent 
notamment. conformément aux d1spos1t1ons de la Convention relative aux 
1nfractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs s1gnée à 
Tokyo le 14 septembre 1963. de la Convention pour la répression de la capture 
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1ll1cite d'aéronefs s1gnée à La Haye le 16 décembre 1970 de la Convention pour 
la repr essron d'actes ililc1tes d1ngés contre la securrté de l'avration civile s1gnee 
à Montréal le 23 septembre 1971. du Protocole pour la répress1on des actes 
illicites de v1olences dans les aéroports servant à l'av1at1on c1v1le 1nternat1onale 
complémenta1 re à la Convention pour la répression d'actes 1ll1cites d1rrges 
contre la sécurité de l'av1at1on civile. ouvert a la s1gnature à Montréal le 24 
févr1er 1988. de la Convention sur te marquage des explosrfs plastrques et en 
feu1lles aux fins de détection signée à Montreal le 1 er mars 1991 et de tout 
autre accorci multilatéral régrssant la sureté de l'av1at1on c1v1 le et lrant les deux 
Part1es con tr actantes 

2. Les Pari1es contractantes s'accordent mutuellement. sur demnnde . toute l'a1de 
nécessaire pour prevenir les actes de capture illicite d'aéronefs civ1ls et les 
autres actes illrcites dingés contre la sécurite desdits aéronefs. de leurs 
passagers. de leurs équipages. des aéroports et des 1nstallations de navigat1on 
aérienne. ainsi que toute autre menace pour la sureté de l'av1at1on crvile. 

3. Les Part1es contractantes agissent. dans leurs relat1ons mutuelles 
conformément aux dispositions relatives à la sCireté de l'av1at1on établ1es par 
l'Organisation de l'aviat1on civile internat1onale et dèsrgnées comme Annexes à 
la Convention dans la mesure où ces d1spos1t1ons leur sont appl1cables . elles 
exigent que les exploitants d'aéronefs dont le siège pnncipal d'exploitation ou la 
residence permanente est s1tué sur leur ternto1re et dans le cas de la 
Républrque ltalienne . que les exploitants qui sont établis sur son territo1 re et 
possèdent une l1cence d'explo1tat1on conformément au droit de i Union 
Européenne. ains1 que les exploitants des aéroports s1tués sur leur territo1re 
agissent conformément à ces disposrt1ons relat1ves à la sureté de l'aviat1on 

4 Chaque Partie contractante conv1ent que ses exploitants d'aéronefs peuvent 
ètre tenus de respecter . pour le départ ou durant le sé1our sur territoire de 
l'autre partie contractante. les dispositions en matière de sureté de l'avration. 
conformément à la lég1slation en v1gueur dans ce pays. notarnment. dans le cas 
de la République ltalienne. au droit de la Union Européenne. conformément aux 
autres disposrtions du present Accorci Chaque Partie contractante fa it en sorte 
que des mesures appropriées soient effectrvernent appl1quées sur son terr ito1re 
pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passager·s. les équ1pages leurs 
bagages. le fret et les provisions de bord . avant et pendant l'embarquement ou 
le cha rg ement Chaque partie contractante exam1ne également avec 
bienverllance toute demande émanant de l'autre Partie contractante en vue 
d'1nstrtuer des mesures spéciales mais rarsonnables de sureté afin de fa1 re tace 
à une menace particuilère 

5. En cas d'incident ou de menace d'incrdent de capture illicite d'un aéronef c1vil ou 
d'autres actes illrc1tes d1rrgés contre la sécurité de passagers. d'équrpages 
d'aéronefs. d'aéropo1is ou d'rnstallations de navigat1on aérrenne les parties 
contractantes se prètent mutuellement ass1stance en facilrtant les 

· commun1cat1ons en prenant d'autres mesures approprrées destrnées à mettre 
fin rapidement et en toute sécurité à cet rncident ou à cette menace 

(i l 
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6 S1 une Part1e contractante a des motifs ra1sonnables d'est1mer que l'autre part1e 
contractante n'a pas respecté les d1spos1t1ons relat1ves à la sureté de l'aviat1on 
prévues au présent art1cle. el le peut demander des consultat1ons 1mmed1ates à 
l'autre Part1e contractante. Sans preJuger des d1spos1t1ons de l'article 
concernant la « revocation ou suspens1on d'une autorisat1on d'explo1tation » du 
present accorci. l'absence d'accorci sat1sfaisant dans un delai de qu1nze ( 15) 
1ours à compter de la date de cette demande constitue un rnotif de suspension 
des droits accordes aux Part1es contractantes en vertu du present Accorci En 
cas d'urgence const1tue par une rnenace d1recte et except1onnelle pour la 
sùreté de passagers. d'equ1pages ou d'aeronefs d'une Part1e contractante et si 
l'autre Partle contractante ne s'est pas acqu1ttee de manière adequate des 
obligat1ons qui découlent pour elle des paragraphes 4 et 5 du prèsent art1cle. 
une Part1e contractante peut prendre 1rnrned1aternent. à t1tre prov1so1re. les 
rnesures de protect1on approprièes pour parer à cette mena ce . T oute rnesure 
pnse conformèment au present paragraphe est suspendue des que l'autre 
Part1e contractante s'est conformee aux dispositions du present art1cle en 
rnatière de sùreté. 

I !I 
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TiTRE lii -TRANSIT DE SERVICES AERIENS 11'\TERNATIONAUX 

Articl e 1 O 

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie coritractante les aroits c1-
après aux fins des services aeriens 1nternationaux. régul1ers ou non 
effectues par les transporteu rs aeriens de 1· autre Part1e contractante : 

a) le droit de survoler son territoi re sans atterrir : 

b) le droit d effectuer des escales sur son territoire à des fins nori 
commerciales. 

2. Chaque Partie coritractante accorde à I autre Part1e contractante les droits 
enonces au present Accorci afin d etablir et d·exploiter aes services aeriens 
internationaux regul1ers sur les routes specif1ees dans l"Annexe I au present 
Accorci. Dans le cadre de 1·exploi tation d·un service agree sur une route 
specifiee. un transporteur aerien dèsigne par une Part1e contractante a. 0L1tre 
les droits enonces au paragraphe 1 du present art icle . le droit d effectuer des 
esca les sL1r le territoire de 1·aL1tre Part ie contractan te aux points mentionnés 
pour ladite roLlte specifiée afin d'embarquer et de débarqL1er. separement ou 
ensemble. des passagers et du fret . y compris du coL1rrier. à destinat1on ou 
en provenance du territoire de la prem ière Pa rt ie cont•·actante. 

3. Aucune disposition du present Accorci ne peut étre interpretee comme 
conferant au transporteur aèrien d'une Part1 e contractante le droit 
d embarquer sL1r le territoire de 1·autre Partie contractante. moyennant 
locat1on OLI rèmunération. des passagers. leurs bagages OLI du fret. y compris 
du coL1rrier. à destination d·un autre point sit.Je sur le te rrito re de cette autre 
Partie contractante 
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TITRE IV - SERVICES AGREES 

Article 11 

Le Gouvernement de la République Algènenne Dèmocrat1que et Populaire accorde 
au Gouvernement de la RépJblique ltalienne et rèciproquement le Gouvemement 
de la Rèpublique ltalienne accorde aL: Gouvernement de la République Algèr1enne 
Dèmocratique et Populaire le droit de fa1re exploiter. par les transporteurs 
désignés . les services agrèés spècif1ès aux tableaux de routes figurant à l'Annexe I 
du pr ésent Accorci. 

A rt ic le 12 

Les serv1ces agréés seront exploi ès par un ou plusieurs(s) transporteur(s) dès1gné(s) 
par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécif1ées 

Arti c le 13 

L'exploitation des services agréés par les transporteurs désignès reste toutefois 
subordonnée à l'octro1 par la part1e contractante qui accorde les dro1ts d'Lme 
autorisat1on d'exploitation. Il est entendu que cette autorisat1on d'exploitat1ori se ra 
accordèe. dans le plus court déla possible au transporteur intéressè. sous réserve 
des d1sposit1ons des articles 6 et 7 du present Accorci. 

Art ic le 14 

Les transporteurs désignés seront le cas èchéant tenus de foumir aux autor1tès 
aéronautiques de la part ie contractante qui concède les dro1ts la preuve q,/ils se 
trouvent en mesure de sat1sfa1re aux exigences prescntes par les lois et règlernents 
de lad1te partie coritractante re latifs au fonctionnernent des transporteurs cornrnerc1aux 
de transport aérien 

Art ic le 15 

Les services agr·éès pour-ront étre exploités 1111rnèd1atement ou à une date ultér eure 
au gré de la part1e contractante à laquelle les droits sont accordes 

Arti c le 16 

Les transporteurs désignés par chacune des deux parties contractarites seront 
assuré d'un traiteme t juste et équitable. afin de bénéficier de possibilitès ègales 
pour l'exploitation des services agrèès. 

–    219    ––    180    –



Article 17 

Les transporteurs des1gnés par l'une des parties contractantes conforn1ément au 
présent Accorci bénèficieront. sur le territo1re de l'autre part1 e co'ltractante . dL droit 
de dèbarquer et embarquer. en trafic internationa l des passagers. du coumer et 
des marchand ises. aux esca les et sur les routes ènurnerées à l'Annexe 1 ci
jointe. et dans les conditions précisées aux articles suivants 

Art ic le 18 

1. Les services agréés explo itès par les transporteurs dèsignés par les deux 
parties contractantes devront rèpondre aux exigences du pubilc en ce qui 
concerne le transport aérien sur les rou tes spéc1fiées : leur but princ1pal sera 
d'assurer. suivant un coefftcient d' utili sation raisonnable. une capac ité 
suffisante aux exigences courantes et ra1sonnablement prévisib les pour le 
transport des passagers. des marchand1ses et du counier. entre le territoi re de 
la partie contractante qui a désigné le transporteur et le territo1re de 
destinat ion. 

2. Le transport des passagers . des marchand1ses et du courrier embarqués et 
débarqués à des points dans le territo ire des Pays tiers. SLH" les it1néraires 
spécifiés . sera assuré en tenant compte du principe généra l que la capacité 
doit étre ada ptée 

a) aux exigences du trafic entre les pays d'orig ine. 
b) aux exigences des services long cou rr ier. 
e) aux exigences des Pays traverses. compte tenu des intèrèts d'autres 

tra nsporteurs appa rtenant auxd1ts pays 

3. Avant la mise en exploita tion des services agrees , ainsi qu'avant chaque 
vari ation de capacité offerte. les Au tor ités Aé ronautiques des deux parties 
contractantes s' accorderont sur l'appllcation. aux services réa lisés par les 
tran sporteurs dèsignès. des principes ènoncés prècèdents 

4. A la demande des autorités aéronautiques de l' une des part ies contractantes . 
les autorités aèronautiques de l'autre partie contractante présenteront des 
rapports sta tistiques périod1ques ou autres . pe rmetta it la vé rification de la 
capacité foumie et de la quantitè de trafic réalisé sur les ser·vices agréés par 
les transporteurs dèsignès. 

Art icle 19 

Les parties contractantes se consulteront aussi souvent qu'elles jugeront 
necessaire en vue d'examiner les condit1ons dans lesquelles sont app l1 quées les 

2 I 
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d1spositions du présent T1tre de l'Accorci par les transporteurs des1gnes et de 
s'assurer que leurs intérèts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte. au cours de 
ces consultations. des stat1st1ques dc traflc effectué. s:atistiques 
échangeront régulièrement entre elles. 

Article 20 

Les tarifs à appliquer par le ou les transporteurs aériens désignés d'l.me Partie 
contractante pou1 le transport à dest1nation ou en provenance du territoi re de 
l'autre Partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables. en tenant 
dument com pte de tous les facteurs pert nents. y cornpr is les coC1ts 
d'exploitation. les caractéristiques des serv1ces. le taux des cornrniss ions . un 
bénéfice raisonnable. 

2. Les tarifs sont déposés auprès des autoritès aèronautiques au moins tre11te 
(30) jours avant la date prévue pour leur e11trée en vigueur . Ce déla1 pe;_1t ètre 
rèduit dans des cas particuliers. sous réserve de l'accorci desdites autontès. S1 
aucune des autorités aéronautiques n'a fa1t part de son désaccord sur un tarif 
déposé conformément au present paragraphe dans un délai de trente (30) 
jours . le tarif est répu té approuvé . 

3. Chaque partie contractante peut désapprouver dans les délais prévus au 
paragraphe 2. les tarifs déposés par une des entreprises de transport aérien 
qu'e!le a désig née. 

4. La désapprobation des tarifs est possible dans !es cas où ceux-c1 ne 
respectent pas les conditions mentionnées au paragraphe 1. et en particu lier 
dans les cas de tarifs discriminatoires. de tarifs exagérément élevés etì ra1son 
d'abus de position dominante . de tarifs artific1ellement bas en raison de 
subventions ou d'a1des directes ou indirectes ou de tarifs susceptibles d'avoir 
pour effet d'empécher. de restreindre ou d'èlim1ner la concurrence. 

5. Si l'une des parties contractante estime qu'un tarif déposé ou prat iqué par un 
transporteur aérien désigné par l'autre Part1e contractante rèpond aux 
disposit1ons du paragraphe 4 du present art1cle . elle peut demander des 
consultations à l'autre Partie contractante et en préc1se le rnot1f. Ces 
consu ltations ont lieu dans les quinze jours à co111pter de la date de reception 
de la dernande. Si les Parties parviennent à un accorci sur le tarif concerné. 
chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin de mettre en 
oeuvre ledit accorci. Dans le cas contra1re. le tarif entre ou demeure en 
v1gueur. 

Articlc 21 

1. A partir de l'entrée en vigueur du present Accorci ies autorités aéronautiques 
des deux parties contractantes devront se commLJniquer dans le meilleur 

1-1 1 
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délai poss1ble . les 1nformations concemant les autorisations données aux 
transporteurs désignés pour exploiter les serv1ces agréés. 

2. Ces informat1ons comporte ront notamment. la copie des autonsat1ons 
accordées. de leurs modif1cat1ons èventuelles ainsi que de tous clocuments 
annexés . 

3 Les programmes du ou des transporteu rs aér1ers désignés dune Part1e 
contractante sont soum1s pour approbat1on aux autorites aéronaut1ques de 
l'autre Part1e contractante 

4 Lesd1ts programmes sont communiqués trente (30) Jours au mo1ns avant la mise 
en explo1tation et prèc1sent. en part1cu l1er. les serv1ces réguilers leur frèquence 
les types d aéronefs, leur conf1guration et le nombre de sièges à la d1sposit1on 
du publ1c . Ce dèla1 de trente (30) Jours peut dans certa1ns cas. etre rèdu1t. sous 
réserve d'accorci entre les autoritès aéronaut1ques aes Part1es 
contractantes 

5. Toute modificat1on apportèe aux programmes approuvès d'ur transporteur 
aénen désigné d'une Partie contractante est soum1se pour approbat1on aux 
autontés aeronaut1ques de lautre Part1e contractante Dans ce cas le delai de 
trente (30) jours n est pas requ1s 

15 ( 
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TITRE V - ACTIVITES COMMERCIALES ET 7RANSFERT DES 
EXCEDENTS DE RECETTES 

Article 22 

1 Le ou les transporteurs aèriens dèsignés d'une Part1e contractante ont le 
droit. sur la base de la rèc1procité. d ètabilr des bureaux sur le terrno1re de 
I autre Partie con tractante aux f1ns de la promot1on et de la vente de serv1ces 
de transport aérien . 

2 Le ou les tra nsporteurs aériens désignés d'une Partie contractante sont 
autorisés. sur la base de la réciprocité. à fair e entrer et séjoumer sur le 
territo1re de l'autre Partie contractante leur personnel de gestion. 
d exploitation. leur per son nel commerciai et tout autre per sorinel spécialisé 
nécessaire pour assurer les transports aériens . 

3. Chaque Partie contractante accorde au personnel nécessa1re du ou des 
transporteu rs aériens désignés de 1·autre Partie contractante. sur la base de 
la réciprocité 1·autorisation d'acceder. sur son territoire. à l' aéroport et aux 
zones en rapport avec 1·explo1tation des aeronefs . les équ1pages. les 
passagers et le fret d\m transporteur aérien de I autre Partie contractante 

4. Chaque Partie contractante accorde. sur la base de la réciprocité. au(x ) 
transporteur(s) aérien (s) désigné(s) de 1·autre Partie contractante le droit de 
faire entrer et sèjourner sur son territo1re. pendant de brèves périodes 
n·excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. le personnel supplémentaire 
requis par le ou les tr·ansporteu rs aériens désignés de l'autre Partie 
contractante pour ses activités 

5. Les Parties contractantes s·assurent que les passagers. quelle que soit leur 
nat1onal1té . pu1ssent acheter des billets auprés du transporteur aérien de leur 
choix, en mannaie locale ou en toute devise librement convert ible acceptée 
par ce transporteur aérien. Ces principes s ·app liquent également au transport 
de fret. 

6. Sw la base de la réciprocité. le ou les transporteurs aériens désignés d'une 
Partie con tractante ont. sur le territoi re de 1·autre Partie contractante le dro1t 
de procéder. en mannaie loca le ou en toute dev1se l1brement conver·tible. à la 
vente de billets de transport aérien de passagers et de fret. dans leurs 
propres bLJr"eaux cornrne par l'i ntermédiaire des agents accrédités de leur 
choix. Le ou les transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante ont. 
en conséquence. le droit d'ouvrir et de conserver sur le territoire de 1·autre 
Partie contractante des comptes banca ires nominatifs dans la rnonna1e de 
1·une ou 1·autre des Parties contractantes ou en toute devise librement 
convertible. à leur d1scrétion. 
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7. Dans le cadre de I exploitation ou de 1·offre des serv1ces autorisés sur les 
routes agréées. à condition que tous les transporteurs aériens part ies à de 
tels accords (a) disposent des autorisat1ons adequates et (b) satisfassent aL.x 
critères normalement applicables à de tels accords. tout trnnsporteur aénen 
désigné d'une Partie peut conclure des accords de coopèration commerciale. 
notamment des accords de rèse rvation de capac1té . de partage de codes ou 
de location . 
i) avec un ou plusieu s transporteurs aèriens de l'une ou 1· autre des 

Parties : et 
ii) avec un ou plus1eurs transporteurs aèriens d un pays t1ers sous 

réserve que ce pays tiers autorise ou permette des accords 
semblables entre les transporteurs aériens dès1gnès de I autre 
Partie contractante et d'autres transporteurs aèriens pour les 
opèrations simila1res. 

Pour chaque billet vendu . 1·acquèreur est informè au moment de la ven te 
et à 1·occasion d un eventuel changement de transporteu r aèrien . du 
transporteur aèrien qui exploitera c iaque tronçon du service. 

Articie 23 

1. Chaque Part1e contractante accorde. sur la base de la rèc1procité et sur 
demande. au (x) transporteur(s) aèrien(s) dèsignè(s) de 1·autre Part1e 
contractante le droit de convertir et de transférer vers le ou les territoires de 
leur choix l'excédent des recettes locales tirèes de la vente de services de 
transport aèrien (transport de passagers. de baggages. de courrier et de fret ) 
sur le territo1re de l'autre Partie contractante Sa conversion et son transfert 
sont autorisès promptement. sans restrict ion ni imposition. au taux de change 
applicable à la date du transfert. 

2 . Chaque Partie contracta ite accorde au(x) transporteur(s) aérien (s) dèsignés 
de l'autre Partie contractante le droit c1·affecter tout ou partie de leurs recettes 
réalisèes sur le temto1re de 1·autre Partie contractante au règlement de toutes 
dèpenses en rapport avec ieurs activ ités de transport (Y compris les achats 
de carburant). 

3. Si le régime des règlements entre les Parties con tractantes est règi par :.m 
accorci particul ier. ledit accorci s·applique. 

1- -, I 
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T!TRE VI - INTERPRETATI ON - REv'ISION -
DEN ONCIATI ON - UTIGE 

Arti cle 24 

Chaque part1e contractante pourra a tout de'ì'ander ure consultation ent ri:: les 
autoritès compètentes des deux part1es contra:::tartes pour l'interprètat101 I appllcat101 
ou les mod1flcat1ons du present accorci 

Cette consultat1on commencera au plus tard dans les quarante cinq Jours à compter 
du JOLJr de récept1on de la demande 

Les modificat1ons qu'il aurait été decidé d'apporte · à cet accorci entreron: en v1gueur 
après leur confirmation par un échange de notes pa'" vo ie d1plorriatique 

Article 25 

Chaque part ie contractante pourra. a tout moment notifier à l' autre part1e co•1tractante 
son désir de dénoncer le présent accorci 

Une telle notif1cation sera communiquée s1multanément. à l'O rganisat1on de l'Aviat1on 
Civile lnternat1onale (O A C.I. ) 

La dénonci at1on prendra effet six mois après a date de récep:1on de la •1otif1cat1on par 
l'autre part1e contractante. a moins que cette not1f1cation ne so1t retirée . d un commun 
accorci. avant la fin de cette période. 

Au cas 0(1 la part1e contractante qui recevrait une telle notif1cation n'en accuserait pas 
rècept1on. la dite not1f1cat1on sera tenue pour rec...is qu111ze jours après sa rècept1on au 
s1ège de l'Organisation de l'Aviation Civ ile lnternationale (O AC. I. ). 

A rti c le 26 

1. En cas de différend entre !es Part1es contractantes au sujet de l'interprètat1on ou de 
l'applicat1on du present Accorci. les Part1es con tracta11tes s'efforcent en pre1"11er lieu 
de le régler par vo1e de négociat1ons d1rectes entre !es autorités aéronaut1ques. 
conformément aux dispositions de 1·article 19 dL. prése•1t Accorci. 

2. Si !es autorités aéronautrques des Parties contractantes ne parv1ennent pas 
à un accorci. le règlement du différend peut ètre recherché par vore de consultat1ons 
diplomatrques Ces consu ltatrons commencent dans un délar de so1xante (60J JOLirs 
à compter de la date de réception d'une den1 ande de consulta ti o•1s érrnir,ant d L. ne 
Partie contractante 

21 
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TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES 

Article 27 

Le present Accord et ses Annexes seront commun1ques à l'Orgar1sat1on de 
l'Aviat1on Civile lnternat1ona1e. pour y etre enreg1strès 

Article 28 

Le présent Accorci entrera en vigueLff un mais après la date à laquelle les deux part1es 
contractantes se seront mutuellement not1fiées l' accomplissement des forma l1tés 
requ1ses. const1tutlonnelles pa r la Partie Algèrienne et leg1slat1ves nat1onales de 
l'Union Européenne par la Partie lta lienne 

Dès son entrèe en v1g 1eur. le present accorci annule et remplace l'accorci s1gne a 
Rame le 03 Ju1n 1965 entre le Gouvernement de la Répubi1que Algèrienne 
Dèmocratique et Populaire et le Gouvernement de la Rèpubilque lta l1enne relat1f aux 
transport aèrien . 

Fa1t à /tLGée_ . le 2 2../-{/ 2o 3 en deux o r1 g1naux. chacun en langues Arabe. ltailenne, 
et Francaise. tous les te xtes fa1sant également fai 

En cas de d1ver·gence dans leur interprétat1on. le texte en França1s prévaudra. 

Pour le Gouvernernent de 
la République Algérienne 
Démocratique et Popu \ai re 

Pour le Gouvern?ent de 
)tal1enne 

I;, 

\... , 

I <J I 
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ANNEXEI 

Routes à exploiter par les transporteurs désignés par l'Algérie 

l'oints c1·orig111l' l'oinh i11tl'rn1(·d iain·s l'll ltalie l'oin1' :111 -tldù 

I\ 1111h e11 \ lµ.cne I t>tll p\li nt Ro111L \-I i hm. l'akrnH' I k h'.l"Hlc 
et un !""'. poi11t a 
d<:. i1m ultc nt urc•m·nt 

Routes à exploiter par les transporteurs désignes par l'l tali e : 

-

Points d'od!!ill<' I I' . . . 1· . il I' . \I . . J_ 0111ts 111tenlll'( 1:11 res ·- muts gt'l'll_' 

Po 111 ts en I la Il e 

NOTES : 

I 

I 
Al!.!.CI. 
C(11ht .111 ' ii -e et 

lo111 point 

: po111t a 
I I . 
_u_t_e11t un:mc11 t 

< >rn n 
li ii 4" 
dcli 1111 

au-del:'I 

-+ - ··-

- _I 

r. Les transporteurs dèsignés par les deux pa rties co 11tracta•1tes 
peuvent. sur chaque voi ou tous les vo ls . annuler de desservir 
n'importe quel point sur le tableau de route sus-ind1qué à cond itioli 
que les services agréés commencent ou prennent fi n sur leurs 
territoires respectifs 

11. Aucun droit de cabotage n'es: autorisé entre les po1•1ts du te•-ritoire 
de l'autre partie contractante 

111 Les services agréés peuvent étre exploités avec les droits de trafic 
de 3 èmr· et 4 èrne liberté . 

1v L·exercice de droits de trafic par un ou plusieurs tr·ansporteJrs 
aénens désignés de chaque Part ie con tractante entre des points 
situés dans un pays tiers et le territo ire de r autre Partie 
contractante est subordonné à un accorci ent ··e les autorités 
aéronautiques des deux Part ies contractantes . 

v. Les transporteurs désignés peuvent exploiter les services agrées 
aussi en location avec equipage (wet leasing ) par aeronef d·autre 
sujets ou transporteurs. 
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ANNEXE Il 

Liste des Etats (autres que les Etats membres de la Union Européenne) pouvant 
a1ns1 que leurs ressortissants. détenir et controler les transporteurs aenens dés1gnés 
par la République ltalienne: 

a) la Républ1que d'lslande (en vertu de l'accorci sur l'EEE): 

b) la Pnncipauté du Liechtenstein ( en vertu de l'accorci sur l'EEE) . 

c) le Royaume de Norvège (en vertu de l'accorci sur l'EEE): 

dJ la Confèdèrat1on Suisse (en vertu de l' accorci entre la U111on Européenne et la 
Confèdèrat1on Suisse en mat1ère de transport aèrien ). 

_'I ."I 
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AIR SERVICES AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT 
OF THE ITALIAN REPUBLIC 

ANO 

THE GOVERNMENT 
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

,;-;-· 
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AIR SERVICES AGREEMENT 

between 

the Government ofthe Jtalian Republic 

and 

the Government of the Socialist Republic of Viet Nam 

The Government of the ltalian Republic and the Govemment of the 
Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred to as the "Contracting 
Parties"; 

Bcing Pa1iies to the Convention on International Civil Aviation opened 
for signature at Chicago, on 7th day of Dcccmber 1944; 

Being equally desirous to conclude an Agreement for the purpose of 
establishing and operating scheduled air services between and beyond their 
respective territories; 

Have agreed as follows: 

Article I 
Definitions 

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise 
requ1res: 

l. "Member States shall mean Member States ofthe European Union and 
"EU Treaties" shall mean the Treaty on the European Union and the 
Treaty on the Functioning ofthe European Union. 

2. References in th\s Agreement to nationals of the I tal ian Republic shall 
be understood as referring to nationals of Mcmber States of the 
European Union orto nationals of other states listed in Annex 2. 

2 
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3. References in this Agreement to airline(s) of the Italian Republic shall 
be understood as referring to airline(s) designated by the Italian 
Republic 

4. The term 11 Aeronautica! Authorities11 means, in the case of the Socialist 
Republic of Vi et Nam, the Ci vii A viation Authority of Vi et Nam, 
Ministry of Transport and any person or body authorized and, in the 
case of the ltalian Republic, the Ministry of Infrastructures and 
Transport and any person or body authorized to perform any functions 
at present exercised by the said Authority or similar functions to 
perform any functions at present exercised by the said Organization or 
similar functions. 

5. The tenn 11the Convention 11 means the Convention on lntemational 
Civil Aviation, opened for signature at Chicago, on the seventh day of 
December, 1944, and includes: 

a) any amendment thereto which has entered into force under Article 
94 (a) thereof and has been ratified by both Contracting Parties; and 

b) any Annex or any amendments thereto adopted under Artici e 90 of 
that Convention, insofar as such amendment or Annex is at any 
given time effective for those Contracting Parties. 

6. The term "Agreement" rneans this Agreement, the Annexes attached 
thereto, and any Protocols or similar documents atnending this 
Agreement or the Annexes. 

7. Tue term 11designated airline" rneans, any airline which has been 
designated and authorized in accordance with the provisions of Article 
3 of this Agreement. 

8. The terrn 11 agreed services" means scheduled air services on the routes 
specified in Annex I to this Agreement for the transport of passengers, 
cargo and 1nail, separately or in combination. 

9. The term "capacity" in relation to an aircraft means, the payload ofthat 
aircraft available on a route or section of a route and the term 
"capacity 11 in relation to "an agreed service" means, the capacity of the 
aircraft used on such service, multiplied by the frequency operated by 
such aircraft aver a given period and a route or section ofa route. 

J 
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10. The term "territory" means the land areas (mainland and islands), 
internal waters and territorial sea, and the airspace above them, under 
the sovereignty of a Contracting Party. 

l l. The terms "air service", 11 intemational air service", 11 airline11 and 11 stop 
for non-traffic purposes 11 shall have the meanings respectively assigned 
to them in Arti cl e 96 of the Convention. 

12. The term "code sharing" means an operation performed by one. 
designated airline using the code letter and the flight number of another 
airline in addition to its own code letter and flight nurnber. 

13. The term 11tariff1 means the price to be charged for the carriage of 
passengers, baggage and cargo and the conditions under which those 
prices apply, including prices and conditions for agency and other 
auxiliary services perfonned by the carrier in connection with the air 
transportation but excluding remuneration and conditions for the 
carriage of mail. 

14. The tenn "user charge11 means a charge made to airlines far the 
prov1s1on of airport, air navigation or aviation security property or 
facilities. 

lt is understood that the titles given to the Articles ofthis Agreement do 
in no way restrict or extend the meanings of any of the provisions of this 
Agreement. 

Article 2 
Grani of Rights 

I. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights 
specified in this Agreement for the conduct of scheduled intemational 
air services by the airline(s) ofthe other Contracting Party as follows: 

a) To Oy, without landing, across the territory of the other 
Contracting party; 

b) To make stops in the said territory for non traffic purposes. 

2. The airline(s) designated by each Contracting Party, while operating on 
the specified routes, shall enjoy the privilege to rnake stops in the said 
territory at the points on the route(s) specified in the Route Schedule 
(Annex 1) annexed to this Agreement for the purpose of taking on 
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board and discharging intemational traffic in passengers, cargo and 
mail, separately or in combination. 

3. Nothing in the provisions ofparagraph (!) shall be deemed to confer on 
the airline(s) of one Contracting Party the right to take on board, in the 
territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail 
carried for rernuneration or hire and destined for another point in the 
territory ofthe other Contracting Party. 

Article 3 
Desie:nation and Authorizations 

I. Each Contracting Party shall have the right to designate, and inform in 
writing, the other Contracting Party, one or more airlines for the 
purpose of operating the agreed services on the specified routes, and to 
withdraw or alter such designations. 

2. On receipt of such a designation the other Contracting Party shall grant 
the appropriate authorizations and permissions with the minimum 
procedural delay, provided : 

a) in the case of an airline designated by the Italian Republic: 

i) it is established in the territory of Italy under the EU 
Treaties and has a valid Operating Licence in accordance 
with the law ofthe European Union; and 

ii) effective regulatory contrai of the airline(s) is exercised 
and rnaintained by the Member State of the European 
Union responsible for issuing its Air Operator's Certificate 
and the relevant aeronautica) authority is clearly identified 
in the designation; and 

iii) the airline is owned, directly or through ma1onty 
owncrship, or it is effectively controlled by Member States 
and/or nationals of Member States, and/or by other states 
listed in Annex 2 and/or nationals ofsuch other states; 

b) in the case of an airline designated by the Socialist Republic of Vi et 
Nam: 
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i) it is established in the territory of the Socialist Republic of 
Viet Nam and is licensed in accordance with the applicable 
law ofthe Socialist Republic ofViet Nam; and 

ii) the Socialist Republic of Viet Nam has and maintains 
effective regulatory contro! ofthe airline(s); and 

iii) the airline is owned directly or through majority ownership 
by the Socialist Republic of Viet Nam and/or nationals of 
the Socialist Republic of Viet Nam, or is effectively 
controlled by such state and/or its 

e) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed 
under the laws and regulations normally applied - in conformity 
with the provisions of the Convention - to the operation of 
intemational air services by the Party receiving the designation. 

3. On receipt of the operating authorization of paragraph 2, a designated 
airline may at any time begin to operate the agreed services for which it 
is so designateci, provided that the airline complies with the applicable 
provisions of this Agreement. 

Artide 4 
Suspension and Revocation 

I. Either Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating 
authorization or technical permissions of an airline by the other 
Contracting Party, where: 

a) in the case of an airline designated by the Italian Republic: 
i) it is not established in the territory of the Jtalian Republic 

under the EU Treaties or does not bave a valid Operating 
Licence in accordance with the law of the European 
Union; or 

ii) effective regulatory control of the airline is not exercised 
or not maintained by the Member State of the European 
Union responsible for issuing its Air Operator's Certificate 
or the relevant aeronautica! authority is not clearly 
identifìed in the designation; or 

iii) the airline is not owned, directly or through maJor1ty 
ownership, or it is not effectively controlled by Member 
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States and/or nationals of Member States, and/or by other 
states listed in Annex 2 and/or nationals of such other 
states;. 

b) in the case of an airline designated by the Socialist Republic of Vi et 
Nam: 

i) it is not established in the territory of the Socialist 
Republic of Viet Nam and is not licensed in accordance 
with the applicable law of the Socialist Republic of Viet 
Nam; or 

ii) the Socialist Republic of Viet Nam is not maintaining 
effective regulatory control ofthe airline; or 

iii) the airline is not owned directly or through maJor1ty 
ownership by the Socialist Republic of Viet Nam and/or 
nationals ofthe Socialist Republic ofViet Nam, or is not at 
ali times effectively controlled by such State and/or its 
nationals;. 

e) such airline is unable to prove that it is qualified to fulfill the 
conditions prescribed under the laws and regulations normally and 
reasonably applied in conformity with the Convention to the 
operation of international air services by the Party receiving the 
designation; or 

d) the airline fails to comply with the laws and/or regulations of the 
Contracting Party granting these rights; or 

e) the airline otherwise fails to operate in accordance with the 
conditions prescribed under this Agreement. 

2. Unless i1nmediate revocation or suspension or imposition of the 
conditions inentioned in paragraph 1 of this Article is essential to 
prevent further infringements of laws and/or regulations .. such right 
shall be exercised only after consultation with the other Contracting 
Party, in conformity with Article 15 ofthis Agreement. 

Article 5 
Applicability of laws and regulations 
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I. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating 
to entering into, remaining in or departing from its territory of aircraft 
engaged in international air navigation or to the operation and 
navigation of such aircraft shall be complied with by the designateci 
airline(s) of the other Contracting Party upon entry into, while within 
and departure from the said territory. 

2. The laws and regulations of one Contracting Party relating to entry, 
clearance, staying or transit, emigration or immigration, passports, 
customs and quarantine shall be complied with by the designated 
airline(s) of the other Contracting Party and by or on behalf of its crew, 
passengers, cargo and mail upon transit of, admission to, while within 
and departure from the territory ofsuch Contracting Party. 

3. Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of 
one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved 
far such purpose shall only be subject to a simplified contro!. Baggage 
and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and 
other similar taxes. 

Article 6 
Recoe:nition of Certificates and Licences 

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences 
issued or validated in accordance with the laws and regulations of one 
Contracting Party, including in the case ofthe Italian Republic the laws 
and regulations of the European Union, and unexpired shall be 
recognised as valid by the other Contracting Party, far the purpose of 
operating the agreed services, provided always that the requirements 
under which such certificates or licences were issued or validatcd are 
equa! or above the minimum standards established under the 
Convention. Each Contracting Party reserves the right, however to 
refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, 
certificates of competency and licences granted to its own nationals or 
rendered valid far them by the other Contracting Party or by any other 
State. 

2. lf the privileges or conditions of the licences or certificates referred to 
in paragraph (I) above, issued by the Aeronautica! Authorities of one 
Contracting Party to any person or designated airline or in respect of an 
aircraft operating the agreed services on the specified routes would 
permit a difference frorn the standards established under the 
Convention, and which difference has been filed with the lntemational 
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Civil Aviation Organization, the Aeronautical Authorities of the other 
Contracting Party may request consultations in accordance with Article 
15 of this Agreement with the Aeronautica! Authorities of that 
Contracting Party with a view to satisfying themselves that the practice 
in question is acceptable to thern. Failure to reach a satisfactory 
agreement will constitute grounds for the application of Article 4 ofthis 
Agree1nent. 

Article 7 
Aviation Safety 

1. Each Contracting Party inay request consultations at any time 
concerning safety standards maintained in respect of an airline 
designated by the other Contracting Party in any area relating to 
aircrew, aircraft or their operation. Such consultations shall take piace 
within 30 days ofthat request. 

2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the 
safety standards in the areas referred to in paragraph I that are at least 
equa! to the minimum standards established at that time pursuant to the 
Chicago Convention, are not being effectively maintained and 
administered in respect of airline(s) designated by the other Contracting 
Party, the first Contracting Party shall notify the other Contracting 
Party of those findings and the steps considered necessary to conform 
with the ICAO Standards and that other Contracting Party shall take 
appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party to 
take appropriate action within 15 days or such longer period as may be 
agreed, shall be grounds for the application of Article 4 of this 
Agreement. 

3. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 ofthe Chicago 
Convention it is agreed that any aircraft operated by or on behalf of the 
designated airline or airlines of one Contracting Party on services to or 
from the territory of the other Contracting Party may, while within the 
territory of the other Contracting Party, be made the subject of an 
examination by the authorised representatives of the other Contracting 
Party, on board and around the aircraft to check both the validity ofthe 
aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of 
the aircraft and its equipment (in this Article called "ramp inspection"), 
provided this does not lead to unreasonable delay. 

4. lf any rarnp inspection or series of ramp inspections gives rise to: 
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a) serious concems that an aircraft or the operation of an aircraft does 
not comply with the minimum standards established at that time 
pursuant to the Chicago Convention, or 

b) serious concems that there is a lack of effective maintenance and 
administration of safety standards established at that time pursuant 
to the Chicago Convention, 

the Contracting Party carrying out the inspection shall, for the purposes 
of Artide 33 of the Chicago Convention, be free to conclude thai the 
requirements uncier which the certificates or licences in respect of that 
aircraft or in respect of the crew of that aircraft had been issued or 
rendered valici, or that the requirements uncier which that aircraft is 
operateci, are not equal to or above the minimum standards established 
pursuant to the Chicago Convention. 

5. In the event that access for the purpose of undertaking a ramp 
inspection of an aircraft operated by the airline or airlines of one 
Contracting Party in accordance with paragraph 3 above is denied by 
the representative of that airline or airlines, the other Contracting Party 
shall be free to infer that serious concems of the type referred to in 
paragraph 4 above arise and draw the conclusions referred in that 
paragraph. 

6. Each Contracting Party reserves the righi to suspend or vary the 
operating authorisation of an airline or airlines of the other Contracting 
Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, 
whether as a result of a ramp inspection, a series of ramp inspections, a 
denial of access for ramp inspection, consultation or otherwise, that 
immediate action is essential to the safety of an airline operation. 

7. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs 2 
or 6 above shall be discontinued once the basis for the taking of that 
action ceases to exist. 

8. Where the Italian Republic has designateci an air carrier whose 
regulatory contrai is exercised and maintained by another Member 
State ofthe European Union, the rights ofthe Socialist Republic ofViet 
Nam under this article shall apply equally in respect of the adoption, 
exercise or maintenance of safety standards by that other Member State 
and in respect ofthe operating authorisation ofthat air carrier. 
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Article 8 
Aviation Security 

1. Consistent with their rights and obligations under intemational law, the 
Contracting Parties reaffinn that their obligation to each other to protect 
the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms 
an integrai part of this Agreement. Without limiting the generality of 
their rights and obligations under intemational law, the Contracting 
Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the 
Convention of Offences and Certain Other Acts Committed on Board 
Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention far 
the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague 
on 16 December 1970 and the Convention far the suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Ci vii A viation, signed al Montreal 
on 23 September 1971, the Protocol for the Suppression of Unlawful 
Acts Against the Safety of International Airports, signed at Montreal on 
24 February 1988 and ali other international instruments in the same 
field which may be ratified in the future by the Contracting Parties. 

2. The Contracting Parties shall provide upon request ali necessary 
assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil 
aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their 
passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any 
other threat to the security of civil aviation. 

3. The Contracting Parties shall, in their mutuai relations, act in 
confonnity with the aviation security provisions established by the 
lnternational Civil Aviation Organization and designated as Annexes to 
the Convention on International Civil Aviation to the extent that such 
security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall 
require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft 
which have their principal piace of business or pennanent rèsidence in 
the territory of the Contracting Parties or, in the case of the Italian 
Republic, operators of aircraft which are established in its tcrritory 
under the EU Treaties and have valid Operating Licences in accordance 
with the law of the European Union, and the operators of airports in 
their territory act in confonnity with such aviation security provisions. 

4. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft shall be 
required to observe, for departure from or while within the territory of 
the other Contracting Party, aviation security provisions in conformity 
with the law in force in that country, including, in the case ofthe Italian 
Republic, the law of the European Uni on. Each Contracting Party shall 
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ensure that adequate measures are effectively applied within its territory 
to protect the aircraft and to screen passengers and their carry-on items 
and to carry out appropriate checks on crew, baggage, cargo and 
aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting 
Party shall also give positive consideration to any request from the 
other Contracting Party for reasonable special security measures to 
meet a particular threat. 

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil 
aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their 
passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the 
Contracting Parties shall assist each other by facilitating 
communications and other appropriate measures intended to terminate 
rapidly and safely such incident or threat thereof. 

Article 9 
Commerciai Opportunities 

l. The designated airline(s) of one Contracting Party shall have the right 
to maintain its own representation in the territory of the other 
Contracting Party. 

2. The designated airline(s) of one Contracting Party may, in accordance 
with the laws and regulations of the other Party relating to entry, 
residence and ernployrnent, bring in and maintain in the territory of the 
other Contracting Paity managerial, sales, technical, operational and 
other specialist staff required for the provision of air services. 

3. ln case of nomination of a generai agent or a generai sales agent, this 
agent shall be appointed in accordance with the relevant applicable 
laws and regulations of each Contracting Party. 

4. Each designated airline shall have the righi lo engage in the sale of air 
transportation in the territory of the other Contracting Party directly or 
through its agents and any person · shall be able to purchase such 
transportation in accordance with the relevant applicable laws and 
regulations. 

5. Each Party shall perrnit airline(s) of the other Party to convert and 
transmit abroad, all local revenues from the sale of air transport 
services and associateci activities directly linked to air transport in 
excess of sums locally disbursed, including the relateci banking interests 
without any delay or limitation, with conversion and rernittance 
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permitted promptly at the rate of exchange applicable as of the date of 
the request for conversion and remittance. 

6. If one Contracting Party imposes restrictions on the transfer of the 
excess of receipts achieved by the designated airline(s) of the other 
Contracting Party, the other Party will also have the right to impose the 
same restrìctions to the other Contracting Party1s airline(s). 

7. Subject to the laws and regulations of each Contracting Party including, 
in the case of Italy, thc law of the European Union, each designated 
airline shall have in the territory ofthe other Contracting Party the righi 
to perform its own ground handling ("self-handling") or, at its option, 
the right to select among competing suppliers that provide ground 
handling services in whole or in part. Where such laws and regulations 
limit or preclude self-handling and where there is no effective 
competition between suppliers that previde ground handling services, 
each designated airline shall be treated on a non-discriminatory basis as 
regards their access to self-handling and ground handling services 
provided by a supplier or suppliers. 

Article IO 
Exemption from customs and other duties 

1. Each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity, exempt the 
designated airline(s) of the other Contracting Party under its relevant 
applicable law from import restrictions, customs duties, other taxes, 
inspection fees and other national duties and charges on aircraft, fuel, 
lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including 
engines, regular aircraft equipment, aircraft stores and other items 
intended for use or used solely in connection with the operation or 
servicing of aircraft of the designated airline(s) of such other 
Contracting Party operating the agreed services, as well as the office 
equipment introduced in the territory of either Contracting Party in 
arder to be used in the offices of the designated airline(s) within the 
limits of the intemational airports to which the designated airline(s) 
operates, ticket stock, air way bills, any printed materiai which bears 
the insignia ofthe cornpany printed thereon and usual publicity materiai 
distributed without charge by tl1at designated airline. 

2. The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred 
to in paragraph (I) ofthis Article: 
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a) introduced in the territory of one Contracting Party by or on behalf 
ofthe designated airline(s) ofthe other Contracting Party; 

b) retained on board aircraft of the designated airline(s) of one 
Contracting Party upon arriving in or leaving the territory of the 
other Contracting Party; 

e) taken on board aircraft of the designated airline(s) of the other 
Contracting Party and intended for use in operating the agreed 
services; whether or not such items are used or consumed wholly 
within the territory ofthe Contracting Party granting the exemption, 
provided that the ownership and/or use of such items is not 
transferred in the territory ofthe said Contracting Party. 

3. The regular airbome equipment, as well as the materials and supplies 
normally retained on board the aircraft of either Contracting Party may 
be unloaded in the territory ofthe other Contracting Party only with the 
approvai of the Customs Authorities of that Contracting Party. In such 
case, they may be placed under supervision of the said authorities up to 
such time as they are re-exported or otherwise disposed of in 
accordance with customs regulations. 

Artide 11 
User Charges 

1. User charges, that may be imposed by the relevant Authorities or 
bodies from one Party on the designated airline(s) ofthe other Party for 
the use of airport facilities and services, safety, security, air navigation 
and other facilities under their contro! shall be just, reasonable, non 
discriminatory and equitably apportioned among categories of users. 

2. Each of the Contracting Parties agree, however, that such charges shall 
not be higher than would be paid for the use of such airports and 
facilities by its national aircraft engaged in similar international 
serv1ces. 

Article 12 
Capacity Regulations and Approvai ofTimetables 

1. The designated airline(s) of the Contracting Parties shall be afforded 
fair and equal treatment in order that they may enjoy equal 
opportunities in the operation of the agreed services on the specified 
routes. 
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2. In operating the agreed services the designated airline(s) of each 
Contracting Party shall take into account the interests of the designated 
airline(s) of the other Contracting Party so as not to affect unduly the 
services which the latter provide on the whole or part of the same 
routes. 

3. The agreed services provided by the designated airline(s) of the 
Contracting Parties shall have as their primary objective the provision, 
at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and 
reasonably anticipated requirements for carriage of passengers, cargo 
and mail between the territory of the Contracting Party designating the 
airline(s) and the territory ofthe other Contracting Party. 

4. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken on 
board and discharged at points on routes to be specifìed in the 
territories of states other than that designating the airline(s) shall be 
agreed upon between the Aeronautica! Authorities of the two 
Contracting Parties. 

5. The capacity to be provided including the frequency of services by the 
designated airline(s) of the Contracting Parties on the agreed services 
shall be agreed upon by the Aeronautica! Authorities. 

6. In case of disagreement between the Contracting Parties, the issues 
referred to in paragraph 5 above shall be settled in accordance with the 
provisions of Article l 6 of this Agreement. Unti! such agreement has 
been reached, the capacity provided by the designated airline(s) shall 
remain unchanged. 

7. The designated airline(s) of each Contracting Party shall submit for 
approvai to the Aeronautica! Authorities of the other Contracting Party 
not later than (30) thirty days prior to the introduction of services on the 
specified routes the flight timetables. This shall, likewise, apply to later 
changes. In special cases, this time limi! may be reduced subject to the 
approvai ofthe said Authorities. 

Article 13 
Air Transport Tariffs 

I. Each Contracting Party shall allow tariffs for air services to be 
established freely by each designated airline. 
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2. Neither Contracting Party may require notification or filing of any tariff 
to be charged by an airline or airlines designated under this Agrccment. 

3. The tariffs shall be established at reasonable levels, due regard being 
paid to all relevant factors, including interests of users, cost of 
operation, characteristics of service, reasonable profit and other 
commerciai considerations in the market-piace. The tariffs cannot be 
unreasonably discriminatory, unduly high, artificially low or restrictive. 

Article 14 
Supply of Statistics 

The Aeronautica! Authorities of either Contracting Party shall supply lo the 
Aeronautica! Authorìties ofthe other Contracting Party, at their request, such 
information and statistics relating to the traffic carried on the agreed services 
by the designated airline(s) of the first Contracting Party to and from the 
territory of the other Contracting Party as may norrnally be prepared and 
submitted by the designated airline(s) to their national Aeronautica! 
Authorities. Any additional statistica! traffic data which the Aeronautica! 
Authorities of one Contracting Party may desire from the Aeronautical 
Authorities of the other Contracting Party shall, upon request, be a subject of 
mutuai discussion and agreement between the two Contracting Parties. 

Article 15 
Consultations and Modifications 

I. Each Contracting Party or its Aeronautica! Authorities may at any time 
request consultations with the other Contracting Party or with its 
Aeronautica! Authorities. 

2. A consultation requested by one of the Contracting Parties or their 
Aeronautica! Authorities shall begin within a period of sixty (60) days 
from the date ofreceipt ofthe request. 

3. This Agreement may be modified by mutuai consent by the Contracting 
Parties. Any modification to this Agreement shall enter into force on 
the date of the last notification whereby the Contracting Parties notify 
each other in writing, through the diplomatic channel, of the fulfillment 
oftheir legai procedures for its entry into force. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph (3), modifications to the 
route schedule (Annex I) annexed to this Agreement may be agreed 
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directly in wntmg between the Aeronautica! Authorities of the 
Contracting Parties. 

Article 16 
Settlement of Disputes 

l. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the 
interpretation or application of this Agreement and its Annexes, the 
Contracting Parties shall in the tirsi piace endeavour to settle it by 
negotiations. 

2. If the Contracting Parti es fai! to reach a settlement by negotiation of the 
said dispute, it shall be settled through diplomatic channels and 
according to the laws and regulations of each Contracting Party. 

Article 17 
Termination 

Either Contracting Party may at any time give written notice to the other 
Contracting Party of its intention to terminate this Agreement, through 
diplomatic channels; such notice shall simultaneously be communicated to the 
International Civil Aviation Organization. 

In such case the Agreement shall terminate twelve months after the date of 
receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to 
terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the 
absence ofacknowledgement ofreceipt by the other Contracting Partyi notice 
shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of 
the notice by the Intemational Civil Aviation Organization. 

Article 18 
Conformitv with Multilateral Conventions 

Ifa generai multilateral air transport convention or agreement, comes into 
force in respect of both Contracting Parties, this Agreement and its Annexes 
shall be deemed to be amended accordingly. 

Article 19 
Ree,istration 

This Agreement, its Annexes and ali amendments thereto shal\ be registered 
with the Intemational Ci vii A viation Organization. 
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Article 20 
Entry into Force 

This Agreement shall enter into force on the date of the last notification 
whereby the Contracting Parties notify each other in writing, through the 
diplomatic chanqel, of the fulfillment of their legai procedures fcir its entry 
into force. 

In witness thereof, the undersigned being duly authorized by their respective 
Govemments, have signed this Agreement. 

Done ..... in two origina! copies, .. ... , in the 
English lànguage. 

For the Government of For tbe Government of 
tbe Socialist Republic of Viet Nam 

PHM OUY '/téU 

–    319    ––    207    –



ANNEXl 

Route Schedule 

Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Italian 
Republic: 

Points of Intermediate Points in Viet Beyond Points 
departure Points Nam 

Points in ltaly Any points Ha Noi and/or Any points 
Ho Chi Minh 
City and/or a 
third point in 
Viet Nam to be 
freely selected 

.. 

Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Socialist 
Republic ofViet Nam: 

. 

Points of lntermediate Points in Italy Beyond Points 
departure Points 

. 

Points in Viet Any points Rame and/or Any points 
Nam Milan and/or a 

third point in 
ltaly to be freely 
selected 

Notes 

a) Intermediate and beyond points will be operated without any 
directional or geographical constraints. 

b) The right of the designated airline(s) of either Contracting Party to 
transport passengers, cargo and 1nail betwecn the points in the territory 
of the other Contracting Party and points in the territory of third parti es 
shall be discussed and agreed upon by the aeronautica! authorities of 
the two Contracting Parties. 

e) The airline(s) may omit any point provided that the services originate 
or terminate in its home Country. 

ANNEX I PAG. l/1 
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ANNEX2 

List of other States referred to in Artide I ofthis Agreement 

(a) Republic of lceland (under the Agreement on the European 
Economie Area); 

(b) The Principality of Liechtenstein (under the Agreement on the 
European Economie Area); 

(e) The Kingdom of Norway (under the Agreement on the European 
Economie Area); 

(d) The Swiss Confederation (under the Agreement between the 
European Community and the Swiss Confederation on Air 
Transport). 

ANNEX 2 PAG. 111 
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ACCORDO SUI SERVIZI AEREI 

tra 

il Governo della Repubblica Italiana 

e

il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del 
Viet Nam, di seguito indicati come le “Parti Contraenti”; 

in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta 
alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; 

essendo entrambi desiderosi di concludere un Accordo finalizzato alla definizione 
e prestazione di servizi aerei di linea tra i rispettivi territori ed oltre; 

hanno convenuto quanto segue: 

Articolo 1 
Definizioni 

Ai fini del presente Accordo, e salvo disposizione contraria richiesta dal contesto:

1. con “Stati Membri”, si indicano gli Stati Membri dell’Unione Europea e con
“Trattati UE”, si indicano il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea.

2. I riferimenti contenuti nel presente Accordo a cittadini della Repubblica Italiana
saranno intesi indicare cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea o i
cittadini degli altri Paesi elencati nell’ Annesso 2.

3. I riferimenti contenuti nel presente Accordo ad un vettore aereo (a vettori aerei)
della Repubblica Italiana saranno intesi indicare il vettore aereo designato (i
vettori aerei designati) dalla Repubblica Italiana

4. Con  "Autorità Aeronautiche" si indica, nel caso della Repubblica Socialista del Viet
Nam,  l’Autorità per l’Aviazione Civile del Viet Nam, il Ministero dei Trasporti e
ogni altro soggetto o ente autorizzato e, nel caso della Repubblica Italiana, il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ogni altro soggetto o ente autorizzato
ad esercitare le funzioni attualmente esercitate da detta Autorità o funzioni simili,
ad esercitare le funzioni attualmente esercitate da detta Organizzazione o funzioni
simili.
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5. Con “la Convenzione” si indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, 
aperta alla firma a Chicago, il 7 dicembre 1944, ivi inclusi 

 
 a)  tutti gli emendamenti entrati in vigore ai sensi dell’ Articolo 94 (a) della stessa 

e ratificati da entrambe le Parti Contraenti; e  
 
  b)  tutti gli Annessi o emendamenti adottati ai sensi dell’ Articolo 90 di detta  

Convenzione, ancorché tali emendamenti o Annessi siano in ogni momento 
ritenuti vigenti per le stesse Parti Contraenti. 

 
6. Con “Accordo” si indica il presente Accordo, i suoi Annessi ed ogni Protocollo o 

documento simile che emendi il presente Accordo o i suoi Annessi. 
 
7. Con "vettore aereo designato" si indica ogni vettore aereo che sia stato designato 

ed autorizzato secondo le disposizioni di cui all’Articolo 3 del presente Accordo. 
 
8. Con “servizio concordato” si indicano servizi di linea sulle rotte specificate 

all’Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, 
separatamente o in combinazione. 

 
9.  Il termine “capacità” in relazione ad un aeromobile indica il carico utile di tale 

aeromobile disponibile su una rotta o sezione di rotta e il termine “capacità” in 
relazione ad un “servizio concordato” indica la capacità dell’aeromobile impiegata 
su tale servizio, moltiplicata per la frequenza operata da tale aeromobile su un 
determinato periodo e su una rotta o sezione di rotta. 

 
10. Il termine “territorio” indica le porzioni di terra (continentale e isole), acque 

interne e acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante le stesse, soggetto alla 
sovranità di una Parte Contraente.   

 
11. I termini “servizio aereo”, “servizio aereo internazionale”, “vettore aereo” e "scali 

per scopi non di traffico"  avranno i significati rispettivamente loro attribuiti 
dall’Articolo 96 della Convenzione. 

 
12. Il termine “code sharing” indica una operazione  effettuata da un vettore aereo 

designato utilizzando il codice vettore  e il numero di volo di un altro vettore aereo 
in aggiunta al proprio codice vettore e numero di volo. 

 
13. Il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli 

e merci effettuato dal vettore aereo  in relazione al trasporto aereo, nonché tutte 
le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, ivi compresi i prezzi e le condizioni  di 
agenzia ed altri servizi ausiliari, ad esclusione della remunerazione e delle 
condizioni per il trasporto di posta.  

 
14. Con "onere di uso" si indica un onere imposto ai vettori aerei per la disponibilità di 

beni o strutture aeroportuali, per la navigazione aerea o per la sicurezza 
dell’aviazione. 
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 Resta inteso che i titoli degli Articoli del presente Accordo in alcun modo possono 
limitare o estendere il significato di alcuna delle disposizioni del presente Accordo. 

 
 

Articolo 2 
Concessione di diritti 

 
1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel 

presente Accordo per la prestazione di servizi di trasporto aereo internazionale di 
linea da parte del vettore aereo (dei vettori aerei) dell'altra Parte Contraente, 
secondo quanto segue: 

 
 a) il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte 

Contraente 
 
 b) il diritto di effettuare scali in detto territorio per scopi non di traffico  
 
2. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) da ciascuna Parte Contraente 

che opera sulle rotte specificate ha facoltà di effettuare scali in tale territorio nei 
punti della rotta (delle rotte) specificati nella Tabella delle Rotte (Annesso 1) 
annessa al presente Accordo allo scopo di caricare e scaricare traffico 
internazionale di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione.  

 
3. Nulla di quanto stabilito al paragrafo (1) potrà essere inteso conferire al vettore 

aereo (vettori aerei) di una Parte Contraente il diritto di caricare, nel territorio 
dell’altra Parte Contraente, passeggeri, merci o posta trasportati contro 
remunerazione o locazione e destinati ad un altro punto nel territorio dell’altra 
Parte Contraente. 

 
 

Articolo 3 
Designazione e Autorizzazioni 

 
1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare, informandone per iscritto 

l’altra Parte Contraente, uno o più vettori aerei allo scopo di operare i servizi 
concordati sulle rotte specificate e di ritirare o modificare tali designazioni. 

 
2. Alla ricezione di tale designazione l’altra Parte Contraente concederà le idonee 

autorizzazioni e licenze nel più breve tempo possibile consentito dalla procedura,  
a condizione che 

 
a) Nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: 
 

i) il vettore aereo sia stato stabilito in territorio italiano 
conformemente a quanto previsto nel Trattato dell’Unione Europea  
e disponga di una Autorizzazione d’Esercizio valida, ai sensi della 
normativa dell’Unione Europea e 
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ii) l’effettivo controllo regolamentare su tale vettore aereo (vettori 
aerei) sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell’Unione 
Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di 
Operatore Aereo e l’autorità aeronautica competente sia 
chiaramente indicata nella designazione e 

 
iii) il vettore aereo appartenga o sia soggetto al controllo effettivo, 

direttamente o in virtù di quota di maggioranza, di uno o più Stati 
Membri dell’Unione Europea o di altri stati elencati nell’Annesso 2 
e/o di cittadini di tali altri stati 

 
b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Socialista del Viet 

Nam: 
 

i) il vettore aereo sia stato stabilito nel territorio della Repubblica 
Socialista del Viet Nam e sia autorizzato ai sensi della legge 
applicabile della Repubblica Socialista del Viet Nam; e 

 
ii) l’effettivo controllo regolamentare su tale vettore aereo (vettori 

aerei)  sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica Socialista del 
Viet Nam; e  

 
iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù di quota di 

maggioranza, alla Repubblica Socialista del Viet Nam e/o a cittadini 
della Repubblica Socialista del Viet Nam o sia soggetto al controllo 
effettivo, di tale stato o e/o di suoi cittadini.  
 

c) il vettore aereo designato sia in grado soddisfare le condizioni stabilite dalle 
disposizioni legislative e regolamentari applicate di norma alla prestazione di 
servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che prende in esame la 
richiesta o le richieste, in linea con le disposizioni della Convenzione 

   
3.  Una volta ricevute le autorizzazioni di esercizio di cui al paragrafo 2, il vettore 

aereo designato può, in qualsiasi momento, iniziare ad operare i servizi 
concordati, a condizione che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del 
presente Accordo. 

 
 

Articolo 4 
Sospensione e revoca 

 
1. Ciascuna Parte Contraente può revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione di 

esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall’altra Parte 
Contraente  ove:  

 
a)  nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: 
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i) il vettore non sia stato stabilito in territorio della Repubblica 
Italiana  secondo quanto stabilito nei Trattati dell’Unione Europea e 
non disponga di una Autorizzazione d’Esercizio valida, ai sensi della 
normativa dell’Unione Europea; o 

 
ii) L’effettivo controllo regolamentare su tale vettore aereo non sia 

esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell’Unione Europea 
responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore 
Aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente 
indicata nella designazione; o 

 
iii) il vettore aereo non appartenga e non sia soggetto al controllo 

effettivo,  direttamente o in virtù di quota di maggioranza,  di uno o 
più Stati Membri dell’Unione Europea e/o di altri stati elencati 
all’Annesso 2 e/o di cittadini di tali altri stati. 

 
b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Socialista del Viet 

Nam: 
 

i) il vettore aereo non sia stato stabilito nel territorio della Repubblica 
Socialista del Viet Nam e non sia autorizzato ai sensi della legge 
applicabile della Repubblica Socialista del Viet Nam; o 

 
ii) L´effettivo controllo regolamentare su tale vettore aereo non sia 

esercitato o  mantenuto  dalla Repubblica Socialista del Viet Nam; o 
 

iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtù di quota di 
maggioranza, alla Repubblica Socialista del Viet Nam e/o a cittadini 
della Repubblica Socialista del Viet Nam, o non sia in qualsiasi 
momento soggetto al controllo effettivo di tale Stato e/o di suoi 
cittadini;  

 
c) tale vettore aereo non sia in grado di dimostrare la propria capacità di 

ottemperare alle condizioni prescritte dalla Parte che riceve la designazione ai 
sensi delle disposizioni legislative e regolamentari normalmente e 
ragionevolmente applicati conformemente alla Convenzione per l’esercizio di 
servizi aerei internazionali o, 

 
 d)  il vettore aereo non ottemperi alle disposizioni legislative e/o regolamentari 

della Parte Contraente concedente questi diritti; o 
 
 e)  il vettore aereo in altro modo non agisca secondo le condizioni prescritte ai 

sensi del presente Accordo. 
 
2. Salvo il caso in cui la revoca immediata, la sospensione o l’imposizione delle 

condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano necessari per evitare 
altre infrazioni di disposizioni legislative e regolamentari, tale diritto viene 
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esercitato solo a seguito di consultazione con l’altra Parte Contraente, secondo 
quanto disposto all’Articolo 15 del presente Accordo.  

 
 

Articolo 5 
Applicabilità delle leggi e dei regolamenti  

 
1. Le disposizioni legislative e regolamentari nonché le procedure di una Parte 

Contraente che disciplinano sul proprio territorio l’ingresso, la permanenza o la 
partenza di vettori aerei impegnati nella navigazione area internazionale o che 
disciplinano  l’esercizio e la navigazione di tali vettori aerei devono essere 
osservate dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designati) dell’altra Parte 
Contraente all’ingresso, durante la permanenza e alla partenza da detto territorio. 

 
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una Parte Contraente che disciplinano 

l’ingresso, lo sdoganamento,  la permanenza o il  transito, l’emigrazione o 
l’immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e la quarantena,  devono essere 
osservate dal vettore aereo designato (vettori aerei designati) dell’altra Parte 
Contraente e da o per conto di equipaggio, passeggeri, merci e posta di questo che 
siano in transito, in ingresso, durante la permanenza o alla partenza dal territorio 
di tale Parte Contraente.    

 
3. I passeggeri, il bagaglio e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte 

Contraente che non lascino la zona dell’aeroporto riservata a tale scopo saranno 
soggetti unicamente ad un controllo semplificato.  Il bagaglio e le merci in transito 
diretto saranno esenti da dazi doganali e da altre imposte simili. 

 
 

Articolo 6 
Riconoscimento di certificati e licenze 

 

1. I certificati di aeronavigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze in corso di validità 
rilasciati o convalidati  ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari di una 
Parte Contraente, ivi incluse, nel caso della Repubblica Italiana, le disposizioni 
legislative e regolamentari dell’Unione Europea,  sono riconosciuti come validi 
dall’altra Parte Contraente, per le finalità di operare i servizi concordati, sempre a 
condizione che i requisiti in base ai quali tali certificati o licenze sono stati rilasciati 
o convalidati siano corrispondenti o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai 
sensi della Convenzione. Ciascuna Parte Contraente si riserva comunque il diritto 
di rifiutare di riconoscere, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, i brevetti 
di idoneità  e le licenze concesse a propri cittadini o rese valide per gli stessi 
dall’altra Parte Contraente o da qualsiasi altro Stato.  

 
2. Ove i privilegi o le condizioni delle licenze o dei certificati di cui al precedente 

paragrafo (1), rilasciati dalle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente a 
qualsiasi soggetto o vettore aereo o in relazione ad un aeromobile utilizzato 
nell’esercizio dei servizi aerei concordati sulle rotte specificate, consentano di 

–    327    ––    215    –



7 

applicare una normativa difforme dagli standard stabiliti dalla Convenzione e tale 
difformità sia stata notificata all’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione 
Civile, le Autorità Aeronautiche dell’altra Parte Contraente possono chiedere 
consultazioni con le Autorità Aeronautiche di tale Parte Contraente, secondo 
quanto disposto all’Articolo 15 del presente Accordo, allo scopo di accertare 
l’accettabilità della  pratica in oggetto.   Laddove non si riesca ad addivenire ad un 
accordo soddisfacente vi saranno le condizioni per l’applicazione dell’Articolo 4 del 
presente Accordo.  

 
 

Articolo 7 
Sicurezza dell’aviazione civile  

 
1. Ciascuna Parte Contraente può, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni in 

merito agli standard di sicurezza adottati da un vettore aereo designato dall’altra 
Parte Contraente relativamente a settori quali l’equipaggio, l’aeromobile o il loro 
esercizio.   Tali consultazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla richiesta.   

 
2. Se, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che gli standard di 

sicurezza relativi ai settori di cui al paragrafo 1 corrispondenti almeno agli 
standard minimi vigenti ai sensi della Convenzione di Chicago, non siano 
efficacemente mantenuti ed amministrati in relazione al vettore aereo designato 
(vettori aerei designati) dall’altra Parte Contraente, la prima Parte Contraente 
notifica all’altra Parte Contraente tali rilievi e le azioni ritenute necessarie per 
conformarsi agli Standard ICAO e tale altra Parte Contraente è tenuta ad adottare 
idonee misure correttive.  La mancata adozione di idonee misure correttive da 
parte dell’altra Parte Contraente entro 15 giorni o entro un periodo maggiore 
eventualmente concordato, costituisce motivo per l’applicazione dell’Articolo 4 
del presente Accordo.  

 
3. In deroga agli obblighi menzionati all’Articolo 33 della Convenzione di Chicago, si 

conviene che ciascun aeromobile utilizzato da o per conto di un vettore aereo o di 
vettori aerei di una Parte Contraente su un servizio avente destinazione o origine 
nel territorio dell’altra Parte Contraente può, mentre si trova nel territorio 
dell’altra Parte Contraente, essere soggetto ad un controllo da parte dei 
rappresentanti autorizzati dell’altra Parte Contraente, a bordo dell’aeromobile ed 
esternamente ad esso, allo scopo di verificare sia la validità dei documenti 
dell’aeromobile e dell’equipaggio che le condizioni apparenti dell’aeromobile e del 
suo equipaggio (nel presente Articolo chiamato “ispezione di rampa”), a 
condizione che ciò non sia causa di un irragionevole ritardo.  

 
4. Qualora una ispezione di rampa o una serie di ispezioni di rampa dia luogo a:  
 
 a) serie preoccupazioni sul rispetto degli standard minimi stabiliti e vigenti ai 

sensi della Convenzione di Chicago relativamente all’aeromobile o al 
funzionamento dell’aeromobile, o 
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 b) serie preoccupazioni rispetto al mancato mantenimento e amministrazione 
degli standard di sicurezza stabiliti e vigenti ai sensi della Convenzione di 
Chicago, 

 
 la Parte Contraente che effettua l’ispezione, per le finalità dell’Articolo 33 della 

Convenzione di Chicago, è libera di stabilire che i requisiti richiesti per il rilascio o 
la convalida di certificati o licenze relativamente a tale aeromobile o in relazione 
all’equipaggio di tale aeromobile, o che i requisiti che disciplinano il 
funzionamento dell’aeromobile non corrispondono o non siano superiori agli 
standard minimi stabiliti e vigenti ai sensi della Convenzione di Chicago.  

 
5. Nel caso in cui l’accesso finalizzato allo svolgimento di una ispezione di rampa di 

un aeromobile operato dal vettore aereo o dai vettori aerei di una Parte 
Contraente ai sensi del precedente paragrafo 3 venga negato dal rappresentante 
di tale vettore o di tali vettori, l’altra Parte Contraente è libera di desumere il 
verificarsi delle gravi preoccupazioni del tipo enunciato al precedente paragrafo 4 
e di trarre le conclusioni di cui al detto paragrafo.  

 
6. Ciascuna Parte Contraente  si riserva il diritto di sospendere o variare 

immediatamente le autorizzazioni di esercizio di uno o più vettori aerei dell’altra 
Parte Contraente nel caso in cui la prima Parte Contraente stabilisca, 
indipendentemente se a seguito di una ispezione di rampa, di una serie di 
ispezioni di rampa, o di un rifiuto di accesso per effettuare una ispezione di rampa, 
una consultazione o altro, che sia indispensabile una azione immediate ai fini della 
sicurezza di funzionamento del vettore aereo.  

 
7. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformità a quanto disposto ai 

precedenti paragrafi 2 o 6 sono disapplicate non appena le motivazioni che ne 
hanno determinato l’adozione cessano di esistere 

 
8. Qualora la Repubblica Italiana abbia designato un vettore il cui controllo 

regolamentare sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell’Unione 
Europea, i diritti della Repubblica Socialista del Viet Nam, ai sensi del presente 
Articolo, verranno allo stesso modo applicati in relazione all’adozione, esercizio o 
mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro e in 
relazione alla autorizzazione di esercizio di tale vettore aereo. 

 
 

Articolo 8 
Protezione dell’aviazione civile  

 
1. Fatti salvi diritti e obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti 

Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia  di 
protezione della sicurezza dell’aviazione civile contro atti di interferenza illegittima 
formano parte integrante del presente Accordo.  Senza porre alcun limite alla 
generalità dei diritti e degli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le 
Parti Contraenti operano, in particolare, in conformità alle disposizioni della 
Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata 
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a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura 
illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la 
repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata 
a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione degli atti illeciti 
di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a 
Montreal il 24 febbraio 1988 e di tutti gli altri strumenti internazionali operanti 
nello stesso ambito che possano essere in futuro ratificati dalle Parti Contraenti. 

 
2. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente, a richiesta,  tutta l’assistenza 

necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti 
illegittimi contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, 
degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione e contro qualsiasi altra 
minaccia alla sicurezza dell’aviazione civile.   

 
3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformità alle 

norme in materia di protezione dell’aviazione civile sancite dalla Organizzazione 
Internazionale per l’Aviazione Civile ed indicate come Annessi alla Convenzione 
sulla Aviazione Civile Internazionale nella misura in cui tali norme in materia di 
protezione dell’aviazione civile siano applicabili alle Parti Contraenti.  Esse esigono 
che gli operatori degli aeromobili presenti nel loro registro o gli operatori di 
aeromobili che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede principale di 
attività o la residenza permanente, o, nel caso della Repubblica Italiana, gli 
operatori di aeromobili che siano stati stabiliti nel suo territorio ai sensi dei 
Trattati dell’Unione Europea e che abbiano una Licenza di Esercizio valida ai sensi 
delle disposizioni legislative dell’Unione Europea, e gli operatori degli aeroporti nei 
loro territori agiscano conformemente a tali disposizioni in materia di protezione 
dell’aviazione civile. 

 
4. Ciascuna Parte Contraente acconsente a che i propri operatori di aeromobili siano 

tenuti ad osservare, alla partenza dal territorio dell’altra Parte Contraente o 
durante la permanenza su di esso, le disposizioni in materia di protezione 
dell’aviazione conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi comprese, nel caso 
della Repubblica Italiana, le leggi dell’Unione Europea.  Ciascuna Parte Contraente 
si assicura della effettiva adozione di misure idonee all’interno del proprio 
territorio per proteggere l’aeromobile e per sottoporre al vaglio di sicurezza i 
passeggeri e i loro bagagli a mano e per effettuare adeguati controlli 
sull’equipaggio, sul bagaglio, sulle merci e sulle provviste di bordo prima e durante 
le operazioni di imbarco o carico.   Ciascuna Parte Contraente terrà inoltre in 
positiva considerazione le richieste presentate dall’altra Parte Contraente relative 
a particolari e ragionevoli misure di sicurezza finalizzate a fronteggiare una 
minaccia specifica.  

 
5. Qualora si verifichi un sequestro illegale o la minaccia di un sequestro illegale di un 

aeromobile civile o altri atti illeciti contro la sicurezza di un aeromobile, dei 
passeggeri o dell’equipaggio, di aeroporti o installazioni per la navigazione aerea, 
le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando la comunicazione 
e adottando altri provvedimenti adeguati volti a far cessare rapidamente e in 
sicurezza tale sequestro o minaccia di sequestro. 
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Articolo 9 
Opportunità Commerciali 

 
1. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente ha 

(hanno) il diritto di mantenere propri e rappresentanti sul territorio dell’altra Parte 
Contraente. 

 
2. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente può 

(possono), nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dell’altra Parte 
Contraente disciplinanti l’ingresso, la residenza e l’impiego, inviare e mantenere 
sul territorio dell’altra Parte Contraente personale dirigente, commerciale, 
tecnico, operativo o altro personale specializzato necessario per la prestazione di 
servizi aerei. 

 
3. Nel caso della nomina di un agente generale o un agente di vendita generale, tale 

agente viene designato nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e 
regolamentari applicabili di ciascuna Parte Contraente.  

 
4. Ciascun vettore areo designato ha il diritto di occuparsi della vendita di servizi di 

trasporto aereo nel territorio dell’altra Parte Contraente direttamente o tramite 
propri agenti e tali servizi di trasporto devono poter essere acquistabili da tutti nel 
rispetto delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari applicabili.   

 
5.  Ciascuna Parte consente al vettore aereo (vettori aerei)  dell’altra Parte di 

convertire e trasferire all’estero, tutti i proventi locali generati dalla vendita di 
servizi di trasporto aereo e da attività associate direttamente connesse all’attività 
di trasporto, nella misura eccedente le somme pagate localmente, ivi inclusi i 
relativi interessi bancari, prontamente e senza limitazioni,  consentendo la pronta 
conversione e la rimessa al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta di 
conversione o rimessa.   

 
6. Ove una Parte Contraente imponga restrizioni al trasferimento delle eccedenze 

delle entrate ottenute dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designati) 
dell’altra Parte Contraente, l’altra Parte Contraente avrà anch’essa il diritto di 
imporre le stesse restrizioni al vettore aereo (ai vettori aerei) dell’altra Parte 
Contraente.  

 
7. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte Contraente, 

ivi incluse, nel caso dell’Italia, la normativa dell’Unione Europea, ciascun vettore 
aereo designato avrà il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di ground 
handling nel territorio dell'altra Parte Contraente, (“self handling”) o, a sua scelta, 
il diritto di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di 
assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali disposizioni legislative e 
regolamentari  limitino o impediscano di esercitare il “self-handling” e laddove 
non vi sia un’effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, 
ciascun vettore aereo designato avrà diritto ad un trattamento non discriminatorio 
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per quanto attiene all’accesso a servizi di self-handling e ground-handling offerti 
da uno o più fornitori. 

 
 

Articolo 10 
Esenzione da dazi doganali e altre imposte 

 
1. Ciascuna Parte Contraente esenta, a condizione di reciprocità, il vettore areo 

designato (i vettori aerei designati) dell’altra Parte Contraente  ai sensi della legge 
applicabile, da restrizioni alle importazioni, dazi doganali, altre imposte, costi di 
ispezione e altre accise  ed oneri nazionali su aeromobile, carburante, lubrificanti, 
materiale tecnico di consumo, parti di ricambio (compresi i motori), dotazioni 
normali dell’aeromobile,  provviste di bordo ed altri prodotti destinati all’utilizzo o 
utilizzati unicamente in relazione al funzionamento o alla manutenzione 
dell’aeromobile del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) di tale altra 
Parte Contraente che operi i servizi concordati, nonché l’attrezzatura d’ufficio 
introdotta nel territorio di una o l’altra Parte Contraente per essere utilizzata negli 
uffici del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) limitatamente agli 
aeroporti internazionali sui quali opera il vettore aereo designato (operano i vettori 
aerei designati), come stock di biglietti, lettere di trasporto aereo, materiale 
stampato recante le insegne del vettore aereo e normale materiale pubblicitario 
distribuito a titolo gratuito da tale vettore aereo designato.  

 
2. Le esenzioni concesse dal presente Articolo si applicano agli articoli di cui al 

paragrafo (1) del presente Articolo: 
 
 a)  introdotti nel territorio di una Parte Contraente dal vettore aereo designato 

(dai vettori aerei designati)  o per conto di esso (essi) dell’altra Parte 
Contraente; 

 
 b)  mantenuti a bordo dell’aeromobile del vettore aereo designato (dei vettori 

aerei designati) di una Parte Contraente all’arrivo nel territorio o alla partenza 
dal territorio dell’altra Parte Contraente; 

 
 c)  presi a bordo dell’aeromobile del vettore aereo designato (dei vettori aerei 

designati) dell’altra Parte Contraente e destinati ad essere usati nell’esercizio  
dei servizi concordati; indipendentemente dal fatto che tali articoli siano 
utilizzati o consumati interamente all’interno del territorio della Parte 
Contraente concedente l’esenzione, sempre che la proprietà e/o l’utilizzo di 
tali articoli non sia trasferito nel territorio di detta Parte Contraente.  

 
3. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente 

presenti a bordo dell’aeromobile di una o l’altra Parte Contraente, possono essere 
scaricati sul territorio dell’altra Parte Contraente solo con l’approvazione delle 
Autorità Doganali di tale Parte Contraente. In tal caso tali materiali possono essere 
posti sotto il controllo di tali autorità fino al momento in cui sono riesportati o 
altrimenti ceduti in conformità con la normativa doganale.   
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Articolo 11 
Oneri d’ Uso 

 
1. Gli oneri di uso che possono essere imposti dalle competenti Autorità o enti di una 

Parte sul vettore aereo designato (sui vettori aerei designati) dell’altra Parte per 
l’uso di infrastrutture e servizi aeroportuali, di infrastrutture per la sicurezza e la 
protezione dell’aviazione, per la navigazione aerea e di altre infrastrutture poste 
sotto il loro controllo sono equi, ragionevoli, non discriminatori ed equamente 
ripartiti tra categorie di utilizzatori.  

 
2. Ciascuna Parte Contraente concorda,  tuttavia, che tali oneri non siano superiori 

all’importo pagato per l’uso di tali aeroporti e infrastrutture dai propri vettori 
aerei nazionali che operino servizi Internazionali simili.  

 
 

Articolo 12 
Disciplina della capacità e approvazione delle tabelle orarie 

 
1. Al vettore aereo designato (ai vettori aerei designati) delle Parti Contraenti viene  

garantito un equo e pari trattamento tale che essi godano di pari opportunità 
nell’operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 

 
2. Nell’operare i servizi concordati il vettore aereo designato (i vettori aerei 

designati) di ciascuna Parte Contraente tiene in considerazione gli interessi del 
vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) dell’altra Parte Contraente in 
modo tale da non influire in maniera indebita sui servizi che quest’ultimo offre su 
tutte le stesse rotte o parte di esse. 

 
3. i servizi concordati offerti dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designati) 

delle Parti Contraenti hanno come obiettivo primario l’offerta, ad un fattore di 
carico ragionevole, di una capacità adeguata a sostenere le esigenze correnti e 
ragionevolmente attese di trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio 
della Parte Contraente che designa il vettore aereo (i vettori aerei) e il territorio 
dell’altra Parte Contraente. 

 
4. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta sia caricati a bordo 

che scaricati in punti delle rotte da specificare sui territorio di stati diversi da 
quello che ha designato il vettore aereo (i vettori aerei) sono concordate tra le 
Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti. 

 
5. La capacità dell’offerta, incluse le frequenze dei servizi, del vettore aereo 

designato (dei vettori aerei designati) delle Parti Contraenti sui servizi concordati 
viene concordata tra le Autorità Aeronautiche.  

 
6. In caso di disaccordo tra le Parti Contraenti, le questioni oggetto del precedente 

paragrafo 5 sono regolate ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 16 del presente 
Accordo.  Fino al raggiungimento di un accordo in merito, la capacità offerta dal 
vettore aereo designato (dai vettori aerei designati)  rimane invariata. 
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7. il vettore aereo designato (I vettori aerei designati) di ciascuna Parte Contraente 

sottopone all’approvazione delle Autorità Aeronautiche dell’altra Parte 
Contraente gli orari di volo almeno (30) giorni prima dell’introduzione dei servizi 
sulle rotte specificate.   Ciò vale,  allo stesso modo, per cambiamenti successivi.  In 
casi particolari questo limite temporale può essere ridotto subordinatamente alla 
approvazione delle dette Autorità.  

 
 

Articolo 13 
Tariffe per il trasporto aereo 

 
1.  Ciascuna Parte Contraente consente ad ogni vettore aereo designato di fissare 

liberamente le tariffe per i servizi aerei.    
 
2. Nessuna Parte Contraente può richiedere la notifica o la registrazione di una 

tariffa stabilita da un vettore aereo designato o da vettori aerei designati ai sensi 
del presente Accordo. 

 
3. Le tariffe sono stabilite a livelli ragionevoli,  tenendo in dovuta considerazione tutti 

i fattori di rilievo, ivi inclusi gli interessi degli utenti, il costo di esercizio, le 
caratteristiche del servizio, un ragionevole profitto ed altre considerazioni 
commerciali di mercato.  Le tariffe non possono essere irragionevolmente 
discriminatorie, indebitamente alte, artificialmente basse o restrittive.  

 
 

Articolo 14 
Fornitura di statistiche 

 
Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorità Aeronautiche 
dell’altra Parte Contraente, su richiesta di quest’ultime, le informazioni e le statistiche - 
tali che possano essere normalmente preparati e presentati dal vettore aereo designato 
(dai vettori aerei designati) alle proprie Autorità Aeronautiche - relative al traffico operato 
sui servizi aerei concordati dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designate) della 
prima Parte Contraente, avente destinazione e origine nel territorio dell’altra Parte 
Contraente.  L’eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle 
Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorità Aeronautiche dell’altra Parte 
Contraente,  sarà oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.  
 

 
Articolo 15 

Consultazioni e modifiche 
 
1. Ciascuna Parte Contraente o le Autorità Aeronautiche di tale Parte Contraente 

possono, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni con l’altra Parte 
Contraente o con le Autorità Aeronautiche di tale Parte Contraente. 
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2. La consultazione richiesta da una Parte Contraente o dalle Autorità Aeronautiche 
di questa ha inizio entro un periodo di 60 sessanta giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta.   

 
3. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti Contraenti sulla base del 

reciproco consenso.  Ogni modifica al presente Accordo entra in vigore alla data 
dell’ultima notifica a mezzo della quale le Parti Contraenti hanno reciprocamente 
comunicato, in forma scritta e per il tramite dei canali diplomatici, l’espletamento 
delle procedure legali previste per l’entrata in vigore della stessa. 

 
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo (3), modifiche alla Tabella delle Rotte  

(Annesso 1) annessa al presente Accordo possono essere concordate direttamente 
in forma scritta tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti..   

 
 

Articolo 16 
Composizione delle controversie 

 
1. In caso di controversia tra le Parti Contraenti in merito alla interpretazione o 

applicazione del presente Accordo e dei suoi Annessi, le Parti Contraenti si 
impegnano a comporre tale controversia in primo luogo tramite negoziato.  

 
2. Ove non sia possibile per le Parti Contraenti  comporre la controversia tramite 

negoziato, detta controversia viene risolta tramite canali diplomatici e secondo le 
disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte Contraente.   
 
 

Articolo 17 
Cessazione 

 
Ciascuna Parte Contraente può in qualsiasi momento notificare in forma scritta e tramite i 
canali diplomatici all’altra Parte Contraente, la propria decisione di denunciare il presente 
Accordo;  tale preavviso deve essere comunicato simultaneamente alla Organizzazione 
Internazionale per l’Aviazione Civile.  
 
In questo caso l’Accordo cessa dodici mesi dopo la data in cui l’altra Parte Contraente ha 
ricevuto il preavviso, a meno che quest’ultimo non sia ritirato consensualmente prima 
dello scadere di tale periodo.  Qualora l’altra Parte Contraente non comunichi l’avvenuto 
ricevimento della nota, quest’ultima si considera pervenuta quattordici (14) giorni dopo il 
ricevimento della stessa da parte dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile.   

 
 

Articolo 18 
Conformità a Convenzioni Multilaterali 

 
Ove entri in vigore una convenzione o un accordo generale multilaterale in materia di 
trasporto aereo che sia vincolante per entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo e 
i suoi Annessi sono considerati conseguentemente emendati.  
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Articolo 19 

Registrazione 
 
Il presente Accordo, i suoi Annessi e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati 
presso l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile. 

 
 

Articolo 20 
Entrata in vigore 

 
Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica con la quale le Parti 
Contraenti comunicano reciprocamente in forma scritta e tramite canali diplomatici 
l’espletamento delle procedure legali richieste per l’entrata in vigore dello stesso.  
 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai rispettivi Governi, 
hanno firmato il presente Accordo.  
 
FATTO in Roma, in duplice esemplare originale, il 21 giugno 2013, in lingua inglese.  
 
 

Per il Governo della  
Repubblica Italiana  

 
Il Vice Ministro degli Affari Esteri  

Bruno Archi 

 Per il Governo della  
Repubblica Socialista di Viet Nam 

 
Il Vice Ministro dei Trasporti 

Pham Quy Tieu 
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ANNESSO 1 

 

Tabella delle Rotte  

Rotte sulle quali verranno operati servizi da parte del vettore aereo designato o dei 
vettori aerei designati della Repubblica Italiana: 

Punti di partenza  Punti intermedi Punti in Viet Nam Punti oltre  

Punti in Italia  Tutti i punti  Hanoi e/o Ho Chi 
Minh City e/o un 
terzo punto in Viet 
Nam da selezionare 
liberamente  

Tutti I punti 

 

Rotte sulle quali verranno operati servizi da parte del vettore aereo designato o dei 
vettori aerei designati della Repubblica Socialista del Viet Nam: 

Punti di partenza Punti intermedi Punti in Italy Punti oltre  

Punti in Viet Nam Tutti i punti  Roma e/o Milano 
e/o  un terzo punto 
in Italia da 
selezionare 
liberamente 

Tutti i punti 

Notes 

a) I punti intermedi e i punti oltre sono operati senza restrizioni di carattere 
direzionale o geografico.   

b) Il diritto del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) di ciascuna Parte 
Contraente di trasportare passeggeri, merci e posta tra i punti nel territorio 
dell’altra Parte Contraente e punti nel territorio di terze parti viene è oggetto di 
discussione e approvazione da parte delle autorità aeronautiche delle due Parti 
Contraenti. 

c) Il vettore aereo può (i vettori aerei possono) omettere scali in qualsiasi punto a 
condizione che i servizi abbiano origine o destinazione all’interno del Paese del 
vettore.  
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ANNESSO 2 

Elenco degli altri Stati di cui all’Articolo 1 del presente Accordo 

(a) Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo); 

(b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio Economico 
Europeo); 

(c) Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo); 

(d) Confederazione Elvetica (ai sensi dell’Accordo sul Trasporto Aereo tra la 
Comunità Europea e la Confederazione Elvetica). 
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ACCORDO DI COOPERAZIONE 
NEL CAMPO 

DEI TRASPORTI MARITTIMI 

TRA 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA 

ED 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
ALGERINA DEMOCRATICA 

E POPOLARE 
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Il Governo della Repubblica Italiana 

cd 

il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, 

Qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"; 

Desiderosi di rafforzare, conformemente ai principi di sovranità e nell'interesse 
reciproco delle due Parti Contraenti, la promozione della cooperazione nel campo dei 
trasporti marittimi e lo sfruttamento dei loro porti e delle loro flotte mercantili; 

Hanno convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1 
OBIETTIVI DELL'ACCORDO 

Il presente Accordo mira a: 

Promuovere e sviluppare la navigazione marittima e l'industria dei trasporti 
marittimi tra i due Paesi, conformemente alle norme internazionali in materia; 

Organizzare le relazioni e le attività marittime tra i due Paesi ed assicurare un 
migliore coordinamento; 

Eliminare tutti gli ostacolj che intralciano l' evoluzione delle operazioni di 
trasporto marittimo tra i due Paesi; 

Coordinare le azioni nei campi del salvataggio in mare, deIJa lotta contro 
l'inquinamento e della protezione dell'ambiente marino e lo scambio di 
informazioni tra i due Paesi allo scopo di garantire le migliori condizioni di 
"security" e di sicurezza per la navigazione e l'industria dei trasporti marittimi 
tra i due Paesi; 

Cooperare nel campo della facilitazione delle procedure applicabili alle navi, ai 
passeggeri, ai carichi ed ai marittimi imbarcati a bordo delle navi delle due Parti; 

Unificare le posizioni in seno ai fori e alle organizzazioni marittime regionali ed 
internazionali; 

Promuovere la cooperazione nei campi della gestione e dello sfruttamento dei 
porti, del mantenimento e della riparazione navali; 

- Promuovere la cooperazione tra gli operatori dei settori marittimi e portuali dei 
. due Paesi; 

Scambiare informazioni relative alle legislazioni marittime e portuali delle due 
Parti. 

2 
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ARTICOL02 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica Italiana ed al territorio 
della Repubblica Algerina Democratica e Popolare. Le disposizioni del presente 
Accordo si applicano al trasporto marittimo internazionale delle Parti Contraenti ed a 
quello in prov_enienza o a destinazione dei Paesi terzi. 

Esso non si applica per: 

a) le navi militari e quelle esercitanti missioni di Guardia Costiera; 
b) le navi governative non destinate ad attività commerciali; 
c) le navi ospedale; 
d) le navi scuola; 
e) le navi da diporto; 
f) le navi di ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; 
g) le navi da pesca; 
h) le navi destinate ai servizi portuali, in particolare il pilotaggio, il rimorchio, il 

salvataggio e l'assistenza in mare, così come ai lavori marittimi. 

Esso non si applica, ugualmente: 

i) alle attività relative al cabotaggio nazionale ed alla navigazione interna; 
tuttavia per "cabotaggio" non si intendono i casi in cui una nave di una delle 
Parti naviga tra i porti dell'altra Parte per caricare o scaricare merci, o per 
imbarcare o sbarcare passeggeri, in provenienza o a destinazione della prima 
Parte o di un Paese terzo. 

ARTICOL03 
DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Accordo, i termini seguenti indicano: 

1. "Nave di una Parte Contraente": 

Ogni nave commerciale appartenente a persone fisiche o giuridiche di una Parte 
Contraente, immatricolata nel Registro o Registri marittimi della predetta Parte 
Contraente e I o battente la bandiera di quella Parte, conformemente alla sua 
legislazione nazionale. 

2. "Nave utilizzata dalle Compagnie marittime di una Parte Contraente": 

Ogni nave di una delle due Parti Contraenti, nonché ogni nave noleggiata dalle loro 
Compagnie marittime, ad eccezione delle navi che fanno parte delle categorie 
previste all'articolo 2 del presente Accordo. 

3. "Compagnia marittima di una Parte Contraente": 

3 
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Ogni Compagnia marittima che utilizzi delle navi, e che sia riconosciuta come tale 
dall'Autorità marittima competente confòrmemente alla sua legislazione nazionale. 

4. "Autorità marittima competente": 

a) per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

b) per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il Ministero dei 
Trasporti. 

5. "Membro di equipaggio": 

Ogni persona che è effettivamente impiegata per compiere a bordo, nel corso di un 
viaggio, dei compiti che si riferiscano al funzionamento o al servizio della nave e che 
figuri nel ruolo di equipaggio. 

ARTICOL04 
LIBERTA' DELLA NAVIGAZIONE 

1. Le Parti Contraenti, al fine di assicurare l'applicazione effettiva del presente 
Accordo, riaffermano il loro rispetto dei principi di libertà della navigazione 
marittima e si sforzano di eliminare ogni ostacolo suscettibile di intralciare lo 
sviluppo degli scambi marittimi tra le due Parti. Esse si astengono ugualmente 
dall'adottare misure discriminatorie che possano limitare l'attività delle navi 
utilizzate dalle Compagnie marittime dei loro Paesi rispettivi. 

2. Nessuna delle due Parti Contraenti impedisce alle navi utilizzate dalle 
Compagnie marittime dell'altra Parte Contraente di partecipare al trasporto di 
merci e di passeggeri tra i porti della prima Parte Contraente ed i porti di Paesi 
terzi. Le due Parti Contraenti non impediscono alle navi di Paesi terzi di 
partecipare al trasporto di merci e di passeggeri tra i porti dei due Paesi. 

3. Le due Parti Contraenti si sforzano di attuare i principali strumenti internazionali 
in materia di "security" e di sicurezza della navigazione, di protezione 
dell'ambiente marino e di condizioni sociali dei marittimi. Esse favoriscono, 
ugualmente, la cooperazione tra le Autorità marittime competenti per 
l'applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di ricerca e di 
salvaguardia della vita umana in mare, di "security" e di sicurezza della 
navigazione, di protezione e di lotta contro l'inquinamento marino, nonché di 
lotta contro gli atti illeciti commessi in violazione delle leggi marittime. 

ARTICOL05 
TRATTAMENTO DELLE NAVI, DEGLI E QUIPAGGI, DEI PASSEGGERI 

E DELLE MERCI NEI PORTI 

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti accorda nei propri porti alle navi dell' altra 
Parte lo stesso trattamento che essa accorda alle proprie navi, concernente il 
libero accesso ai porti, il soggiorno nei porti e l'utilizzo di tutte le facilitazioni 
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offerte alla navigazio_nè e allè operazioni èor:Ilmerciali, tanto per le navi ed i loro 
equipaggi-quanto per i passeggeri, le inerci ed i contenitori. 

2. Le due Parti Contraenti si adoperano per ridurre nella misura del possibile il 
soggiorno dei contenitori nei porti attraverso la facilitazione e 1:1 semplificazione 
delle formalità in materia di dogana, di frontiera, di salute e delle· altre formalità 
d'uso applicabili nei porti 

3. Per quanto riguarda la ta'ssa di ancoraggio e quella dovuta per l'utilizzo degli 
aiuti alla 'navigazione, il trattamento nazionale non sarà applicabile che alle navi 
battenti bandiera delle Parti Contraenti. 

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità 
competenti concernenti: 

a) l'applicazione del;la legislazione relativa alle dogane, alla sicurezza, 
all'ordine e alla salute pubblici, cÒsi come al controllo delle frontiere; 

b) l'applicazione della legislazione relativa alla navigazione ed al traffico 
marittimo, alla "security" e alla sicurezza delle navi e dei porti, al trasporto 
delle merci pericolose, alla protezione dell'ambiente marino ed alla 
salvagùardia della vita umana in mare. 

5. Ciascuna Parte Contraente all'altra Parte Contraente la propria 
legislazione ed i regolamenti nazionali in vigore nelle materie contemplate dal 
presente articolo. In ragione della ·sua appartenenza all'Unione Europea, l'Italia 
notifica ugualmente all'altra Parte Contraente le norme comunitarie in vigore 
nelle materie summenzionate. 

ARTICOL06 
NAZIONALITA' E DOCUMENTI DELLE NAVI 

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti riconosce la nazionalità delle navi dell'altra 
Parte Contraente sulla base dei documenti di bordo delle suddette navi, rilasciali 
dalle Autorità marittime competenti conformemente alle proprie leggi e 
regolamenti . 

2. Ciascuna delle due Parti Contraenti riconosce i documenti giuridici internazionali 
detenuti a bordo di una nave dell'altra Parte Contraente e relativi alla sua 
costruzione, ai suoi equipaggiamenti, alla sua potenza e alla sua stazza, così come 
ogni altro -certificato e documento rilasciati dalle Autorità marittime competenti 
della Parte di cui la nave batte bandiera conformemente alle sue leggi in vigore. 

3. Le navi di una delle Parti Contraenti che sono munite di documenti di stazza 
debitamente redatti, conformemente alle disposizioni della Convenzione 
Internazionale sulla Stazzatura delle Navi del 1969, sono esentate da ogni nuova 
stazzatura nei porti dell' altra Parte Contraente. 
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ARTICOL07 
DOCUMENTI D'IDENTITA' DEI MARITTIMI 

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti riconosce i documenti d 'identità dei 
marittimi rilasciati dalle Autorità marittime competenti dell'altra Parte 
Contraente ed accorda ai titolari dei suddetti documenti i diritti previsti 
all'articolo 8 del presente Accordo. 

2. I documetlti d'identità sono i seguenti: 

a) per la Repubblica Italiana, il "Libretto di Navigazione"; 

b) per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il "Fascicolo di 
Navigazione Marittima". 

ARTICOL08 
DIRITTI RICONOSCIUTI AI MARITTIMI TITOLARI 

DEI DOCUMENTI D'IDENTITA' 

1. I documenti d'identità indicati all'articolo 7 del presente Accordo conferiscono ai 
loro titolari il diritto di sbarcare durante il soggiorno delle loro navi in porto a 
condizione che essi siano iscritti nel ruolo di equipaggio e sulla lista trasmessa 
alle Autorità delJ'altra Parte Contraente. 

2. I membri di equipaggio di nazionalità di una delle Parti Contraenti, titolari di uno 
dei documenti menzionati all'articolo 7, hanno il diritto di entrare o di transitare 
nel territorio dell'altra Parte per raggiungere il porto d'imbarco a condizione che 
essi dispongano di un passaporto corredato da un visto rilasciato dalle Autorità 
della predetta altra Parte, se quest'ultimo è previsto dalla legislazione di ciascuna 
Parte, e che siano muniti di un ordine di imbarco. 

3. Le Autorità di ciascuna Parte Contraente si impegnano a facilitare il rilascio di 
tale visto al detentore del documento d'identità dei marittimi munito di un ordine 
di imbarco. Al momento della loro discesa a terra e del loro ritorno a bordo della 
nave, i membri di equipaggio devono ottemperare ai controlli regolamentari. 

4. Nel caso in cui un membro di equipaggio venga sbarcato in un porto dell 'altra 
Parte Contraente per ragioni di salute o per un altro motivo riconosciuto dalle 
Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, queste ultime devono rilasciare 
l'autorizzazione necessaria che permetta all' interessato di soggiornare nel proprio 
territorio per delle cure mediche o per ricovero ospedaliero o per raggiungere il 
suo Paese o un altro porto di imbarco qualunque sia il mezzo di trasporto 
utilizzato. 

5. I visti di ingresso o di transito necessari sul territorio di una delle due Parti 
Contraenti sono accordati conformemente alla legislazione di questa Parte, su 

Parte Contraente, alle persone titolari dei documenti d' identità 
menztonati all'articolo 7 che non abbiano la nazionalità di una delle due Parti 
Contraenti. 
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6: Nonostante le disposizioni di cui sopra, le leggi ed i regolamenti in vigore delle 
Parti Contraenti concernenti 1 il transito, il soggiorno e l'uscita dei 
cittadini nazionali o stranieri a bordo delle navi di una delle Parti 
Contraenti e non iscritti nel ruolo pi equipaggio. rimangono applicabili. 

7. Ciascuna delle due Parti si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso nel 
proprio territorio ad ogni persona i.a cui presenza sia giudicata indesiderabile. 

ARTICOL09 
REGOLAMENTO DEI CONFLITTI 

A BORDO DELLE NAVI 

Le Autorità competenti di una delle Parti Contraenti non intentano alcuna procedura 
giudiziaria· i reati nelle Ìoro a?que territoriali a bordo di una nave 
òell 'altra Parte Contraente, a meno che essi non si .riferiscano ai casi previsti 
all'articolo 27 della Convenz.ione delle Nazionì Unite del 1982 sul diritto del mare. 

ARTICOLO 10 
EVENTI IN MARE 

I. Se una nave di una delle due Parti Contraenti fa naufragio, si incaglia, subisce 
o si trova in difficoltà nelle acque territoriali, in un porto, sulle coste 

dell'ultra Parte Contraente o negli spazi marini sotto la sua sovranità, le Autorità 
competenti dell'altra Parte Contraente forniscono in ogni momento lo stesso 
aiuto ed assistenza, assicurati alle navi battenti la propria bandiera, al suo 
equipaggio, ai passeggeri ed al carico. 

2. Le Autorità competenti della Parte Contraente nel cui territorio una nave 
dell'altra .Parte abbia subito un sinistro devono immediatamente notificare 
l'evento al rappresentante consolare più vicino dell'altra Parte Contraente. 

3. Durante l' inchiesta che deve stabilire le cause dell'evento, le Parti Contraenti 
applicano le Convenzioni internazionali adottate nel quadro dell 'Organizzazione 
Marittima Internazionale (IMO) cosi come le leggi ed i regolamenti in vigore nei 
due Paesi. 

4. Se una nave di una delle Parti Contraenti ha subito un sinistro o si trova in 
difficoltà nei porti o nelle acque territoriali o negli spazi marini dell'altra Parte 
Contraente, quest'ultima rinuncia al prelevamento dei diritti di dogana, imposte e 
tasse di consumo applicati sul carico, sugli equipaggiamenti e sugli altri beni, se 
essi non sono immessi nel mercato locale. 

5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le leggi ed i regolamenti 
_in cui la nave ha fatto naufragio concernenti il deposito temporaneo dei 

canchi nei porti interessati. 
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6. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione sono sottoposte alle leggi 
della Parte Contraente che ha organizzatb i soccorsi. 

7. Le operazioni di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento marino, provocato 
da sinistri marittimi o da atti involontari o deliberati, sono sottoposte al le leggi 
della Parte Contraente che organizza e dirige le operazioni. 

ARTICOLO 11 
FORMAZIONE NEL CAMPO MARITTIMO 

Le due Parti Contraenti si adoperano per coordinare le attività dei loro centri e scuole 
di formazione marittima e portuale in vista di una utilizzazione ottimale delle 
capacità offerte in materia di scambio di informazioni e di esperienze. Ciascuna delle 
due Parti Contraenti facilita l'accesso alla formazione teorica e pratica, alla 
qualificazione, al perfezionamento, al riutilizzo ed allo scambio di esperienze per i 
cittadini dell'altra Parte Contraente. 

ARTICOLO 12 
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DEI DIPLOMI 

Ciascuna delle due Parti Contraenti riconosce i titoli di navigazione mar1ttuna 
rilasciati dall'altra Parte Contraente conformemente alle disposizioni della 
Convenzione Internazionale sulle Norme relative alla Formazione della Gente di 
Mare, al Rilascio dei Brevetti e ai Servizi di Guardia (STCW 78), come emendata, ed 
alle leggi e regolamenti nazionali in vigore in ciascuna delle Parti Contraenti. 

ARTICOLO 13 
COOPERAZIONE 

Le due Parti Contraenti incoraggiano le imprese, le istituzioni e gli organismi dei 
loro Paesi, che abbiano un legame con il trasporto marittimo, a sviluppare ogni forma 
possibile di cooperazione, specialmente nei campi seguenti: 

Costruzione e riparazione navali; 

Costruzione e sfruttamento dei porti; 

Sfruttamento delle navi e sviluppo delle flotte mercantili; 

- Noleggio delle navi; 

"Security " e sicurezza marittime; 

- Formazione specializzata 

due Parti Contraenti convengono in materia di cooperazione nel campo della 
e. del salvataggio marittimi di predisporre uno strumento giuridico appropriato 

di coordmamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio in mare. 
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ARTICOLO 14 
RAPPRESENTANZA DELLE COMPAGNIE 

MARITTIME 

1. Le Compagnfo di trasporto marittimo di ciascuna delle due Parti Contraenti 
possono avere nel territorio dell'altra Parte Contraente degli uffici di 
rappresentanza necessari alle loro attività di trasporto marittimo, conformemente 
alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel territorio di detta Parte Contraente. 

2. Nel caso in cui tali Compagnie rinuncino al loro diritto previsto al paragrafo 
precedente, esse possono farsi rappresentare da qualunque Compagnia marittima 
autorizzata, conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel territorio 
dell'altra Parte Contraente. 

3. Le Autorità competenti facilitano il rilascio dei visti d'ingresso e dei permessi di 
soggiorno per il personale impiegato da detti uffici di rappresentanza. 

ARTICOLO 15 
TRASFERIMENTO DEI REDDITI 

1. Ciascuna Parte Contraente autorizza le Compagnie marittime dell'altra Parte 
Contraente ad utilizzare i redditi generati dall'attività svolta nel proprio territorio 
in applicazione del presente Accordo. 

2. Ciascuna Parte Contraente autorizza le Compagnie marittime a trasferire 
liberamente tali redditi nel territorio dell'altra Parte Contraente. 

3. L'utilizzo ed il trasferimento dei suddetti redditi non arrecano pregiudizio al 
diritto dello Stato della Parte Contraente in materia di percezione delle imposte e 
delle tasse conformemente alle leggi ed ai regolamenti interni e propri di 
ciascuna Parte Contraente. 

4. Nel caso di danru subiti dalle navi di una delle Parti Contraenti durante le 
operazioni in un porto, le somme relative ai risarcimenti, eventualmente 
riconosciute, possono essere trasferite nel territorio dell'altra Parte Contraente 
una volta adempiuti tutti gli obblighi fiscali necessari. 

5. Le due Parti Contraenti si impegnano a fare il possibile per permettere il 
trasferimento dei redditi e di qualsiasi altra somma generata da tale attività nei 
migliori termini, nell'interesse delle due Parti Contraenti. 

6. I trasferimenti sono effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale 
previsto alla data della domanda di trasferimento. 

ARTICOLO 16 
RELAZIONI ED IMPEGNI 

INTERNAZIONALI 

1 · disposizioni del presente Accordo non inficiano i diritti e gli obblighi 
internazionali delle Parti Contraenti risultanti da altri impegni internazionali. 
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2. Le due Parti Contraenti si adoperano in maniera tale da rafforzare gli obiettivi del 
presente Accordo, da armonizzare ed unificare la loro posizione in seno alle 
orgaoiz:zazioni, istituzioni, conferenze e fori regionali ed internazionali, che 
abbiano un legame con le attività marittime e con i porti. Esse si adoperano, 
ugualmente, per coordinare le loro azioni all'atto della loro adesione alle 
Convenzioni ed ai Trattati marittimi internazionali. 

ARTICOLO 17 
COMITATO MARITTIMO MISTO 

Al fine di garantire l'applicazione effettiva del presente Accordo e nel quadro della 
consacrazione del principio di consultazione e di dialogo, viene creato un Comitato 
Marittimo Misto composto dai rappresentanti delle Amministrazioni e delle 
istituzioni competenti, nonché da esperti designati dalle Parti Contraenti. 

Il Comitato Marittimo Misto si riunisce una volta all'anno alternativamente in uno 
dei due Paesi o in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti Contraenti. 

La riunione del Comitato Marittimo Misto avrà luogo tre (03) mesi dopo l ' inoltro 
della richiesta. 

ARTICOLO 18 
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ogni controversia, risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente 
Accordo, è risolta in modo amichevole nel quadro del Comitato Marittimo Misto. 
Nell'impossibilità, lo sarà attraverso il canale diplomatico. 

ARTICOLO 19 
EMENDAMENTO 

1. Il presente Accordo può essere emendato su richiesta di una delle due Parti 
Contraenti, notificata all'altra Parte Contraente per iscritto e per via diplomatica. 

2. Gli emendamenti devono essere approvati dalle Autorità competenti dell ' altra 
Parte Contraente e formalizzati mediante uno Scambio di Note, effettuato per via 
diplomatica. 

3· Gli emendamenti così apportati entrano in vigore al momento della notifica 
dell'espletamento delle procedure interne rispettive. 
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ARTICOL020 
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA 

1. Il presente Accordo entra in vigore al momento dell'ultima notifica scritta tra le 
due Parti Contraenti che confermi l'espletamento delle procedure necessarie per 
la sua entrata in vigore. 

2. 11 presente Accordo permane in vigore per un periodo di cinque (05) anni 
rinnovabile per tacita riconduzione, per dei periodi identici ulteriori. 

3. Il presente Accordo può essere denunciato da una delle due Parti Contraenti per 
via diplomatica in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei (06) mesi 
dopo la sua notifica ali' altra Parte Contraente. 

4. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annulla e sostituisce 
l'Accordo concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina 
Democratica e Popolare sul Trasporto e la Navigazione Marittimi e firmato dalle 
due Parti ad Algeri il 28 febbraio 1987. 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno 
firmato il presente Accordo. 

Fatto ad Algeri, il 14 novembre 2012, in due esemplari originali nelle lingue italiana, 
araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze 
nell'interpretazione, il testo francese prevarrà. 

Per il Governo della Repubblica Italiana 

Il Vice Ministro 
per le Infrastrutture e i T porti 

Per il Governo della Repubblica 
Democratica Popolare Algerina 

Il Ministro dei Trasporti 

AmarTou 
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ACCORD DE COOPERATION 
DANS LE DOMAINE 

DESTRANSPORTSNIARITIMES 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
. DEMOCRA TIQUE 

ET POPULAIRE 
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Le Gouverncment de la Italien,ne, 
.. . .,.. . . 

' . 
et, 

Le Gouvemement de la République Algérienne Démocratique et Populaire 

dénommés les « ·Parties » ; 

Désireux de renforcer, conformément eux principes de souveraineté et dans l'intéret 
mutUel des deux Parties Contractantes, la promotion de la coopération dans le 
domaine des transports maritimes, et l'exploitation de leurs ports et de leurs flottes 
marchandes ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Cet accord vise à : 

ÀR'fJCLE i 
OBJECTIFS L' ACCORD 

- Piomouvoir et développer la navigàtfon mantune et !'industrie de transports 
maritimes entre les ·deux pays conf ormément aux normes intemationales en la 
ìnatière ; · 

- Orgaruser Jes relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer 
une meilleure coordination ; 

- Eliminer tou5 les obstacles qui entravent l'évolution des opérations de transport 
maritime entre les deux pays ; 

- Coordonner les actions dans les du sauvetage en rrier, de la lutte contre la 
pol!ution et la protection du miiieu ma.rin et l'échange d'informations entre les 
deux. pays en vue de garantir les meilleurl!s conditions de sécurité et de sOreté pour 
la navigation et }'industrie des transports maritimes entre les deux pays ; 

- Coopérer dans le domaine de la des procédures applicables aux navires, 
aux passagers, aux cargaisons et aux gens de mer embarqués à bord des navires 
des deux Parties ; 

- Unifier les positions au scin des fora et des organisations maritimes régionales et 
internationales ; 

- Promouvoir la coopération dans les domaines de la gestion et de l'exploitation des 
ports, de la maintenance et de la réparation navales ; 

- Promouvoir la coopération entre les opérateurs des secteurs maritimes et portuaires 
des deux pays ; 
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- Echanger des informations relatives aux législations maritimes et portuaires des I 
deux Parties. 

ARTICLE2 
CBAMP D' APPLICATION 

Le présent Accord s'applique_ au territoire la République Italienne et au territoire 
de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Les dispositions du présent 
Accord s'appliquent au transport maritime intemational des Parties Contractantes 
et à celui en provenance ou à destination des pays tiers. 

il ne s'applique pas pour : 

a) les navires militaires et ceux exerçant des missions de Garde-cotes ; 
b) les navires gouvernementaux ncn destinés à des activités commerciales · . ' . 
e) les navires hopitaux ; 
d) les navires écoles ; 
e) les navires de plaisance ; 
f) les navires de recherche hydrographique, océanographique et 

scientifique ; 
g) les navires de peche ; 
h) les navires destinés services portuaires, notarnrnent le pilotage, le 

remorquage, le sauvctage ef l'assistance en mer, ainsi qu'aux travaux 
maritimes. 

Il ne s'applique pas, également: 

i) aux activités relatives au cabotage national età la navigation intérieure; 
toutefois par "cabotage" ne s'entendent pas les cas ou un navire de l'une des 
parties navigue entre les ports de l'autre partie pour charger ou décharger 
des marchandises, ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en 
provenance ou à destinaticn de la première Partie Contractante ou d'un pays 
tiers. 

ARTICLE3 
DEFINITIONS 

Aux fins du présent Accorci, les termes suivants désignent : 

l. « Navire d 'une Partie Contractante » : 
Tout navire de commerce appartenant à des personnes physiques ou morales 
d'une Partie Contractante, immatriculé sur le Registre ou les Registres maritimes 
de ladite Partie Contractante et/ou battant pavillon de cette Partie, conformément 
à sa législation nationale. 

2. « Navire exploité par les compagnies maritimes d'une Partie 
Contractante » : 
Tout navire d'une des deux Parties Contractantes, ainsi que tout navire affrété 
par leurs compagnies maritimes, exception faite des navires faisant partie des 
catégories visées à l' article 2 du présent Accord. 
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3. « Compàgnie Maritime d'une Parlic Contractante »: 
Toute compagnie maritime exploitant des navires, et qui est reconnue comme 
telle par I, Autorité Maritime Compétente conformément à sa législation 
nationale. · 

4. « Autorité Maritime Compétente » : 
a) pour la République ltalienne, le Ministère des lnfrastructures et des 
Transports ; 

b) pour la République Algérièn'ne Pémocratique et Populaire, le Ministère des 
Transports. 

5. « Membrc d'éguipage » : 
Toute personne qui est engagée pour accomplir à bord, au cours 
d'un voyage, des taches se rapportant au fonctionnement ou au service du navire 
et qui figure sur la liste d'.équipage. 

ARTICLE4 
LIBERTE DE LANA VIGATION 

1. Les Parties Contractantes, afin d'assurer l'application effective du présent 
Accord, réaffirinent leur respect des principes de liberté de la navigation 
mariti.me et s'efforcent d 'éliminer tout obstacle susceptible d'entraver le 
développement des échanges µiaritimes entre les deux. Parties. Elles 
s'absti_ennent également d'adopter des mesures discriminatoires pouvant 
!imiter l'activité des navires exploités par les Compagnies maritimes de leurs 
Pays respectifs. 

2. Aucune des deux. Parties Contractantes n'empeche les navires exploités 
par les compagnies maritimes de l'autre Partie Contractante de participer 
au transport des marcbandises et des passagers entre les ports de la première 
Partie Contractante et les ports de Pays tiers. Les deux. Parties Contractantes 
n'empechent pas les navires de Pays tiers de participer au transport des 
marcbandises et des passagers entre les ports des deux. Pays. 

3. Les deux Parties Contractantes s'efforcent à mettre en reuvre les principaux 
instruments internationaux cn matière de sécurité et de sfi.reté de la 
navioation de protection de l'environnement marin et de conditions sociales o , 

des gens de mer. Elles favorisent, également, la coopération entre les 
Autorités maritimes compétentes pour l 'application des normes et des 
règlements en matière de recherche et de sauvegarde de la vie humaine en 
mer, de sécurité et de siìreté de la navigation, de protection et de lutte contre 
la pollution marine, ainsi que de lutte contre les actes illicites commis en 
violation des lois maritimes. 

ARTlCLE5 
TRAITEMENT DES NA VlRES, EQUIP AGES, P ASSAGERS 

ET MARCHANDISES DANS LES PORTS 
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I. Chacune des deux Parties Contractantes accorde dans ses ports aux navires de 
le mérne traitement qu'elle · accorde à ses propres navires, 

concernant le libre accès aux ports, le séjour dans Ies ports et 1 'utilisation de 
toutes _Ics offertes à la nuv,igation et aux opérations cçmme:ciales :aussi 
bien pour navU:es et lelirs équipages què pour ic.s ·passagers, les marchandises 
et les conteneurs. ·· 

2. Les deux .Parties. à réduire autant que possible le séjoiir 
des : dans les ports à tre."vc.rs facilitation et la sirriplification des 
fof1I18:1ités cn matiè!:"e de de frontière, de santé et autres formalités 
d'usage applicables dans les 

0

ports. 

3. Pour ce.qui concerne la taxe de JJ!Ouil!age et celle d
0

iìe à des aides à 
la .navigation, le traite.menf national ne sera applicable qu'aux navires battant 
pavillon des Parties 

4. Les dispositions du présent arucle n'affectent pas les droits des autorités 
compékntes concemant : 

a) L'application de la Iegfslation relative aux à la sfireté, à 
et à la .Publics, ainsi qu' au. co.qtròle des froutières; . . ' 

l'ordre 

b) L de la lég}slation relati.ve à la navigation et au trafic .r:naritime, 
à la sfireté et sécllrité des riavires et des ports, au transport des 
marchandises dangereuses, à la protection du milieu marin et à la 
sauvegarde de la vie humaine en mer. 

5. Chaque Partie notifie à l'autre Partie Contractante sa propre 
législation et les règlements nationaux en vigueur dans les matières visées au 
present En raison àe son à l'Union Européenne, l'ltalie 
notifie également à J'autre Pattie Contractante les nonnes communautaires en 
vigueur dans les rnatières susmentionnées. 

ARTICLE6 
NATIONAJ .. .ITE ET DOCUMENTS DES NA VIRES 

1. Chacune des deux Parties Contractantes reconnaìt la nationalité des navires 
de l' autre Partie Contractante sur la base des documents de bord desdits 
navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes, conformément à ses 
lois et règlements. 

2. Chacune des deux Parties Contractantes reconnaìt les documents juridiques 
intemationaux détenus à bord d'un navire de l' autre Parti e Contractante et 
relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi 
que tout autre certificat et document délivrés par les autorités maritimes 
compétentes de la Partie dont le navire bat pavillon conformément à ses lois 
en vigueur. 
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3. Les navires de l'une des Parties Contractantes qui sont munis des documents 
de j augeage dfunent établis; conformément aux dispositions de la 
Convention intemationale sur le jaugeage des navires de 1969, sont 
exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de l'autre Partie 
Contractante. 

ARTICLE7 
DOCUMENTS D'IDENTITES DES GENS DE MER 

1. Chacune des deux Parties Contractantes reconna.lt les documents d'identité 
des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre 
Partie Contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits 
prévus à l'article 8 du présent Accord. 

2. Les documents d'identité sont Jes suivants : 

a) pour la République Italienne, le« Livret de Navigation » ; 

b) pour la République Algérienne Démocratique et Populaire, le « Fascicule de 
Navigation Maritime » 

ARTICLE8 
DROITS RECONNUS AUX GENS DE MER TITULAIRES 

DES DOCUMENTS D'IDENTITE 

1. Les documents d' identité visés à l 'arti cl e 7 du présent Accord confèrent à leurs 
titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leurs navires dans le port à 
condition qu'ils soient inscrits sur le role d'équipage et sur la liste transmise 
aux autorités de l'autre Partie Contractante. 

2. Les membres d'équipage de nationalité de l'une des Parties Contractantes, 
titulaires de l'un des documents mentionnés à l'article 7, ont le droit d'entrer ou 
de transiter par le territoire de l'autre Partie pour rejoindre le port 
d'embarquement à condition qu'ils disposent d'un passeport revetu d'un visa 
délivré par les autorités de certe autre partie, si celui-ci est prévu par la 
législation de chaque partie, et qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement. 

3. Les autorités de chaque Partie Contractante s'engagent à faciliter la délivrance 
d'un tel visa au détenteur du document d'identité des gens de mer munì d'un 
ordre d'eµibarquement. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du 
navire, les membres de l'équipage doivent satisfaire aux controles 
réglementaires. 

4. Dans le cas où un membre d'équipage est débarqué dans un port de l'autre 
Partie Contractante pour des raisons de santé ou autre motif reconnu par les 
autorités compétentes de l'autre Partie Contractante, ces dernières doivent 
délivrer l'autorisation nécessaire permettant à l'intéressé de séjourner sur son 
territoire pour des soins médicaux ou hospitalisation ou rejoindre son pays ou un 
autre port d'embarquement quelque soit le moyen de transport utilisé. 
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5. Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l'une des deux 
Parties Contractantes sont accordés 'conformément à la législation de cette 
Partie à la demande de l'autre Partie Contractante aux personnes titulaires des 
documents d'identité mentionnés à l'article 7, n'ayant pas la nationalité de l'une 
des deux Parties Contractantes. 

6. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les lois et règlements en vigueur des 
Parties Contractantes concernant l 'entrée, le transit, le séjour et la sortie des 
ressortissants nationaux ou étrangers présents à bord des navires de I 'une des 
Parties Contractantes et non inscrits sur la liste d'équipage, restent applicables. 

7. Chacune des deux Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée 
sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable. 

ARTICLE9 
REGLEMENT DES CONFLITS 

A BORD DES NA VIRES 

Les autorités compétentes de l' une des Parties Contractantes n'intente aucune 
procédure judiciaire pour des délits commis dans leurs eaux territoriales à bord d'un 
navire de l'autre Partie Contractante, à moins que ceux-ci se réfèrent aux cas visés à 
l 'article 27 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. 

ARTICLE 10 
EVENEMENTS EN MER 

1. Si un navire d 'une des deux Parties Contractantes fait naufrage, s'échoue ou 
subit une avarie ou se trouve en détresse dans les eaux territoriales, dans un port, 
sur les cotes de l'autre Partie Contractante ou dans les espaces marins sous sa 
souveraineté, les Autorités compétentes de l'autre Partie Contractante apportent en 
tout temps la meme aide et assistance que celles assurées au navire battant son 
pavillon, à son équipage, aux passagers età la cargaison. 

2. Les Autorités compétentes de la Partie Contractante dans le territoire de laquelle 
un navire de l'autre Partie a subi un sinistre doivent immédiatement notifier cet 
événement au représentant consuJaire le plus proche de l'autre Partie Contractante. 

3. Pendant l'enquete devant établir les causes de l'événement, les Parties 
Contractantes appliquent !es conventions intemationales adoptées dans le cadre 
de l'Organisation Maritime Intemationale (OMl) ainsi que les lois et 
règlements en vigueur dans les deux pays. 

4. Si un navire de l' une des Parties Contractantes a subi un sinistre ou se trouve en 
détresse dans Jes ports ou les eaux territoriales ou dans les espaces marins de 
l'autre Partie Contractante, celle-ci renonce aux prélèvements des droits de 
douane, impots et taxes de consommation appliqués sur la cargaison, les 
équipemeflts et autres biens, s'ils ne sont pas écoulés sur le marché locai. 
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5. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux lois et règlements du 
pays où le navire a fait naufrage et corlcemant le dépot temporaire des cargaisons 
dans les ports concernés. · 

6. Les opératjons de sauvetage et leur organisation sont sowmses aux lois de la 
Partie Contractante qui a organisé les secours. 

7. Les opérations de prévention et de lutte contre la pollution marine, provoquée par 
des sinistres maritimes ou par des actes involontaires ou délibérés, sont soumises 
aux lois de la Partie Contractante qui organise et dirige les opérations. 

ARTICLE 11 
FORMATJON DANS LE DOMAINE MARITIME 

Les deux Parties Contractantes reuvrent à coordonner les activités de leurs 
centres et écoles de formation mariti.me et portuaire en vue d'une utilisation 
optimale des capacités offertes en matière d' échange d' informations et 
d'expériences. Chacune des deux Parties Contractantes facilite l'accès à la 
formation théorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le 
recyclage et l'échange d'expérience aux ressortissants de l'autre Partie 
Contractante. 

ARTICLE12 
RECONNAISSANCE DES TITRES ET DIPLOMES 

Chacune des deux Parties Contractantes reconnait les titres de navigation 
maritime délivrés par l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions 
de la Conv'.!ntion intcrnationale sur les normes de formation des gens de mer, 
de délivrance de brevc::t et de veille (STCW 78) telle qu'amendée et aux lois et 
règlements nationaux en vigueur dans chacune des Parties Contractantes. 

ARTICLE 13 
COOPERA TION 

Les deux Parties Contractantes encouragent les entreprises, les institutions et 
organisrnes de leurs pays, ayant un lien avec le transport maritime, à développer 
toutes formes possibles de coopération notamment dans les domaines 
suivants: 

- Construction et réparation navales ; 
- Construction et exploitation des ports ; 
- Exploitation des navires et développement des flottes marchandes ; 
- Affrètement des navires ; 
- Sécurité et siìreté maritimes ; 
- Formation spécialisée. 

Les deux Parties Contractantes conviennent en matière de coopération dans le 
domaine de la recherche et du sauvetage maritimes de mettre en piace un 
instrument juridique approprié de coordination des opérations de recherche et de 
sauvetage en mer. 
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ARTICLE 14 
REPRESENTATION DES COMPAGNIES 

MARITIMES 

1. Les compagnies de transport maritime de chacune des deux Parties Contractantes 
peuvent avoir sur le territoire l'autre Partie Contractante des bureau>. de 
,rcprésentation nécessaires à Jeurs activités de transport maritime, conformément 
aux lois et règlements eri vigueur sùr le territoire de certe Partie Contractante 

2. Dans le cas où ces compagnies renoncent à leur droit visé au patagraphe 
précédent, elles peuveut se faire représenter par toute compagnie maritime 
autorisée, conformérnent aux lois et règlements en vigueur sur le tcrritoirc dc 
l'autrc Partie Contractantc. 

3. Les autorités compétentes facilitent l 'octroi des visas d'entrée et de pcnnis dc 
si:!jour pour le personnel employé par ces bureaux de représentation. 

ARTICLE 15 
TRANSFERT DES REVENUS 

l.Chaque Partie Contractante autorise le:> compagnies maritimes de l'autrc Partie 
Contractante à utiliser les générés par l ' activité exercée sur son territ<'ire en 
application du présent Accord. 

2.Chaque Partie Contractante autorise les compagnies marltrmes à tran::;férer 
librement ces revenus sur le territoire de rautre Partie Contractante. 

3.L'utilisation et le transfert desdits revenus ne portent pas atteinte au droit de 
l'Etat de la Partie Contractante en matière de perception des impots et taxes 
confom1ément aux lois et règlements intérieurs et propres à chaque Partie 
Contractante. 

4.Dans le cas Ge dommages subis par les nnvires d'une des Parties Contractantes. 
pendant !es opérations, dans un port, les sornmes relatives aux dédomrnagements. 
éventuellement reconnues, peuvcnt etre transférées sur le territoire de l'autrc 
Partie Contractante une fois accomplies toutes les obligations fiscales nécessaires. 

5. Les deux Parties Contractantes s'engagent à faire leur possible pour penneltre le 
transfert des revenus et autres sornmes générées par ladite activité dans les mcii leurs 
délais, dans l'intéret des deux Parties Contractantes. 

6. Les transferts sont effectués en devises convertibles au taux de change officiel 
prévu à la date de la demande de transfert. 
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AR)ICLE 16 
RELATIONS ET ENGAGEMENTS 

INTERNATIONAUX 

1- Lcs dispositions du présent Accord n'affcctent pas les droits et les obligations 
intemationaux des Parties Contractantes résultant d'autres engage:nents 
intemationaux. 

2- Les deux Parties Contractantes ce11vrcnt de manière à renforcer les objectifs du 
présent Accord, à harmoniser et à unifier leur position au sein dcs 
orgé:lfiisations, institutions, conférences et fora régionaux et intemationaux, ayant 
un lien avec Ics activités maritirnes et les ports. Elles u:uvrcnt, également, à 
coordonner leurs actions lors de leur adhésion aux conventions et traités 
maritirnes intcmationaux 

ARTICLE 17 
COMJTE M ARITIME MIXTE 

Afin de garantir l'application effecfrv'e du présent Accord et dan:; le cadre de 
la consécration du principe dc consultation et de dialogue, il est créé un Comi1é 
Marìtime !\1ixte composé des représentants des administrations et institutions 
compétcntes ainsi que des experts désignés par les Parties Contractantes. 

Le Comité M:uitime Mixte se réunit une fo is par an altemativement dans un 
des deux pays ou en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties 
Contractantes. 

La réunion du Comité Maritime Mixte aura lieu trois (03) mo1s ap::-ès 
l'introduction de la demande. 

ARTICLE 18 
REGLEMENT DES OlFFERENDS 

Tout différend, résultant de l'interprétation ou l'application du présent Accord, est 
réglé à l'amiable dans le cadre du Comité Maritime Mixte. A défaut, ii le sera par le 
canal diplomatique. 

ARTICLE 19 
AP.1ENDEMENT 

I. Le préscnt Accor<l peut etre amendé à la dernande de l'une des deux Partics 
Contractantes, et notifié à l'autre Partie Contractante par écrit et par la \ Oie 
diplomatique. 

2. Les amendements doivent etre approuvés par les Autorités Cornpétentcs de 
l' autre Partie Contractante et formalisés par un échange de note:;, effectué par la 

voie diplornatique. 

3. Les amendements ainsi apportés cntrent en vigueur dès notification dc 
l' accomplissement des procédures intemes respectives. 
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ARTICLE20 
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIA TION 

1. Le présent Accord entre en vigueur à compter de la dernière notification écrite 
entre les deux Parties Contractantes confirmant l' accomplissement des 
Procédures nécessaires pour son entrée en vigueur. 

2. Le présent Accord demeure en vigueur pour une période de cinq (05) ans 
renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes identiques ultérieures. 

3. Le présent Accord peut ètre dénoncé par l'une des deux Parti es Contractantes par 
la vaie diplomatique à tout moment et la dénonciation prendra effet six (06) mais 
après sa notilication à l'autre Partie Contractante. 

4- Au moment de son entrée en vigueur, le présent Accord annule et remplace 
l' Accord conclu entre la République Italienne et la République Algérienne 
Démocratique et Populaire sur le Transport et la Navigation Maritimes et signé 
par les deux Parties à Alger le 28 février 1987. 

En fai de quai, les soussignés, dùment autorisés par leurs gouvemements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

Fait à Alger, le 14 novembre 2012, en deux exemplaires ongmaux en langues 
italienne, arabe et française; les trois textes faisant également foi. En cas de 
di vergences d' interprétation, le texte français prévaudra. 

Pour le Gouvemement de la République 
Italienne: 

Le Vice Ministre pour :?e Infr structures 
et r ort 

. .. /eia 

Pour le Gouvernement de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire : 

Le Ministre des Transports 

AmarTou 

----
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ACCORDO 

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL 

l<OSOVO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE 

DI VIAGGIATORI E MERCI 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL ( iOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO, 

successivamente denominati le "Parti Contraenti",-tenuto anche conto che è in corso la 
finalizzazione del negoziat o per l'Accordo di Stabilizzc.zione e Associazione fra l'Unione Europea e 
il Kosovo-, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di 
viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con dest inaziorni sia in transito nei rispettivi t erritori, hanno 
concordato quanto segue. 

Art. 1 

I vettori di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia 
con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con autoveicoli di 
viaggiatori e merci immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le 
modalità stabilite nel presente Accordo. 

I · TRASPORTO Vl1!\GGIATORI 

l.l CAMPO DI APPLICAZIONE 

Art. 2 

In accordo con quanto dispo·sto dalla legislazione in vigore per l' ingresso e il soggiorno delle 
persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Acco rdo si applica ai trasporti 
internazionali di viaggiatori effettuati tra i t erritori dei due Paesi anche in transito mediante 
autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello 
del conducente (autobus). 

1 .2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI 

Art. 3 

1. Agli effetti del presente Accordo è considerat-) servizio regolare il trasporto di viaggiatori 
effettuato con autobus su itinerario detern1inato secondo orari e tariffe prestabiliti, 
previamente pubblicati. 

2. Con tale servizio si è autorizzati a deposit are a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle 
altre località stabilite. 
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3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presentì 
nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle 
disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per 
trasporto di persone. 

Art. •J 

1 servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle 
Parti contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni 
della Commissione Mista prevista dall'art. 26 (d'ora in avanti Commissione Mista). 

Art. 

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, 
non cedibile. 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dalle Autorità competenti 
delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su 
base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime. 

3. la durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista. 

4. l'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda 
presentata dal vettore all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio 
l'impresa stessa ha sede. 

5. la domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle 
tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualm1:?nte richieste dalle Autorità competenti delle 
Parti contraenti. La domanda deve essere correoata di una planimetria del percorso proposto 
con indicazione delle fermate e del chilometraggio. 

6. l'Autorità competente di una delle Parti cortraenti trasmette a quella dell'altra Parte 
contraente le domande ammesse corredate dì tutta la documentazione richiesta. 

·. ··.·.· 1. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti contraenti sulla base 
delle modalità decise dalla Commissione Mista. 

S. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale 
dell'autorìziazione o copia conforme della stessa rilasciata dalla medesima Autorità che ha 
emesso l'originale. 

Art. 6 

non possono effettuare servizio interno di trasporto di vìaggiatori nel territorio dell'altra 
contraente. 
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1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO 

Art. 7 

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di 
viaggiatori in partenza dal territorio dello Stato cli una delle Parti contraenti che attraversa il 
territorio dello Stato dell'altra Parte con destinc:1zione in un terzo Paese, senza che alcun 
passeggero sia preso o deposto nel territorio dello Stato dell'altra Parte. 

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata 
dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la relativa 
domanda tramite l'Autorità del Paese dì appartenenza. 

1.4 SERVIZI 

Art. 8 

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerata servizio occasionale: 

.. · a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve 
iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte 

·.chiuse); 

viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno a vuoto 
nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);. , 

il servizio effettuato a vuoto sul territoric· dell'altra Parte contraente per trasportare 
nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo 
preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto). 

Art. 9 

I servizi previsti alle lettere a) e b) del articolo 8 del presente Accordo, sia 
che in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 

casi di cui al comma 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere a 
un foglio di viaggio. !I modello del foglio di viaggio è stabilito di comune accordo nella 

m.i5sione Mista. 

previsto alla lettera e} del!' Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del 
cui ha sede il vettore che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione 
Parte contraente. Le Autorità competenti possono scambiare un contingente 

uli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista del presente Accordo. 
e deve essere allegato l'elenco nominativo dei passeggeri trasportati. 
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4. L'autobus in avaria, sia dei servizi regolari che dei servizi occasionali, può essere sostituito da 
un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista. 

1.5 Al TRI SERVIZI CON AUTOBUS 

Art. 1'0 

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non prn·;isti nel precedente articolo 8 del presente 
Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata 
dall'Autorità competente dell'altra Parte contraE!nte. 

i. l'autorizzazione di cui al comma 1 del preserte articolo è rilasciata al vettore in base a 
domanda indirizzata all'Autorità competentf! della Parte contraente sul cui territorio 
l'impresa stessa ha sede. 

3. la domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della 
finalità del viaggio stesso, del veicolo da e tutte le altre indicazioni che saranno 

.. richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. 

4 •. L'Autorità competente di cui al punto 2 tr;:1smette le domande ammesse all'Autorità 
competente dell'altra Parte contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria. 

';.l'autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determìnazioni entro 20 giorni 
dal ricevimento della richiesta. 

li -TRASPORTO DI MERCI 

Art. 1l. 

tare con sede sodale nel territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che effettua il 
di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione 

dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dal!' Art. 12 e salvo 
isione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei 

laterali. 

azione è valida per un viaggio di andata .e ritorno. 

e del trasporto di merci l'ingresw, il movimento e la permanenza dei veicoli, 
conducenti, nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente potranno essere 

• a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo 
éslgenze di sicurezza dello Stato. 

e Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio dì 
, · <;ontraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o 

frìi:u·ci territorio dello Stato contraent.o: attraverso il quale il transito ha luogo. 

Pag. 4 dì 10 

–    163    ––    252    –



Art. :L2 

1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente 
articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e 
dai territori delle due Parti contraenti, non abb'ano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre 
Autorità competenti: 

1. i trasporti funebri; 
2. i trasporti dì materiale destinato alle E!!iposizioni; 
3. i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da 

aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 
4, i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di 

viaggiatori e trasportì dì bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso 
aeroporti o da essi provenienti; 

5. i trasporti postali; 
6. ì trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto 

in presenza di calamità naturali; 
7. i trasporti di merci di valore (per metalli preziosi) effettuati con veicoli 

speciali scortati dalla polizia o da altrn forze di protezione; 
8. i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 
9. lo spostamento a vuoto di un veiei::ilo adibito al trasporto di merci e destinato a 

sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, 
nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento 
del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione 
rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 

10. i trasporti di api e avannotti; 
11. trasporto senza scopo commerciale delle attrezzature o animali per manifestazioni 

· teatralì, musicali, cìnematografiche, sportive, del circo, fieristiche e quelle destinate 
per le registrazioni radio o per la produzione cinematografica o televisiva; 

l'ehl!nco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere 
variazioni in sede di Commissione Mista. 

Art.13 

• ·l'autorizzazione non è cedibile e dà diritto al vettore ad effettuare trasporti con un veicolo o 
:· .. complesso di veicoli (autocarro senza rim:>rchio, autotreno, autoarticolato, rimorchio e 

. entro il periodo di validità indìcato nell'autorizzazione medesima, comunque 
Ltto" superiore ad un anno . 

... . l trasporti in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo diversa intesa delle Parti 
, sono soggetti a regime autorizzativo. 

Ne.I taso di complesso dì veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio 
nel territorio dell'altra Parte contraente. 
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1. Non è permesso assumere sul territorio dc-ll'altra Parte contraente carichi di merci da 
scaricare sul territorio della stessa Parte. 

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio dì una delle Parti effettuare trasporti 
tra l'altro Paese contraente ed un Paese terrn e viceversa, salvo diversa intesa delle Parti 
contraenti; in questo caso, la Commissione Mista stabilisce un contingente di autorizzazioni, 
salvo apposìta autorizzazione del Paese terzo, necessaria. 

lii - DISPOSIZIONI DI CAF:ATTERE GENERALE 

Art. l.S 

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale dei vettori, l'idoneità dei veìcolì, il contenuto dei 
documenti di circolazione dei veicoli, alla guida dei conducenti, la copertura 
assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i 
viaggiatori trasportati, sono determinati, nel delle disposizioni nazionali, dagli organi 
competenti del Paese di immatricolazione del veicolo. 

2. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni dì 
legge vigenti nel Paese in cui si effettua il traspNto. 

Art. lii 

· · le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti 'richiesti per il trasporto 
dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da 

.scambiare fra le Autorità competenti, sono di comune accordo dagli organi delle Parti 
contraenti. 

Art. l.:7 

I trasportatori e il personale impiegato sui veicc·li con i quali si effettua il trasporto ai sensi del 
presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai 
trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel 
territorio di quest'ultima. 

0.P.er le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità 
.·· della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse. 

Art. lB 

ftrasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie, 
li é doganali in vigore nel territorio della Parte contraente ove sì effettua il trasporto. 

\ 
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2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale che siano consentite 
dalla legislazione dei due Stati. 

Art.19 

1. Cìascuria Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel 
territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai diritti doganali, senza proibizioni e 
restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. 

2. Le PaFti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali 
richieste per la temporanea importazione/ammissione temporanea nei rispettivi territori 
nazionali. 

Art. 20 

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare/ammettere 
temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità 
ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in 
misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a 
condizìone che non siano ceduti. 

Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e d<:1lle tasse di entrata le provviste alimentari 
di viaggio e una piccola quantità di tabacco, dì sigari e di sigarette destinati all'uso personale, 
nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente. 

Art. 21 . ' 
$ano ammessi in esenzione dai diritti doganali e da Le tasse di entrata, senza proibizioni né 
, strizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli 

mporaneamente importati/ammessi restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto 
I costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il 

ma dl alimentazione del motore. 

Art. 22 

·.·. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione cli un veicolo, già importato/ammesso 
. temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previstì dal presente Accordo, sono 

in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e 
<.proibizioni, con l'osservanza delle formalìtà doganali previste dalla legislazione delle Parti 
· tontraenti. 

le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse 
ntrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese 

zìone/di ammissione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese 
ure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale. 
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Art. 23 

1. La fatturazione e i pagamenti per l servizi dì trasporto, effettuati in applicazione del presente 
Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di 
mercato vigente ìl giorno dei pagamenti stessi. 

2. I relativi trasferimenti dovranno awenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli 
obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi dì pagamento. 

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i 
pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo, fermo 
restando il rispetto delle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente. 

Art. 

Fermo restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione 
delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, 
l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato 
decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - l'applicazione di 
una delle seguente sanzioni: 

1) avvertimento; 
2) diffida con avvertimento che in caso dì recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure 

previste dai successivi punti 3) o 4); 
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o 

viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione di durata da,3 a 12 mesi; 
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è 

stata commessa l'infrazione. 

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle dispo'sizioni del presente Accordo 
verranno risolte per via di consultazioni e nego,dazionì bìlateralì tra le Autorità competenti 
delle Parti contraenti, ovvero in caso di mancato accordo, mediante consultazioni e negoziati 
tra le partì attraverso i canali diplomatici. 

2. le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate della realizzazione del presente 
Accordo sono: 

per il Governo della Repubblica del Kosovo: Ministero delle infrastrutture (Ministero 
incaricato dei Trasporti} - Dipartimento incaricato dei Trasporti. 

- per la Repubblica Italiana: Ministero delle i'.nfrastrutture e dei trasporti - Dipartimento 
per ì trasporti, la navigazione, gli affari genera!i il personale - Direzione Generale per il 
trasporto stradale e l'interrnodalità. 
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Art:. 26 

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione dE!lle disposizioni del presente Accordo, nonché per 
la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da 
rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni: 

1. esprimere pareri suì servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando 
eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le 
Parti Contraenti; 

2. determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di 
viaggiatori e merci previste dagli artt. 9, 11, 13, 14 e, se del caso, per i servizi di cui 
all'art.10 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e dì transito; 

3. predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 10, 11, 13 e 14 e 
stabilire le modalità di rilascio/scambio:: 

4. risolvere ì problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione 
del presente Accordo; 

5. adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali 
tra i due Paesi; 

6. esaminare l'opportunità di concordare con le Autorità competenti in materia la 
concessione delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e 
che siano consentite nel quadro delle vigenti nei due Paesì. 

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in 
Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti 
contraenti. 

Art. 27 '' 

1. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono 
regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono 
entrambe le Parti contraenti. 

2. Questo Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da Accordi 
bllateralì o multilaterali e, per quanto riguarcla la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti in 
capo ad essa dall'appartenenza all'Unione Europea 

Art. 28 

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto dì persone e di merci ai 
sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative ìn vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la 
normativa nazionale che disciplìna l'ingresso e i! soggiorno nei rispettivi territori. 

Le: Parti contraentì si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento 
accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sìcurezza dello 

Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci. 
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DISPOSIZIONI Fll'JALI 

Art. 29 

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giomo del primo mese successivo alla data di 
conferma della ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno 
comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamemo delle rispettive procedure di ratifica 
all'uopo previste. 

2. Il presente Accordo avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile tacitamente per successivi 
periodi di un anno, salva la denuncia, da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza del 
termine dì validità. 

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno 
firmato ìl presente Accordo. 
FATTO a Pt1sr111A il $.1j/'//J:pl4 in due esemplari originali in lingua italiana e 
due esemplari originali in lingua albanese, entrambi i t•?sti facenti ugualmente fede. 

'' 

Per il Governo della Repubblica Italiana 

l'ag, 10 di 10 
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·---------

ACCORDO 

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA IT M.IANA ED IL GOVERNO DELLA 

REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA 

DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI 

Il Govt:mo J!!lla Repubblica llaliana ed il Governo ùe!la Repubblica di Moldova, successivaint:nlt: 

denominate !e "Parti nl fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasponi con 

autoveicoli di viaggiatori e mercì tra i due Stati, sia con destinazioile sia in transito nei rispettivi 

territori, hanno concordato quanto segue: 

Art I 

I veneri dì ciascuna Parte contraente hanno diritto dì effettuare trasponi di viaggiatori e 

n1erci sia con destinazione sia in transito nel 1erri1orio dell'altra Parte contraente con autoveicoli 

immatrico!ati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le n1odalità stabilite nel 

pr.esente Accordo. 

I • TR.A..SPORTO VIAGGIATORI 

I. I CAMPO DI APPLICAZIONE 

Art. 2 

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle 

persone nei territori delle due Pani contraenti. il presente Accordo si applica ai trasporti 

internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediantt: 

autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più dì nove postì, comp'reso quello del 

conducente (autobus). 

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI 

Art. J 

I. Agli t:ft.etti del presente Accordo è considerato servi.zio regolare il trasporto di viaggiatori 

effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente 

pubblicati. 
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2. Con tale servizio si è autorizzati a deposilare e a prendere viaggiatori capolìnea e nelle 

-ultre località stabilite. 

J. Ai lini del .. servizio si è obbligati ad acct!"Uare sui veicoli qualsiasi vini;giaLore che si 

rrt:st:nti nei luoghi di panenza e dì fennata a condizione che vi siano posti a sedere nel ri!;peno delle 

disposizioni dcl presente Accon.lo e delle leggi naz.ionali che i s..:rvi;li di lint:a per tr..1sporto. 

di persone. 

' An. 4 

I servizi regolari tra i due Pèsi sono istituiti di comune accordo dalle AutoritA compelt:nli 

delle Pani contraenti indica!e nell'anicolo 25 del presente Accordo e sulla base delle dèterminazioni 

Jc:lla Comn1issìone Mìsu prevista dall'art. 26. 

Art. 5 

l. I! s..:rvizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, 

non cedibile. 

::'.. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per !a partè di 

pèrcorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diversè inteSè 

tra le Autorità medesime. 

J. La durata dell'autorizzazione è stabilìUl di cotnune accordo dalla Commissione !vtista. 

4. L'aut0rizzazion<! è a11ribui1a per l'esp!ètamento del servizio regolare in base a domanda 

presèntata dall'impresa a!!'Autoril.3 compelen1e della pane contraente sul cui territorio l'impresa 

st-:ssn ha sede. 

5. La domanda deve conL..:nc:re l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e 

delle tariffe, detètuunate sulla di quelle stabilile di con1une accordo in seJe di Commissione 

t-.lista. e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti 

contraenti. La domanda deve esS<!re corredata di una planimetria del pen:orso proposto con 

indicazione delle fermate e del chilometraggio. 

6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella de!l'altra l'arlc 

contra.:nlc le Jon1.anJc illlll\lt:ssc corredate Ji tutta la documi:ntaz.ione richii!sla. 

7. Le domande saranno approvate dalle competen"ti AutoritA delle Parti contraenti sulla base 

delle moda!itil. Jecìst: dalla Commissione Mista. 

8 Durante il trasporto. ::i hordo dèi veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale 

dc 11' auloriz.uuione. 
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An. 6 

I vettori non possono effettuare servizio in1emo di viaggiatori nel territorio dell'altra Pan<: 

contraente. 

1.3 SERVJZI REGOLAR! D! TRANSITO 

Art. 7 

I. Agli effetti de! presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di 

viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra 

Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel 

territorio dell'altra Parte. 

2. l servizi regolari di transito si effenuano sulla base di una autorizzazione rilasciata 

dall'Autoritil competente del Paese attraversalo, alla quale l'impresa ha presentato la relativa 

domanda tramite t'Autorit:i del Paese di appanenenza. 

l.4 SERVlZJ OCCASIONAL! 

An.8 

Agli efTetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale; 

I) i! trasporto sullo stesso veicolo dc:lle s1esse persone per tutto un itinerario che deve 

iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazlone del veicolo; . 
2) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di 

partenza in, un portO mafittimo o aeroporto del Paese di immatricolazioni:: de! veicolo e il suo punto 

Ji arrivo in un porto 1narittimo o ai::roporto sul territorio di::ll 'altro Paese ed il' veicolo deve ritornare: 

a) vuoto: 

b) oppure con viaggiatori. arrivati per nave o per aereo nel pono o aeroporto nt:l quale sono stilli 

depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo 

partendo da un altro pono o aeropono sul territorio dc! Paese dì imm,atrico\azione del veicolo; 

e) oppure con viaggiatori. arrivati per nave o per aeropono nel quale sono stati depositati all'andata 

1 primi viaggiatori., che debbono continuare il per nave o per aen:o panendo da un altro 

pono o aeroporto sul territori del Paese di immatricolazione del veicolo; 

3) il servizio effenuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel 

Paese di immatricolazione de! veicolo gruppi fom1ati in base ad un accordo preventi\'O tra il vi::ttore 

e un committente. 
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Art. 9 

I. I servizi previsti ai punti 1) e 2} del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se 

in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 

2. ln tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente 

!'elenco nominativo dei viaggiatori. 

3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo 

le modalita stabilite datla Cofnmissione Mista. 

4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità 

competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare i! servizio dovrà chiedere 

!':iutorizz.azione dell'altra Pane contrai:nte. 

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS 

Art. 10 

1 l'o:r tutti k!\i :iltri con au1,1hus non previsti negli articoli precedenti del 

Accordo e necessa.riu oncncn: pr1::vcnlivarnc11tc Ji volta in volta l'autorizzazione 

dall'Autoritii competente dell'altra Parte contraente. 

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata a!l'.A.utorìtil 

competente della Parte con1raente. 

3. La domanda deve conte:nere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerano. 

della finalità de! viuggio sti=sso, ùel veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno 

richieste di comune accordo da.Ile Autorità competenti di=lle Parti contraenti. 

4. L'Autorit:i di una delle Parti contraenti trasmcue le domande an1messe 

all'Autorità competente dell'altra Parte contraente -çorredando!e di tutta la documentazione 

necessaria. 

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie detenninazioni entro 30 

giorni dal ricevimento della richiesi.a. 

6. D\)po aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte contraente l'Autorità de! Paese nt':l 

quale ha sede !'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione. 
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Il - TRASPORTO DI MERCI 

21 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO 

.Are 11 

l L'impresa con sede sociale ne! territorio di una delle Parti contraenti che effettua il 

trasporto di merci deve essere' munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata 

dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt. I:!. e 13 e salvo diversa 

decisione adot_tata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazìone nei trasporti 

bilaterali. 

2. Nell'effettuazione del trasporto di mercì l'ingresso, il movimento e la permanenza del 

veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte contraente potranno essere sottoposti, a 

titolo Ji reciprocitil, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di 

sicurezza dello Stato. 

Art. 12 

I Fatte salve le nurnle in vigore che regolano l'ingresso e l'ev.:nlu;ile uscita del ll Jei 

lll<l\eri;.i!Ì di cui al seguente èlenco <li trasporti nei e dai territori delle due Parti contraenti, non sunu 

soggetti all'autoriz.zazione prevista nell'articolo precedente: 

l) i trasporti funebri; 
1 

.... • . ,. +t
1
, ' { 

2 \ i trasporti di materiale destinato alle,esportazioni; I .'.l Jì r .. i,,\ :.1 \--t' ,:>.--1 {,w:· \ 2, >·L' L .t. V t"' V 

3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di 

dè\'iazione dei sen·izi, 

.\) j trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicolo adibiti ai trasponi di viagg.ialùri e 

trasponi di bagugli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi 

provt!nienti; 

5) i trasporti postali; 

6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenli, soprattutto 1n 

presenza di calamità naturali; 

7) i tr.isporti dì merci di valore {per esempio, metalli preziosi) effettuati-con veicolo speciali scortati 

dalla polizia o da altre forze di protezione; 

8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione mn.rittima ed aerea; 

. 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al lraspono di merci e destinato a sostituire un 

veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraenle, nonché ìl ritorno a vuoto del 

veicolo in avaria dopo la riparazione. il proseguimento· del trasporto con V'!Ì<:ùlo di sosiituzìone si 

i;::ffettuerà. avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al v..:icolo divenuto inutilizzabile; 

I 0) i trasporti di api e avannotti. 
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2. L'elenco dei trasponi esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere 

variazioni in sede di Comn1issione Mista. 

J. Nt.;ll'effi:ttua/.i11nc dci tra:-;porti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze <li 

varia natura previste tla parlicolari nonnative di seuore. 

Art. 13 

l. valida per l'andata ed il ritorno, non è .cedibile e dà diritto all'impresa ad 

effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi. autotreno. 

autoartico\a10), entro il periodo di validità indicato ne\J'autorìzzazione medesima. comunque non 

superiore ad un anno. 

2. I trasporti in transito nel territorio delh: Parti contraentì. salvo diversa intesa delle Parti 

stesse. non sono soggetti ad autorizz.azlone. 

3. Ai fini del presenle Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il 

territorio di uno J.:i Juc Stati contraenti con destinai.ione verso uno Stato tcl7..ll senza che vi si<L 

..:;irico" Ji 1ncr..:i nel Li:rritono dello St<110 contr:icnte attraverso il quale il '.rJnsito ha )u.,gu 

Art. 14 

L Non è permesso assun1cre sul terrJtorio dell'altra Parte conlrai.:nte carichi di merci da 

scaric;ire sul !erritorio stessa Parte. 

2. E' altresì vietalo ai trasponatori domiciliali nel territorio di una delle Partì effettuare 

trasport1 tra l'altro Paese contraenle eJ un Paese terzo. salvo apposita iiutorizzazione specìale -i.l<:!l'allro Paese. 

lii - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

An.15 

1. I requisiti di capacita tecnica e professionale delle ìmpresc, l'idoneità dei veicoli. il 

contenuto dei dOcumenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura 

assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i ter.ti e verso i viaggiatori 

trasponati, sono nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi 

nazionali competenti dei due Paesi. 

2. Le condi:tioni di polizza debbono essere comunque confonni al.le disposizioni Jì legge 

nel Paese in cui si effettua il trasporto. 
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Art. 16 

Le modalità per i! rilascio dei biglietti. per la compilazione dei documenti richiesti per i! 

trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici qa 

scambiare fra le Aulori1il eompeti:nti, sono !issate dì con1une accordo dai rispettivi organi delle Parti 

contrai:nli. 

Art. 17 

I. I trasportatori e i! personale impiegalo sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi 

del pri::sente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazjone stradale i::d ai 

trasporti in vigore nel territorio della Parte contraenle, quando tali vincoli si trovano nel territorio di 

quest'ultima. 

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle . .\u1oritil 

Jella Parte contraente nel tenitorio della qùale le violazioni sono state conlmesse. 

Art. 18 

I. I trasportatori delle due Pani contraènti sono obbligati al rispello d..-lle nonne valutari..- e 

fiscali in vigore ne! territorio della Parte contraente ove si effenua il traspono. 

2. La Commissione l'v1ista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano 

consentite dalla li::gislazione deì due Stati. 

Art. 19 

I. pane. contraente consente l'ingr..-sso nel suo territorio dei veicoli immatricolati 

nel k:nitorio dell'altra Parte contraente in esenzione !temporanea J dai diritti doganali senza 

proibiLioni e restrizioni e a condizione che essi sì11no riesportati. 

2. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali 

richieste Per la/cmporanea nei rispellivi territori nazionali. 
'· j , \' • ..(:'. ,:.L.ì.-v11A. .... \",.'•\..< 

Art. 20 
,'J,) ..... l,,;:t:::, 

( ' 
J 

I. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio 

in esenzione dai diritti doganali e dalle wse quantità ragionevole 

di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura 

prop<irziona\e .alla Juratn del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione 

che non siano c..-duti. 

• 

' 
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2. Sono ugualmente esonerati daì diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste 

alimentari di viaggio e una piccola quantilli Ji tabacco, di sigari e di sigarette destinali all'uso 

p.:rso11alc, nel risp..!lhl J..:llo.: disr-.1si1.ioni Jogauali in vigore su! territorio [>arti.; contr;icntc 

}. Quesli benefici suno accordati alle condizioni fissate- dalle Autorità doganali e che 

concerno nel, · n cseru:ione de •li oggetti destinati al l'uso pc:rsonale dei 
viaggiatori.(.Q,:,.:.,.t..\)....\..1-')-"1(:·- .. .1- 4:./ .... ·Q.,, 

Art. 21 

Sono amniessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di nC 

restrizioni. i combuslibi1i ed i carburanti contenuti nei serbatoi nom1ali 

NAp&lfeH restando inteso che il serbatoio normale e quello previsto dal costruttore per il tipo Ji 

veicolo di cui trattasi. 

An .. 22 . t ' .LJ 
\...1 

\. I pezzi di ricambio desttnati alla nparazione dt un veicolo, gia1 tlnfle11•'lt1to-
,<v: ..... :v' •"'<-- h d • • • • d I _, 

i.: e euetlua uno et trasponi previsti a presente acco1uo, sono·an1messi in 

esenzione t•lllflOIFaRea Jai diritti doganali e dalle la:Sse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con 

!'osservanza delle formalitii . .Joganali previste.dalla legislazione delle Partì contraenti. 

2. Per le pani sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e dt!l\e 

Lasse di entrala. a n1eno cp.e, confoITTJemente alle disposizioni della legislazione del Paese 

i..!'imponazione. dette pani siano state ceQu11 distrutte a spe!>I:: 

ctegl i interessati, so11ovigi\an72. tl0ganale. 

Art. 23 

I. La liillurazioue cJ i rmganicnli per i scrvi:d di trasporto cITettuati in applicoizione <lei 

pn:s<:nte Accordo. dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di 

merca\o vigente il giorno dei pagamenti stessi. 

2. I relati\'i trasferimenti dovranno avvenire seni.a limit.azioni o ritardi, previo assolvimento 

degli obblighi fiscali. 

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le -Parti contraenti, 

pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo. 

Art. 

Ferme res1ando le sanzioni irrogale nel Paese in cui l'infrazione ,Ì! ·rilevala., in caso· Ji 

violazione delle disposizioni del presente AcCordo commesse nel territorio dell'altra Parte 
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contraente, l'Autorità competente della Pane. contraente nel territorio della quale il veicolo 

immatricolato decide • su segnalazione dell'Aulorité. competente dell'altra Parte contrac:nce 

l'applicazione di una dcli.: seguente sanzioni: 

I) avvcrtim!!'nto; 

2) diffida con avvenimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle n1isure 

prc:visle dai successivi punti)) o 4): 

3) sospensione a titolo temporanc:o dell'autorizzazione ad-effettuare traspone merci o viaggiatori nc:I 

Paese uve è stata commes.sa 1\nrrazione; 

-1) revoca dell'autorizznz-iune ad effettuare trasporto m..::rci o viagi;iatori nel Paese ove i! stala 

commessa l'infrazione. 

Art. 25 

I. Le divergenze sull'applicazione e su!!'interprecazione delle disposizioni dc:I presente 

. .\ccorùo verranno risohe per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti contraenti. 

2. Le Autorità compeienti delle Parti contraenti incaricate della realizzazione del presente 

:\ccordo sono: 

per il Governo della Repubblica Italiana: 

f\linistero dei Trasroni e de\\::i Navigazione, 

Oirezione Generill<: de!lil r-..1otonaazione Ci\- ile e dei Trasporti in Concessione. 

per il Governo della Repubblica Moldova 

tvlinis1ero dei Trasporti e dell'lnfra:,:trullura Strada!t:, 

Art. 16 

• 
I. Ai fini ùel!a realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presei:ite Acconlo, 

nonche per la soluzione dei problecni correnti si istituisce una Commissione Mista, coinposta da un 

numero uguale di rappresentanti delle Aulorità competenti, con queste principali funzioni. 

I} esprimere pareri sui servizi regolari di traspone di viaggiatori, concordando eventualmente le 

modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti; 

2) d.::1em1inare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori .: 

n1erci previs1e da.gli arti. I ! o 1'..::scnzi\ine da autorizzazione nel trasporto bilaterale, 

3) predisporre i moJe!!i delle autorizzazioni previs1e dagli artt. 5, 9 .e 11 e stabilire le-modalit.a di 

rilascio, 

4) risolvere i problemi e le quc:stioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del 

presente Accordo; 

–    266    ––    267    –



5) adol\are le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali Lra i Jue 

Paesi; 

6) esaminare l'opportunii.ii di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio 

della reciprocitb.. e .:h..:: siuno ..::onst"nlite nel quadro d..:!le disposizioni vigenti nei due Paesi. 

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti eh': si riuniranno· 

in Commissione r-.tista. alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti 

contraenti. 

Art. 27 

I. [ conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci 

ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e 

a1nrninistra\Ì\'e in \'igore nello St.:ito con1raen1e in cui si S\'olge il trasporto e in panicolare \a 

normativa nazionale che disciplina t'in!<lressu e il soggiorno nei rispettivi territori. 

2. Le Pani contraenti si riser\'ano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento 

rci.:1prncamente accorJata nel caso in cui lo richieJano in particolare esigenze di sicurezz.i Ji:llo 

Stato anche sotto fom1a <li rego!an1en1az.ione dì 1novimento di merci. 

DISPOSIZ!ONI FINALI 

Art. 28 

I. li pri:sen!c :\i.:i.:ordo entr..:ril. in vigore d.:il prin10 ;;:omo del mese che segue la data d.:!la 

ni.:eziune del!'uliìnla notifica per iscriuo per canali diplomatici sull'adempimen10 delle Parti 

C<\lllraentì delle proct:dure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 

2. Il presi:nte Accordo si conclude per un periodo di anni cinque e resterà valido pçr i 
successivi periodi di t.:inque annì si:: nessuna delli: Parti noLiticherà per iscritto all'altra Pane. almeno 

sei mesi prima della scaJenza del lermil'.e corrente di validitil., la sua intenzione di denunciarlo. 

Jn fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno 

finnato il preS<:nte AcCordo. 
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FA TIO a Roma il :f.9.Qg. 'fgtJ:f in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua moldava 

entrambi i testi facenti egualmentt· fede. 

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
DI MOLDOVA 
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ACCORDO 

TRA IL GOVERNO 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E 
IL GOVERNO 

DI SUA ALTEZZA SERENISSIMA 
IL PRINCIPE DI MONACO 

CONCERNENTE 

LA REGOLAMENTAZIONE 
DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI 
VIAGGIATORI E DI MERCI SU STRADA 
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PREAMBOLO 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Principato di 
Monaco, successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e 
regolamentare nel reciproco interesse i trasporti stradali di merci e di viaggiatori, 
tra i due Stati, s ia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno 
concordato quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Le imprese di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare 
trasporti di merci e di viaggiatori sia con destinazione sia in transito nel 
territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato 
Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le condizioni e le modalità stabilite 
nel presente Accordo. 

I - TRASPORTO VIAGGIA TORI 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

ARTICOL02 

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e 
il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti , il presente 
Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i 
territori dei due Paesi Contraenti, nonché in transito, mediante autoveicoli 
destinati al trasporto di persone equipaggiate con più di nove posti, comprese 
quello del conducente (autobus). 

SERVIZI REGOLARI 

ARTICOL03 

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato serv1z10 regolare il 
trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su un itinerario determinato e con 
orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 
2. Le imprese che effettuano tale servizio sono autorizzate a prendere e a 
depositare viaggiatori ai capolinea e nelle altre fermate stabilite. 
3. Ai fini del servizio le imprese sono obbligate ad accettare sui veicoli 
qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a 
condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente 
Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi regolari per trasporto di 
persone. 
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4. Agli effetti del presente Accordo, é considerato serv1z10 regolare di 
transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti 
Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo 
Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra 
Parte. 
5. Sono considerati come servizi regolari anche quelli che assicurano il 
trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, 
purchè tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate ai commi I, e 2 del 
presente articolo. Tali servizi sono successivamente denominati servizi regolari 
specializzati. 

ARTICOL04 

1. L'attivazione dei serv1z1 regolari e regolari specializzati tra i due Paesi 
nonché dei servizi regolari di transito con destinazione Paesi appartenenti 
all'Unione Europea é subordinata ad apposita autorizzazione, definita di comune 
accordo daJle Autorità competenti delle Parti Contraenti, e rilasciata 
dall'Autorità dello Stato in cui ha sede l'impresa che ha presentato la relativa 
domanda. L'accordo deve risultare da apposito assenso espresso dalle Autorità 
competenti delle Parti Contraenti. 
2. La durata dell'autorizzazione dei servizi regolari e regolari specializzati tra 
i due Paesi é stabilita di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti 
Contraenti. 
3. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario e deJle 
tariffe, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità 
competenti delle Parti Contraenti. 
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria del percorso 
proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio. 
5. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella 
dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione 
richiesta ai fini del raggiungimento dell'accordo di cui al precedente comma 1 
del presente Articolo. 
6. I servizi regolari di transito con destinazione Paesi non appartenenti 
ali 'Unione Europea si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata 
dall'Autorità competente della Parte Contraente attraversata, alla quale l'impresa 
ha presentato la relativa domanda per il tramite dell'Autorità competente 
dell'altra Parte Contraente nella quale ha la sua sede. 
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SERVIZI OCCASIONALI 

ARTICOLOS 

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale: 
1. trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutta la durata del 

viaggio, che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di 
immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse); 

2. viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno 
a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a 
vuoto); 

3. il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per 
trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base 
ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso 
a vuoto). 

ARTICOL06 

1. I servizi previsti dal precedente articolo 5 del presente Accordo, anche se in 
transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 
2. Non è richiesta l'autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in 
avaria con un altro autobus. 
3. Le modalità e le condizioni di effettuazione dei servizi previsti dal 
precedente articolo 5 e di sostituzione di autobus in avaria sono stabilite dalla 
Commissione Mista, di cui all'articolo 18. 

ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS 

ARTICOLO? 

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti 
del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente, di volta in volta, 
un 'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente della Parte Contraente 
diversa da quella in cui l'impresa ha sede. 
L'autorizzazione è rilasciata in base a domanda indirizzata all'Autorità 
competente per il tramite della Parte Contraente dove l'impresa richiedente ha la 
propria sede. 
2. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, 
dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le 
altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità 
competenti delle due Parti Contraenti. 
3. L'Autorità competente di una delJe due Parti Contraenti trasmette le 
domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente 
corredandole di tutta la documentazione necessaria. 
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4. L'Autorità competente dell'altra Parte Contraente comunicherà le proprie 
determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, rilasciando, se del 
caso, la relativa autorizzazione. 

II - TRASPORTO DI MERCI 

ARTICOL08 

l. L'impresa stabilita nel territorio del Principato di Monaco, che effettua il 
trasporto di merci, deve essere titolare, per i trasporti tra i due Paesi, di 
un'autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità monegasche, utilizzando i 
moduli inviati a tale scopo dalle competenti Autorità italiane, nei limiti del 
contingente fissato nell'ambito della Commissione Mista, salvo quanto disposto 
dagli artt. 9 e 1 O e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista 
sull'esenzione all'autorizzazione nei trasporti bilaterali. Le autorizzazioni sono 
rilasciate alle imprese monegasche dall'Autorità del Principato di Monaco nei 
limiti del contingente fissato dalla Commissione Mista di cui all'art. 18. Le 
Autorità monegasche comunicano annualmente alle competenti Autorità italiane 
le informazioni e i dati statistici relativi al rilascio e all'utilizzazione delle 
autorizzazioni con le modalità stabilite in sede di Commissione Mista di cui 
all'art. 18. 
2. Le caratteristiche dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 sono 
concordate dalle Autorità competenti delle due Parti Contraenti. 
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non sono cedibili e danno il diritto 
all'impresa stabilita nel territorio monegasco ad effettuare trasporti con un 
veicolo e/o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, semirimorchio, 
rimorchio, autoarticolato) immatricolati nel Principato di Monaco, entro il 
periodo di validità indicato sulle autorizzazioni medesime. 
4. I trasporti di merci tra l' Italia e il Principato di Monaco, ivi compresi 
quelli in transito sul territorio monegasco, nonché quelli con carico nel 
Principato di Monaco e scarico in un Paese terzo, e viceversa, fatti dalle imprese 
che hanno sede in Italia ed effettuati con un veicolo o complesso di veicoli 
(autocarro senza rimorchio, semirimorchio, rimorchio, autoarticolato) 
immatricolati sul territorio italiano, sono esentati dall 'autorizzazione ai trasporti. 
5. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la 
permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte 
Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari 
condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello 
Stato. 

ARTICOL09 

l. Fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di 
settore, i seguenti trasporti non necessitano di autorizzazione: 

a) i trasporti funebri; 
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b) i trasporti cli materiale destinato alle esposizioni; 
c) i trasporti occasionali cli merci a destinazione di aeroporti o m 

provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 
d) i trasporti postali effettuati nell'ambito di un pubblico servizio; 
e) i trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché 

altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, in presenza di 
calamità naturali; 

f) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati 
con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 

g) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 
h) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e 

destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio 
dell'altra Parte Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in 
avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo 
di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata 
al veicolo divenuto inutilizzabile; 

i) i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; 
1) i trasporti di merci con autoveicoli, il cui peso totale a carico 

autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 6 tonnellate o 
il cui carico utile autorizzato, compreso queJlo dei rimorchi, non 
superi le 3,5 tonnellate. 

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente 
articolo, può essere modificato in sede di Commissione Mista. 

ARTICOLO 10 

1. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa 
intesa fra le Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione. 
2. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti 
attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti con destinazione verso uno 
Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio della Parte 
Contraente attraverso la quale il transito ha luogo. 

ARTICOLO 11 

1. Non è permesso effettuare il trasporto di merci tra due punti del territorio 
dell'altra Parte Contraente. 
2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti 
Contraenti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e 
viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce 
apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese 
terzo, se necessaria e salvo il contenuto dell'articolo 8 comma 4. 
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ARTICOLO 12 

1. I requisiti cli capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei 
veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla 
guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i ri schi di 
responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono 
determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi 
nazionali competenti delle due Parti Contraenti. 
2. Qualunque siano le condizioni previste nelle polizze di assicurazioni, le 
stesse debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti 
nella Parte Contraente nella quale si effettua il trasporto. 

ARTICOLO 13 

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il 
trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le nonne relative 
alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte 
Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. 
2. Per le violazioni delle nonne di cui al comma precedente si risponde 
davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le 
violazioni sono state commesse. 

ARTICOLO 14 

1 • I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle 
nonne fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il 
trasporto. 
2 • La Commissione Mista potrà proporre agevolazioni di carattere fiscale, che 
siano consentite dalla legislazione delle due Parti Contraenti. 

ARTICOLO 15 

1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, 
in caso di v iolazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel 
territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte 
Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su 
segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione 
di una delle seguenti sanzioni: 

l) avvertimento; 
2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si darà luogo 

all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4); 
3) sospensione a titolo temporaneo ad effettuare trasporti stradali nella 

Parte Contraente ove è stata commessa l'infrazione; 
4) interclizione ad effettuare trasporti stradali nella Parte Contraente ove è 

stata commessa l'infrazione. 
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2. Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti s1 informano 
reciprocamente, per via epistolare, dei provvedimenti adottati. 

ARTICOLO 16 

I. La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le 
questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni 
internazionali alle quali aderiscono le due Parti Contraenti. 
2. I trasportatori e i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e 
di merci ai sensi del presente Accordo, sono tenuti a rispettare le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative in vigore nel territorio della Parte 
Contraente in cui si svolge il trasporto. 
3. Le Parti Contraenti si riservano, in generale, il diritto di derogare alla 
libertà di movimento reciprocamente accordata, nel caso in cui lo richiedano 
particolari esigenze dello Stato, anche sotto forma di regolamentazione di 
movimento di merci. 

ARTICOLO 17 

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni 
del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni 
bilaterali delle Parti Contraenti. 
2. Le Autorità competenti incaricate all'applicazione del presente Accordo 
sono: 
per la Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici 
per il Principato di Monaco il Dipartimento per la Costruzione, l'Ambiente e 
l'Urbanizzazione. 

ARTICOLO 18 

1. Ai fini della realizzazione e della applicazione delle disposizioni del 
presente Accordo nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una 
Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità compenti, con 
queste principali funzioni: 

a) esprimere pareri sulle modalità e condizioni di esecuzione dei servizi 
di trasporto di viaggiatori su strada; 

b) determinare di comune accordo l'esenzione da autorizzazione nel 
trasporto di merci; 

c) mettere a punto il modello dell'autorizzazione e fissare il contingente 
delle autorizzazioni per il trasporto di merci di cui all'art. 8, comma 1 
ed eventualmente le autorizzazioni di cui all'art. 11 comma 2; 

d) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito 
dell'applicazione del presente Accordo; 

e) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei 
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trasporti stradali tra le due Parti Contraenti; 
t) esaminare la possibilità di proporre agevolazioni di carattere fiscale alle 

Autorità competenti in materia, basate sul principio della reciprocità, 
consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nelle due Parti 
Contraenti. 

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti 
che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due 
Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti. 

ARTICOLO 19 

1. Ciascuna Parte Contraente notifica all,altra Parte Contraente, per via 
diplomatica, ),avvenuto completamento delle procedure di ratifica del presente 
Accordo che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica. 

2. Il presente Accordo è valido per un anno e sarà tacitamente rinnovato 
annualmente, salvo denuncia di una delle due Parti Contraenti, da notificare al 
più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di validità. 

In fede di che, i sonoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispenivi 
Governi, hanno firmato il presente Accordo. 

FATIO a 1\0-« -A il e .l .042. in due esemplari originali in lingua 

italiana e in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 

Per il Governo della 
Repubblica Italiana 

•I 

\ 

Serenissima il 
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ACCORDO 

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MONTENEGRO SULLA 
REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI 

E MERCI 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MONTENEGRO, 
successivamente denominate le "Parti Contraenti", -con riferimento anche all'Accordo di 
Stabilizzazione e di Associazione tra la Comunità Europea ed i Loro Stati membri, da una parte 
e il Montenegro dall'altra, firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, entrato in vigore il 1 
maggio 2010, art. 108 e Protocollo n.4 - al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i 
trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito 
nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue: 

Art.1 

I vettori di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci 
sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con autoveicoli di 
viaggiatori e merci immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le 
modalità stabilite nel presente Accordo. 

I - TRASPORTO VIAGGIATORI 

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Art. 2 

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle 
persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti 
internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante 
autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso 
quello del conducente (autobus). 

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI 

Art. 3 

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori 
effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, 
previamente pubblicati. 

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle 
altre località stabilite. 

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si 
presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel 
rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i 
servizi di linea per trasporto di persone. 
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Art. 4 

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle 
Parti contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni 
della Commissione Mista prevista dall'art. 26 d'ora in avanti Commissione Mista. 

Art. S 

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, 
non cedibile. 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dalle Autorità 
competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi 
territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime. 

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista. 

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda 
presentata dal vettore all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio 
l'impresa stessa ha sede. 

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e 
delle tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità 
competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria 
del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio. 

6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte 
contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. 

7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti contraenti sulla base 
delle modalità decise dalla Commissione Mista. 

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale 
dell'autorizzazione o copia conforme della stessa rilasciata dalla medesima Autorità che ha 
emesso l'originale. 

Art. 6 

I vettori non possono effettuare servizio interno di trasporto di viaggiatori nel territorio 
dell'altra Parte contraente. 

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO 

Art. 7 

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di 
viaggiatori in partenza dal territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che attraversa 
il territorio dello Stato dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun 
passeggero sia preso o deposto nel territorio dello Stato dell'altra Parte. 
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2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata 
dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la 
relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza. 

1.4 SERVIZI OCCASIONALI 

1. Per i servizi occasionali si applicano le disposizioni di cui ali' Accordo relativo ai servizi 
internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo 
lnterbus). In mancanza, si applicano le disposizioni del presente Accordo. 

2. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale: 

a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve 
iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a 
porte chiuse); 

b) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno a vuoto 
nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto); 

c) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare 
nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo 
preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto). 

Art. 9 

1. I servizi previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 8 comma 2 del presente 
Accordo, sia bilaterali che in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere a 
bordo un foglio di viaggio. Il modello del foglio di viaggio è stabilito di comune accordo 
nella Commissione Mista. 

3. Nel caso previsto alla lettera c) dell'Art. 8 comma 2 del presente Accordo, l'Autorità 
competente del Paese in cui ha sede il vettore che deve effettuare il servizio dovrà 
chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorità competenti possono 
scambiare un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione 
Mista del presente Accordo. All'autorizzazione deve essere allegato l'elenco nominativo 
dei passeggeri trasportati. 

4. L'autobus, sia dei servizi regolari che dei servizi occasionali, in avaria può essere sostituito 
da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione 
Mista. 
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1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS 

Art. 10 

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti nel precedente articolo 8 comma 2 del 
presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione 
rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente. 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata al vettore in base a 
domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio 
l'impresa stessa ha sede. 

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, 
della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che 
saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. 

4. L'Autorità competente di cui al punto 2 trasmette le domande ammesse ali' Autorità 
competente dell'altra Parte contraente corredandole di tutta la documentazione 
necessaria. 

5. L'autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 20 
giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il - TRASPORTO DI MERCI 

Art. 11 

1. Il vettore con sede sociale nel territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che effettua 
il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione 
rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e 
salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione 
nei trasporti bilaterali. 
L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno 

2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei 
veicoli, nonchè dei conducenti, nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente potranno 
essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando 
lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato. 

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio 
di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico 
o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo. 

Art. 12 

1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al 
precedente articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito 
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delle merci nei e dai territori delle due Parti contraenti, non abbiano bisogno di 
autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti: 

1. i trasporti funebri; 
2. i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 
3. i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da 

aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 
4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di 

viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso 
aeroporti o da essi provenienti; 

5. i trasporti postali; 
6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, 

soprattutto in presenza di calamità naturali; 
7. i trasporti di merci di valore (per esempio metalli preziosi) effettuati con veicoli 

speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 
8. i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 
9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a 

sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, 
nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento 
del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà awalendosi 
dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 

10. i trasporti di api e avannotti; 
11. trasporto senza scopo commerciale delle attrezzature o animali per manifestazioni 

teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, del circo, fieristiche e quelle destinate 
per le registrazioni radio o per la produzione cinematografica o televisiva; 

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere 
variazioni in sede di Commissione Mista. 

Art.13 

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto al vettore ad effettuare trasporti con un veicolo 
o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato, rimorchio e 
semirimorchio), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, 
comunque non superiore ad un anno. 

2. I trasporti in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo diversa intesa delle 
Parti stesse, sono soggetti a regime autorizzativo. 

3. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio 
immatricolato nel territorio dell'altra Parte contraente. 

Art. 14 

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merci da 
scaricare sul territorio della stessa Parte. 
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2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare 
trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa intesa 
delle Parti contraenti; in questo caso, la Commissione Mista stabilisce un contingente di 
autorizzazioni, salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria. 

111- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Art. lS 

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale dei vettori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto 
dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura 
assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i 
viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli 
organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo. 

2. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni 
di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto. 

Art. 16 

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il 
trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati 
statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dagli organi 
delle Parti contraenti. 

Art.17 

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi 
del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale 
ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano 
nel territorio di quest'ultima. 

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità 
della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse. 

Art. 18 

1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie, 
fiscali e doganali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto. 

2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite 
dalla legislazione dei due Stati. 

Art. 19 

1. Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati 
nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai diritti doganali, senza proibizioni 
e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. 
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2. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali 
richieste per la temporanea importazione/ammissione temporanea nei rispettivi territori 
nazionali. 

Art. 20 

1. li conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare/ammettere 
temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità 
ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, 
in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte 
contraente, a condizione che non siano ceduti. 

2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste 
alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati 
all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra 
Parte contraente. 

Art. 21 

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né 
restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli 
temporaneamente importati/ammessi restando inteso che il serbatoio normale è quello 
previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato 
con il sistema di alimentazione del motore. 

Art. 22 

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato/ammesso 
temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono 
ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e 
proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti 
contraenti. 

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle 
tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese 
d'importazione/di ammissione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese 
oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale. 

Art. 23 

1. La fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del 
presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di 
cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento 
degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. 

Pag. 7di9 

–    246    ––    285    –



3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i 
pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo, 
fermo restando il rispetto delle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente. 

Art. 24 

Fermo restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione 
delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, 
l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è 
immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente -
l'applicazione di una delle seguente sanzioni: 

1) avvertimento; 
2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle 

misure previste dai successivi punti 3) o 4); 
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o 

viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione di durata da 3 a 12 mesi; 
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è 

stata commessa l'infrazione. 

Art. 25 

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente 
Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità 
competenti delle Parti contraenti. 

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate della realizzazione del presente 
Accordo sono: 

- per il Governo del Montenegro: Ministero dei trasporti e degli Affari Marittimi. 
- per la Repubblica Italiana: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento 

per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il 
trasporto stradale e l'intermodalità. 

Art. 26 

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché 
per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da 
rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni: 

1. esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando 
eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le 
Parti Contraenti; 

2. determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di 
viaggiatori e merci previste dagli artt. 9, 11, 13, 14 e, se del caso, per i servizi di cui 
all'art.10 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di transito; 

3. predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 10, 11, 13 e 14 e 
stabilire le modalità di rilascio/scambio; 

4. risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito 
dell'applicazione del presente Accordo; 

5. adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti 
stradali tra i due Paesi; 
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6. esaminare l'opportunità di concordare con le Autorità competenti in materia la 
concessione delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della 
reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in 
Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle 
Parti contraenti. 

Art. 27 

1. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non 
sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali 
aderiscono entrambe le Parti contraenti. 

2. Questo Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da Accordi 
bilaterali o multilaterali e, per quanto riguarda la Repubblica italiana , gli obblighi derivanti 
in capo ad essa dall'appartenenza all'Unione Europea 

Art. 28 

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai 
sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare 
la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. 

2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento 
reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza 
dello Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 29 

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di 
conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si 
saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di 
ratifica all'uopo previste. 

2. Il presente Accordo avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile tacitamente per successivi 
periodi di un anno, salva la denuncia, da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza 
del termine di validità. 

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, 
hanno firmato il presente Accordo. 
FATIO a il in due esemplari originali in lingua italiana e due esemplari 
originali in lingua montenegrina, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 

Per il Governo della 
Repubblica Jtaliana ( 

Per il Governo del 

Pag. 9 di 9 

–    248    ––    287    –



ACCORDO 

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA 

SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI 

VIAGGIATORI E MERCI 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVEBNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA, 

successivamente denominate le "Parti Contraenti" - con riferimento anche ali' Accordo di 
Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunità Europee ,e gli Stati membri da una parte, e la 
Repubblica di Serbia dall'altra, firmato il 29 aprile 2008 ed entrato in vigore il 1° settembre 2013 -
al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e 
merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato 
quanto segue: 

Art. 1 

I vettori di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia 
con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con autoveicoli di 
viaggiatori e merci immatricolati nello Stato contraente n cui il vettore ha sede, secondo le 
modalità stabilite nel presente Accordo. 

I - TRASPORTO VIAGGIATORI 

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Art. 2 

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle 
persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti 
internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante 
autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello 
del conducente (autobus). 

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI 

Art. 3 

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servi:1io regolare il trasporto di viaggiatori 
effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, 
previamente pubblicati. 

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle 
altre località stabilite. 

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veirnli qualsiasi viaggiatore che si presenti 
nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle 
disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per 
trasporto di persone. 
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J\rt. 4 

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti cli comune accordo dalle Autorità competenti delle 
Parti contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni 
della Commissione Mista prevista dall'art. 26. 

Art. 5 

l. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, 
non cedibile. 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dalle Autorità competenti 
delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su 
base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime. 

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista. 

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda 
presentata dal vettore all'Autorità com petente della Parte contraente sul cui territorio 
l'impresa stessa ha sede. 

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle 
tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle 
Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto 
con indicazione delle fermate e del chilometraggio. 

6. L'Autorità competente di una delle Pa1:i contraenti trasmette a quella dell'altra Parte 
contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. 

7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti contraenti sulla base 
delle modalità decise dalla Commissione Mista. 

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale 
dell'autorizzazione o copia conforme della stessa rilasciata dalla medesima Autorità che ha 
emesso l'originale. 

Art. 6 

I vettori non possono effettuare servizio interno di trasporto di viaggiatori nel territorio dell'altra 
Parte contraente. 

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO 

Art. 7 

1. Agli effetti del presente Accordo, è servizio regolare di transito il trasporto di 
viaggiatori in partenza dal territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che attraversa il 
territorio dello Stato dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun 
passeggero sia preso o deposto nel territorio dello Stato dell'altra Parte. 
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2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata 

dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la relativa 

domanda tramite l'Autorità del Paese di appart·:?nenza. 

1.4 SERVIZI OCCASIONALI 

Art. 8 

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale: 

1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e 

terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse); 

2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno a vuoto nel Paese 

di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto); 

3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel 
Paese di immatricolazione del veicolo gruppi fc rmati in base ad un accordo preventivo tra il 
vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto). 

Art. 9 

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, sia bilaterali 
che in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere a 

bordo un foglio di viaggio. li modello del foglio di viaggio è stabilito di comune accordo nella 
Commissione Mista. 

3. Nel caso previsto dal punto 3) dell'Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del 
Paese in cui ha sede il vettore che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione 
dell'altra Parte contraente. Le Autorità competenti possono scambiare un contingente 
annuale di moduli di autorizzazione, stabilito cJ3lla Commissione Mista di cui all'Art. 26 del 

presente Accordo. All'autorizzazione deve allegato l'elenco nominativo dei passeggeri 

trasportati. 

4. L'autobus, sia dei servizi regolari che dei servizi occasionali, in avaria può essere sostituito da 
un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista. 

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS 

Art. 10 

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti nel precedente articolo 8 del presente 
Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata 

dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente. 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata al vettore in base a 
domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio 

l'impresa stessa ha sede. 
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3. La domanda deve contenere della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della 
finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno 
richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. 

4. L'Autorità competente di cui al punto 2 trasmette le domande ammesse ali' Autorità 
competente dell'altra Parte contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria. 

5. L'autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 10 giorni 
dal ricevimento della richiesta. 

11 - TRASl>ORTO DI MERCI 

Art. 11 

1. Il vettore con sede sociale nel territorio de Ilo Stato di una delle Parti contraenti che effettua il 
trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione 
rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e salvo 
diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei 
trasporti bilaterali. 
L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno 

2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, 
nonchè dei conducenti, nel territorio delilo Stato dell'altra Parte contraente potranno essere 
sottoposti, a titolo di reciprocità, a pa1rticolari condizioni, controlli e cautele, quando lo 
richiedano esigenze di sicurezza dello Stato. 

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di 
uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o 
scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo. 

Art.12 

1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente 
articolo, salvo che le normative che regol;mo l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e 
dai territori delle due Parti contraenti, non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre 
Autorità competenti: 

1. i trasporti funebri; 
2. i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 
3. i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da 

aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 
4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di 

viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso 
aeroporti o da essi provenienti; 

5. i trasporti postali; 
6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto 

in presenza di calamità naturali; 
7. i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli 

speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 
8. i trasporti di parti di ricambio pe.•r la navigazione marittima ed aerea; 
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9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a 

sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, 
nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento 
del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione 
rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 

10. i trasporti di api e avannotti; 
11. trasporto senza scopo commerciale attrezzature o animali per manifestazioni 

teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, del circo, fieristiche e quelle destinate 
per le registrazioni radio o per la prodmione cinematografica o televisiva; 

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere 

variazioni in sede di Commissione Mista. 

Art. 13 

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto al vettore ad effettuare trasporti con un veicolo o 
complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi. autotreno, autoarticolato}, entro il periodo di 
validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 

2. I trasporti in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo diversa intesa delle Parti 
stesse, sono soggetti a regime autorizzativo ma non a contingentamento. 

3. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio 
immatricolato nel territorio dell'altra Parte corr:raente. 

Art. 1'4 

1. Non è permesso assumere sul territorio de!ll'altra Parte contraente carichi di merci da 
scaricare sul territorio della stessa Parte. 

2. E' altresi vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti 
tra l'altro Paese contraente ed un Paese terrn e viceversa, salvo diversa intesa delle Parti 
contraenti; in questo caso, la Commissione Mi,!.ta stabilisce un contingente di autorizzazioni, 
salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, si• necessaria. 

lii - DISPOSIZIONI DI CAIRATIERE GENERALE 

Art. 15 

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale dei vettori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei 
documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura 
assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i 
viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi 
competenti del Paese di immatricolazione del 

2. Le condizioni di polizza assicurativa debbono comunque conformi alle disposizioni di 
legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto. 
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Art. 16 

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto 
dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da 
scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di cornune accordo dagli organi delle Parti 

contraenti. 

Art. 17 

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i1 quali si effettua il trasporto ai sensi del 
presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai 
trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel 
territorio di quest'ultima. 

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità 
della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse. 

Art.18 

1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie, 
fiscali e doganali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto. 

2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite 
dalla legislazione dei due Stati. 

Art. 19 

1. Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel 
territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai diritti doganali, senza proibizioni e 
restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. 

2. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali 
richieste per la temporanea importazione/ammissione temporanea nei rispettivi territori 
nazionali. 

Art. 20 

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio de!I veicolo possono importare/ammettere 
temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità 
ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in 
misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a 
condizione che non siano ceduti. 

Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le prowiste alimentari 
di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, 
nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente. 
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Art. 21 

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né 
restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli 
temporaneamente importati/ammessi restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto 
dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il 
sistema di alimentazione del motore. 

Art. 22 

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato/ammesso 
temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono 
ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e 
proibizioni, con l'osservanza delle forrnalità doganali previste dalla legislazione delle Parti 
contraenti. 

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse 
di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese 
d'importazione/di ammissione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese 
oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale. 

Art. 23 

1. La fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente 
Accordo, dovranno essere eseguiti in val1Jta liberamente convertibile che è oggetto di acquisto 
e di vendita sul mercato valutario parte contraente che effettua il pagamento e che è 
accettata dall'altra Parte contraente. La fatturazione e i pagamenti dovranno essere eseguiti al 
tasso di cambio applicabile il giorno del 1 rasferimento nel territorio della Parte contraente che 
effettua il pagamento. 

2. I relativi trasferimenti dovranno awenin! senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli 
obblighi fiscali e nel rispetto delle dispo'.;izioni sull'uso dei mezzi di pagamento. 

3. Qualora dovesse essere concluso un acc:ordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti 
di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo, fermo restando il 
rispetto delle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente. 

Art. 24 

Fermo restando le sanzioni irrogate nel Pa1ese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione 
delle disposizioni del presente Accordo rnmmesse nel territorio dell'altra Parte contraente, 
l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato 
decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - l'applicazione di 
una delle seguente sanzioni: 

1) awertimento; 
21 diffida con awertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure 

previste dai successivi punti 3) o 4);: 
31 sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o 

viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione di durata da 3 a 12 mesi; 
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4) revoca dell'autorizzazione ad effei:tuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è 
stata commessa l'infrazione. 

Art. 25 

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo 
verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità competenti 
delle Parti contraenti. 

2. Le Autorità competenti delle Parti wntraenti incaricate della realizzazione del presente 
Accordo sono: 

- per la Repubblica di Serbia: Ministe,ro dei trasporti. 
- per la Repubblica Italiana: Minis1:1!ro delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento 

per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il 
trasporto stradale e l'intermodalità. 

Art. 26 

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per 
la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da 
rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni: 

1. esprimere pareri sui servizi 1·egolari di trasporto di viaggiatori, concordando 
eventualmente le modalità di es1!cuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le 
Parti Contraenti; 

2. determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di 
viaggiatori e merci previste dagli artt. 9, 11, 14 e, se del caso, per i servizi di cui all'art.10 
o l'esenzione da autorizzazione nE!I trasporto bilaterale e di transito; 

3. predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 10 e 11 e stabilire le 
modalità di rilascio; 

4. risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione 
del presente Accordo; 

5. adottare le misure ritenute idone'e a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali 
tra i due Paesi; 

6. esaminare l'opportunità di coincordare con le Autorità competenti in materia la 
concessione delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e 
che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in 
Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti 
contraenti. 

Art. 27 

1. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono 
regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono 
entrambe le Parti contraenti. 

2. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'adempimento degli obblighi 
discendenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea 
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Art. 

l. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai 
sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la 
normativa nazionale che disciplina l'ingresso e i I soggiorno nei rispettivi territori. 

2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento 
reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello 
Stato anche sotto forma di regolamentazione dE•I movimento di merci. 

FINALI 

l. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di 
conferma della ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno 
comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica 
all'uopo previste. 

2. Il presente Accordo avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile tacitamente per successivi 
periodi di un anno, salva la denuncia, da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza del 
termine di validità. 

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno 
firmato il presente Accordo. 

FATIO a t,. · .. , il il Il )I) in due esemplari originali in lingua italiana e due esemplari 
originali in lingua serba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 

Per il Governo della 

REf bblica 

Per il Governo della 
Repubblica di Serbia 

()1 
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ACCORDO 
 

TRA 
 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 

ED 
 

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’AZERBAIJAN 
 

SUL TRASPORTO MARITTIMO 
 
 
 

Il Governo della Repubblica Italiana 
 

ed 
 

il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan, 
 
 
 
QUI DI SEGUITO denominati “le Parti Contraenti”; 
 
DESIDEROSI di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra le Parti, di promuovere la 
cooperazione nel campo del trasporto marittimo e di sviluppare i commerci bilaterali, in conformità 
con i principi e gli standards del diritto internazionale, secondo i principi di sovranità, di integrità 
territoriale e di non interferenza nelle questioni interne, e sulla base dell’uguaglianza e dei reciproci 
benefici; 
 
HANNO convenuto quanto segue: 
 
 
 

ARTICOLO 1 
Campo di applicazione 

 
1. Il presente Accordo regolerà i termini della navigazione internazionale tra la Repubblica 

Italiana e la Repubblica dell’Azerbaijan. 
2. Le disposizioni del presente Accordo non si applicheranno alle attività ed ai trasporti 

legalmente riservati a ciascuna Parte Contraente, in particolare ai servizi portuali, quali il 
rimorchio ed il pilotaggio, al salvataggio, alla navigazione costiera, al cabotaggio, alla pesca 
marittima ed alla navigazione in acque interne. 

3. Le Parti Contraenti non considereranno come cabotaggio quando una nave di una Parte 
naviga tra i porti dell’altra Parte per scaricare merci o per sbarcare passeggeri provenienti da 
porti della prima Parte o da un porto di uno Stato terzo, o per imbarcare merci o passeggeri 
per il trasporto verso porti della stessa prima Parte o verso un porto di uno Stato terzo. 
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ARTICOLO 2 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente Accordo, l’espressione “nave di una Parte Contraente” indicherà ogni 

nave mercantile di proprietà di persone fisiche o giuridiche di ciascuna Parte Contraente, 
immatricolata nel Registro o Registri navali di quella Parte o battente la sua bandiera, in 
conformità con le proprie leggi nazionali. 

 
Tale termine, tuttavia, non includerà: 
a) le navi da guerra; 
b) le navi governative, destinate a scopi non commerciali; 
c) le navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; 
d) le navi ospedale; 
e) le navi da pesca; 
f) le navi destinate ai servizi nei porti, nelle rade e sulle spiaggie, compreso il 

pilotaggio, il rimorchio, l’assistenza, il soccorso in mare e la lotta contro 
l'inquinamento marino; 

g) le navi scuola o di addestramento; 
h) le unità da diporto. 

 
2. L’espressione “nave utilizzata dalle Società nazionali di Navigazione di una Parte 

Contraente” indicherà ogni nave di una Parte Contraente, nonché ogni nave noleggiata dalle 
proprie Società nazionali di Navigazione, con l’eccezione delle navi che fanno parte delle 
categorie da (a) ad (h) di cui al precedente paragrafo 1. 

 
3. L’espressione “Società nazionale di Navigazione” indicherà ogni Società di Navigazione 

mercantile dichiarata tale dalla competente Autorità marittima nazionale, in conformità con 
la propria legislazione nazionale. 

 
4. L’espressione “Autorità marittima nazionale competente” indicherà: 

a) per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
b) per la Repubblica dell’Azerbaijan, l’Amministrazione Marittima di Stato. 

 
5. L’espressione “membro di equipaggio” indicherà il Comandante ed ogni altra persona che 

sia impiegata a bordo della nave, titolare del documento d’identità di marittimo definito 
all’articolo 6, il cui nome sia iscritto nel ruolo di equipaggio e che eserciti compiti relativi 
alla direzione, alla manutenzione ed alla gestione della nave medesima. 

 
6. L’espressione “territorio” includerà le acque sulle quali le Parti Contraenti esercitano la 

giurisdizione e / o la sovranità. 
 
 

ARTICOLO 3 
Libertà di navigazione 

 
1. Al fine di assicurare l’effettiva implementazione del presente Accordo, le Parti Contraenti 

riaffermano la loro osservanza del principio di libertà della navigazione marittima e si 
sforzeranno di rimuovere tutti gli ostacoli che possano in qualche modo ostacolare lo 
sviluppo della navigazione tra le due Parti. Esse si asterranno, altresì, dall’adottare ogni 
misura discriminatoria che possa limitare le attività delle navi utilizzate dalle Società di 
Navigazione dei loro rispettivi Stati. 
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2. Ciascuna Parte Contraente non impedirà alle navi utilizzate dalle Società nazionali di 
Navigazione dell’altra Parte Contraente di trasportare merci e passeggeri tra i porti della 
prima Parte Contraente ed i porti di Stati terzi. Entrambe le Parti Contraenti non 
impediranno alle navi delle Società di Navigazione di Stati terzi di trasportare merci e 
passeggeri tra i porti di ambedue gli Stati. 

3. Le navi noleggiate dalle Società nazionali di Navigazione delle Parti Contraenti godranno 
degli stessi vantaggi accordati alle navi battenti la bandiera di quella Parte. 

4. Entrambe le Parti Contraenti si sforzeranno di attuare i principali strumenti internazionali 
concernenti la sicurezza delle navi, la protezione dell’ambiente marino, nonché le condizioni 
sociali dei marittimi. Esse incoraggeranno, inoltre, la cooperazione tra le proprie Autorità 
competenti ai fini dell’applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di ricerca e 
soccorso della vita umana in mare, di sicurezza della navigazione, di protezione 
dell’ambiente marino e di soppressione degli atti illeciti commessi contro la navigazione 
marittima. 

 
 

ARTICOLO 4 
Trattamento delle navi nei porti 

 
1. Ciascuna Parte Contraente garantirà alle navi utilizzate dalle Società nazionali di 

Navigazione dell’altra Parte Contraente, che facciano scalo nei suoi porti, lo stesso 
trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, ivi compresi: 

 
a) la libertà d’ingresso nei porti; 
b) lo scalo e la partenza dai porti; 
c) il pagamento delle tasse e delle tariffe, così come dei diritti marittimi, riferiti ai 

servizi portuali; 
d) i diritti e le tasse portuali; 
e) l’utilizzo di attrezzature portuali per le operazioni connesse al carico ed allo scarico; 
f) l'utilizzo di impianti e di servizi portuali per il carico e lo scarico dei rifiuti di bordo; 
g) l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell’equipaggio e delle merci. 

 
Per quanto riguarda la tassa di ancoraggio, l’utilizzo di fari e di segnalazioni marittime o 
similari, il trattamento nazionale verrà applicato soltanto alle navi battenti la bandiera delle 
Parti Contraenti. 

 
2. Ciascuna Parte Contraente adotterà, in conformità con le proprie leggi e regolamenti 

nazionali, tutte le misure appropriate per evitare ritardi alle navi nei porti e per semplificare, 
il più possibile, lo svolgimento delle procedure amministrative di frontiera, doganali, 
sanitarie e delle altre formalità applicabili nei porti. 

 
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno i diritti delle Autorità locali e 

delle Autorità marittime e portuali di applicare le leggi ed i regolamenti relativi alle dogane, 
alla sanità pubblica, alla frontiera, alla polizia, alla sicurezza delle navi e dei porti, alla tutela 
contro l’inquinamento marino, alla salvaguardia della vita umana, al trasporto di merci 
pericolose e di sostanze tossiche, alla loro identificazione, nonché all’ammissione degli 
stranieri. 

4. Ciascuna Parte Contraente notificherà all’altra Parte Contraente la propria legislazione ed i 
regolamenti nazionali concernenti le materie di cui al presente articolo. In considerazione 
dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, l’Italia notificherà anche le norme 
comunitarie in vigore in tali materie. 
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ARTICOLO 5 
Nazionalità delle navi e documenti di bordo 

 
1. Ciascuna Parte Contraente riconoscerà la nazionalità delle navi dell’altra Parte Contraente 

comprovata dai documenti che si trovano a bordo delle navi medesime e che sono rilasciati e 
riconosciuti dalle loro rispettive Autorità marittime nazionali competenti, in conformità con 
la propria legislazione nazionale. 

2. Le navi di ciascuna Parte Contraente provviste di certificati di stazza, rilasciati in 
ottemperanza alla Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle Navi del 1969 o in 
ottemperanza alla rispettiva legge vigente, saranno esentate da nuove stazzature nei porti 
dell’altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente informerà l’altra Parte Contraente di 
ogni modifica nel proprio sistema di stazzatura, al fine di mettere in grado quest’ultima di 
determinare le condizioni di equivalenza. 

 
 

ARTICOLO 6 
Documenti d’identità dei membri di equipaggio 

 
1. Ciascuna Parte Contraente riconoscerà i documenti d’identità dei membri di equipaggio 

rilasciati dalle Autorità marittime nazionali competenti dell’altra Parte Contraente. 
2. I documenti d’identità dei membri di equipaggio saranno come segue: 

a) per la Repubblica Italiana, il “Libretto di Navigazione”; 
b) per la Repubblica dell’Azerbaijan, il “Documento d’Identità dei Marittimi”. 

 
 

ARTICOLO 7 
Diritti ed obblighi dei membri di equipaggio nei porti di scalo 

 
1. I membri di equipaggio, cittadini di una Parte Contraente e titolari dei documenti d’identità 

di cui all'articolo 6, sono autorizzati a scendere a terra, se provvisti di visto. Se essi sono 
sprovvisti di tale visto, l'Autorità competente rilascerà permessi d’ingresso a condizione che 
i marittimi interessati siano iscritti nel ruolo di equipaggio della nave. 

2. I membri di equipaggio, cittadini di altri Stati terzi e titolari dei citati documenti d’identità, 
sono altresì autorizzati a scendere a terra. In tal caso, detti stranieri sono tenuti ad essere 
muniti di visto, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora i 
predetti risultino sprovvisti di tale visto, l’Autorità competente rilascerà permessi d’ingresso 
a condizione che i marittimi interessati siano iscritti nel ruolo di equipaggio della nave. 

3. All’atto dello sbarco, durante il soggiorno, il transito ed il ritorno alla propria nave, i 
marittimi sopra citati saranno soggetti al rispetto della legislazione in vigore nel territorio 
della Parte Contraente ove ha sede il porto. 
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ARTICOLO 8 
Diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nel ruolo di equipaggio 

 
1. Gli operatori di bordo, cittadini di una Parte Contraente, titolari dei documenti d’identità 

rilasciati da ciascuna Parte Contraente e ricordati all'articolo 6, i quali non risultino iscritti 
nel ruolo di equipaggio, sono autorizzati a transitare attraverso il territorio dell'altra Parte 
Contraente, allo scopo di raggiungere la loro nave, di essere trasferiti su di un’altra nave o di 
essere rimpatriati, solo se muniti di visto. L'Autorità competente rilascerà permessi 
d’ingresso quando ricorrano circostanze di necessità ed urgenza. In tal caso, detti stranieri 
dovranno esibire, unitamente al documento sopra menzionato, il passaporto in corso di 
validità od un altro documento d’identità riconosciuto valido per l'ingresso nello Stato 
Contraente. 

2. Gli operatori, di cui al paragrafo 1, cittadini di altri Stati terzi, sono altresì autorizzati a 
transitare attraverso il territorio dell’altra Parte Contraente, allo scopo di raggiungere la loro 
nave, di essere trasferiti su di un’altra nave o di essere rimpatriati. Detti operatori dovranno 
esibire, unitamente al documento sopra menzionato, il passaporto in corso di validità od un 
altro documento d’identità riconosciuto valido per l’ingresso nello Stato Contraente, 
corredato di visto, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora le 
persone predette risultino sprovviste di tale visto, l’Autorità competente rilascerà permessi 
d’ingresso quando ricorrano circostanze di necessità ed urgenza. 

3. Se una persona titolare dei documenti d’identità di cui all'articolo 6 sbarca in un porto di 
ciascuna Parte Contraente per ragioni di salute, le Autorità competenti di quella Parte 
concederanno le autorizzazioni necessarie per consentire alla persona interessata di rimanere 
nel proprio territorio, in caso di suo ricovero, e per rientrare nel suo Stato di origine o 
raggiungere un altro porto di imbarco, con qualsiasi mezzo di trasporto. 

4. Le Parti Contraenti si riservano il proprio diritto di negare l'accesso ai loro rispettivi territori 
ad ogni persona che, seppure titolare dei documenti sopraindicati, sia da loro ritenuta 
indesiderabile. 

5. Le Parti Contraenti coopereranno nella più ampia misura per prevenire e per reprimere il 
trasporto illegale di marittimi e migranti per mare, in conformità al diritto internazionale. 

 
 

ARTICOLO 9 
Procedimenti giudiziari contro un membro di equipaggio 

 
1. Le Autorità di ciascuna Parte Contraente non intenteranno procedimenti giudiziari per reati 

commessi nelle proprie acque territoriali a bordo di una nave dell’altra Parte Contraente, 
eccezion fatta per i seguenti casi: 
a) i reati hanno messo in pericolo la sicurezza dello Stato, l’ordine pubblico o la 

sicurezza del porto, ovvero sono stati commessi in violazione delle leggi nazionali 
concernenti la salute pubblica, la sicurezza della vita umana in mare, la tutela 
dell’ambiente marino, le dogane e l’immigrazione; 

b) i reati sono stati commessi da o contro persone che non sono membri dell’equipaggio 
o sono cittadini della Parte Contraente ove si trova la nave; 

c) i reati vertono sul traffico di armi, di stupefacenti e di esseri umani; 
d) il reo è passibile di essere punito con una sentenza restrittiva della libertà di almeno 

cinque anni, in conformità alle legislazioni di ambedue le Parti Contraenti. 
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ARTICOLO 10
Eventi in mare

1. Se una nave di ciascuna Parte Contraente fa naufragio, si incaglia, subisce un’avaria o è
coinvolta in ogni altro sinistro marittimo nelle acque ricomprese nel territorio e / o sotto la
giurisdizione, nei porti o sulle coste dell’altra Parte Contraente, le Autorità competenti di
quest’ultima forniranno la stessa assistenza per il soccorso dell’equipaggio, dei passeggeri e
delle merci, che si trovano a bordo della nave in difficoltà, garantita alle proprie navi ed ai
carichi nazionali.

2. Le Autorità competenti della Parte Contraente nel territorio della quale la nave dell’altra
Parte Contraente è incorsa in un sinistro (avaria, naufragio, affondamento ed ogni altro
sinistro) lo notificheranno immediatamente al più vicino rappresentante consolare dell’altra
Parte Contraente, a vieranno un’indagine sulle cause del sinistro e forniranno ogni possibile
assistenza per lo svolgimento di tale indagine, nel rispetto delle disposizioni nazionali in
vigore presso ciascuna Parte Contraente.

3. Il carico e gli oggetti scaricati o recuperati dalla nave coinvolta nel sinistro non saranno
sottoposti a tasse doganali o ad altri diritti e tasse di importazione, salvo nel caso in cui tali
beni siano destinati all’importazione, all’utilizzo ed al consumo nel territorio dello Stato
della Parte Contraente in cui il sinistro si è verificato. Una notifica del sinistro sarà data alle
Autorità doganali il prima possibile, ai fini del controllo di detto carico e degli altri oggetti.

4. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno soggette alle leggi dello Stato
che le ha organizzate.

5. Le operazioni di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento marino, conseguenti a sinistri
marittimi o ad atti involontari o deliberati, saranno soggette alle leggi dello Stato che ha
organizzato e diretto tali operazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicheranno le leggi ed i regolamenti dello
Stato in cui la nave ha fatto naufragio, relativi al deposito temporaneo dei carichi in porti
specifici.

ARTICOLO 11
Uffici di rappresentanza marittima

1. Al fine di consentire un ulteriore sviluppo delle relazioni nel campo della navigazione
marittima e commerciale, le Autorità competenti di entrambe le Parti permetteranno lo
stabilimento di uffici di rappresentanza marittima dell’altra Parte Contraente nel proprio
territorio, onde facilitare le operazioni connesse alla presenza delle relative navi nei porti
dell’altra Parte Contraente.

2. Le Parti Contraenti agevoleranno il rilascio di visti e di permessi di soggiorno per motivi di
lavoro al personale e agli ispettori delle Società nazionali di Navigazione.

ARTICOLO 12
Trasferimento dei redditi e dei profitti

1. Ciascuna Parte Contraente riconoscerà alle Società di Navigazione dell’altra Parte
Contraente il diritto di utilizzare i redditi e gli altri profitti realizzati nel proprio territorio a
seguito delle attività condotte in conformità con il presente Accordo, al fine di coprire le
spese da effettuarsi in loco.
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2. Ciascuna Parte Contraente garantirà alle stesse Società il diritto di trasferire liberamente tali 

redditi e profitti sul territorio dell’altra Parte Contraente. 
3. Il diritto di utilizzo, di cui al paragrafo 1, non pregiudicherà il diritto dello Stato, sul cui 

territorio la spesa è stata effettuata, di percepire le tasse dovute, in ottemperanza alle proprie 
leggi nazionali, sui redditi e sui profitti realizzati dalla Società di Navigazione. Il 
trasferimento dei redditi e dei profitti di cui al paragrafo 2, effettuato dalle dette Società, 
avrà luogo soltanto dopo che quelle stesse Società abbiano adempiuto a tutti gli obblighi 
fiscali, secondo le procedure prescritte, previsti dalla legge dello Stato Contraente sul cui 
territorio esso si produce. 

4. Tali trasferimenti saranno effettuati il prima possibile, e senza alcuna altra limitazione, in 
valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno in cui i predetti 
trasferimenti vengono richiesti. In assenza di tasso ufficiale di cambio, gli stessi 
trasferimenti saranno effettuati secondo il tasso di cambio di mercato prevalente per le 
transazioni correnti. Nessuna altra commissione diversa dalle normali commissioni bancarie 
sarà applicabile a tali trasferimenti. 

5. In caso di divergenze e discrepanze tra le disposizioni della “Convenzione tra il Governo 
della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan per Evitare le 
Doppie Imposizioni, in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio, e per Prevenire le 
Evasioni Fiscali”, firmata a Baku il 21 luglio 2004, e le disposizioni del presente Accordo, la 
suddetta Convenzione prevarrà. 

 
 

ARTICOLO 13 
Obblighi internazionali 

 
1. Le disposizioni del presente Accordo non inficeranno i diritti e gli obblighi delle Parti 

Contraenti derivanti da altri Trattati internazionali dei quali esse siano parti. 
 
 

ARTICOLO 14 
Consultazioni 

 
1. Allo scopo di assicurare la piena implementazione del presente Accordo, le Parti Contraenti 

istituiranno una Commissione Mista Permanente. Le riunioni della Commissione Mista 
Permanente tra le due Parti Contraenti potrebbero aver luogo annualmente, a turno in 
ciascuno Stato, o più frequentemente su richiesta di ciascuna Parte Contraente. 

 
2. Ogni controversia derivante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo 

sarà risolta attraverso le riunioni bilaterali della Commissione Mista Permanente. Nel caso di 
impossibilità a raggiungere un accordo, essa sarà risolta attraverso i canali diplomatici. 

 
3. La Commissione Mista Permanente potrebbe, inter alia: 

a) esaminare la situazione relativa al trasporto marittimo bilaterale ed internazionale 
delle Parti Contraenti; 

b) studiare le modalità per rafforzare la cooperazione tra le Parti Contraenti nel settore 
marittimo; 

c) discutere questioni emergenti dall’applicazione del presente Accordo ed ogni altra 
questione attinente al miglioramento delle relazioni marittime esistenti tra le Parti 
Contraenti stesse. 
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4. La Commissione Mista Permanente avrà facoltà di sottoporre alle Autorità nazionali 
competenti di entrambe le Parti Contraenti ogni raccomandazione che essa consideri utile. 

 
ARTICOLO 15 

Integrazioni ed emendamenti 
 
1. Il presente Accordo potrà essere integrato od emendato su richiesta di ciascuna Parte 

Contraente: tale richiesta sarà notificata per iscritto ed attraverso i canali diplomatici. 
2. Ogni integrazione od emendamento potrà essere apportato al presente Accordo, con il 

reciproco consenso delle Parti Contraenti: tali integrazioni od emendamenti saranno adottati 
in forma di Protocolli separati, facenti parte integrante del presente Accordo, i quali 
entreranno in vigore secondo le disposizioni dell’articolo 16 del presente Accordo. 

 
 

ARTICOLO 16 
Entrata in vigore, durata e scadenza 

 
1. Il presente Accordo entrerà in vigore nella data in cui le Parti riceveranno, attraverso i canali 

diplomatici, l’ultima notifica scritta che ufficialmente confermi il completamento delle 
proprie rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo. 

2. Il presente Accordo sarà concluso per un periodo di cinque (5) anni e permarrà in vigore 
automaticamente per ulteriori identici periodi, a meno che sei (6) mesi prima una delle Parti 
Contraenti non notifichi all’altra Parte Contraente, per iscritto e tramite i canali diplomatici, 
la propria intenzione di terminare il presente Accordo. 

 
 
 

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno 
firmato il presente Accordo. 
 
 
 

FATTO a Roma, il 14 luglio 2014, in due originali, nelle lingue italiana, azera ed inglese, 
tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo inglese 
prevarrà. 
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AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF TRE ITALIAN REPUBLIC 

AND 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

ON MARJTIME TRANSPORT 

The Govemment of the ltalian Republic 

and 

the Govemment of the Republic of Azerbaijan, 

HERErNAFTER referred to as "the Contracting Parties"; 

DESlROUS of strengthening the friendly relations existing between the Parties, promoting the 
cooperation in the field of maritime transpon and developing the bilatera! trades, in compliance 
with the principles and standards of the Intemational Law, in accordance with the principles of 
sovereignty, territorial integrity and non interference in internal matters, and on the basis of equality 
and mutuai benefits; 

HA VE agreed as follows: 

ARTICLE l 
Scope of application 

I. This Agreement shall regulate the terms of intemational shipping between the Italian Republic 
and the Republic of Azerbaijan. 

2. The provisions of this Agreement shall not apply 10 the activi1ies and transport legally reserved 
10 each Contracting Party, narnely to port serviccs, such as towage and pilotage, 10 salvage, 
coastal shipping, cabotage, sea fishing and inland wa1erway navigation. 

3. The Contracting Parties shall not consider il to be cabotage when a vessel of one Contracting 
Party navigates between ports of the other Contracting Party to unload cargoes or to disembark 
passengers coming from ports of the first Contracting Party or from a port of a tbird Country, or 
10 1ake on board cargoes or passengers for shipmenl to ports of the same first Contracting Party 
or to a port of a 1hird Country. 
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ARTICLE2 
Definitions 

I. For the purposes of thi s Agreement, the term "vessel of a Contracting Party" shall mean any 
merchant vessel owned by natural or legai persons of either Contracting Party, registered in the 
ships' Register or Registers of lhat Contracting Party or flying its flag, in accordance wilh its 
national laws. 

This term, however, shall not include: 
a) warships; 
b) Govemment ships, affected to non commerciai purposes: 
c) vcssels for hydrographic, oceanographic and scientilic research; 
d) hospital ships; 
e) lishing boats; 
I) vessels affected to port, roadstead and beach services, including pilotage, towage, assistance, 

rescue at sea and struggle against marine pollution; 
g) school or training ships; 
h) pleasure ships. 

2. The term "vessel operated by the national Shipping Companies of a Contracting Party" shall 
mean any vessel of a Contracting Party, as well as any vessel chartered by its national Shipping 
Companies. with lhe exception of the vessels falling under the categories from (a) to (h) within 
the paragraph I above. 

3. The term "national Shipping Company" shall mean any merchant Shipping Company declared 
as such by the relevant national Maritime Authority, in compliance with its national legislation. 

4. The term "relevant national Maritime Authority" shall mean: 
a) for the ltalian Republic, the Ministry of lnfrastructures and Transport; 
b) for the Republic of Azerbaijan, the State Maritime Administration. 

5. The term "crew member" shall mean the Master and any other person who is employed on 
board the vessel, holding a seaman's identily document as defined in Article 6, whose name is 
included in the crew list and who carries out tasks related to the command, maintenance and 
management ofthe vessel itself. 

6. The term "tcrritory" shall include the waters over which the Contracting Parties have 
jurisdiction and I or sovereignty. 

ARTICLE3 
Freedom of navigation 

I. In order to ensure the actual implementation of this Agreement, the Contracling Parties reaflirm 
their compliance wilh lhe principle of freedom of maritime navigation and will endeavour so as 
to remove alt the obstacles which may somehow hamper the development of navigation 
between the two Contracting Parties. They shall also refrain from taking any discriminatory 
measure which may limit the activities of the vessels operated by the Shipping Companies of 
their rcspective Countries. 

2 
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2. Each Contracting Party shall not prevent the vessels operateci by the national Shipping 
Companies of the other Contracting Party from transporting goods and passengers between the 
ports of the fonner Contracting Party and the ports of third Countries. Both Contracting Parties 
shall not prevent the vessels of the Shipping Companies of third Countries from transporting 
goods and passengers between the ports ofboth Countries. 

3. The vessels chartered by the national Shipping Companies of the Contrac1ing Parties will eojoy 
1he same advantages as if they were flying the flag of that Contracting Party. 

4. Both Contracting Parties will endeavour to implement the relevant intemational instruments 
conceming the safety of ships, the proteclion of marine environment as well as the socia! 
conditions of seamen. They will also encourage the cooperation between thcir competent 
Authorities in order to apply the rules and regulations on search and rescue ofhurnan life at sea, 
safety of navigation, marine environment pro1ection and suppression of unlawful acts 
committed against maritime navigation. 

ARTICLE4 
Treatment ofvessels in ports 

I. Each Contracting Party shall grant to the vessels operated by the national Shipping Companies 
of 1he 01her Contracling Party, calling al its ports, the sarne treatment granted to its own flag 
vessels, which includes: 

a) freedom of access 10 ports; 
b) cali and departure from ports; 
c) payment of duties and tariffs, as well as maritime fees, referred 10 port services; 
d) port dues and taxes; 
e) use of port faci lities for operations related to loading and unloading; 
t) use of port facilities and services for loading and unloading of waste; 
g) embarkation and disembarkation of passengers, crew and goods. 

As to 1he anchorage dues, the use of lighthouses and maritime signals or similar, the national 
treatrnent shall be applied only to vessels flying the flag of the Contracting Parties. 

2. Each Contracting Party shall take, in compliance with ils national laws and regulations, ali the 
appropriate measures in order lo avoid delays to vessels in ports and expedite, as much as 
possible, the perfonnance of administrative formalities of frontier, customs, sanitary and other 
fonnalities applicable in ports. 

3. The provisions ofthis Agreement will not prejudice the rights ofthe locai Authorities and ofthe 
maritime and Port Authorities to apply laws and regulations related to customs, public health, 
border, police, safety of ships and ports, protection against sea pollution, safeguard of human 
life, transport of dangerous goods and toxic substances, their identification, as well as the 
admission of foreigners. 

4. Each Contracting Party shall notify to the other Contracting Party its legislation and national 
regulations concerning the matters provided for by this Article. As a result of ltaly' s 
membership to the European Union. ltaly will also notify the EU rules in force on these items. 

3 
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ARTICLES 
Nationality of ships and sbipboard documents 

I. Each Contracting Party shall recognize the nationality of the vessels of the other Contracting 
Party as certitied by the documents which are on board the said vessels and are issued and 
recognized by their respective relevant national Maritime Authorities, in compliance with their 
national legislation. 

2. The vessels of each Contracting Party provided with tonnage certificates, issued in accordance 
with the lntemational Convention on Tonnage Measurement of Ships of 1969 or in accordance 
with the respective law in farce, shall be exempted from new tonnage measurements in the ports 
of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall infarm the other Contracting Party 
of any change in its system of tonnage measurement, in arder to enablc the lattcr to detennine 
the conditions of equivalence. 

ARTJCLE6 
ldentity documents of the crew 

I. Each Contracting Party shaU recognize the crew's identity documents issued by the relevant 
national Maritime Authoritics ofthe other Contracting Party. 

2. The crew's identity docurncnts shall be as fallows: 
a) far the ltalian Republic, the "libretto di Navigazione "; 
b) far the Republic of Azerbaijan, the "Seafarers' /dentily Document ". 

ARTICLE7 
Rights and obligations of tbe crew in tbe ports of call 

I. Members of the crew, nationals of a Contracting Party and holding the identity docurnents 
referred to in Article 6, are authorized to go ashore, if provided with a visa. lf they are not 
provided with such a visa, the relevant Authority will release entry authorizations upon the 
condition that the seamen concemed appear on the crew list of the ship. 

2. Members of the crew, nationals of other third Countries and holding the said identity 
documents, are also authorized to go ashore. In this case, those fareigners are requested to be 
provided with a visa, except far the cases of exemption fareseen far tbc State to which thcy 
belong. lf they are not provided with such a visa. the relevant Authority will release entry 
authorizations upon the condition that the searnen concemed appear on the crew list ofthe ship. 

3. While going asbore, staying, transiting and retuming to their vessel, the abovementioned 
seamen will be subject to the respect of the legislation in farce in the territory of the Contracting 
Party where the port is located. 
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ARTICLE8 
Rights of transit and stay of the operaton on board who do not appear on the crew list 

I. The operators on board, nationals of a Contracting Party, holding the identity documents issued 
by either Contracting Party and referred to in Article 6, who do not appear on the crew list, are 
authorized to travet through the territory of the other Contracting Party, with a view to joining 
their vessel, being transferred to another vessel or repatriating, only if provided with a visa. The 
relevant Authority will release entry authorizations when recurring the circumstances of 
necessity and urgency. In this case, those foreigners will have to show, jointly to the above 
mentioned document, a valid passport or another iden1ity document recognized as valid for the 
entry in 1he territory ofthe State ofthe Contracting Party. 

2. The operators, referred to in paragraph I , nationals of other third Counlries, are also authorized 
10 travet through the territory of the other Contracting Party, with a view to joining their vessel, 
being transferred to another vessel or repatriating. Those operators will have to show, jointly to 
1he above mentioned document, a valid passport or another identity document rccognized as 
valid for the entry in the territory of the State of the Contracting Party, accompanied by a visa, 
except for the cases of exemption foreseen for the State to which they belong. lf the above 
mentioned persons are not provided with such a visa, the relevant Authority will release entry 
authorizations when recurring the circumstances of necessity and urgency. • 

3. lf any person holding the identity documents referred to in Article 6 is disembarked at a port of 
either Contracting Party for health reasons, the relevant Authorities of that Contracting Party 
shall provide the necessary authorizations in order to allow the person concemed to remain in its 
territory, in the event ofhis/her hospitalization. and to retum to his Country oforigin or proceed 
10 another port of embarkation, by any means of transpon. 

4. The Contracting Parties reserve their right to deny the access to their respective territories. to any 
person who. though holding the above stated documents, is considered undesirable by them. 

5. The Contracting Parties shaJI cooperate to the largest extent to prevent and to restrain the illegaJ 
transportation of stowaways and immigrants by sea, in accordance with the lntemational Law. 

ARTICLE9 
Legai proceedings against a crew member 

I. The Authorities of either Contracting Party shaJI not start legai proceedings for offences 
committed in its territoriaJ waters on board a vessel of the other Contracting Party, exception 
made for the following cases: 
a) the otfences have put in danger the security of the State, the public order or the security of 

the port, or have been committed in violation of the national laws conceming public health, 
the safety of human life at sea, the protection of marine envirorunent, customs and 
immigration; 

b) the olTences have been committed by or against persons who are not members ofthe crew or 
are citizens of the Contracting Party where the vessel is located; 

c) the offences concem arrns. drugs and human trafficking; 
d) the offender is liable to be punished with a prison sentence of at least five years, in 

accordance with the legislations ofboth Contracting Parties. 
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ARTICLE 10 
Evcnts at sca 

I . Should any vessel of either Contracting Party be wrecked, run aground, suffer damage or be 
involved in any other maritime accident in the waters within the territory and I or under the 
jurisdiction, in the ports or coasts of the other Contracting Party, the relevant Authorities of this 
latter shall previde the same assistance for the rescue of the crew, of the passengers and of 
cargoes, which are on board the vessel in difficulty, as provided to their national vessels and 
cargoes. 

2. The relevant Authorities of the Contracting Party in the territory of which the ship of the other 
Contracting Party had an accident (damage, shipwreck, sinking and any other accident) shall 
immediately report it to the nearest consular representative of the other Contracting Party, start 
an investigation into the causes of the accident and provide any possible assistance to carry out 
lhis investigation, in the respect ofthe national provisions in force in each Contracting Party. 

J . The cargo and the goods unloaded or retrieved from the ship involved in lhe accident shall not 
be subject to customs dulies or other import taxes and levies, except when these goods are to be 
imported, used and consumed in lhe territory of the State of the Contracting Party where the 
accident took piace. Notification of the accident shall be given to the customs Authorities as 
soon as possible, for the contro! ofthis cargo and ofthe other goods. 

4. The rescue operations and their organization shall be subject to the laws of the State which 
organized them. 

5. The operations of prevention and struggle against marine pollution, subsequent to marine 
accidents or to involuntary or deliberate acts, wi ll be subject lo the laws of the State which 
organized and directed those operacions. 

6. The provisions of this Article shall noi prejudice the laws and regulations of the Country where 
the vessel shipwrecked, which relate to the temporary storage of cargoes in specific ports: 

ARTICLE Il 
Shipping branches 

I . In order lo allow a further development of the relations in the field of maritime and commercia.I 
navigation, the relevant Authorities of both Contracting Parties will allow the constitution of 
shipping branches of the other Contracting Party in their own territory, with a view to 
facilitating the operations connected with the presence of their ships in the ports of the other 
Conlracting Party. 

2. The Contracting Parties shall facilitate the issue of visas and residence permits linked 10 job 
reasons for the personnel and the inspectors ofthe national Shipping Companies. 

ARTJCLE 12 
Transfer of revenues and profits 

I . Each Contracting Party shall recognize to the Shipping Companies of the other Contracting 
Party the right to use the revenues and the other profits obtained in its lerritory from the 
activities carried out in compliance with this Agreement, in order to cover the expenses to be 
made on the spot. 

2. Each Contracting Party shall ensure to the above mentioned Companies the right to lransfer 
freely these revenues end profits to the territory of the other Contracting Party. 
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3. The right of use, referred to in paragraph I, shall not affect the righi of the State, on whose 
territory the expense has been made, to collect the due taxes, in compliance with its national 
laws, on the incomes and profits realized by the Shipping Company. The revenues and profits 
transfer referred to in paragraph 2, made by the sa.me Companies, shall take piace only after 
those sa.me Companies have complied with ali the fiscal obligations, according to the relevant 
procedures, as provided by the law of the State of the Contracting Party on whose territory it is 
carried out. 

4. These transfers shall be made as soon as possible, and without any other limitation, in 
convertible currency, at the officiai exchange rate of the day on which these transfers are 
requested. Should there be no officia! exchange rate, these transfers will be made in accordance 
with the market exchange rate which prevails for the current transactions. No charges other than 
norma! bank charges shall be applicable to such transfers. 

5. In the case of divergences and discrepancies between the provisions of the "Convention 
between the Govemment of the ltalian Republic and the Govemment of the Republic of 
Azerbaijan for the Avoidance of Double Taxation, with respect to Taxes on lncome and on 
Capitai, and the Prevention of Fiscal Evasion'', signed in Baku on July 21 51

, 2004, and the 
provisions of the present Agreement, the abovementioned Convention shall prevail. 

ARTICLE 13 
lnternational obligations 

I . The provisions of this Agreement shall not afTect the rights and obligations of the Contracting 
Parties aris ing from other lnternational Treaties to which they are parties. 

ARTICLE 14 
Consultatioos 

I . In order to ensure the full implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall 
establish a Permanent Joint Comminee. Meetings of lhe Permanent Joint Committee of the two 
Contracting Parties could be held once a year, alternatively in each Country, or more frequently 
upon the request of either Contracting Party. 

2. Should any dispute arise as to the interpretation or application of this Agreement, it shall be 
settled through bilatera! meetings of the Permanent Joint Commiuee. Should no agreement be 
reached, it shall be settled through the diplomatic channels. 

3. The Permanent Joint Committee could, inter alia: 
a) review the situation relating to the bilatera! and international maritime transport of the 

Contracting Parties; 
b) study the ways of enhancing the cooperation between the Contracting Parties in the 

maritime sector; 
e) discuss matters which might arise from the application of the present Agreement and every 

other matter connected with the improvement of the mariti me relations existing between the 
Contracting Parties themselves. 

4. The Perrnanent Joint Committee shall be entitled to submit to the competent national 
Authorities ofboth Contracting Parties any recommendation which it may consider useful. 
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ARTICLE 15 
Additìons and amendments 

I. This Agreement may be integrated or amended upon the request of either Contracting Party: this 
request shall be notified in the written forrn and through the diplomatic channels. 

2. Any addition or amendment may be made to this Agreement, by mutuai consent of the 
Contracting Parties: such additions or amendments shal l be made in the forrn of separate 
Protocols, being an integrai part of the present Agreement, which will enter into force in 
accordance with the provisions of article 16 of this Agrcement. 

ARTICLE 16 
Entry into force, duration and termination 

I. The present Agreement shall enter into farce on the date of receipt by the Contracting Parties, 
through the diplomatic channels. of the last written notification officially confirrning the 
completion of their respective internal procedures required for the entry into force of this 
Agreement. 

2. The present Agreement will be concluded for a period of five (5) years and shall remain in force 
automatically therea.fter for furthe r identica! periods, unless six (6) months in advance either of 
the Contracting Parties notifies to the other Contracting Party, in the written forrn and through 
the diplomatic channels, its intention to terminate this Agreement. 

IN WITNESS thereof the undersigned, duly authorized by their respective Govemments, have 
signed this Agreement. 

DONE at Rome, on July 141h, 2014, in two originai copies, in the ltalian, Azerbaijani and 
Englisb languages, ali texts being equally authentic. In the case of divergence in the interpretation, 
the English text shall prevail. 

FOR THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
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ACCORDO 

TRA 

IL GOVERNO 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E 

IL GOVERNO 
DEL PRINCIPATO DI ANDORRA 

CONCERNENTE 

LA REGOLAMENTAZIONE 
DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE 

DJ VIAGGIATORI E DI MERCI SU STRADA 
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PREAMBOLO 

Il Governo della Repubblica Ita liana ed il Governo del Principato di Andona, 
succe sivamente denominati le "Parti contraenti" , al fine di facilitare e regolamentare nel reciproco 
interesse i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due lati, sia con destinazione sia in 
transito nei rispettivi tenitori - tenuto conto de l l'appartenenza dell'Italia al l'Unione Europea -
hanno concordato quanto segue: 

ARTICOLO I 

Le imprese di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e di 
merci sia con destinazione sia in transito nel tenitorio dell'altra Parte contraente con veicoli 
immatricolati nella Parte contraente in cui l'impresa ha sede. secondo le condizioni e le modalità 
reciproche stabi lite nel presente Accordo. 

TITOLO I -TRASPORTO VIAGGIATORI 

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE 

ARTICOLO 2 

In conformità con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle 
persone ne i territori delle Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali 
di viaggiatori effettuati mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 
nove posti, compreso quello del conducente (autobus) ed immatricolati in una delle Parti contraenti. 

CAPO Il - SERVIZI REGOLARI 

ARTICOLO 3 

I . /\gli effetli del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori 
effettuato con autobus su un itinerario determinato e con fermate, orari e prezzi prestabiliti, 
previamente pubblicati. 

2. Le imprese che effettuano tale servizio sono autorizzate a far salire e far scendere viaggiatori 
ai capolinea e nelle altre fermate stabilite. 

3. Ai fini dcl servizio le imprese sono obbl igate ad accettare a bordo dei veicoli qualsiasi 
viaggiatore che si presenti nei luoghi di pru1enza e di formata a condizione che vi siano posti a 
sedere nel rispetto delle disposizioni dcl presente Accordo e delle norme na/ionali che regolano le 
caratteristiche tecniche dei veicoli ed i servizi regolari per trasporto di persone. 

4. Agli effetti del presente Accordo. é consideralo servizio regolare di lransito il trasporto d i 
viaggiatori in partenza dal lerritorio di una delle Parti contraenti che attraversa il lerritorio dell'altra 
Parte con destinazione in un terzo Paese. senza che alcun viaggiatore salga o scenda nel territorio 
del l'a ltra Parte. 

–    286    ––    314    –



5. Sono considerati come servizi regolari anche quelli che assicurano il trasporto esclusivo di 
determinate categorie di viaggiatori purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate ai 
commi I e 2 del presente articolo. Ta li servizi sono denominati servizi rego lari specializzati. 

ARTICOLO 4 

l . L'attivazione dei servizi regolari e regolari specializzati tra le Parti contraenti nonché dei 
servizi regolari di transito con destinazione Paesi appai1enenti all'Unione Europea é subordinata ad 
autorizzazione, delìnita di comune accordo dalle Autori tà competenti del le Parti contraenti in base a 
un principio di reciprocità. L'autorizzazione è rilasciata dalla Autorità competente di ciascuna delle 
Parti contraenti per il proprio territorio, salve diverse intese tra le Parti contraenti. 

2. La durata dell'autorizzazione dei servizi regolari e regolari specializzati tra le Parti contraenti 
nonché quella dei servizi regolari di transito di cui al comma 1 del presente articolo é stabilita di 
comune accordo dalle Autori tà competenti delle Parti contraenti. 

3. La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione dell'itinerario, delle fermate, 
dell'orario e dei prezzi, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità 
competenti delle Parti contraenti . 

4. L'Autorità competente di ciascuna delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le 
domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta ai fini del raggiungimento 
dell 'accordo di cui al comma 1 del presente articolo. 

5. I servizi regolari di transito con destinazione un Paese non appartenente all"Unione Europea si 
eftèttuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente della Parte contraente 
del territorio attraversato. alla quale l' impresa ha presentato la relativa domanda per il tramite 
dell 'Autorità competente dell'altra Parte contraente nella quale ha la sua sede. 

CAPO lii - SERVIZI OCCASIONALI 

ARTICOLO S 

Agli effetti dcl presente Accordo, è considerato servizio occasionale: 

I. il trasporto sullo stesso veicolo degli stessi viaggiatori per tutta la durala del viaggio, che 
inizia e termina nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse); 

2. il servizio con viaggio di andata con veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto. Il 
luogo di prutenza si trova sul territorio della Pru"te contraente in cui è stabililo l'operatore del 
trasporto. 

3. il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese 
di immatricolazione del veicolo gruppi precostituiti di viaggiatori (viaggi di ingresso a vuoto). 
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ARTICOLO 6 

I. I servizi previsti dall'articolo 5 del presente Accordo sono effettuati senza alcuna 
autorizzazione. Sono inoltre esenti da autorizzazione i servizi occasionali in transito nel territorio 
dell'altra Parte contraente. 

2. Non è richiesta l'autorizzazione nel caso di sostituz ione di autobus in avaria con un altro 
autobus. 

3. Le modalità e le condizioni di effettuazione dei servizi previsti dal precedente articolo 5 e di 
sostituzione di autobus in avaria sono stabi lite di comune accordo tra le Parti contraenti . 

ARTICOLO 7 

I . Per tutti g li altri serv1z1 con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente 
Accordo è necessario o ttenere preventi vamente, di volta in volta. un'autorizzazione rilasciata 
dall'Autorità competente della Parte contraente diversa da que ll a in cui l"impresa ha sede. 

2. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio. dell'itinerario. delle 
date di eftèttuazione del viaggio. della modalità dcl viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e di 
tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti de lle 
due Parti contraenti. 

3. L'Autorità competente della Parte contraente in cui ha sede l'impresa trasmette la domanda di 
autorizzazione ammessa all'Autorità competente dell'altra Parte contraente corredandole di tutta la 
documentazione necessaria. 

4. L'Autorità competente dell'altra Parte contraente comunicherà le proprie determinazioni entro 
30 giorni dal ricevimento della richiesta, rilasciando, se dcl caso. la relativa autorizzazione. 

TITOLO n - TRASPORTO 01 MERCI 

ARTICOLO 8 

I . I trasporti di merci di cui all'articolo I del presente Accordo sono soggetti ad un regime di 
preventiva autorizzazione sa lve le esenzioni di cui a lt ' articolo 9. 

2. L' impresa la cui sede è stabilita nel territorio di uina delle Part i contraenti che effettua 
il trasporto di merci deve essere titolare, per il trasporto anche in transito tra i territori dei due Paesi. 
di una autorizzazione che viene rilasciata dalla Autorità competente della Parte contraente sul cui 
territorio ha sede l"impresa stessa utilizzando modu li fomi ti dalla a ltra Parte contraente. Le 
autorizzazioni sono rilasciate alle imprese nei limiti quantitativi annuali fi ssati dalle Patti contraenti . 
I modelli di autorizzazione ed il contingente di autorizzazioni da scambiare annualmente sono 
decisi in principio da lla Commissione mista di cui all'articolo 18. 

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 sono personali cd incedibili e permettono a ll'impresa 
che ha sede nel territorio di una delle Parti contraenti di e ffettuare un viaggio di andata e ritorno nel 
territorio dell 'a ltra Parte contraente con un veicolo o un complesso di veicoli (autocarro senza 
rimorchio, semirimorchio, rimorchio, autotreno, autoarticolato) immatrico lati sul territorio di una 
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delle Parti contraenti di cui almeno il veicolo trattore è immatricolato sul territorio della Parte 
contraente in cui l'impresa ha sede. 

ARTICOLO 9 

1. Fatte salve le esigenLe di varia natura previste da particolari normative di settore, i seguenti 
trasporti non necessitano di autorizzazione: 

a) i veicoli ed i complessi veicolari di ma sa compie siva a pieno carico non superiore a 3.5 
tonnellate; 

b) i trasporti funebri; 
c) i trasporti di materiale. accessori cd animali destinati ad attività temporanee o da esse 

pro cnienti quali esposiLioni. mani fcstazioni teatrali . musicali, cinematografiche, sportive. 
circensi, fiere così come quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese 
cinematografiche o televisive; 

d) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in 
caso di de' iazione dei servizi: 

e) i trasporti postali effettuati come servizio pubblico universale; 
I) i trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche. nonché altri articoli necessari 

alla salvaguardia della vita umana sia in caso di soccorsi urgenti che in presenza di 
calamità 

g) i trasporti urgenti di parti di ricambio per la navigazione marittima cd aerea in caso di 
guasti improvvisi anche con riferimento a veicoli stradali oggetto del presente accordo: 

h) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibi to al trasporto di merci e destinato a sostituire 
un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché il 
ritorno a vuoto del veicolo che era in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del 
trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata 
al veicolo divenuto inutilizzabile; 

i) il trasporto o il traino di veicoli danneggiati a mezzo di appositi veicoli adibiti al soccorso 
stradale; 

j) il trasporto di bagagli al seguito dei viaggiatori a mezzo di rimorchi aggiunti ai veico li 
destinati al trasporto dei viaggiatori . 

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione. ai sensi del presente articolo. può essere 
modificato di comune accordo tra le Parti contraenti . 

ARTICOLO IO 

I. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti , salvo diversa intesa fra le Parti stesse, 
sono soggetti ad autorinazione. 

2. Ai lini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio 
di una dcl\e Parti contraenti con destinazione verso uno Paese terzo sen,rn che vi sia carico o scarico 
di merci nel territorio della Pane contraente attraverso la quale il transito ha luogo. 
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ARTICOLO 11 

I. Non è permesso effettuare il trasporto di merci tra due punti del territorio dell'altra Parte 
contraente. 

2. E' altresì vietato ali' impresa avente sede nel territorio di una delle Parti con traenti effettuare 
trasporti tra il territorio l'altro Parte contraente e quello di un Paese terzo e viceversa. salvo diversa 
decisione della Commissione mista che stabili sce apposito contingente di autorizzazioni e salvo 
apposita autorizzazione del Paese terzo. se necessaria e salvo il contenuto dell'articolo 8 comma 2. 

TITOLO Ili - DISPOSIZIONI COMUNI 

ARTICOLO 12 

l . requisiti d i capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità tecnica dei veicoli. il 
contenuto dei documenti di ci rcolazione dei veicoli, l'idoneità all a guida dei conducenti, la 
copertura assicurativa ed i massima li contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i 
viaggiatori trasportati, sono determinati , nel ri spetto delle disposizioni nazional i in vigore. dagli 
organi naz ionali competenti delle due Parti contraenti . 

2. Qualunque siano le condizioni previste nelle polizze di assicurazione, le stesse debbono essere 
comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nei Paesi nei quale si effettua il trasporto. 

ARTICOLO 13 

I . Le imprese e il personale impiegato sui ve icoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del 
presente Accordo sono tenuti a rispettare ogni altra norma relati va alla ci rcolazione ·tradale ed ai 
trasporti in vigore nel territorio dei Paesi dove circolano tali veicoli . 

2 . Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si ri sponde davanti alle Autorità 
competenti del Paese nel cui ten-itorio le violazioni sono state commesse. 

ARTICOLO 14 

I. Le imprese delle Parti contraenti sono obbligate al rispetto delle norme fiscali e doganali in 
vigore ne l territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto. 

2. La Commissione mista potrà proporre agevolazioni di carattere fiscale. che siano consentite 
dalla legis lazione delle Parti contraenti . 

ARTICOLO 15 

I. In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'al tra 
Parte contraente, l'Autorità competente della Parte cont raente nel territorio della quale il veico lo è 
immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente -
l'appl icazione di una delle seguenti sanz ioni : 
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I) a vertimenlo; 
2) diffida. con avvcrt.imenlo che in caso di recidiva si darà luogo all'applicazione delle misure 

previste dai successivi punti 3) o 4): 
3) sospensione a ti lo lo temporaneo ad effettuare trasporti strada I i nel territorio della Parte 

contraente ove è stata commessa l'infrazione; 
4) interdizione delìnitiva ad effettuare trasporti stradali nel territorio della Parte contraente 

ove è slala commessa l'infrazione. 
Restano comunque ferme le sanzioni irrogate inel Paese in cui l'infrazione è accertata. 

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si infom1ru10 reciprocamente. per via epistolare. 
dei provvedimenti adottati . 

AR1rlCOLO 16 

l. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a quanto non regolamentato dal 
presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono le Parti contraenti . 

2. Le imprese e i conducenti dci veicoli ad ibiti al trasporto di viaggiatori e di merci ai sensi dcl 
presente Accordo, sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative. regolamentari e amministrative 
nonché quelle derivantj da fonti della Unione Europea in vigore nel territorio della Pru-te contraente 
in cui si svolge il trasporto. 

3. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le disposiL.ioni 
del presente Accordo per motivi previsti da norme in materia di ordine pubblico e di sicurezza. 

4. La fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente 
Accordo, dovranno essere esegui ti in valuta I iberamente convertibile al lasso di cambio di mercato 
vigente il giorno dei pagamenti stessi. J relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o 
ritardi , a condizione dell'assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso 
dei mezzi di pagamento. Qualora dovesse essere concluso un accordo lra le Parti contraenti in 
materia di pagamenti, i pagamenti per i servizi di trasporto avrrumo luogo secondo le disposizioni di 
questo ultimo accordo fermo restando il ri spetto delle disposizioni di cui al secondo periodo del 
presente comma. 

ARTICOLO 17 

I. Le divergent.e sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo 
erranno risolte per mezzo di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti contraenti. 

2. Le Autorità competenti incaricate de11·aJPplicazione del presente Accordo sono: 
per la Repubblica ltalifil1a il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i 
Trasporti. la Navigazione, gli Affari genera li ed il Personale e per il Principato di Andorra il 
Ministero incaricato dei trasporti. 
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ARTICOLO 18 

I. Ai Jìni della attuazione e della applicazione delle disposizioni del presente Accordo nonché 
per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione mista, composta da 
rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni: 

a) esprimere pareri sulle modalità e condizioni di esecuzione dei servizi di trasporto di 
viaggiatori su strada; 
b) proporre modifiche al regime di esenzione da autorizzazione nel trasporto di merci; 
c) mettere a punto il modello dell'autorizzazionè c fissare il contingente delle autorizzazioni 
per il traspo110 di merci di cui all'an. 8 ed eventualmente le autorizzazioni di cui all'art. I I; 
d) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del 
presente Accordo; 
e) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo svi luppo dei trasporti stradali tra 
le Parti contraenti; 
f) esaminare la possibilità di proporre agevolazioni di carattere fiscale alle Autorità 
competenti in materia, basate sul principio della reciprocità, consentite nel quadro delle 
disposizioni vigenti nel territorio delle Parti contraenti. 

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in 
Commissione mista, alternativamente sul territorio delle due Parti contraenti, a richiesta di una di 
esse. 

ARTICOLO 19 

I. Ciascuna Parte contraente notifica all'a ltra Parte contraente, per via diplomatica, l'avvenuto 
completamento delle procedure di ratifica del presente Accordo che entrerà in vigore alla data di 
ricezione della seconda notifica 

2. Il presente Accordo è valido per un anno e sarà tacitamente rinnovato annualmente, salvo 
denuncia di una delle Parti contraenti, da notificare al più tardi tre mesi prima della scadenza del 
periodo di validità. 

Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformità 
degli obblighi di diritto internazionale applicabili e, per quanto riguarda l'Italia, in conformità degli 
obblighi derivanli dalla sua appartenenza all'Unione Europea. 

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorinali dai rispettivi Governi, hanno 
firmato il presente Accordo. 

f'ATl'O a il .l'1 li f-\y({.o t"'° in due esemplari originali. ciascuno 
nelle lingue italiana. francese e catalana, tutti i testi facenti ugualmente fede. 
In caso <li divergenza di interpretazione prevarrà il testo francese. 

Per il Governo 
de{i Repu blica 11a1iana 

1lt 

Per il Governo 
del 

- - . ( I 
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ACCORO 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE 

ET 

LE GOUVERNEMENT 
DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE 

CON ERNANT 

LA RÉGLEMENT ATI ON 
DU TRAN PORT INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ET DE 

MARCHANDISES PAR ROUTE 
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PRÉAMB LE 

Le Gou' emement de la Républiquc ltalicnnc et le Gouvernement de la 
Principauté d'Andorre, ci-après dénommés Ics« Parties contractantes ». afìn dc faciliter 
et de réglementer dans un intérèt réciproquc Ics transports routiers de voyageurs et dc 
marchandises entrc les deux États. qu'ils soicnt à de tination ou en transit sur Ics 
territoires - compte tenu l'appartenance de l'ltalic à l'Union Européenne - ont 
convcnu cc qui suit : 

ARTICLE I 

Les entreprises de chaque Partie contractantc ont le droit d'cftèctuer des transports 
de voyageurs et de marchandises. qu'ils soient à destination ou cn transit sur le territoire 
dc l' autre Partie contractante avec des véhicu les immatriculés dans la Partie 
contractante où l'entreprisc a son siègc, selon les conditions et les modalités réciproques 
établies dans le présent J\ccord. 

TITRE I - TRANSPORT DE VOYAGEURS 

CHAPITRE 1- CHAMP D'APPLICATI ON 

ARTICLE 2 

Conformément aux dispositions de la législation cn vigueur relative à l'entrée et 
au séjour des personnes sur les territoires des Partics contractantcs. le préscnt Accord 
s·applique aux transports internationaux de voyageurs effectués au moyen de véhicules 
automobiles destinés au transport de personnes et équipés de plus de neuf places, y 
compris cell e du conducteur (autocars) et immatriculés dans rune des Parties 
contractantes. 

CHAPITRE Il - SERVI ES RÉGU LI ERS 

ARTICLE3 

I. Aux lìns du présent Accord. on entend par service régulier le transport dc 
oyageurs ertèctué par autocar sur un itinérairc détcrminé et avec les arrets, horaires et 

prix préétablis .. publiés au préalable. 

1. Les cntrcpri es qui cffoctuent cc service soni autorisées à charger et à déchargcr 
des voyageurs aux terminus et autres arrets établis. 

3. Aux fins du servicc, les entrepriscs doivent acceptcr à bord de leurs véhicules tout 
voyageur qui se présenterait aux points dc départ et aux arrets à condition de dispo er dc 
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places assises confonnément aux dispositions du préscnt Accord et aux normes 
nationalcs qui règlcmentent les caractéristiques techniques des véhicules et les services 
régul iers pour le transport dc pcrsonnes. 

4. À effets du présent Accord. on entend par service régulier de u·ansit. le transport 
de voyageurs au départ du terriloire de l'une des Partics contractantes, traversant le 
territoirc de J'autre Partie et ayanl pour destination un Pays tiers. sans chargcr ni 
décharger des voyageurs sur le territoire de l"autre Partie. 

5. ont égalemenl considérés comme services régulicrs ccux qui assurent le transport 
exclusir de catégories détenninées de voyageurs sous réserve que ces services soient 
effectués dans les conditions indiquées aux points I et 2 du présent article. Ccs serviccs 
sonl dénommés des scrvices réguliers spécialisés. 

ARTICLE 4 

I. La mise en piace de services réguliers et de services réguliers spécialisés entre Ics 
Parties contractantes ainsi que de services régulicrs de transit ayant pour dcstination dcs 
pays appartcnant à l' Union Europécnne, est soumisc à une aulorisation défìnie d'un 
commun accord par !es Autorités compétenles des Parties contractantes, en base à un 
principe de réciprocité. L ' auto1isation doit etre délivrée par r Autorité compétente de 
chacune des Parties contractantes pour son territoire, à moins que les Parties 
contractantcs ne l'accordent autrement. 

2. La duréc dc J'autorisation de services réguliers et de services réguliers spécialisés 
entre les Parties contractanles ainsi que de ervices réguliers de transit tels qu · indiqués 
au poinl 1 du présent artìcle est établie d' un commun accord par les Autorités 
compétentes des Parties contractantes. 

3. La demande d'autorisation doit indiquer l'itinéraire, les arrets. les horaires, Ics 
prix et toutes les autrcs informations utiles éventuellement requises par les Autorités 
compétentes des Parties contractantcs. 

4. L'Autorité compétente de chacune des Parties contractantes transmet à celle de 
J' autre Partie les demandes acceptées, accompagnées de toute la documcntation requise 
en vue de l'obtention de l'accord visé au point 1 du présent article. 

5. Les services réguliers de transit ayant pom destination un pays n'appartenant pas 
à J'Union Européenne sont cffectués sur la base d' une autorisation délivrée par 
l'Autorité compétente de la Partie contractante du lerritoire travcrsé, à laquelle 
l'entreprise a présenté la demande correspondante par l'intennédiaire de l"Aulorité 
compétente de l'autre Partie contractante où se trouvc son siège. 
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CHAPJTRE Ili - ERVICES OCCASIONNELS 

ARTICLE S 

Aux fins du présent Accord. on entend par service occasionncl : 

I. le transport à bord d ' un meme véhicu le d·un meme groupe dc voyageurs pour 
toute la durée du voyage. qui commence et se termine sur le territoire du pays 
d'immatriculation du véhicule (voyages à partes fermées); 

2. le service comportant le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide. Le 
lieu de départ se trouvc sur le territoire de la Partie contractante dans lcquel est 
é tabli le transporteur; 

3. le service effectué à vide sur le territoire de l'autre Partie contractante pour 
transporter dans le pays d ' immatriculation du véhicule des groupes préconstitués 
de voyageurs (voyages d 'aller à vide). 

ARTICLE6 

I. Les services visés à I 'article 5 du présent Accord sont effectués sans aucune 
autorisation. ont en outre dispensés d. autorisation les services occasionnels en tran sit 
sur le territoire de l'autre Partie contractante. 

2. L 'autorisation n'cst pas requise dans le cas de remplacement d'un autocar en 
panne par un autrc autocar. 

3. Les modalités et les conditions dc prestation des services visés à l'article 5 et de 
remplacement de l'autocar en cas de panne, sont établics d ' un commun accord par les 
Parties contraclantes. 

ARTJCLE 7 

I . Pour tous les autres services par autocar qui ne sont pas prévus aux articles 
précédents du présent Accord, il est nécessaire d 'obtenir au préalable. au cas par cas, 
une autori sation délivrée par l'Autorité compétente de la Partie contractante autre que 
celle où I' entreprise a son s iège. 

2. La demande doit indiquer la destination du voyage, l' itinéraire. la date de 
réalisation du voyage, les modalités de ce meme voyagc, le véhicule à utiliser et toutes 
les autres informations qui seront requises d·un commun accord par les Autorités 
compétentes de deux Parties contractantcs. 

3. L'Autorité compétente de la Partie contractante où l'entrcprise a son siège 
transmet la demande d ' autorisatjon retenue à l'Autorité compétente de l'autre Partie 
contractante en y joignant toutc la documentation nécessaire. 

4. L'Autorité compétente de rautre Partie con tractante communiquera sa propre 
décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la dcmande et délivrera. 
le cas échéant. l'autorisation correspondante. 

–    296    ––    324    –



TITRE li - TRANSPORT DE MARCHANDI E. 

ARTI LE 8 

I. Les transports dc marchandiscs. visés à l'article I du présent Accord soni soumis à 
un régime d"autorisation préalable. à exception des dispenscs prévues à l'article 9. 

2. Une entreprise établie sur le lerritoirc d·une Partic contractante qui effectue le 
transport dc marchandises doit ètre titulaire, pour les transports entre Ics territoires des 
dcux pa) s, meme cn transi t, d' une autorisation déli vrée par l'Autorité compétente de la 
Part ie contractante dans le territoire de laquelle l' cntreprisc a son siège, en utilisant Ics 
formulaires foumis par l'autre Partie contractantc. Les autori ations soni délivrées aux 
entreprises dans Jes limites quanlitatives annucllcs fìxées par Ics Parties contractantcs. 
Lcs fonnulaires d'autorisation à blanc et le conlingent d ' autorisations qui s'échangent 
annuellcmcnt sont décidés cn principe par la Commission mixte prévue à J'article 18. 

3. Les autorisations susmentionnéc au point 2 sont personnclles el intransférables et 
pennettent à r entreprise qui a son siège sur le tcrritoirc d'une des Parties contractantcs 
d 'effectuer un voyage d'aller et retour sur le lerritoirc de l'autrc Partie contractante avec 
un véhiculc ou un enscmble de véhicules (véhicule rigide, semi-remorque. rcmorque, 
train dc route. véhiculc articulé) immatriculés sur le lerritoire d·une dcs Partics 
contractantes dont au moins le véhiculc tracteur est immatriculé sur le territoire de la 
Partie contractante où l"entreprise a son siège. 

ARTICLE 9 

I. ous réserve d. exigcnces de nature di verse prévues par Ics réglementations 
particulières du sccteur. les transports suivants n'ont pas besoin d"autorisation : 

a) les véhicu les ou en embles de véhicules doni la masse max imale autorisée 
n 'excède pas 3,5 tonnes. 

b) Ics transports funèbres: 
e) les transports de matériel. accessoires et animaux à destination ou en 

provenancc d"activités temporaircs telles que expositions. manifestations 
théatrales, musicales, cinématographiqucs, sportivcs, de cirque, de foires, ainsi 
que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises dc vues 
cinématographiques ou de té lévis ion: 

d) les transports occasionncls de marchandises à destination ou en provenancc 
d·aéroports en cas de déviation des scrviccs: 

e) Ics transports postaux efTectués comme ervice public uni versel : 
f) Ics transports dc médicamcnts. d 'apparei ls et de matériel méùicaux. ai nsi quc 

d'autres articles nécessaircs à la sauvegarde de la vie humaine, que ce soit dans 
le cas de secours urgents ou en présence de catastrophcs naturelJes : 

g) Ics transports urgcnts de pièccs de rcchange pour la navigation maritime et 
aérierme en cas dc pannes subites ainsi quc pour les véhicules routiers objets du 
préscnl Accord : 

h) le déplaccment à vide d·un véhicule affecté au transport de marchandises et 
destiné à remplaccr un véhiculc dcvenu inutili sable sur le territoire de l'autre 
Panie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule qui était en panne 
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aprè. sa réparalion. La suite du transport avec un véhicule de remplacement 
sera eITectuée en faisanl valoir l'aulorisation déli\ rée au véhicule devenu 
inulil isable ; 

i) le transport ou le remorquagc des véhicules endommagés moyennanl Ics 
véhicules pécialisés affeclés au secours routier ; 

j) le transport des bagages appartenant aux voyageurs moyennant des remorques 
aux véhicules destinés au transport des voyageurs. 

2. La liste des Iran port dispensés d'autorisation, en vertu du présenl article, pcul 
èlre modifìée d'un commun accord par les Parties contractantes. 

ARTICLE 10 

I . Les lransports en transit sur le territoire des Partics conlraclantes, sauf accord 
différcnt entre les Parties elles-memes, sont soumis à autorisation. 

2. Aux fins du présent Accord. sereni considérés en transi t les transports traversant 
le territoire de l'une des Parties conlractantes ayant pour destination un pays tiers sans 
charger ni déchargcr !es marchandìses sur le territoirc dc la Panie contractante à travers 
lcqucl le transit a licu. 

ARTICLE 11 

I. li est irnterdit d'cffectuer le transport dc marchandises cntre dcux points du 
tcrritoire dc l'autre Partic conlractantc. 

2. li est patr ai lleurs interdit à l'entrcprise doni le siège se trouve sur le tcrritoire dc 
l' une des Parties contractantes d'effèctuer des transports entre le lerritoire de l'autre 
Partie contractante et celui d'un pays tiers et vice-versa. sauf décision dans le sens 
contrairc dc la Commission mixte qui établit les quotas corrcspondantes d'autorisations 
et sauf autorisation expresse du pays tier . en cas de besoin et sous réserve du contenu 
dc l'articlc 8 point 2. 

TITRE lii - DI PO ITION COMMUNE 

ARTICLE 12 

I. Les exigences en matièrc de capacité technique et professionnelle des entreprises. 
J'adcquation technique dcs véhicules. le contenu des documents de circulation des 
véhicules, l'aptilude dcs con<lucteurs pour la conduitc, la couverturc d·assuranccs et Ics 
plafonds de gairantie en matièrc de ri squcs de responsabilité civi le vis-à-vis de tiers et 
vis-à-vis des voyageurs transportés, sont déterminées, conformément aux dispositions 
nationaJes en vigueur. par les organes nationaux cornpétents des deux Parties 
contractantes. 

2. Quellcs que soient Ics conditions prévues dans les polices d'assurance, cclles-ci 
<loivent etre conformes aux di positions des lois cn vigueur dans Ics pays où le transport 
est cflectué. 
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ARTICLE 13 

I. Les entreprises et le pcrsonncl employé dans les véhicules avec lesquels le 
transport est effcctué en vertu du présent Accord sont tenus de respectcr toutc autrc 
norme relati ve à la circulation routière et aux transports en vigueur sur le territoire dcs 
pays sur lesquels lcsdits véhiculcs circulent. 

2. En ce qui concerne les infractions aux normes énoncées au point précédent, il 
faudra y répondre devant les Autorités compétentes du pays sur le territoire duquel Ics 
infractions ont été commises. 

ARTICLE 14 

I . Les entrepri ses des Parties contractantes sont tenucs dc respecter la 
réglementation fi scale et douanière cn vigueur sur le territoire dc la Partie contractante 
où le transport est effectué. 

2. La Commission mixte pourTa proposer des allègements lìscaux. qui pourraicnt 
etre consentis dans le cadre de la législation des Partics contractantcs. 

ARTICLE 15 

I. En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire 
de l' autre Partie contractante. l'Autorité compétente de la Partie contractante sur le 
territoire de laquelle le véhiculc est immatriculé décide - après quc l'Autorité 
compétentc l'ait signalé à l'autre Partie contractante - l'application de l'une dcs 
sanctions sui vantes : 

I) avertissement ; 
2) mise en demeurc. avec avcrtissemcnt que. cn cas de récidivc, il y aura licu 

d 'appliqucr les mcsures prévucs aux points 3) ou 4) ci-dessous; 
3) suspension à titre provisoire de la réali sation de transports routiers dans le 

territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise: 
4) interdiction délìnitivc de réali ser des transports routiers dans le tcrritoire dc la 

Partie contractante où l'infraction a été commise. 

Ces sanctions s'appliquent sans préj udice des sanctions qut ont t!té appliquées 
auparavant dru1s le pays où l'infraction a été constatée. 

2. Lcs Autorités compétentes des Parties contractantes s' informent réciproquemcnt. 
par écrit. des mesures adoptécs. 

ARTICLE 16 

I . La législation interne de chaque Partie contractante s'applique à toutcs !es 
questions qui ne sont pas règlementées par le présent Accord ou dans les Conventions 
intemationales auxquelles ont adhéré Ics Parties contractru1tes. 
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2. Les entreprises et les conducteurs des véhicules aflèctés au transport de voyageurs 
et de marchandises en vcrtu du présent Accord, sont tenus de respecler les di spos itions 
légis latives, règlemcnlaires cl administratives ainsi que cel les dérivées de sourccs dc 
l'Union Européenne en vigueur sur le tcrritoire de la Partic contractante où le transport 
se déroule. 

3. Chacune dcs Parties contractantes se réserve le droit de suspendrc temporairemcnt 
les di spositions du présent Accord. pour des raisons prévues par les normes cn matièrc 
d'ordre public ou de sécurité. 

4. La làcturation et le paiement pour les scrvices de transport, effectués en 
application du préscnt Accord. devront etre réalisés dans une unité monétaire libremcnt 
convcrtible au taux de change du marché en vigueur le jour desdils paiemenls. 

Les lrans lèrls de fonds correspondants devront se produi re sans limilations ni retards, à 
condition de sati sfairc aux obligations fìsca lcs et dans le respect des dispositions sur 
I ' utilisation des moyens de paiement. 

Dans l' hypothèse de la conclusion d'un accord entre les Parties contractantcs en matière 
dc paiemcnts, les paiements pour les services de transport s'effectueront selon Ics 
di spositions de cet accord, sans préjudice du rcspect dcs dispositions du deuxièmc 
alinéa de ce point. 

ART ICLE 17 

1. Les divcrgcnces concemant l"application et l' interprétation des dispositions du 
présent Accord seront résolues par voic dc consultations et de négociations bilatérales 
des Parties contractantes. 

2. Les Autorités compétcn tes chargées dc l' application du pré ent Accord sont : 

- pour la République ltalienne : il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Dipartimento per i Trasporti. la Navigazione. gli Affari generali ed il Personale 
(Ministère des lnfrastructures et dcs Transports italien, Département des transports. de 
la na igation, des alfaires généra les et du Personnel) et 

- pour la Principauté d'Andorre. le Ministèrc chargé dcs transpons. 

ART ICLE 18 

1. Afìn de mettre en reuvre et appliquer les dispositions du présent Accord ainsi que 
de résoudrc les problèmcs courants. une Commission mixtc est instituée, composée par 
les représentants dcs Autorités compétentes. avcc les attributions principalcs suivantcs : 

a) donner son avis sur les modalités et les conditions d"exécution des services de 
transport de voyageurs par route ; 

b) proposer des modifications au régimc de dispenses d"autorisation dans le 
transport des marchandises ; 

e) mettrc au point le forrnulaire de l"autorisation et fìxer le contingent des 
autorisations pour le transport de marchandises visées à I' artici e 8 et 
évcntucllement les autorisations visées à l"article I I; 
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d) résoudre les problèmes et !es questions qui pourraient surgir comme suite à 
l'applìcation du présent Accord ; 

e) adopter les mesurcs considérées appropriées pour faciliter et favoriser le 
développement des lransports routiers entre les Parties contractantes ; 

f) examiner la possibilité de proposer des allégernents fiscaux aux Autorités 
compétentes en la matière, sur la base du principe de la réciprocité, consentis 
dans le cadre des dispositions en vigueur dans le territoire des Parties 
contractan tes. 

2. Les Autorités compétentes des Parties contractantes désignent les représentants 
qui se réuniront en Commission mixte, alternativement sur le territoire des Parties 
contractantes,. à la demande de l'une d'entre elles. 

ARTICLE 19 

1. Chaque Partic contractante notifie à l'autre Partie contractante, par vate 
diplamatique, la finalisation de la procédure de ratification du présent Accord qui 
entrera en vig,ueur à la date de réceptian de la deuxième natification. 

2. Le présent Accord a une validité d'un an et sera tacitement reconduit chaquc 
année, sauf d.énonciation de l'une des Parties contractantes, qui devra etre notifiée au 
plus tard trois mais avanl l'échéancc de la période de validité. 

Cet Accord s'applique dans le respect de la législation interne de chacune dcs Parties et 
cn accord avec Ics obligations de droit international, et, en ce qui concerne l'Italie, en 
conformité avec !es obligations dérivant de son appartenance à l'Union Européenne. 

Pour faire vai loir ce que de droit, !es Représentants soussignés, dfiment autarisés par 
leurs Gouvemements respectifs, ont signé le présent Accord. 

FAIT . le .,Jq n' 2..c:J...(;€" en double exemplaires 
originaux, chacun en langue italienne, française et catalane, tous !es textes faisant 
égalemcnt foi. En cas de divergence d' interprétatian, la version française prévaudra. 

Pour le Gouvemement 
de Républiquc Italienne 

------
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