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MOLDOVA   

Superficie   33.843 km2 

Popolazione   3,5 milioni ab. 

Lingua  Moldavo 

Religione  Ortodossa 

Forma istituzionale  Repubblica parlamentare 

Capitale  Chisinau 

Principali città  Balti, Bender 

Suddivisione amministrativa  32 Distretti (Raioane), 3 Municipalità 

Moneta  Leu Moldavo 

PIL pro capite (PPA- stima 

2011)  2.000 USD 

Rischio paese Coface   D (min A1 – max D) 

Indice della libertà 

economica (The Heritage 

Foundation, 2010)  53,7 (min 0 – max 100) 

Export dell’Italia (2011)  215 mln € 

Import dell’Italia (2011)  348 mln € 

 

 

 

 
 
 
 
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i 
film, le fotocopie), sono riservati per tutti i Paesi.  
 
Informest Consulting, pur impegnandosi a prestare la maggior cura possibile nel reperimento, verifica e 
controllo dei dati e delle informazioni, non assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni, errori od 
omissioni in cui possa essere incorso. 
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1. Investimenti stranieri 

1.1. SETTORI DI INVESTIMENTO 

1.1.1. L'investimento straniero è consentito in tutti i settori? Se no, quali 

sono quelli esclusi o soggetti a limitazioni? 

 L’attività degli investitori esteri è regolamentata dalla “Legge sugli 

investimenti nell'attività imprenditoriale” 81/2004, in vigore dal 23.04.2004. Secondo 

l’art. 5 gli imprenditori esteri possono effettuare investimenti in tutto il 

territorio della Repubblica in qualsiasi ambito imprenditoriale, purché questa 

attività non sia vietata dalle disposizioni vigenti (sulla sicurezza nazionale, 

l’antimonopolio, le norme sulla protezione dell'ambiente, sulla salute e sull’ordine 

pubblico). L’art. 8 comma 3 prevede che nel caso di violazione delle disposizioni sugli 

obblighi contrattuali, gli investitori saranno responsabili secondo la legislazione in 

vigore. 

L’unica restrizione si riferisce al diritto di acquisto di terreni agricoli o fondi 

forestali, previsto solo per lo Stato, i cittadini moldavi e le compagnie moldave senza 

partecipazione straniera. 

La legislazione si basa sul principio della non discriminazione tra investitori 

stranieri e locali. 

 

A supporto della politica di promozione degli investimenti esteri nel paese, sono 

stati effettuati i seguenti passi: 

•   Costituzione dell’Organizzazione per l’attrazione degli investimenti e la 

promozione delle esportazioni (MIEPO); 

•   Firma di 38 accordi bilaterali a tutela degli investimenti; 

•   Adozione di una strategia di attrazione degli investimenti e di 

promozione delle esportazioni per il periodo 2006-2015 approvata 

dall’esecutivo di Chisinau nel 2006; 

•   Costituzione di un’Agenzia nazionale per la protezione della concorrenza. 
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1.1.2. Quali sono le autorità competenti ad autorizzare gli investimenti 

stranieri? 

Secondo il Decreto del Governo 1053 del 04.10.2001 tutte le competenze in 

materia di investimenti stranieri spettano alla: 

 

MIEPO – Organizatia de Atragere a Investitiilor si Promovare a 

Exportului din Moldova  

(Moldovan Investment and Export Promotion Organization) 

Str. Alexe Mateevici, 65 - Chisinau 

Persona di contatto: Denis Jelimalai 

Tel.: 00373 22 232703, 273654 

Fax: 00373 22 224310, 243619 

 www.miepo.md  

 office@miepo.md 

 

Inoltre, gli organi incaricati della registrazione, secondo le modalità ed i termini 

indicati nel Decreto del Governo n. 398 del 06.06.2001, sono il Ministero per lo sviluppo 

dell’informazione (Ministry of Information Technology and Communication of the 

Republic of Moldova) e la Camera di Registrazione di Stato coordinata dal medesimo 

dicastero.  

  

Ministry of Information Technology and Communication of the Republic of 

Moldova) 

Ministerul Tehnologiilor InformaŃionale şi ComunicaŃiilor al Republicii Moldova 

Str. Pushkin 42 - 2012  Chisinau 

Persona di contatto: Pavel Filip 

Lingua: Inglese, Russo, Moldavo  

Tel. centr.: 00373 22 25-11-02 

Fax: 00373 22 25-11-64 

mtic@mtic.gov.md 

anticamera@mtic.gov.md 

www.mdi.gov.md  
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The State Chamber of Registration 

Camera Inregistrarii de Stat 

Bld. Stefan Cel Mare 73, MD-2012  Chisinau 

Persona di contatto: Victor Cebotari 

Lingua: Moldavo, Russo 

Tel. centr.: 00373 22 274406 

Tel. dir.: 00373 22 277318 

Fax: 00373  22  210925 

cis_rm@mtc.md  

http://www.cis.gov.md 

1.1.3. Esistono settori per i quali sono richieste speciali autorizzazioni? Se sì, 

quali sono le autorità competenti a concedere tali autorizzazioni? 

Con la “Legge sulle licenze per le diverse attività” 451-XV del 30.07.2001 (in 

vigore dal 01.02.2002), determinate attività sono soggette a licenza/autorizzazione. 

 

Settore Attività 

Istituzioni bancarie e uffici cambio Banca Nazionale Moldava 

Auditing 

Stima beni immobili e/o esame merci 

Vendita metalli preziosi e gioielli; banco dei 
pegni 

Scommesse ecc. 

Import e vendita alcol etilico, alcolici e birra 

Produzione e/o stoccaggio, vendita alcol 
etilico, alcolici e birra 

Import e vendita prodotti tabacco; import e 
lavorazione industriale tabacco e/o vendita 
tabacco essiccato 

Progettazione coltivazioni frutta, bacche, viti; 
produzione e/o vendita semi, materiali 
riproduzione e piante 

Produzione, stoccaggio e vendita materiale 
biologico per la riproduzione (embrioni, ovuli, 
uova pesce e uccelli, ecc. 

Prodotti farmaceutici veterinari e/o assistenza 
veterinaria 

Import e/vendita prodotti fitosanitari e 

Camere delle licenze 
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fertilizzanti 

Trasporto pubblico a motore; traffico 
internazionale merci 

Progettazione lavori costruzione, 
pianificazione urbana, ecc.  

Costruzioni, installazioni municipali, ecc. 

Estrazione minerali e/o produzione e 
imbottigliamento di acqua minerale e naturale 

Lavori di scavo 

Attività di ispezione e cartografia 

Raccolta, stoccaggio, lavorazione, vendita ed 
export residui e rifiuti ferro e metalli non 
ferrosi, export batterie usate 

Attività nucleari e radiologiche 

Import e/o produzione, deposito, vendita 
sostanze chimiche tossiche ecc. 

Investigazioni private o attività security 

Installazione, assistenza tecnica per 
segnaletica automatica e sistemi allarme 
antincendio, ecc. 

Import, deposito e/o uso materiali esplosivi, 
ecc. 

Import, export, progettazione, produzione e 
vendita di sistemi di protezione informatica, 
ecc. 

Attività farmaceutica; import e/o produzione 
di profumi e cosmetici 

Produzione, vendita, assistenza tecnica, 
riparazione e verifica di strumenti medici e 
ottici 

Assistenza sanitaria da privati 

Genetica, microbiologia, ecc. 

Attività correlate all’impiego nel paese e 
all’estero 

Turismo 

Istituzioni educative private, ecc. 

Magazzini cereali 

Duty-free shop 

Brokeraggio doganale 

Assicurazione, gestione fondi-pensione non 
statali 

Associazioni depositi e prestiti 

Commissione Nazionale del mercato 
finanziario 
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Attività professionale nel mercato immobiliare 

Uffici informazioni crediti 

Risorse energetiche Agenzia Nazionale per l’energia 

Telefonia, servizi internet, software, ecc. Agenzia Nazionale per la regolamentazione 
delle informazioni 

TV, Radio Consiglio di coordinamento Radio/TV 

Commercio di armi Ministero degli Affari interni 

Trasporto interno, attività commerciale Amministrazione locale 

 

 

Le attività non indicate possono essere condotte senza licenza o senza atti 

amministrativi di effetto similare, fatta eccezione per le autorizzazioni stabilite per legge 

necessarie a stabilire la sussistenza di certi requisiti tecnici, di standard per determinati 

aspetti (per esempio: autorizzazione sanitaria o veterinaria, autorizzazione 

all’import/export, ecc.). 

 

Altre disposizioni normative sulle licenze: 

•   Legge 203-XV del 15.05.2003 relativa alle licenze per il trasporto 

all’interno delle città; 

•   Legge 250-XV del 19.06.2003 relativa all’autorizzazione sull’attività 

borsistica; 

•   Legge 149-XV del 27.03.2003 riguardante il tariffario delle 

autorizzazioni. 

 

Altri indirizzi di interesse: 

 

Licensing Chamber (under the subordination of the Ministry of Economy) 

Camera de Licentiere (Ufficio licenze) 

Bvd. Stefan cel Mare, 124, MD-2012 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 54 21 14 

Fax: 00373 22 542114 

licentiere@licentiere.gov.md 

www.licentiere.gov.md  

Direttore: Valentin GUZNAC 
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Banca Nazionale di Moldova 

Banca Nationala a Moldovei 

Bld. Grigore Vieru, 1, MD-2005 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 409101 

Fax: 00373 22 229591 

www.bnm.org   

Governor: Dorin DRAGUTANU 

 

National Regulation Agency in Electronic Communications and Information 

Technologies  

AgenŃia NaŃională pentru Reglementare în ComunicaŃii Electronice şi Tehnologia 

InformaŃiei (ANRCETI) 

Bld. Stefan Cel Mare 134 - 2012 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 251317, 251312, 251301; 

Fax: 00373 22 222885 

office@ancerti.md    

http://www.anrceti.md  

Director: Sergiu SÎTNIC 

 

Agenzia Nazionale per l’energia elettrica 

Str. Columna, 90 - 2012 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 54 13 84, 00373 22 85 29 01 

Fax: 00373 22 85 29 00 

www.anre.md  

anre@anre.md, vparlicov@anre.md 

General director: Victor PARLICOV  

 

Consiglio di coordinamento TV/radio 

Str. Vlaicu Parcalab 46 - MD-2012 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 277551 

Fax: 00373 22 277471 

www.cca.md, office@cca.md  

Chairman: Pocaznoi Marian 
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National Commission of Financial Market 

Bd. Stefan cel Mare, 77 - 2012 Chisinau 

tel.(+373 22) 859-401; 859-501 

fax.(+373 22) 859-504;859-505 

e-mail: cnpf@cnpf.md 

www.cnpf.md  

Chairman: Mihail Cibotaru 

 

1.2. REGIMI AGEVOLATIVI 

1.2.1. Esistono leggi che agevolano gli investimenti stranieri? 

Sgravi fiscali 

Agevolazioni fiscali sono previste a favore degli investitori esteri nell’ambito 

della “Legge sugli investimenti nell'attività imprenditoriale” 81/2004 (art. 13), e della 

Legge 1164/97 sull'applicazione dei titoli I ed II del Codice fiscale (e success. 

modifiche). Il quadro normativo in vigore stabilisce che : 

•   I soggetti con investimenti esteri in seguito alla tassazione del loro 

capitale sociale e la dichiarazione del primo reddito d’esercizio, hanno 

diritto ad una riduzione dell’imposta sui redditi pari al 50%, per un 

periodo di 5 anni. Tale riduzione delle tasse può essere applicata ai 

soggetti il cui capitale sociale ha una parte di investimento estero 

superiore a 250 mila Dollari, e ai soggetti per i quali oltre il 50% del 

reddito lordo deriva dalla vendita di beni (prestazioni, servizi) di propria 

produzione e, almeno l’80% dell'imposta sui redditi calcolata e non 

versata all’erario statale sia investito nello sviluppo delle proprie attività 

di produzione o in programmi governativi e a favore dello sviluppo di 

settori dell’economia nazionale; 

•   I soggetti il cui capitale statutario comprende investimenti stranieri per 

oltre 2 milioni di Dollari, in seguito alla costituzione del capitale sociale 

nei modi previsti dalla legge e alla dichiarazione del reddito del primo 

esercizio, hanno diritto all’esenzione dalle imposte sul reddito per un 

periodo di 3 anni a partire dalla data di stipula dell'accordo con lo STS 

presso il Ministero delle Finanze, nel caso in cui almeno il 100% 
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dell'imposta sul reddito calcolata e non versata all’erario statale sia 

investita nello sviluppo delle proprie attività o in programmi governativi 

o nello sviluppo di settori dell’economia nazionale. Tale esenzione viene 

concessa agli investitori che abbiano effettuato investimenti prima del 

1° gennaio 2000. 

•   Gli operatori economici, comprese le imprese a partecipazione straniera, 

il cui periodo di regime fiscale agevolato di cui al comma 3 sia scaduto, 

hanno diritto a detrarre dal proprio imponibile una somma pari al 50% 

degli investimenti in capitale sociale o di carattere edilizio (con 

eccezione dei veicoli ad uso privato e l’arredamento per ufficio), 

compresa l'acquisizione di capitali tramite leasing, in ogni caso non 

superiore all’ammontare del reddito imponibile, secondo le seguenti 

condizioni: 

a)   non distribuire dividendi agli azionisti, né reddito ai membri di 

soggetti mediatori, né vendere i capitali acquisiti per i 3 anni 

successivi all’anno in cui l’esenzione è stata concessa; 

b)   non concedere in uso (leasing) i capitali fissi ottenuti alle 

condizioni del presente comma. 

 

 Nel caso in cui i requisiti descritti nei paragrafi a) e b) non siano 

soddisfatti, l’ammontare del reddito tassabile calcolato e non versato verrà interamente 

versato all’erario statale aumentando l’imposta sul reddito a partire dall’anno di 

concessione delle agevolazioni, mediante l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

legislazione in vigore. 

 Le società residenti nel porto internazionale di Giurgiulesti, che fanno 

investimenti di capitale per un importo pari a 5.000.000 USD, sono esenti dell’imposta 

sul reddito per i cinque anni successivi al periodo fiscale in cui l'azienda ha raggiunto la 

somma sopraccennata e il reddito imponibile dichiarato.  

I residenti che hanno fatto investimenti di capitali supplementari di un importo 

che eccede i 5.000.000 USD, beneficiano di un'esenzione supplementare di imposta sul 

reddito per i due anni successivi dopo il periodo fiscale in cui l'azienda ha investito 

l'importo detto ed il reddito imponibile dichiarato. 

Il reddito derivato dalle operazioni di porto sarà conforme alle seguenti aliquote 

d'imposta sul reddito: 25% dell’aliquota d’imposta sul reddito standard durante i primi 
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10 anni che seguono il periodo di imposta in cui i residenti del porto hanno registrato il 

reddito imponibile e il 50% dell’aliquota d’imposta standard di reddito dopo la scadenza 

dei primi 10 anni. 

Al fine di attrarre investimenti, il codice fiscale della Repubblica Moldova offre 

una serie di agevolazioni fiscali. Ai sensi dell'art. 49 gli investitori beneficiano delle 

seguenti agevolazioni fiscali: gli abitanti di zone economiche libere hanno vantaggi 

fiscali in materia di imposte sul reddito e il tasso zero di IVA per le merci, i servizi forniti 

in/dalla zona franca economica al di fuori del territorio doganale della Repubblica di 

Moldavia, così come quelli forniti nelle zone libere e provenienti dagli stati oltreconfine e 

la merce consegnata tra i residenti delle diverse zone economiche. Secondo l’ Art.124 

del Codice Fiscale, i beni e i servizi forniti alle zone libere fuori dai confini territoriali 

della Moldova da altre zone economiche e dal territorio di Moldova sono esenti da 

accise. 

Gli investitori nelle zone economiche libere sono protetti dal cambiamento 

legislative per un periodo di 10 anni. 

Ci sono inoltre agevolazioni fiscali per certe tipologie di attività come:  

• Gli investitori nel settore dell’agricoltura beneficiano di: 1) esenzione 

dalla tassa sul reddito per 5 anni; 2) esenzione della tassa di 

circolazione; 3) agevolazioni fiscali per le tasse locali 

• Le imprese dell’informatica il cui fatturato è per almeno il 50% 

proveniente dalla vendita del proprio software sono esenti dal 

pagamento delle imposte per un periodo iniziale di 5 anni. 

 

Dal 2008, il Codice fiscale contiene nuove disposizioni per stimolare l’attività di 

investimento: gli utili reinvestiti delle persone giuridiche saranno soggetti a "0" tasso di 

imposizione fiscale. Le modifiche sono state introdotte nel Codice Fiscale attraverso la 

legge n. III-XVI del 2007/04/27. 

Tenuto conto della decisione governativa di portare a “ZERO” l’aliquota sulla 

tassazione dei redditi delle imprese, in vigore dal 1° gennaio 2008, l’opportunità di 

ricorrere ad incentivi sugli investimenti ha perso la sua rilevanza. Va comunque 

considerato che la nuova normativa non offre nessuna garanzia che in futuro l’aliquota 

“ZERO” possa essere mantenuta. Le imprese che hanno la loro attività fuori dalla 

municipalità di Chisinau e Balti hanno il diritto di ottenere il rimborso dell’IVA per i beni 
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e i servizi acquistati per investimenti di capitale ad eccezione degli investimenti per le 

abitazioni e per il trasporto. 

  

 Rif.: “Legge sugli investimenti nell'attività imprenditoriale” 81-XV/04 
(art. 13) e Legge della Repubblica Moldova 1164/97 sull’attuazione dei Titoli I 
e II del Codice fiscale.   
 

I settori prioritari per gli FDI sono il commercio, i servizi finanziari, l’industria, l’edilizia e 

il settore energetico. MIEPO offre servizi di facilitazione per la pre- e  la post-entry nelle 

fasi di investimento. Per quanto riguarda i partenariati pubblico-privato, va detto che il 

quadro normativo è stato elaborato. I nuovi incentivi fiscali per i residenti e 

l'amministrazione del parco industriale sarà attuato nel prossimo futuro. I settori 

sostenuti dal governo moldavo per gli investimenti futuri includono infrastrutture di 

trasporto, la creazione di parchi industriali, servizi abitativi e infrastrutture energetiche, 

energie alternative, sviluppo della logistica, agro-business e trasformazione alimentare, 

ICT, tessile e cuoio, e il turismo. 

 

Promozione delle Piccole e Medie imprese 

Il quadro generale per il supporto al settore delle Piccole e Medie imprese nella 

R. di Moldova è assicurato dalla “Legge per il sostegno delle piccole e medie imprese” n. 

206 del 07.07.2006 pubblicata sulla G.U. n. 126-130/605 dell’11.08.2006. La legge 

prevede le seguenti categorie di piccole imprese: micro, piccole e medie: 

 

Criteri Micro-imprese Piccole imprese Medie imprese 

N. addetti 1-9 10-49 50-249 

Volume annuo 
vendite (Mln Lei) 

<3 <25 <50 

Valore di bilancio del 
patrimonio (Mln Lei) 

<3 <25 <50 

 

 

L’elaborazione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 

e delle azioni per il sostegno pubblico alle PMI sono curati dal Governo, precisamente 

dal Ministero del commercio e turismo. L’Organizzazione per lo Sviluppo delle PMI attua 

la politica statale per sostenere lo sviluppo del settore delle PMI, in accordo con le 

strategie di sostegno del settore e altri programmi del Governo. 
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Organization for the Development of Small and Medium Enterprises 

MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 48 

Tel.: 00 373 22 295741 

Fax: 00 373 22 295797 

E-mail: info@odimm.md 

www.odimm.md  

Persona di contatto: Iabanji Iulia 

 

Il 4 febbraio 2009 il Governo ha approvato il “Programma di Stato a 

sostegno delle PMI 2009-2011”, sviluppato in accordo con l’Accordo di partnership e 

cooperazione tra la Moldova e l’Unione Europea e l’Action Plan Moldova-UE che 

stabilisce le direttive strategiche  delle attività di Governo in questo campo. L’obiettivo 

strategico del programma consiste nel rafforzare la stabilità economica del paese sulla 

base dei principi di sviluppo delle PMI. 

Assicurando la continuità della “Strategia di sostegno dello sviluppo delle PMI 

per gli anni 2006-2008” e la sostenibilità dei risultati ottenuti con la sua attuazione, il 

Programma può servire da quadro di riferimento per lo sviluppo e l’attuazione dei piani 

di azione delle autorità pubbliche centrali e locali e dei progetti di assistenza tecnica per 

sviluppare il settore. 

Gli obiettivi di base del programma sono: 

•   regolamenti appropriati per il settore delle PMI 

•   accesso semplificato agli strumenti di finanziamento 

•   elevate capacità di produzione 

•   forza-lavoro qualificata 

•   servizi di consulenza e assistenza di alta qualità. 

Per raggiungere tali obiettivi, il Governo ha elaborato le seguenti priorità per il 

periodo 2009-2011: 

1) Offrire un favorevole quadro di riferimento legale e regolamentativo per la 

costituzione e lo sviluppo delle PMI. Il Governo deve incoraggiare le autorità centrali e 

locali a identificare e attuare iniziative efficienti per migliorare il quadro delle attività 

delle PMI. In accordo con le best practices internazionali il Governo deve intraprendere 

le seguenti azioni: 

•   condurre ricerche per enucleare i principali problemi delle PMI 
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•   ottimizzare le regolamentazioni nel campo dell’attività imprenditoriale 

•   elaborare programmi regionali a supporto dello sviluppo delle PMI 

•   ottimizzare il sistema di ispezione e controllo, determinando livello e 

metodi dell’intervento statale nel settore delle imprese private 

•   migliorare il sistema di raccolta e divulgazione di statistiche e dati 

amministrativi, in particolare realizzando metodi di reporting elettronico. 

2) Migliorare lo sviluppo finanziario delle PMI. A questo scopo il Programma 

sostiene l’applicazione di schemi innovativi per finanziare la costituzione e lo sviluppo 

delle PMI, così come l’elaborazione e il lancio di una serie di programmi volti in 

particolare a migliorare lo sviluppo finanziario delle PMI. Attraversi questi schemi è 

possibile offrire determinati crediti governativi per la creazione di nuove imprese, così 

come per sovvenzionare determinati tipi di attività ritenuti di maggiore importanza per 

l’economia del paese. Un altro aspetto importante è l’investimento e l’uso efficiente 

delle rimesse. Considerando il ruolo delle rimesse nell’economia moldava, le iniziative 

politiche vanno focalizzate nel miglioramento delle opportunità di investimento di 

piccola scala per creare nuove attività e rispondere così agli interessi di investimento 

dei migranti e delle loro famiglie. 

3) Sviluppare la cultura imprenditoriale e la performance manageriale delle 

imprese. In accordo con gli obiettivi del Programma è necessario sviluppare l’ambiente 

legale e regolamentativo per l’educazione imprenditoriale, la formazione di capacità 

istituzionali e manageriali e lo sviluppo dei fornitori di servizi alle imprese. Lo sviluppo 

della cultura imprenditoriale sarà attuato attraverso il sistema generale di formazione, il 

sistema di formazione professionale e l’estensione del sistema di formazione ai 

disoccupati in cooperazione con università, istituzioni e organizzazioni di supporto alle 

imprese. Un ruolo importante per ottenere i risultati pianificati è svolto dalla formazione 

giovanile e di altre categorie della popolazione, così come del personale delle PMI che 

occupano posizioni esecutive in soggetti prioritari: management, marketing, 

pianificazione strategica, contabilità, fonti e metodi di investimenti finanziari. Lo 

sviluppo di servizi di consulenza garantiti alle PMI per l’elaborazione di piani di business 

e marketing, l’ottenimento di finanziamenti dai fondi strutturali, studi di mercato e di 

fattibilità devono divenire una componente del processo di promozione della cultura 

imprenditoriale. In questo contesto sarà elaborato e attuato un nuovo curriculum di 

educazione imprenditoriale all’interno del quadro dell’educazione secondaria, 
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professionale e specializzata, attuato da programmi nazionali di formazione 

professionale per imprenditori. 

4) Sviluppare la competitività e l’internazionalizzazione delle PMI attraverso il 

miglioramento delle capacità tecniche e innovative delle PMI, l’introduzione di standard 

di qualità e di sistemi di gestione della qualità, lo sviluppo di incubatori d’imprese e 

parchi industriali, lo sviluppo di cluster e di meccanismi per stimolare lo sviluppo 

economico, la promozione dei diritti di proprietà intellettuale, la facilitazione 

dell’accesso delle PMI sui mercati locali ed esteri. 

5) Migliorare il dialogo tra il Governo e il settore privato. Il Governo sosterrà le 

associazioni nazionali e gli imprenditori attraendo l’assistenza di donors per consolidare 

le capacità istituzionali e umane e faciliterà inoltre la partecipazione nelle reti europee 

nel sostegno del business e dell’innovazione, così come nello sviluppo dei programmi 

finanziati dalla Commissione Europea. 

Le fonti immediatamente disponibili per attuare il Programma (Ministero 

dell’economia e commercio) ammontano a circa 30 milioni di Lei, mentre nel corso della 

sua attuazione verranno identificate misure finanziarie addizionali. 

Nel 2009 per i programmi di sostegno alle PMI, dal bilancio dello Stato sono 

garantiti mezzi finanziari per un importo di 1,5 milioni di lei (circa 100.000 EURO). 

Al fine di migliorare l'accesso delle PMI alle fonti finanziarie è stato ampliato il 

Fondo di garanzia per credito di 2 milioni di LEU dal bilancio dello Stato. 

Il Ministro dell’Economia della Repubblica Moldova ha elaborato, sulla base del 

Programma delle attività governative “Integrazione europea: libertà, democrazia, 

Welfare” una strategia a sostegno delle PMI per il periodo 2012-2020. La strategia offre 

la continuità dello sviluppo del settore delle PMI in Moldavia tenendo conto della politica 

dell’UE per il periodo 2012-2014. 

Il Ministro dell’Economia della Repubblica Moldova ha elaborato, sulla base del 

Government Activity Program „Integrazione europea: libertà, democrazia, Welfare” una 

strategia a sostegno delle PMI per il 2012-2020. La strategia attuale offre la continuità 

dello sviluppo del settore delle PMI in Moldova, tenendo conto della politica dell’UE per 

gli anni 2012-2014. 

1.2.2. Il regime agevolativo è applicabile in tutto il Paese? Se no, per quali 

aree o zone franche è applicabile? 

Sì, è applicabile in tutto il paese. 
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1.2.3. Il regime agevolativo si sostanzia in finanziamenti a condizioni 

agevolate rispetto al mercato? 

No. 

1.2.4. Il regime agevolativo si sostanzia in sgravi fiscali? 

In base al Codice fiscale, Titolo II, art. 51, le autorità pubbliche e le agenzie 

pubbliche finanziate tramite il budget centrale, quello locale e quello della previdenza 

sociale statale sono esenti dalle tasse (Legge 1064-XIV/00 in vigore dal 16.06.2000). In 

base all’art. 52, tra le organizzazioni no profit esenti da tasse vi sono:  

a)   le organizzazioni sanitarie, educative, culturali, scientifiche;  

b)   le associazioni per ciechi, sordi ed invalidi, e quelle costituite allo   

scopo di attuare le condizioni societarie di queste associazioni, le 

associazioni di veterani ed altre associazioni pubbliche, fondazioni, 

organizzazioni di beneficenza; 

c)     le organizzazioni sindacali, le organizzazioni religiose, le 

associazioni di risparmi e prestiti, di datori di lavoro, imprenditori ed 

agricoltori privati; 

d)   gli ordini di avvocati, di notai e le camere notarili;  

e)   i partiti ed altre organizzazioni socio-politiche.  

In base al capitolo 7, art. 49 del Codice fiscale, l’esenzione fiscale è prevista 

per un periodo di 3 anni per le imprese con un numero annuo medio di impiegati 

compreso tra 1 e 19 persone, e con un ammontare delle entrate (per la produzione o 

per servizi resi) fino a 3.000.000 Lei [Legge 1389-XIV del 30.11.2000]. 

1.2.5. Il regime agevolativo consente di ridurre il costo del personale? 

No. 

1.2.6. Esistono agevolazioni per chi investe in particolari aree o regioni 

depresse o sottosviluppate? 

La legge non le prevede. 

1.2.7. Esistono agevolazioni per chi investe in settori o comparti in crisi? 

La legge non le prevede. 
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1.2.8. Esistono agevolazioni collegate alla crescita occupazionale prodotta 

dall’investimento? 

No. 

1.2.9. Esistono agevolazioni collegate alla capacità di produzione e/o 

esportazione che verrà generata dall’investimento? 

No. 

1.2.10. Esistono agevolazioni per interventi di recupero realizzati su aziende in 

crisi o in ristrutturazione? 

No.  

1.3. TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 

1.3.1. Esistono leggi che regolamentano gli investimenti stranieri? 

Si veda il punto 2.2.1. 

1.3.2. Esistono leggi che impediscono che con provvedimenti successivi 

venga peggiorato il trattamento cui l'investitore straniero era stato 

assoggettato al momento della realizzazione dell'iniziativa? 

Sì. 

Ciò è previsto dalla “Legge sugli investimenti nell'attività imprenditoriale” 81-

XV/04 e in particolare dall’art. 25 comma 2. 

1.3.3. Esiste un’agenzia/autorità nazionale per la promozione degli 

investimenti stranieri? 

 

MIEPO – Organizatia de Atragere a Investitiilor si Promovare a 

Exportului din Moldova  

(Moldovan Investment and Export Promotion Organization) 

Str. Alexe Mateevici, 65 - Chisinau 

Persona di contatto: Denis Jelimalai 
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Tel.: 00373 22 232703, 273654 

Fax: 00373 22 224310, 243619 

 www.miepo.md  

 office@miepo.md 

1.4. PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI 

1.4.1. Come è disciplinata la partecipazione agli investimenti dell’investitore 

straniero? 

Si veda il punto 2.2.1. 

1.4.2. L'investitore straniero può possedere il controllo di maggioranza 

dell'investimento, anche senza doversi associare a partner locali? 

Sì. 

L’art. 17 della “Legge sugli investimenti nell'attività imprenditoriale” 81-XV/04 

prevede anche una partecipazione straniera esclusiva nella costituzione di una società 

di diritto moldavo.  

1.4.3. La partecipazione può rimanere straniera a tempo indeterminato? 

Sì. 

Inoltre, l’art. 10 della “Legge sugli investimenti nell'attività imprenditoriale” 81-

XV/04 prevede che gli investitori esteri non possano essere espropriati/confiscati o 

sottomessi a misure similari, eccetto i casi stipulati nel paragrafo 2: 

a)   La cessazione dell’attività avviene per utilità pubblica; 

b)   La cessazione dell’attività non è discriminante; 

c)   La cessazione dell’attività è permessa solo dietro pagamento anticipato 

di una somma pari al valore dei beni espropriati.  

 

 L’utilità pubblica così come il pagamento dei danni subìti vengono stabiliti 

secondo la legislazione sugli espropri per cause di pubblica utilità. 

  

 È possibile la conclusione anticipata solo con il pagamento di una somma 

equivalente a quella delle merci espropriate. 
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1.5. CONTENZIOSI E ARBITRATI 

1.5.1. A quale disciplina è assoggettato il contenzioso derivante da 

inadempimento contrattuale? 

L’art. 14 della “Legge sugli investimenti nell'attività imprenditoriale” 81-XV/04 

regola la risoluzione delle controversie derivate da un investimento. Le eventuali 

controversie dovranno essere risolte in modo amichevole; nel caso in cui ciò non sia 

possibile, il comma 2 dello stesso articolo prevede che la risoluzione delle controversie 

debba passare ad una corte della Repubblica Moldova o, su consenso di entrambi le 

parti, ad una corte di arbitrato (arbitrato ad hoc o specializzato). 

Il quadro normativo della Repubblica Moldova relativo all’arbitrato include: 

•   la Legge sull’arbitrato 129-XIII del 31.05.1994; 

•   la Legge sull’Arbitrato commerciale internazionale n. 24-XV del 

22.02.2008; 

•   il Codice di Procedura Civile della Repubblica Moldova adottato dalla 

Legge 225/03; 

•   la Convenzione Europea sull’arbitrato commerciale internazionale di 

Ginevra del 21.04.1961; 

•   la Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze estere 

d’arbitrato del 10.06.1958; 

•   l’Accordo per l’applicazione della Convenzione Europea sull’arbitrato 

commerciale internazionale di Ginevra del 1963. 

 

Le parti possono presentare la controversia all’Arbitrato Commerciale 

Internazionale presso la Camera del Commercio e dell’Industria della Repubblica 

Moldova nel rispetto della Disposizioni del 13.07.2001, pubblicate nella G.U. della 

Repubblica Moldova 131-132/01. 

1.5.2. Per quali istituti giuridici è vietata l’applicazione del diritto straniero? 

Le condizioni d’applicazione delle leggi straniere dipendono dalle clausole 

contrattuali e dalle norme del diritto privato internazionale della Repubblica Moldova. 

Il Codice Civile della Repubblica Moldova definisce nel Quinto Tomo la libertà 

della parti contraenti di scegliere di comune accordo quale legislazione governerà il 

contratto. 
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Secondo quanto disposto dall’art. 1596 della Legislazione nazionale sulle 

persone giuridiche, si considera la legge dello Stato in cui la persona giuridica è stata 

costituita. La Legislazione nazionale sulle persone giuridiche definisce le capacità delle 

stesse. 

La possibilità di applicare il diritto straniero dipende dalle condizioni stabilite nel 

contratto. In genere le relazioni commerciali in ambito internazionale sono 

regolamentate dagli INCOTERMS 2010. 

Se le parti non raggiungono un accordo, l’arbitrato che era stato indicato nel 

contratto interverrà, attenendosi alla legislazione vigente nel proprio paese. 

1.5.3. È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da 

esso nascenti a giudici ordinari di uno Stato straniero? 

Sì. 

1.5.4. È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da 

esso nascenti ad un arbitrato?  A qualsiasi tipo di arbitrato o solo ad 

alcune tipologie? 

Si veda in merito il paragrafo 2.5.1. 

1.5.5. Sono in vigore nel Paese le Convenzioni internazionali sul 

riconoscimento delle sentenze arbitrali? 

Attualmente in Moldova non sono vigenti convenzioni né con l'Italia né con 

l'Unione Europea. 

A partire dal 1994 nel paese esiste l’Arbitrato internazionale presso la Camera 

dell’Industria e del Commercio della Repubblica Moldova. 

Un Regolamento Speciale riguardante la “Corte Internazionale di Arbitrato 

coordinata dalla Camera di Commercio della Repubblica Moldova ” è stato adottato il 

13.07.2001 ed è entrato in vigore il 31.10.2001. 

In base alla Decisione del Parlamento della Repubblica Moldova 87-XIV/98, il 

paese ha aderito alla Convenzione di New York del 10.06.1958 riguardante il 

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni arbitrali. 

La Convenzione di Washington (1965) è stata firmata il 12.08.1992 ma ancora 

non è stata ratificata. 
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Il 22.02.2008 la Moldova ha adottato la legge n. 124-XVI sull’arbitrato 

commerciale internazionale diretta a regolamentare i principali aspetti legali delle 

procedure di arbitrato internazionale sul territorio moldavo, e che si basa sulla Legge 

sull’arbitrato commerciale internazionale elaborata dalla Commissione sul commercio 

internazionale delle Nazioni Unite UNCITRAL 1985. In corrispondenza sono stati adottati 

e approvati gli Statuti della Corte di arbitrato commerciale internazionale presso la 

Camera di commercio moldova, i Regolamenti sui procedimenti nell’arbitrato nazionale, 

sui procedimenti della Corte di arbitrato commerciale internazionale alla Camera di 

commercio moldava e sui procedimenti di mediazione. 

1.6. SISTEMA GIUDIZIARIO 

1.6.1. Come è organizzato l’ordinamento giudiziario nel paese? 

Il sistema giudiziario e legale della Moldova è modellato su quello del periodo 

sovietico, ed è conforme alle pratiche che erano standard in tutta l’Unione Sovietica. I 

poteri legislativo, esecutivo e giudiziario nella Repubblica Moldova sono dunque 

separati; essi collaborano esercitando le proprie prerogative. In base alle Costituzione 

(art. 60), la struttura istituzionale della Moldova è costituita da tre livelli. 

L’autorità giudiziaria è esercitata nella Repubblica Moldova attraverso un 

sistema di tribunali, regolato dalla Costituzione e da specifiche leggi: Legge 

sull’Organizzazione giudiziaria (adottata il 19.10.1995), Legge sullo Status di Giudice 

(adottata il 20.07.1995), Legge sulla Corte Suprema di Giustizia (adottata il 

26.03.1995), Legge sul Sistema dei tribunali militari (adottata il 1° agosto 1996), Legge 

sui tribunali per le vertenze di carattere economico (adottata il 26.11.1996). 

Questo sistema di tribunali comprende le seguenti giurisdizioni: la Corte 

Suprema di Giustizia, la Corte di Appello (vi sono cinque corti di appello: Chisinau, 

Balty, Bender, Cahul, Comrat), i tribunali ordinari (uno in ogni rayon/distretto più 5 

nella municipalità di Chisinau). Per numerose materie, sono costituite, tramite legge, 

istituzioni specializzate (economiche, militari, ecc.). 

 

Le Corti specializzate sono: 

•   Tribunali 

•   Corti circoscrizionali economiche  

•   Corti di Appello Economiche. 
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1.6.2. Qual è il sistema giuridico che vige nel Paese? 

Il sistema giuridico della Repubblica Moldova è di tradizione romana. La 

legislazione civile e commerciale è regolata dal Codice civile del 06.06.2002. Inoltre, vi 

sono leggi specializzate che regolano l’attività imprenditoriale, e la procedura è regolata 

dal Codice di Procedura Civile 225-XV del 30.05.2003. 

1.6.3. E’ possibile che gli avvocati stranieri possano rappresentare in quanto 

tali i propri clienti di fronte ai giudici del Paese? 

L’assistenza giuridica professionale sul territorio della Repubblica Moldova può 

essere fornita da avvocati provenienti da Paesi esteri qualora i trattati internazionali 

sottoscritti dalla Repubblica Moldova lo prevedano; in tal caso, gli avvocati stranieri 

dovranno essere assistiti da un avvocato locale. 

1.6.4. Esiste tra il Paese e l’Italia una convenzione bilaterale per l’assistenza 

giudiziaria? 

Sì. Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed 

esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 

25.01.1979. 

Esiste anche l’Accordo sulla cooperazione per la repressione della criminalità 

organizzata n. 1211 del 16.09.2002. 

1.7. PRIVATIZZAZIONI 

1.7.1. Quale è il regime delle privatizzazioni? 

Il sistema produttivo delle piccole e medie imprese moldave è stato privatizzato 

negli anni successivi all’indipendenza mediante un sistema di voucher (distribuzione di 

Buoni Patrimoniali Nazionali - BPN), mentre un’apposita normativa definiva la 

privatizzazione dei grandi kombinat pubblici e la possibilità di una loro vendita ad 

acquirenti, anche esteri. 

Nel maggio 2007 è stata approvata la nuova Legge sulla gestione del bene 

pubblico e la sua privatizzazione che supera la precedente normativa del 1991. In 

appendice alla Legge è stato inserito un elenco di beni dello stato non destinati al 
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processo di privatizzazione. Ad integrare il nuovo atto normativo, l’esecutivo moldavo 

ha approvato un Regolamento di attuazione di privatizzazione della terra pubblica.  

 

L’elenco delle facilities per le privatizzazioni è contenuto nella Decisione del 

Governo n. 945 del 20.08.2007 sulle misure di attuazione della Legge n. 121-XVI del 

04.05.2007 sulla Denazionalizzazione e amministrazione della proprietà pubblica. 

 

Attualmente, il settore privato domina l’economia moldava e rappresenta il 

60% della produzione industriale, il 70% dei servizi, nonché il 44% delle costruzioni e 

dei trasporti. Nel settore produttivo è stato privatizzato il 50,2% di tutte le imprese, 

incluso il 93% delle aziende di lavorazione delle materie prime agricole e l’82% delle 

imprese dell’industria leggera. Per quanto riguarda i settori del commercio e dei pubblici 

servizi, è stato privatizzato il 95% delle imprese statali. Inoltre, in questi anni è stato 

privatizzato circa  l’85% degli stabili appartenenti allo Stato. 

L’elenco contiene oltre 320 facilities di proprietà pubblica, tra le quali la 

maggior parte sono ancora disponibili. L’elenco è costituito da oltre 280 entità, ottenibili 

con l’acquisto delle loro quote ai tender organizzati alla Borsa, e da circa 40 costruzioni 

incompiute congelate negli anni ’90. 

Sulla base della legge n. 179-XVI del 10.07.2008 in materia di pubblico-privato 

(PPP) le competenze dei settori del pubblico e dei privati sono condivisi in modo da 

fornire un servizio o una semplificazione del pubblico, e il potenziale ed i benefici sono 

condivisi tra gli attori pubblici e privati. 

Il governo è ansioso di unire gli sforzi con idee, progetti e risorse del settore 

privato per aumentare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e fornire il valore che i 

consumatori e il settore pubblico si aspettano. 

Nel 2010 i proventi delle privatizzazioni hanno costituito 100 mln. di leu, 

rispetto ai 430 milioni di leu che erano stati previsti nel bilancio dello Stato. Per il 2011 

si prevede che i proventi delle privatizzazioni raggiungeranno un importo complessivo di 

280 milioni di leu. 
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1.7.2. Quali sono le autorità competenti in materia di privatizzazione? 

L'autorità competente ad eseguire la privatizzazione è l’Agenzia per la Proprietà 

pubblica (Agency of Public Property) facente riferimento al Ministero dell’Economia e del 

Commercio della Repubblica Moldova. 

 

Agency of Public Property 

Agentia Proprietatii Publice 

Piata Marii Adunari Nationale, n. 1 – MD-2033 Chisinau 

Direttore generale: Tudor Copaci   

Lingua: Moldavo, Russo 

Tel. centr.: 00373 22 234350, 221377  

Fax: 00373 22 234350  

grigoriev@app.gov.md   

www.app.gov.md  
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1.8. REGIME DELLA PROPRIETA’ 

1.8.1. Qual è il regime della proprietà? 

 

 Regime di proprietà Riferimenti normativi 

Immobili ad uso 
abitativo 

privata, collettiva, statale Legge 54-XVI del 02.03.2007 
Codice Civile 1107 del 06.06.2002 

Immobili ad uso 
industriale 

privata, collettiva, statale Legge 54-XVI del 02.03.2007 
Codice Civile 1107 del 06.06.2002 

Immobili ad uso 
commerciale 

privata, collettiva, statale Legge 54-XVI del 02.03.2007 
Codice Civile 1107 del 06.06.2002 

Terreni (*) Legge sulla “Compravendita ed affitto” 
1308-XIII del 25.07.1997 e success. 

(*) I terreni pubblici possono esser venduti ad investitori esteri, con esclusione di quelli agricoli e forestali 

 

Il mercato è stato ampiamente liberalizzato; a dimostrazione di ciò vi è il 

processo di privatizzazione che ha interessato un’ampia parte dei beni in precedenza in 

mano allo stato. La proprietà privata del terreno viene conseguita dai cittadini locali solo 

in seguito alla privatizzazione delle aziende agricole - che per il momento è avvenuta 

solo in misura limitata - ma senza il diritto di alienazione dei terreni acquisiti. Negli altri 

casi il proprietario ha invece il diritto a possedere, usare e amministrare i beni. Secondo 

l’attuale legislazione moldava, il solo limite posto ai soggetti stranieri (persone fisiche o 

giuridiche) è quello legato all’acquisizione della proprietà di terreni agricoli e forestali. 

 

Alle società privatizzate nel periodo 1999 e 2002, è data la possibilità di 

acquisire i terreni su cui sono situate a prezzi agevolati. Attualmente un ettaro di 

terreno costa in media 19.000 Lei, a seconda della qualità del suolo e della posizione. In 

questo modo, le società di Chisinau avranno la possibilità di acquistare gli appezzamenti 

su cui risiedono in base ad un coefficiente di 0,15, per i terreni su cui sono situati 

impianti produttivi, e dello 0,3 per i terreni a destinazione mista. A Balti il coefficiente 

applicato sarà 0,15. Nelle altre città 0,2, mentre nelle aree rurali 0,02. 

Al momento, le società privatizzate coprono una superficie pari a 9.700 ettari di 

terreno, dei quali 500 ettari sono stati privatizzati nel periodo 1999-2000. Nel 2001 

sono stati privatizzati solamente 155 appezzamenti. Gli emendamenti, di cui sopra, 
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prevedono anche un prolungamento dei tempi per il pagamento di tali terreni (da 5 a 

10 anni) e la possibilità di concedere gli stessi in affitto. 

 

Nel 2008 L’Agenzia della Proprietà pubblica ha organizzato 6 tender 

commerciali e 2 tender di investimento, nei quali sono stati proposti a privatizzazione 

65 oggetti, sono stati conclusi contratti di compravendita delle quote pubbliche in 9 

SpA, 10 imprese di Stato e un gruppo di patrimoni immobiliari al prezzo complessivo di 

380,44 milioni di Lei. Sono stati organizzati 7 round di vendita di quote pubbliche alla 

Borsa con asta a lotto unico, dove sono state proposte le quote  di circa 330 SpA. Quale 

risultato, sono state effettuate transazioni di azioni di 82 SpA per una somma 

complessiva di 468,54 milioni di Lei. Nel complesso nel 2008 sono stati privatizzati 105 

oggetti per un valore totale di 20 milioni di lei. 

Il maggior introito è stato ottenuto dal piano di vendita “Mezon”, acquisita da 

una compagnia a capitale russo di Singapore. La compagnia Elat-Invest (Moldova) ha 

pagato 81,6 milioni di Lei per l’impresa “Sigma”. Al terzo posto il sanatorio “Moldova” di 

Odessa acquistato dall’investitore locale “SDY-Invest Group” per 73,3 milioni di Lei. 

Il gruppo d’investimento americano NCH ha acquistato le azioni pubbliche in tre 

imprese: “Aviatehnologie”, “Intrascop” e “Zorile”. 

Alcuni oggetti non ritenuti attraenti non sono stati venduti: il negozio “Unic”, la 

produttrice di tappeti “Floare-Carpet”, ecc. 

Nel dicembre 2008 sono state poste in vendita circa 80 compagnie valutate 

oltre 4 miliardi di Lei, tra le maggiori delle quali: SA “IPTEX” (730 mln Lei), “Tutun-CTC” 

(304 mln Lei), “Viorica-cosmetic” (96% delle quote, 35 mln Lei), “Giuvaier” (100 mln 

Lei), “Unic” (450 mln Lei), “Vinuri-Ialoveni” (60% delle quote, 16 mln Lei), la vetreria di 

Chisinau (600 mln Lei). 

Secondo il ministero dell'Economia nel 2010, sarà eseguito l'inventario dei beni 

dello stato. Da 350 oggetti di proprietà statale, circa 50/70 saranno selezionati per la 

privatizzazione. Per queste società saranno elaborati dei profili aziendali. In questa lista 

saranno inclusi "Tutun-CTC JSC ", “Giuvaer JSC ", “Viorica cosmetici JSC”, "Farmaco 

JSC”, “Red RED-Nord” e “Nord Vest”. L'inventario degli oggetti di proprietà dello Stato 

sarà finanziato attraverso un progetto UNDP. 

Nel 2009 l’hotel “Codru” è stato privatizzato da un investiture cipriota. 
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2. 2.Società e contratti 

2.1. SOCIETA’ – FORME GIURIDICHE 

2.1.1. In quali forme giuridiche può essere costituita una società nel Paese? 

L’attività imprenditoriale può essere esercitata sotto le seguenti forme 

giuridiche: 

1)   Impresa individuale 

2)   Società in nome collettivo 

3)   Società in accomandita 

4)   Società per azioni 

5)   Società a responsabilità limitata 

6)   Cooperativa di produzione 

7)   Imprese locate e collettive 

8)   Imprese di stato e municipali. 

 

Impresa individuale 

Impresa che appartiene al cittadino con diritto di proprietà privata oppure ad 

un cittadino insieme ad un membro della sua famiglia con il diritto di proprietà comune. 

La proprietà comune è una forma di proprietà che deriva dal diritto sovietico e prevede 

che un insieme di soggetti (persone fisiche) esercitino congiuntamente il diritto di 

proprietà privata su di un bene. Il patrimonio dell’impresa si forma sulla base dei beni 

del cittadino (della famiglia). Il patrimonio dell’impresa è inseparabile dai beni personali 

dell’imprenditore. L’imprenditore (e i membri della famiglia) risponde (rispondono) 

illimitatamente (e solidalmente) per le obbligazioni dell’impresa con tutti i suoi (loro) 

beni. L’impresa individuale non è persona giuridica.  

 

Società in nome collettivo 

Società costituita da due o più persone giuridiche e/o fisiche che hanno messo 

insieme i loro beni per svolgere un’attività imprenditoriale in base a un contratto di 

società. La società in nome collettivo non è persona giuridica. Per le obbligazioni della 

società tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente con tutto il loro patrimonio. 

Il capitale è suddiviso in quote ma non è soggetto ad ulteriori regolamentazioni in base 

alla legge moldava. 
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L’amministrazione della società in nome collettivo spetta a tutti i soci. Ogni 

socio ha diritto a rappresentare la società, a meno che nel contratto di costituzione tale 

potere non venga conferito a uno o più soci determinati. La società può assumere 

dirigenti amministrativi. 

Il socio o i soci che amministrano la società devono presentare agli altri soci, 

per l’approvazione, una relazione sulla gestione e un bilancio annuale. Per il controllo 

viene scelto un revisore per un periodo di 5 anni. Il revisore ha il diritto di chiedere tutti 

i documenti  che ritiene necessari per il controllo dell’attività svolta dagli amministratori 

e deve sottoscrivere il bilancio. 

Il socio ha diritto di recesso nei seguenti casi: a) con l’accordo di tutti i soci; b) 

quando sia stato violato l’atto costitutivo oppure siano state svolte attività non previste 

nello statuto; c) negli altri casi previsti dall’atto costitutivo.  

La società viene sciolta per decisione unanime dei soci. 

 

Società in accomandita 

Vengono applicate alla società in accomandita le stesse disposizioni valide per 

la società in nome collettivo, tranne che per la distinzione tra due tipi di soci: i soci 

accomandatari (rispondono con tutti i loro beni per le obbligazioni della società) e i soci 

accomandanti (rispondono solo con la quota di capitale apportato). I soci accomandanti 

non vengono ammessi come gestori dell’attività e non hanno diritto di rappresentanza 

della società, ma possono ottenere procura dai soci accomandatari per compiere atti 

specifici a nome della società. La società sospende l’attività in caso di recesso di tutti i 

soci accomandanti o accomandatari (in questo caso si può trasformare in S.n.c.). La 

decisione di scioglimento della società deve essere approvata da tutti i soci 

accomandatari. 

 

Società per azioni 

Nella società per azioni due o più persone giuridiche e/o fisiche mettono 

insieme i loro beni allo scopo di compiere in comune un’attività di impresa sulla base di 

un contratto di società e di uno statuto. Il capitale sociale è diviso in azioni sottoscritte 

dai soci e il documento che attesta lo status di socio è l’azione. Le azioni possono essere 

semplici o privilegiate: queste ultime hanno la priorità nella distribuzione dei dividendi e 

delle quote in caso di liquidazione, ma non hanno diritto di voto. Le azioni possono 

essere nominative o al portatore. Il valore minimo di un’azione è di 100 Lei. 
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La società è una persona giuridica e risponde per le propri obbligazioni con 

tutto il suo patrimonio, mentre gli azionisti rispondono delle obbligazioni della società 

nei limiti del capitale sottoscritto.  

Il capitale sociale minimo, per le società per azioni di tipo chiuso, il cui numero 

di azionisti non può essere maggiore a 50, è di 10.000 Lei, mentre per le società per 

azioni di tipo aperto, i cui azionisti possono essere più di 50, è di 20.000 Lei. 

L’organo decisionale della società è l’assemblea dei soci, che ha fra l’altro 

competenza esclusiva per le modifiche dello statuto, l’approvazione del bilancio, la 

liquidazione della società e la nomina del Collegio Sindacale (Comisia de Revisie) e del 

“comitato degli osservatori” (Consiliu de Observatori). Il comitato degli osservatori è un 

organo facoltativo e controlla l’operato del consiglio di amministrazione. L’organo 

esecutivo della società è costituito dal consiglio di amministrazione, nominato 

dall’assemblea dei soci.  

L’organo di controllo è il Collegio Sindacale, nominato dall’assemblea dei soci e 

in carica per 5 anni. Il Collegio Sindacale ha poteri di controllo sull’attività economica e 

finanziaria della società ed è composto da soci o altre persone fisiche che possiedano 

comprovate capacità nel settore contabile e finanziario.  

La decisione di scioglimento di una S.p.A. viene presa dall’assemblea dei soci 

con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale. 

 

Società a responsabilità limitata 

Alla società a responsabilità limitata si applicano le stesse disposizioni in vigore 

per la società per azioni con l'unica differenza che il capitale sociale è diviso in quote e 

non in azioni. Lo status di socio è comprovato dal certificato della quota di 

partecipazione. 

Il capitale sociale minimo è di 5.400 Lei, di cui il 40% viene depositato al 

momento della registrazione ed il resto nell’arco di un anno. 

Nelle S.r.l. l’organo supremo è l’assemblea dei soci. Tra le competenze 

dell’assemblea rientrano in particolare la modifica dello statuto, l’approvazione del 

bilancio, l’elezione del consiglio di amministrazione, l’esclusione di soci dalla società e la 

liquidazione della società. Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della 

maggioranza dei soci, tranne che per l’esclusione di un socio e la liquidazione della 

società, casi in cui l’assemblea deve deliberare con una maggioranza dei 3/4 dei soci. 
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Per una società con meno di 3 soci è richiesta l’unanimità. Il numero minimo di soci 

fondatori è uno (persona fisica o giuridica).  

La gestione della società è demandata al consiglio di amministrazione e nel 

caso di società con un numero limitato di soci può esservi un amministratore unico con 

la funzione di direttore generale della società. In ogni caso il presidente del consiglio di 

amministrazione è anche il direttore della società.  

 

Cooperativa di produzione 

È un'impresa di proprietà di cinque o più persone fisiche/giuridiche (Legge n. 

1246-XV/2002) che hanno associato i loro beni allo scopo di svolgere in comune 

un’attività di impresa sulla base dello statuto. È una persona giuridica e risponde per le 

obbligazioni con il patrimonio dell’impresa, mentre i membri rispondono per le 

obbligazioni della cooperativa nei limiti delle quote sottoscritte e in parte, secondo le 

modalità stabilite dalla legge, anche con i loro beni personali. L’organo decisionale è 

l’assemblea generale, dove ogni membro ha diritto ad un singolo voto 

indipendentemente dal numero di quote possedute. 

 

Imprese locate e collettive 

Sono costituite dai membri dei “collettivi di lavoratori” delle imprese di Stato, 

che si riorganizzano allo scopo di svolgere un’attività in comune sulla base di uno 

statuto e di un contratto di locazione (impresa locata) o di acquisto (impresa collettiva). 

Sono persone giuridiche, i cui membri rispondono solo nei limiti delle loro quote. 

 

Disposizioni comuni sulla tenuta dei libri contabili 

L’imprenditore, indipendentemente dalla forma di organizzazione giuridica, 

deve assicurare evidenza contabile e statistica nei modi stabiliti dalla legislazione in 

vigore (seguendo i formulari imposti dal Ministero delle Finanze moldavo). Tutte le 

società devono nominare un contabile e tutti gli atti relativi alla contabilità e alle 

operazioni bancarie devono essere firmati dal direttore generale e dal contabile. Alla 

fine di ogni anno la società deve predisporre il bilancio che deve rappresentare 

obiettivamente la situazione patrimoniale e le sue modifiche.   

 

Disposizioni comuni sullo scioglimento della società 
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Il tribunale (Judectoria economica) può disporre la liquidazione della società in 

caso di fallimento, di invalidità dell’atto costitutivo e di altre cause invalidanti. 

La cessazione dell’attività dell’impresa interviene in caso di liquidazione o di 

riorganizzazione dell’impresa e deve essere coordinata con l’organo di stato 

responsabile della tutela della concorrenza e con l’amministrazione autonoma locale.  

L’impresa sarà liquidata nei seguenti casi:  

a)  decisione dell’imprenditore;  

b)  conformemente alle condizioni previste dai documenti di costituzione 

dell’impresa;  

c)   sulla base della decisione di istanza giudiziaria o arbitrato in caso di 

fallimento, di dichiarazione di nullità dei documenti di costituzione o di 

violazione delle regole sullo svolgimento di taluni tipi di attività. 

La riorganizzazione dell’impresa ha luogo per mezzo di fusione, incorporazione, 

scissione, scorporazione e trasformazione. 

L’impresa è considerata riorganizzata o liquidata alla data di introduzione delle 

rispettive modifiche nel registro di stato del commercio. 

La liquidazione dell’impresa si effettua a mezzo della Commissione di 

liquidazione formata dal titolare dell’impresa o dall’organo autorizzato per tali atti. Nel 

caso di fallimento, la liquidazione si effettua sulla base della decisione dell’istanza 

giudiziaria conformemente alla legge sul fallimento. 

La Commissione di liquidazione o l’organo che effettua la liquidazione 

dell’impresa, pubblica sulla stampa un’informazione sulla liquidazione, le sue modalità e 

il termine ultimo per la presentazione delle richieste dei creditori.  

La Commissione di liquidazione o l’organo che effettua la liquidazione valutano 

il patrimonio disponibile dell’impresa, pagano i creditori e redigono il bilancio di 

liquidazione. Le richieste dei creditori saranno soddisfatte per mezzo del patrimonio 

dell’impresa. Prima di tutto andranno pagati i debiti verso lo Stato e - nel caso di 

attività agricola - verranno recuperate le spese per la ricoltivazione del terreno che era 

utilizzato dall’impresa liquidata. 

 

Rif. Leg.: Legge sull’attività di imprenditoria e dell’impresa 845 del 
03.01.1992; Regolamento delle società economiche della R.d.M. 500 del 
10.09.1991; Legge sulla società per azioni 1134-XIII del 02.04.1997 (come 
modificata il 07.12.2001); Legge sulle cooperative; Legge sul fallimento, Legge 
sulla registrazione – 1265-XIV del 5.10.2000, Legge 1528-XV del 12.12.2002. 
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2.2. SOCIETA’ – COSTITUZIONE 

2.2.1. Come si costituisce una società nel Paese? Quali sono le modalità di 

registrazione? 

Impresa individuale 

Il documento per la costituzione dell’impresa individuale è la decisione sulla 

costituzione dell’impresa, sottoscritta dal fondatore, che deve contenere:  

a)  generalità del fondatore e del titolare se diverso dal fondatore;  

b)  ragione sociale dell’impresa;  

c)   sede dell’impresa;   

d)  data della costituzione;  

e)  oggetto dell’attività;  

f)   condizioni di riorganizzazione e liquidazione dell’impresa. 

 

Società in nome collettivo e società in accomandita 

Il documento costitutivo per la società in nome collettivo e la società in 

accomandita è l’atto costitutivo, che deve contenere:  

a)  nome e sede della società;   

b)  generalità dei soci (distinguendo tra accomandatari e accomandanti 

nella S.a.);  

c)   oggetto e scadenza dell’attività;  

d)  forma della quota di partecipazione e suo valore nominale;  

e)  modo e scadenze per il versamento delle quote di partecipazione;  

f)   quote dei soci e modo di partecipazione all’attività della società;  

g)  diritti e obblighi dei soci;  

h)  principi di amministrazione e di rappresentanza della società;  

i)   modalità di adozione delle decisioni;  

j)   modalità di ripartizione degli utili e delle perdite;  

k)  modalità di sospensione dell’attività della società;  

l)   principi di esecuzione del controllo dell’attività della società. 
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Società per azioni e società a responsabilità limitata 

I documenti costitutivi per la società per azioni e la società a responsabilità 

limitata sono l’atto costitutivo e lo statuto. Nel caso in cui il fondatore sia un’unica 

persona fisica o giuridica, l’atto costitutivo viene sostituito dalla Dichiarazione. 

L’atto costitutivo deve indicare:  

a)  denominazione e sede della società;  

b)  generalità dei fondatori o dei soci;  

c)   oggetto e scadenza dell’attività;  

d)  modalità di partecipazione e loro limiti espressi in valore monetario;  

e)  modalità e scadenze per il versamento delle quote di partecipazione.  

 

Lo statuto deve indicare:  

a) denominazione e sede della società;  

b) oggetto e scadenza dell’attività;  

c)   ammontare del capitale sociale, tipo di azioni e loro valore nominale;  

d)  struttura organizzativa della società, modalità di formazione e 

competenze degli organi di amministrazione e di controllo;  

e) diritti e obblighi dei soci;  

f)   modalità di ripartizione dei profitti e di creazione del fondo di riserva;  

g) modalità di convocazione dell’assemblea;  

h) modalità di riorganizzazione o motivi di cessazione dell’attività. 

 

Cooperativa di produzione 

Il documento costitutivo della cooperativa di produzione è lo statuto, che dovrà 

contenere:  

a)  denominazione e sede della società;  

b)  oggetto e scadenza dell’attività;    

c)   modalità di partecipazione e di recessione dalla cooperativa;  

d)  diritti e obblighi dei membri;  

e)  competenze degli organi di amministrazione e di controllo;  

f)   modalità di ripartizione degli utili;  

g)  modalità di riorganizzazione o di cessazione dell’attività.   
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2.2.2. Quali sono le autorità competenti alla registrazione, e quale 

documentazione è richiesta? 

L'organo incaricato della registrazione è la Camera di Registrazione di Stato. 

 

Camera di Registrazione di Stato  

Camera Inregistrarii de Stat 

Bld. Stefan Cel Mare 73, MD-2012  Chisinau 

Persona di contatto: Victor Cebotari 

Lingua: Moldavo, Russo 

Tel. centr.: 00373 22 274406 

Tel. dir.: 00373 22 277318 

Fax: 00373  22  210925 

cis_rm@mtc.md  

http://www.cis.gov.md 

 

L’imprenditore deve registrare la propria impresa, filiale o agenzia prima di 

iniziare la propria attività in Moldova. 

La decisione sulla registrazione viene adottata entro 5 giorni (3 giorni per le 

imprese individuali). 

 

Documenti da presentare per la registrazione da parte di un investitore 

straniero 

−  Una copia del certificato di registrazione della società madre; 

−  Un estratto dal registro commerciale del paese d’origine; 

−   Le copie del Certificato di Incorporazione come persona giuridica 

della società straniera (statuto della società e atto costitutivo); 

−  Certificati relativi alla solvibilità della società emessi dalla banca della 

società; 

−  Decisione della società straniera di creare una società con investimenti 

stranieri in Moldova (decisione dell’Assemblea degli Azionisti, decisione 

del Consiglio Amministrativo, ecc.). 

 

Tutti i documenti sub a), b), c) devono essere autenticati da un notaio, nel 

paese d’origine, e tradotti in moldavo. Con l’adesione nel 2007 della Moldova alla 
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Convenzione dell’Aja del 1961 sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici 

stranieri, i documenti (per esempio italiani) non devono più essere legalizzati essendo 

sufficiente l’”Apostille”. 

 

Secondo la legge sulle Licenze per le varie tipologie di attività, 451-XV/01 (in 

vigore dal 01.02.2002) è stata creata una Camera per le Licenze che concede le 

autorizzazioni per espletare particolari attività. (Si veda 2.1.3 in questa Guida). 

2.2.3. Le società costituite nel Paese possono avere sedi all'estero? 

Sì. 

L'art. 3 della Legge sulle società del 01.01.1992 sancisce la possibilità di creare 

filiali in altri Stati, demandando le modalità di costituzione alla disciplina dello Stato 

estero. 

2.2.4. Come si costituisce una succursale, filiale o sede di rappresentanza di 

una società straniera?  Quali sono le principali differenze rispetto alla 

costituzione di una società nuova nel Paese ospitante? 

Secondo la normativa moldava le società straniere possono essere registrate 

sotto una delle categorie esposte in 3.1.1. 

2.3. SOCIETÀ DI CAPITALE 

2.3.1. Come avviene la sottoscrizione delle quote di una società di capitale? 

La sottoscrizione delle quote avviene conformemente a quanto stabilito nello 

statuto della società. 

2.3.2. Quali sono le modalità di versamento del capitale in denaro? E’ 

consentito versare e mantenere il capitale sociale in valuta estera? 

Al momento della registrazione deve essere versato almeno il 40% del capitale 

nominale. Per le S.r.l. tale somma corrisponde al 40% di 5.400 Lei, per le S.p.A. di tipo 

aperto tale somma corrisponde al 40% di 20.000 Lei, per le S.p.A. di tipo chiuso tale 

somma ammonta al 40% di 10.000 Lei. 

Il denaro può essere versato anche in valuta. 
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2.3.3. E’ possibile vendere o trasferire quote a/da altre società? 

Sì. 

2.3.4. Come vengono ripartiti gli utili? 

Per le S.r.l. tutte le questioni relative alla distribuzione degli utili sono stabilite 

dai soci, in base alle rispettive quote nel capitale nominale. 

 

Per le S.p.A. invece l’Assemblea Generale è responsabile della distribuzione 

degli utili. Il 70% degli azionisti deve esprimere il proprio voto a riguardo. 

2.4. BILANCIO E LIBRI CONTABILI 

2.4.1. Quali sono i principali obblighi in merito alla formazione del Bilancio e 

alla tenuta dei registri e dei libri contabili? Esiste l’obbligo di certificare 

il bilancio? 

Tutte le persone giuridiche e fisiche che esercitano un’attività, incluse 

rappresentanze e filiali di organismi non-residenti registrati sul territorio della Moldova, 

devono tenere la contabilità in conformità alla legge moldava. 

In accordo con gli indirizzi di contabilità, l’ente economico ha il diritto di 

determinare quale sistema contabile applicare – contabilità in partita doppia, contabilità 

in partita doppia semplificata, o contabilità a partita unica. A seconda del sistema 

scelto, la contabilità deve essere eseguita in conformità agli International Financial 

Reporting Standards (IFRS/IAS – International Accounting Standards), agli Standard 

nazionali di contabilità o agli standard approvati dal Ministero delle finanze. 

Tuttavia, fino a che il sistema di registrazione fiscale, statistico, sociale e 

sanitario è sviluppato sulla base degli Standard nazionali di contabilità, viene 

raccomandato di utilizzare questi ultimi, mentre per i gruppi economici transnazionali si 

applicano gli IFRS. 

In base alla Legge sulle Società per Azioni 1134-XIII del 02.04.1997, capitolo 

17, “controllo esterno”, art. 89, le società per azioni di tipo aperto con un numero di 

azionisti superiore a 50 deve organizzare la certificazione del bilancio attraverso una 

società di audit esterna. 
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Un controllo straordinario può essere effettuato su richiesta degli azionisti, nel 

caso in cui essi detengano almeno il 25% delle partecipazioni, oppure su richiesta degli 

organi legali, così come della domanda della Commissione Nazionale per il mercato 

finanziario (supplemento 1300-XV del 25.07.2002 alla Legge “sulle società per azioni”). 

Gli altri tipi di società devono provvedere alla certificazione del bilancio 

attraverso società di auditing solo in caso di liquidazione. 

Come indicato dalla normativa, il libro contabile prevede l’utilizzo di un sistema 

a tre cifre per la codifica delle società (chiamato registro di 1° livello), a prescindere dal 

loro tipo di attività. Nel caso di una maggiore specifica legata alla tipologia dell’attività 

svolta, si utilizza una codifica a 4 o 5 cifre (chiamata registro di 2° o 3° livello). Il 

sistema utilizzato per le banche e gli istituti finanziari è differente. 

I rapporti finanziari annuali presentati alle autorità comprendono il bilancio 

patrimoniale, il rapporto sul conto economico e il rapporto sulle variazioni delle quote 

azionarie. Il Ministero delle finanze ha definito la codifica standard; tuttavia, la 

situazione può non apparire così lineare da una prospettiva “occidentale”: infatti, le 

società possono ricorrere all’introduzione di libri contabili accessori nell’ambito del 

registro di 1° livello, previa concessione del Ministero delle finanze. Analogamente ciò 

può avvenire per i registri di 2° e 3° livello. 

2.4.2. Entro quali scadenze deve essere presentato il bilancio? 

Ogni trimestre devono presentare il proprio bilancio all’ispezione fiscale (uffici 

locali). Il termine per la presentazione del bilancio è il 25 del mese. 

2.5. ACCESSO ALLE CARICHE 

2.5.1. Lo straniero può essere socio di capitale?  Anche con una quota 

superiore al 50%? 

L’art. 19 comma 4 della Legge sugli investimenti nell’attività imprenditoriale 

81-XV/2004 prevede la possibilità di costituire imprese, filiali e forme societarie 

totalmente controllate da investitori stranieri. 

L’investitore straniero può quindi detenere quote di maggioranza (anche 

assoluta) del capitale. 
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2.5.2. Lo straniero può essere membro del Consiglio d’Amministrazione? 

Anche Presidente o Amministratore unico? 

Sì. 

Secondo le normative riguardanti le società commerciali della Repubblica 

Moldova i cittadini stranieri possono essere eletti nel Consiglio d’Amministrazione, 

diventare Presidenti o essere nominati Amministratori di imprese estere. 

Sono preclusi dal divenire membri dei detti organi di gestione i cittadini 

stranieri o i residenti esteri che siano stati giudizialmente interdetti nei rispettivi Paesi 

dall’esercizio di alcune attività o non abbiano ivi terminato di scontare pene detentive. 

2.5.3. Lo straniero può essere membro del Collegio Sindacale? Può essere 

Revisore dei Conti? 

Sì. 

2.6. BORSA VALORI 

2.6.1. Esiste nel Paese una Borsa Valori? 

 

Bursa de Valori a Moldovei 

Borsa Valori della Moldova 

Bul. Stefan cel Mare, 73, of. 302 - Chisinau 

Tel.:  00373 22  275331, 277594 

Fax:  00373 22 277358, 277356 

dodu@moldse.md, postmaster@moldse.md 

www.moldse.md  

 

National Commission of Financial Market 

Bul. Stefan cel Mare, 77 – 2012 Chisinau 

Tel.:  00373 22 859-401; 859-501 

Fax: 00373 22 859-504;859-505 

cnpf@cnpf.md 
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Il 09.07.2002 è stato adottato il Decreto governativo n.899 per favorire lo 

scambio di azioni. 

2.7. AUTORITA’ ANTITRUST 

2.7.1. Esistono nel Paese autorità garanti della concorrenza e su quali settori 

esercitano il proprio controllo? 

Come conseguenza della riorganizzazione del Ministero dell’Economia del 

febbraio del 2004, non esiste più il Dipartimento per la tutela della concorrenza. La 

Legge 1103–XIV/00 ha previsto la costituzione di un’Agenzia speciale per la protezione 

della concorrenza. 

L’Agenzia nazionale per la protezione della concorrenza è stata creata dal 

Parlamento, con Decisione n. 21-XVI del 16.02.07, per promuovere la politica statale 

nel campo della protezione della concorrenza e per limitare e sopprimere l’attività anti-

concorrenza delle entità economiche e delle autorità amministrative pubbliche, come 

per esercitare il controllo sulla attuazione della Legge sulla protezione della 

concorrenza. 

2.8. CONTRATTI 

2.8.1. Il Paese ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di 

vendita internazionale di merci (Vienna, 1980)? 

Sì. 

2.8.2. E’ disciplinata la responsabilità per danni da prodotti difettosi? 

Sì, attraverso la Legge sulla difesa dei diritti del consumatore 105-XV/03. 

2.8.3. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di franchising? 

Sì, la Legge sul franchising 1335/97. 
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2.8.4. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di mediazione? 

Sì, la Legge sulla mediazione 134-XVI/07 e le Regulations on Mediation 

Proceedings della Corte di arbitrato commerciale internazionale alla Camera di 

Commercio moldava. 

2.9. CONTRATTO DI AGENZIA 

2.9.1. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di agenzia? 

No, la legislazione prevede solamente il contratto di mandato. 

2.9.2. Qual è lo status dell’agente commerciale? È considerato un lavoratore 

indipendente o un dipendente dell'azienda per la quale lavora? 

L'agente viene considerato un lavoratore autonomo. 

2.9.3. Qual è la commissione percentuale sul prodotto venduto normalmente 

riconosciuta a un agente commerciale? 

La commissione percentuale può variare dal 5% fino al 50%. 

2.9.4. Oltre alla commissione percentuale sul prodotto venduto, l'agente ha 

diritto ad altre indennità o compensi? 

Oltre alla commissione percentuale sul prodotto venduto l'agente ha diritto al 

rimborso delle spese effettuate. 

2.10. MARCHI 

2.10.1. Esiste una regolamentazione che disciplina i marchi e il loro uso? 

La precedente normativa (vale a dire le parti relative ai marchi della “Legge sui 

marchi industriali e sui luoghi d’origine della merce” n. 588/95) è stata sostituita con il 

06.09.2008 dalla nuova “Legge sulla protezione dei marchi” n. 38-XVI del 29.02.2008, 

che crea il quadro normativo necessario per l’implementazione della normativa del 

Parlamento Europeo e del Consiglio UE nel campo della proprietà intellettuale. La nuova 

legge stabilisce cosa costituisce un marchio, indica le procedure dettagliate che 
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regolano la registrazione dei marchi, la trasmissione e l’annullamento dei relativi diritti, 

i diritti di protezione e la soluzione delle liti. 

Un marchio è registrato per un periodo di 10 anni con possibilità di rinnovo. 

La protezione giuridica sul territorio della Repubblica Moldova si ha: 

− per i marchi registrati ai termini della legge 38/2008; 

− per i marchi registrati a livello internazionale secondo l’Accordo di 

Madrid; 

− per i marchi “notori” protetti senza registrazione secondo la 

Convenzione di Parigi. 

2.10.2. Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un marchio? 

Possono richiedere la registrazione di un marchio tutte le persone fisiche e 

giuridiche e loro gruppi. 

2.10.3. Quali tipi di marchi possono essere registrati? Quali sono i requisiti per 

ottenere la registrazione? Quali sono le cause di decadenza del marchio 

registrato? 

In base alla Legge i segni, le parole, le lettere, i numeri, i disegni, gli elementi 

figurativi, le combinazioni di colori, le forme tridimensionali, da soli o in combinazione, 

possono essere registrati come marchi.  

Tutti i requisiti necessari per ottenere la registrazione sono dettagliatamente 

descritti nel capitolo III della Legge 38/2008.  

I casi che comportano la decadenza del marchio registrato sono descritti nella 

sezione 4-a della Legge 38/2008. 

2.10.4. Presso quale organismo vengono registrati i marchi? A chi ci si rivolge 

per far valere i propri diritti circa la tutela del marchio? 

 

AGEPI - Agenzia di Stato per la protezione della proprietà intellettuale 

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova 

Str. Andrei Doga, 24, bloc 1 - Chisinau 

Tel.:  00373 22 400607, 400608, 400500 

Fax: 00373 22 44 01 19 
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office@agepi.md 

www.agepi.md  

2.10.5. A quali accordi internazionali sulla protezione dei marchi il Paese 

aderisce? 

•   Accordo internazionale sulla protezione dei marchi (TLT – Trademark 

Law Treaty) di Ginevra del 28.10.1994. 

•   Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 

20.03.1883. 

•   Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà (TRIPS) del 

03.10.2000. 

•   Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 

14.04.1981. 

•   Protocollo all’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei 

marchi del 27.06.1989. 

•   Accordo di Nizza riguardante la classificazione internazionale di beni e 

servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15.06.1957. 

•   Accordo di Vienna costituente una classificazione internazionale degli 

elementi figurativi dei marchi del 12.06.1973. 

2.11. BREVETTI 

2.11.1. Esiste una regolamentazione che disciplina i brevetti e il loro uso? 

Il 04.10.2008 è entrata in vigore la nuova “Legge sulla protezione delle 

invenzioni”, n. 50-XVI del 07.03.2008, che sostituisce la procedente Legge 461-XIII del 

18.05.1995. 

La nuova normativa deriva dalla necessità di una armonizzazione con norme e 

standard dell’Unione Europea. 

La nuova legge contiene le disposizioni relative alle forme di protezione delle 

invenzioni, alle condizioni di brevettabilità, alle procedure di esame dell’applicazione dei 

brevetti, ecc.. 

Per la prima volta viene introdotta una nuova forma di protezione, il “brevetto 

a breve termine” (art. 12 Legge 50-XVI/2008), che consente un esame semplificato e 
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più rapido della richiesta, un livello minimo di requisiti, costi più contenuti, per un 

termine di protezione di 6 anni, prolungabile a 10. 

2.11.2. Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un brevetto? 

In base all’art. 3 della Legge 50-XVI/2008 possono richiedere la registrazione 

dei brevetti le persone fisiche e giuridiche. 

2.11.3. Quali diritti di proprietà industriale possono essere brevettati? Quali 

sono i requisiti per ottenere la registrazione? Quali sono le cause di 

decadenza del brevetto registrato? 

Ogni invenzione di qualsiasi settore o tecnologia può essere brevettata se è 

nuova, se comporta innovazione e se può essere utilizzata come applicazione 

industriale. Un’invenzione può riguardare un prodotto o un processo, compresi i micro-

organismi, oppure l’uso di un prodotto o di un processo conosciuto per nuovi scopi. I 

brevetti saranno disponibili e verranno tutelati senza discriminazione relativamente al 

luogo dell’invenzione e al settore tecnologico e indipendentemente dal fatto che siano 

importati o prodotti localmente. 

La legge 50-XVI/2008 illustra nel dettaglio ciò che non può essere brevettato 

(art. 6 sgg.), i requisiti per la registrazione (art. 45 sgg.) e la nullità dei brevetti (art. 

64). 

2.11.4. Presso quale organismo vengono registrati i brevetti? A chi ci si rivolge 

per far valere i propri diritti circa la tutela del brevetto? 

 

AGEPI - Agenzia di Stato per la protezione della proprietà intellettuale 

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova 

Str. Andrei Doga, 24, bloc 1 - Chisinau 

Tel.:  00373 22 400607, 400608, 400500 

Fax: 00373 22 44 01 19 

office@agepi.md 

www.agepi.md  
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2.11.5. A quali convenzioni internazionali sulla protezione dei brevetti il Paese 

aderisce? 

•   Convenzione che stabilisce l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà 

Intellettuale di Stoccolma del 1967 (data di approvazione 25.12.1991) 

•   Convenzione di Parigi (1883) per la Protezione della Proprietà 

Industriale (data di approvazione 25.12.1991) 

•   Accordo di Madrid relativo alla Registrazione Internazionale dei Marchi 

(1891) (data di approvazione 25.12.1991) 

•   Trattato di Cooperazione sui Brevetti (1970) (data di approvazione 

25.12.1991) 

•   Trattato di Budapest (1977) sul Riconoscimento Internazionale del 

Deposito di micro-organismi ai fini della Procedura di Brevetto (data di 

approvazione 25.12.1991) 

•   Trattato di Nairobi (1981) sulla Protezione del Simbolo Olimpico (data di 

approvazione 25.12.1991) 

•   Accordo dell’Aja (1925) relativo al Deposito Internazionale dei design 

Industriali (data di approvazione 14.03.1994) 

•   Convenzione dell’Eurasia sui brevetti del 1994 (data di approvazione 

16.02.1996) 

•   Trattato sulla Legge sui brevetti (1994) (data di approvazione 

01.08.1996) 

•   Protocollo relativo all’Accordo di Madrid riguardante la Registrazione 

Internazionale dei marchi (1989) (data di approvazione 01.12.1997) 

•   Accordo di Nizza (1957) sulla Classificazione Internazionale dei beni e 

dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (data di approvazione 

01.12.1997) 

•   Accordo di Vienna (1973) che stabilisce la classificazione internazionale 

degli elementi figurativi dei marchi (data di approvazione 01.12.1997) 

•   Accordo di Locarno (1968) che stabilisce la classificazione internazionale 

per i design industriali (data di approvazione 01.12.1997) 

•   Accordo di Strasburgo (1971) sulla classificazione internazionale dei 

brevetti (data di approvazione 01.09.1998) 

•   Unione Internazionale per la Protezione delle nuove varietà di piante 

(28.09.1998) 
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•   Accordo di Lisbona per la protezione degli appellativi d’origine 

(27.10.2000) ratificato con Legge della Repubblica Moldova 1328-XIV 

del 27.10.2000 

•   Accordo di Madrid (1891) 

•   Accordo sulle misure di protezione della proprietà industriale e creazione 

di un Consiglio Internazionale sulla protezione della proprietà 

industriale, 12.03.1993 

•   Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al 

commercio, 03.10.2000  

•   Accordo sulla collaborazione per la repressione della violazione dei diritti 

nell’ambito della proprietà intellettuale, 06.03.1998 

•   Accordo sulla mutua protezione dell’interscambio dei segreti nel campo 

della tutela legale delle invenzioni (CSI), 2002 

•   Accordo sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione dei 

marchi e le indicazioni geografiche falsi (CSI), 2002 

•   Legge di Ginevra dell’Accordo dell’Aja riguardante il registro 

internazionale dei disegni industriali, 2002. 

 

3. Regimi di import-export e dei flussi 
finanziari 

3.1. REGIME DI IMPORT-EXPORT 

3.1.1. Qual è la classificazione doganale delle merci? Qual è il regime 

doganale di importazione di merci nel Paese? Quali sono i dazi 

all’importazione? 

La classificazione doganale delle merci è il Sistema Armonizzato. 

Le tariffe doganali sono stabilite dalla Legge “Tariffe doganali sui beni e prodotti 

importati” 1380-XIII/97, integrata dalla legge 110-XVI del maggio 2008. Per maggiori 

informazioni si può consultare il sito web: www.customs.gov.md. 
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 Dazi Regime doganale 

Macchinari Esente Libero 

Semilavorati Esente Libero 

Licenze Esente Libero 

 

Nel caso in cui i beni non costituiscano apporti al capitale sociale è necessario 

pagare il dazio.  

In base al Decreto Governativo 476 del 14.04.2002, l’importazione dei prodotti 

del petrolio può avvenire solamente attraverso 5 valichi doganali: Ocnita, Kuchurgani, 

Giurgiulesti, Etulia, Ungheni. 

Il Decreto del Governo 606 del 15.05.2002 convertito in Legge 1163-XIV del 

26.07.2002 “Sul sistema di controllo dell’esportazione, ri-esportazione ed importazione 

di beni strategici” regola le procedure da seguire nel caso delle citate operazioni in 

materia dei seguenti prodotti: prodotti nucleari e radioattivi, armi e sostanze tossiche. 

A luglio 2001 la Moldova è divenuta membro del WTO, e dal 2006 il regime di 

import-export è conforme ai requisiti richiesti dall’organizzazione Mondiale del 

Commercio. 

La Moldova ha siglato accordi di libero commercio con la Romania, altri 10 

paesi CSI (ad eccezione del Tagikistan) e con tutti i paesi che fanno parte del patto di 

stabilità del Sud Est europeo (ora RCC). 

Nell’ambito della Politica europea di vicinato, l’Action Plan relativo alla Moldova 

prevede dal gennaio 2008 la concessione al paese, oltre al Sistema Generale di 

preferenze Plus, del beneficio del Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPT) 

e in particolare del regime “autonomo” concesso ad alcune delle repubbliche della CSI. 

E’ stato concesso alla Moldova accesso illimitato e senza dazi al mercato UE per tutti i 

suoi prodotti, con la sola eccezione di alcuni prodotti agricoli. 

Grazie al nuovo status, l’interscambio è cresciuto nei primi cinque mesi 2008 

del 27% rispetto allo stesso periodo del 2007. La nuova Legge “Sulle licenze per le 

diverse attività” 451-XV/2001 è stata adottata ed è entrata in vigore il 1° febbraio 

2002. Essa prevede la concessione di licenze speciali per importare/esportare i seguenti 

prodotti: 
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Categoria merceologica Autorità 

Prodotti chimici e farmaceutici, attrezzature mediche, 
sostanze narcotiche e macchinari per la loro 
produzione; bevande alcoliche; tabacchi; veleni, 
sostanze chimiche e biologiche (fertilizzanti, ecc.), 
strumenti e sostanze ad uso veterinario; metalli 
preziosi e loro articoli 

Ufficio delle Licenze 

Gasolio, gas, elettricità Agenzia Nazionale per la 
regolamentazione dell’energia 

Materiali nucleari, attrezzature per la loro installazione Commissione Speciale Governativa 

Apparecchi per la connessione telefonica, telefoni 
cellulari 

Agenzia Nazionale per il Controllo 
dell’Informazione 

Armamenti, munizioni, attrezzature militari, ecc. Ministero degli Affari Esteri 

 

Ufficio delle Licenze 

Camera de Licentiere (Ufficio licenze) 

Bvd. Stefan cel Mare, 124, MD-2012 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 54 21 14 

Fax: 00373 22 542114 

licentiere@licentiere.gov.md 

www.licentiere.gov.md  

Direttore: Eduard Hadei 

 

National Regulation Agency in Electronic Communications and Information 

Technologies  

AgenŃia NaŃională pentru Reglementare în ComunicaŃii Electronice şi Tehnologia 

InformaŃiei (ANRCETI) 

Bld. Stefan Cel Mare 134 - 2012 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 251317, 251312, 251301; 

Fax: 00373 22 222885 

office@ancerti.md    

http://www.anrceti.md  

Director: Sergiu SÎTNIC 
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Agenzia Nazionale per l’energia elettrica 

Str. Columna, 90 - 2012 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 54 13 84, 00373 22 85 29 01 

Fax: 00373 22 85 29 00 

www.anre.md  

anre@anre.md, vparlicov@anre.md 

General director: Victor PARLICOV 

3.1.2. Il regime doganale prevede franchigie o riduzioni dei dazi o delle 

imposte a favore di particolari prodotti? 

Secondo la Legge sul tariffario doganale, capitolo VI, sono esentati dai dazi 

doganali: 

a)  i mezzi di trasporto utilizzati per trasporti internazionali di passeggeri, 

bagagli e merci, ovvero gli articoli e i materiali ad uso tecnico come 

attrezzature, i combustibili e gli alimenti necessari per il transito o la vendita 

all’estero di tali mezzi di trasporto con correzione di difetti, nel totale stabilito 

dall’atto legislativo corrispondente; 

b)  i beni per uso ufficiale, trasportati da cittadini stranieri all’interno o 

all’esterno del confine, in conformità con la legge e gli accordi internazionali 

a cui ha partecipato la Repubblica Moldova; 

c) la valuta nazionale e la valuta estera (ad eccezione di quella usata per 

scopi numismatici) e i certificati di sicurezza, come stabilito dalla legge; 

d)  i beni portati all’interno o all’esterno del confine in qualità di aiuti 

umanitari, la cui destinazione è stata confermata da una commissione statale 

speciale; 

e)  i beni portati all’interno o all’esterno della frontiera come aiuti gratuiti 

(donazioni) o per scopi filantropici sul confine di Stato, la cui destinazione sia 

stata confermata da un’agenzia autorizzata; 

f) le merci trasportate temporaneamente all’interno o all’esterno della 

frontiera sotto la supervisione doganale che si dovrà attenere alle leggi 

doganali vigenti; 

g)  i beni che prevedono come destinazione paesi terzi, trasportati 

attraverso il territorio doganale sotto la supervisione doganale e con uno 

status di “transito”; 
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h) i beni per uso e consumo personale, importati da individui, la cui valuta 

o quantità non superi il limite stabilito dalla legge in vigore; 

i) i beni temporaneamente importati in zone di mercato al fine di essere 

processati e successivamente esportati; 

j) le pubblicazioni periodiche, libri riguardanti il campo dell’istruzione, della 

scienza e della cultura, materiale didattico per istituzione prescolari, libri per 

istruzione e terapie; 

k) i beni importati a scopo commerciale all’interno di duty-free shop (duty-

free diplomatic) (Legge 171-XVI/07); 

l) i beni (servizi) esportati dal territorio doganale della Repubblica 

Moldova, dall’esterno del territorio doganale della Repubblica Moldova, o da 

altre zone di mercato, all’interno di zone di libera circolazione, così come beni 

(servizi), inclusi quelli originati nelle zone di mercato, esportati all’esterno del 

territorio doganale della Repubblica Moldova e in altre zone di mercato; 

m) i beni dell’industria leggera (ad eccezione di beni oggetto di imposte di 

consumo), classificati all’interno della categoria della dogana “progresso 

attivo”. La lista di tali imprese sarà determinata da leggi approvate dal 

governo; 

n) i beni ed i servizi importati nell’ambito dell’attività dei parchi scientifici e 

tecnologici e degli incubatori innovativi. Il metodo di applicazione 

dell’esenzione e definito dal Governo. In caso di cessazione dell’attività nei 

parchi scientifici e tecnologici  o in caso di revoca della residenza, il dazio 

doganale è sul valore iniziale dei beni non utilizzati (emendamento della 

Legge 144-XVI/07); 

o) i beni importati all’interno del territorio della Repubblica Moldova e 

acquistati con prestiti e sovvenzioni assegnati al governo con copertura dello 

stato o attraverso prestiti garantiti da organizzazioni finanziarie internazionali 

(anche con azione dello Stato), utilizzati per il loro programma, come 

sovvenzioni assegnate a istituzioni finanziate dal budget, secondo la lista 

approvata dal Governo; 

p) le apparecchiature ed i premi ricevuti come donazioni dal Comitato 

Olimpico Nazionale e dalle federazioni sportive nazionali del Comitato 

Olimpico Internazionale, dalle federazioni sportive europee e internazionali 



Business Guide – MOLDOVA  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 60 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

per l’allenamento di atleti e la promozione del movimento Olimpico. Non è 

consentito il commercio di tali apparecchi, apparecchiature e premi; 

q) le etichette di dazi, importati e creati per contrassegnare beni soggetti a 

dazi; 

r) i beni tangibili, valutati oltre i 3.000 Lei per unità ed il cui termine di 

sfruttamento ecceda un anno, per essere incluso nel capitale sociale secondo 

legge. Il metodo di agevolazione fiscale è stabilito tramite legge adottata dal 

governo; 

s) i beni importati per investimento di capitali secondo l’Accordo sugli 

investimenti sul porto franco internazionale “Giurgiulesti”;  

t) i prodotti petroliferi secondo l’Accordo sugli investimenti sul porto franco 

internazionale “Giurgiulesti”; 

u) i beni importati nella Repubblica Moldova da persone giuridiche senza 

scopo commerciale, il cui valore non eccede i 50 Euro;   

v) i beni mobili il cui valore eccede i 3.000 Lei ed il cui termine di 

sfruttamento eccede un anno, importati dalle aziende che operano nel 

leasing, nel rispetto dei loro obblighi contrattuali, come conseguenza dei 

contratti di leasing stipulati con le persone fisiche o giuridiche dalla 

Repubblica Moldova.     

 

Rif. Leg. Legge n. 268 –XVI del 28.07.2006, MO142-145/08.09.2006 art. 702. 

3.1.3. Esistono contingentamenti, divieti, restrizioni all’importazione o misure 

di effetto equivalente? Ci sono imposte addizionali da pagare 

all’importazione? 

Il quadro doganale della Moldova fa riferimento alla Legge sulle Tariffe doganali 

1380-XIII/97, che stabilisce anche la lista dei prodotti sottoposti a contingentamenti, 

divieti e/o restrizioni. In generale, la maggior parte dei prodotti non sono sottoposti a 

limiti, con l’esclusione di quelli che possono rientrare in settori legati alla sicurezza 

nazionale, all’ordine pubblico e l’ambiente. Sono inoltre stati introdotti dazi sugli alcoli 

(0,50 Euro per litro per l’alcol etilico) e adottate misure di salvaguardia per alcuni 

prodotti agricoli (come nel caso della barbabietola da zucchero). 
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3.1.4. Esiste l'obbligo di acquistare nel Paese prodotti o macchinari che siano 

prodotti sul mercato locale? 

No. 

3.1.5. Esiste un regime per la temporanea esportazione/importazione, e per 

quali operazioni? 

Per la temporanea esportazione è necessario presentare l’apposito modulo di 

dichiarazione alle autorità doganali. L’iter fa riferimento ai seguenti articoli del Codice 

Doganale moldavo: 

Art. 41 “Esportazione temporanea”: 

1) i prodotti locali potranno essere temporaneamente esportati se 

successivamente reintrodotti all’interno del paese qualora non siano 

stati modificati, ad eccezione del loro normale utilizzo o naturale 

perdita; 

2)  l’autorità doganale deciderà il termine entro il quale i beni dovranno 

essere reintrodotti o destinati ad un’altra dogana. Il termine non potrà 

superare i tre anni; 

3)  il Governo potrà decidere di prolungare il termine iniziale di 

reintroduzione dei beni.  

 

Art. 69. Condizioni per la collocazione dei beni sotto il regime di importazione 

temporanea: 

1) l’autorità doganale deciderà il termine entro il quale i beni importati 

dovranno essere ri-esportati. Questo termine non dovrà eccedere i tre 

anni; 

2) su richiesta, gli uffici doganali potranno prolungare il termine specifico 

previsto dal punto (1) al fine di consentire l’autorizzazione all’utilizzo dei 

beni; 

3) il termine durante il quale il bene è tutelato dal regime doganale di 

importazione temporanea e regolato da un contratto di leasing 

finanziario, sarà determinato in funzione al termine del contratto, ma 

non dovrà eccedere i 7 anni. 
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Art. 70. Uso del sistema di sospensione totale: 

1)  i casi e le condizioni  che prevedono l’utilizzo del regime doganale di 

importazione temporanea con totale sospensione delle leggi sarà 

definito in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi 

internazionali a cui la Moldova ha partecipato. 

 

Art. 71. Uso del sistema di sospensione parziale: 

1)  i beni che posseduti da uno straniero, non previsti dall’art. 70, potranno 

usufruire, per un ingresso temporaneo, esclusivamente di un sistema di 

sospensione parziale;  

2)  la somma dei dazi doganali per generi alimentari ad ingresso 

temporaneo con un sistema di sospensione parziale è pari al 5% per 

ogni mese. 

 

Art. 72. La cessione del regime doganale per ingresso temporaneo: 

1)  nel caso in cui il proprietario del regime doganale per ingresso 

temporaneo cede il regime doganale, ciascun proprietario pagherà i dazi 

di importazione relativi al periodo di utilizzo dei beni.     

 

Art. 73. Libera circolazione dei beni:  

1)   la libera circolazione dei beni regolati dal regime doganale di 

ingresso temporaneo potrà essere applicata solo in seguito al 

pagamento dei dazi doganali. 

3.2. AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE 

3.2.1. Esistono zone che offrono incentivi, trattamenti preferenziali ed 

agevolazioni fiscali e doganali ? Come vi si accede? Quali sono le 

agevolazioni previste? 

 

Zone franche 

L’attività delle zone franche (Free Economic Zones - FEZ) è regolamentata dalla 

Legge “sulle Zone franche” 440-XV/01, entrata in vigore il 06.09.2001 e 

successivamente integrata dalle Leggi 594-XV/01 e 444-XV/03. 
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Nelle FEZ possono esercitare attività produttive sia le persone fisiche che 

giuridiche con capitale straniero, previa registrazione presso l'amministrazione della 

zona franca. La tassa di registrazione viene stabilita caso per caso seguendo le 

indicazioni del Ministero dell’Economia. 

Le attività che vi possono svolgere sono:  

1)  produzione, in particolare di beni da esportare, con l’esclusione dei 

prodotti dell’alcool (vedi oltre);  

2)  smistamento, imballaggio ed etichettatura dei beni in transito;  

3)  servizi generali, legati all’attività produttiva (produzione, deposito e 

stoccaggio, costruzioni) e al supporto della manodopera (p. es. 

ristorazione). 

La Legge 1313 del 26.07.2002 proibisce qualsiasi tipo di attività connessa 

all’alcool etilico. Inoltre, la Legge 444-XV/03 prevede l’esportazione di prodotti 

dell’alcool dalla FEZ al territorio moldavo solo per attività relative a fiere, concorsi o 

prove di degustazione comprovati dalla necessaria documentazione. Analogamente, 

nella zona franca è vietata l’importazione e la produzione di tabacco e prodotti da esso 

derivati. 

Le agevolazioni offerte possono così essere riassunte: 

•  Protezione legale dello Stato per gli investimenti sul territorio delle FEZ 

•  Garanzia dell’applicazione della legislazione corrente fino a 10 anni dalla 

registrazione come residente in una FEZ 

• Possibilità del trasferimento all’estero degli utili 

• Trattamento preferenziale per stimolare l’attività 

• Impossibilità di espropriare, nazionalizzare, requisire e confiscare le 

proprietà, se non in seguito a una decisione giudiziaria 

• Esenzione dalle imposte doganali all’importazione e non applicazione di 

misure di politica economica per l’import di beni locali ed esteri alla FEZ 

• Non applicazione di quote e licenze all’import ed export di beni (servizi) 

• Libera circolazione di beni e servizi situati nelle FEZ 

• Possibilità di trasferire beni (servizi) situati in una FEZ da un residente ad 

un altro senza redazione di una dichiarazione doganale 

• Trattamento doganale speciale: 

- sconto del 50% sull’aliquota normale per l’utile ricavato dall’export al 

di fuori del territorio moldavo di beni (servizi) con origine nella FEZ 
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- sconto del 25% sull’aliquota normale per l’utile ricavato da altre 

attività 

- esenzione totale per 3 anni dall’imposta sull’utile ottenuto dall’export 

al di fuori del territorio moldavo di beni (servizi) con origine nella FEZ 

in seguito all’investimento di almeno 1 milione di Dollari nella FEZ 

- esenzione totale per 5 anni dall’imposta sull’utile ottenuto dall’export 

al di fuori del territorio moldavo di beni (servizi) con origine nella FEZ 

in seguito all’investimento di almeno 5 milioni di Dollari nella FEZ 

- non applicazione dell’IVA per i beni forniti nella FEZ 

- aliquota zero per l’IVA su beni (servizi) forniti nella FEZ da fuori il 

territorio moldavo, forniti dalla FEZ al di fuori del territorio moldavo, 

forniti nella FEZ dal territorio moldavo, forniti da residenti di diverse 

FEZ a residenti di altre FEZ 

- esenzione dal pagamento delle accise per i beni introdotti nella FEZ 

da fuori il territorio moldavo, da altre FEZ, dal resto del territorio 

moldavo e per beni originati da una FEZ ed esportati all’estero. 

 

Le agevolazioni doganali previste per le FEZ valgono anche per i Parchi 

industriali. La prima FEZ è stata costituita nel 1995. Attualmente sono 7 zone franche e 

due zona a statuto speciale presenti sul territorio moldavo. Queste aree a tutto il 1˚ 

Settembre 2010 hanno attratto investimenti per 126 milioni di Dollari. Sempre alla 

stessa data il numero complessivo delle società registrare nelle FEZ era di 157, di cui il 

40% localizzato nella Expo-Business-Chisinau. 

 

Elenco delle zone franche attive: 

 

EXPO-BUSINESS-CHISINAU 

Muncesti str. 801 – MD-2029 Chisinau 

Tel.: 00373 22 414130, 414123 

Fax: 00373 22 414138 

admin@moldova-freezone.md 

www.moldova-freezone.md 

Persona di contatto: Calin Nicolae 
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Il FEZ Expo-Business-Chisinau è stato creato nel 1995 ed è situato a Chisinau, 

a soli 2 km dall'aeroporto internazionale di Chisinau, nelle immediate vicinanze della 

strada internazionale Chisinau-Odessa e ha accesso al sistema ferroviario. All'interno 

del FEZ sono registrati 58 residenti, che svolgono diversi tipi di attività. 

 

OTACI-BUSINESS 

Str. Voitovici, 21 - Ocnita, Otaci 

Tel./fax: 00373 271 94626 

Otaci-business@ranbler.ru 

Persona di contatto: Ghincu Victor 

La Free Zone di produzione imprenditoriale Parco Otaci-Business si trova nella 

regione settentrionale di Moldova sulla riva del fiume Nistru, in stretta vicinanza con il 

confine con l'Ucraina. E 'stato creata nel 1999 per un periodo di 25 anni. Otaci-Business 

offre ai suoi abitanti una infrastruttura sviluppata, tra cui impianti di gas, acqua, 

elettricità e fognature 
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TARACLIA 

Str. Vokzalinaea, 18 - 7401 Taraclia  

Tel.: 00373 294 2 44 83 

Fax: 00373 294 2 55 05 

Zal_pp_taraclia@mail.md 

Persona di contatto: Constantinov Vasilii 

La Zona di Produzione Parco Taraclia si trova nella regione a sud della Moldova 

nel distretto della Taraclia. La rete stradale garantisce un accesso permanente a tutte le 

comunità all'interno del distretto, così come altri centri commerciali in Moldavia. 

Attualmente 12 residenti registrati svolgono attività commerciali varie, tra cui 5 

producono beni per l'esportazione. 

 

VALCANES 

Str. Corolenco 6 - 5301 Vulcanesti  

Tel./fax: 00373 293 2 25 68, 2 39 80 

levlora@rambler.ru 

Persona di contatto: Cerven Gheorghii 

La Zona di produzione imprenditoriale Parco Valcanes è situata nella regione 

meridionale della Moldavia, in stretta vicinanza con il Porto Giurgiulesti Free 

International. E 'stato creata per 25 anni e la sua area è composto da 122,3 ettari. Il 

Valcanes FEZ può impegnarsi in un'attività imprenditoriale utilizzato i servizi fiscali e 

doganali della zona. 

 

TVARDITA 

Str. Frunze 1 - 6118 Taraclia, s. Tvardita,  

Tel.: 00373 291 63454 

GSM: 00373 69371840 

Persona di contatto: Maslinkov Constantin 

La Zona Franca Tvardita si trova nella regione del Sud della Moldova, in 

prossimità del confine con l'Ucraina, nel distretto di Taraclia. E 'stato creato nel 1995 

per un periodo di 30 anni. Il territorio è collegato al gas, acqua, alle reti elettriche ed 

alle fognature. La rete stradale assicura l'accesso permanente a tutti i centri 

commerciali in Moldavia. 
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UNGHENI-BUSINESS 

Str. Creanga, 4 - MD-3600 Ungheni 

Tel.: 00373 236 20185, 20184   

Fax: 00373 22 25545 

www.freezone-ungheni.md  

office@freezone-ungheni.md   

Persona di contatto: Iepuras Natalia 

La Zona Franca Ungeni-Business si trova al confine occidentale con la Romania 

nella regione centrale della Moldavia. Da un punto di vista organizzativo è costituita da 

una base di 25,24 ettari e 3 sub-aree. Nel febbraio 2009 una nuova sub-area è stata 

aggiunta. 

 

FREE ECONOMIC ZONE BALTI 

MD – 3102, BălŃi, 

str. Dovator 86 

mob: (+373) 68101818 

e-mail: ciobanu.marin@gmx.de  

Persona di contatto: Marin CIOBANU - Amministratore 

La Zona Franca Balti è stata creata in conformità con la legge n. 26 del 4 marzo 

2010, adottata dal parlamento della Repubblica Moldova e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 39-40 del 23 marzo 2010. 

La zona Franca Balti è composta da due sub aree: 

• Sub-area no.1 con una superficie di 1,50 ettari,situata nella municipalità di 

Balti al numero 86 di Dovator street; 

• Sub-area no.2 con una superficie di 10,35 ettari, situata nella municipalità di 

Balti al numero 4 di Industrială street. 

La società ”DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” Ltd occupa integralmente la sub-

area no.1 e il 40% della sub-area no.2., il 60% (60.000 metri quadrati) del terreno non 

è occupato ed è disponibile per i futuri residenti nella zona franca.   

 
Porto franco internazionale Giugiuleşti (210 km a sud di Chisinau) 

Sede principale 

Danube Logistics SRL 

Str. Mihai Viteazul 2/2 

Chisinau 



Business Guide – MOLDOVA  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 68 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

MD-2004 

Republic of Moldova 

Telephone:  +373 22 293 491,  +373 22 882 732 

Fax: +373 22 292 855 

E-mail: info@danlog.md 

  

GIFP Giurgiulesti International Free Port 

Giurgiulesti, Cahul raion 

MD-5318 

Republic of Moldova 

Telephone:  +373 29371345,  +373 29371719 

Fax: +373 29371237 

E-mail: info@danlog.md 

Port Director - Edgar Martin 

 

Tutta l’area di 120 ettari è una zona franca che consiste in un terminal petrolifero, 

un porto cargo e una zona franca industriale. Grazie alla sua posizione lungo il basso 

Danubio, con una profondità delle acque disponibile di 7m, GIFP può accogliere navi 

proveniente dal mare e dal fiume. Grazie a questo GIFP è: 

− l'unico trasbordo fluviale e punto di distribuzione da e per la Repubblica 

Moldova con il mare; 

− un polo logistico regionale al confine con l'Unione europea con accesso su 

strada, ferrovia, fiume, mare 

− una posizione eccellente per lo sviluppo imprenditoriale, a causa della sua 

posizione strategica, infrastrutture di trasporto tri-modale, l'ambiente a 

basso costo e una destinazione doganale unico e regime fiscale 

Inoltre, l’Assemblea moldava ha adottato una decisione normativa che modifica 

lo status dell’ex aeroporto di Marculesti (nel nord-est del paese), ora definito “libero 

aeroporto internazionale”. L’obiettivo è quello di trasformare l’aeroporto in una zona 

franca in cui sfruttare tutto il suo potenziale di struttura aeroportuale per i grandi 

trasporti cargo. In tal senso, vi è già l’interesse di investitori russi per la realizzazione di 
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un centro logistico, stoccaggio ed imballaggio. L’obiettivo è di creare linee regolari di 

trasporto merci con la Russia, l’Ucraina e il mercato UE. 

  

AEROPORTUL INTERNATIONAL MARCULESTI 

r-n Floresti, str. Lunga 

Tel./fax: 00373 22 234299 

Aim.mail@aiportmarculesti.com 

www.airportmarculesti.com  

Persona di contatto: Muntean Boris 

La Free International Airport Marculesti offre agli investitori nazionali ed 

internazionali un ambiente eccellente di investimento. La Free International Airport 

Marculesti, di proprietà statale, è l'operatore e l’investitore generale e tra i residenti 

della zona franca. La Zona Franca è stata fondata per un periodo di 25 anni e ha come 

obiettivo la accelerazione del trasporto aereo, la produzione industriale (export e 

commercio estero relativo). Il territorio della zona franca è costituito da un'area di 

aerodromo (205,6 ettari) e dall'area di sviluppo del business (59,6 ettari). 

Secondo la situazione al 1 gennaio 2012, I residenti delle 7 zone franche erano 

162. Il numero di dipendenti era pari a 5.875 persone, ovvero un aumento del 14% se 

rapportato alla fine del 2010. Dal numero totale di dipendenti: 2.256 persone 

provenienti dalla FEZ di ”BălŃi”, 1.021 persone nella FEZ “Expo-Business-Chişinău”, 283 

persone dalla FEZ “Tvardiþa”, 230 persone nella FEZ di “Valkaneº”, 124 persone nella 

FEZ di “Otaci-Business” e 18 persone nella FEZ di “Taraclia”. Da quando ha iniziato le 

sue attività, il 1 gennaio 2012, gli investimenti totali nelle zone franche ammontano a 

145,9 mil. USD, di cui 15,5 mil. USD investiti nel 2011. 

 

Parchi industriali 

Il Governo moldavo ha lanciato i primi tre parchi industriali (PI) del paese, con 

l’obiettivo di dare ulteriore impulso agli investimenti esteri. Secondo la normativa, i 

parchi industriali possono sorgere sul territorio di distinte società pubbliche e a seguito 

di investimenti greenfield. La legge regolamenta il loro funzionamento e prevede che la 

loro durata non possa essere inferiore a 15 anni e superiore a 50. 

La nuova legge sui parchi industriali Nr. 182 del 15 Luglio 2010: 

• Offre supporto a livello centrale e locale; 

• Consente un migliore utilizzo del patrimonio pubblico e privato; 
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• Consente all'amministratore dell’azienda di essere residente nel suo parco industriale. 

Allo stesso tempo gli incentivi del Industrial Park moldavo sono: 

• Cambio gratuito della terra di destinazione; 

• Trasferimento gratuito dei terreni di proprietà statale  alla società dell'amministratore; 

• Possibilità di affittare terreni demaniali con il 30% di sconto; 

• Contributi dello Stato alle infrastrutture ed allo sviluppo tecnologico; 

• Ispezioni statali limitati e controllate; 

• Assistenza da parte delle autorità locali e del Consiglio per promuovere progetti di 

investimento di importanza nazionale; 

• Incentivi fiscali. 

 

I principali obiettivi della creazione di PI sono legati a: 

•  sviluppo socio-economico locale; 

•  flusso di IDE; 

•  sviluppo tecnologico e innovativo; 

•  sviluppo delle PMI locali; 

•  utilizzo più efficiente degli strumenti finanziari pubblici; 

•  creazione di nuovi posti di lavoro.  

 

Al momento sono già state individuate tre aree destinate al loro utilizzo per 

l’istituzione di altrettanti PI: si tratta di Floresti (60 ettari vicino al confine con 

l’Ucraina), Ungheni (50 ettari, vicino al confine con la Romania) e Cainari (23 ettari). 

L'apertura di nuovi parchi industriali nella Repubblica Moldova crea le condizioni 

favorevoli per lo sviluppo di nuovi sotto-rami industriali per il sostegno delle imprese, 

che porterebbe alla modernizzazione delle infrastrutture tra le zone differenti del paese 

e la creazione di diverse migliaia posti di lavoro. I progetti di parchi industriali sono stati 

elaborati dal Ministero dell'Economia con il sostegno finanziario della Banca Mondiale e il 

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. I parchi industriali saranno stabiliti nei 

centri regionali di Cantemir, Hancesti, Edinet, Cainari. 
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3.3. DOGANE 

3.3.1. Quali sono le autorità doganali competenti? Gli uffici doganali del 

Paese hanno competenza territoriale riguardo alla residenza 

dell’importatore, oppure la scelta ove sdoganare la merce è libera? 

 

Dipartimento per il Servizio Doganale 

Serviciul Vamal al Republicii Moldova 

Str. Columna, 30 - 2001 Chisinau 

Tel.:  00373 22 574 206 

Fax: 00373 22 273 061 

e-mail: vama.customs@gov.md 

www.customs.gov.md  

Persona di contatto:– Tudor  BALITCHI Direttore Generale. 

 

La struttura dell’amministrazione doganale si suddivide in otto uffici con 

competenza territoriale (Bender, Briceni, Balti, Cahul, Centru, Chisinau, Leuseni, 

Ungheni). 

L’attività dell’amministrazione doganale moldava si svolge in conformità alle 

regole internazionali. 

3.3.2. Quale documentazione è richiesta dalle procedure doganali? 

I principali documenti che devono essere presentati alle autorità doganali, e 

che sono gli stessi per tutti i tipi di prodotti, sono: 

• contratto tra le parti; 

• fattura; 

• documenti di trasporto. 

Altri documenti aggiuntivi (per es. certificati fito-sanitari o veterinari, ecc.) 

variano a seconda dei tipi di prodotti. 
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3.3.3. Sono previsti controlli dei requisiti tecnici dei prodotti da effettuarsi in 

dogana al momento dell’importazione? 

Gli esperti della Camera di Commercio della Repubblica Moldova eseguono dei 

particolari controlli tecnici per la certificazione dei prodotti. 

3.3.4. Quale legislazione viene applicata relativamente all’imballaggio e 

all’etichettatura delle merci? 

La Legge sulla protezione dei consumatori 1453-XII/93 comprende anche le 

disposizioni inerenti l’imballaggio e l’etichettatura delle merci. Tutte le informazioni 

devono essere riportate sulle etichette anche in lingua locale. 

3.4. ACCORDI COMMERCIALI 

3.4.1. E' stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione 

fiscale con l'Italia? 

Il 03.07.2002 è stata firmata a Roma la Convenzione tra il governo della 

Repubblica Moldova ed il governo della Repubblica italiana per evitare la doppia 

imposizione dei redditi, non ancora ratificata. A tutt’oggi è dunque ancora in vigore la 

Convenzione siglata con l’ex URSS nel 1985 e ratificata in Italia con la Legge 311 del 

19.07.1988. 

3.4.2. Esiste tra il Paese e l'Italia una convenzione bilaterale per la 

protezione degli investimenti? 

Accordo sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti firmato a 

Roma il 19.09.1997. Ratificato dal Parlamento italiano con Legge 148 del 27.03.2001 in 

G.U. 96 del 26.04.2001, ma non ancora in vigore. 

3.4.3. Esistono altri accordi di carattere economico e commerciale sottoscritti 

con l’Italia? 

Con l’Italia sono in vigore i seguenti accordi: 

• Convenzione sanitario-veterinaria 282 del 16.03.1998; 

• Accordo sulla comunicazione aerea 254 del 05.03.1998; 
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• Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica 1156 del 

15.12.1997; 

• Accordo sulla reciproca regolamentazione del trasporto internazionale dei 

carichi e dei passeggeri; 

• Dichiarazione di cooperazione economica tra la Repubblica Moldova e la 

Repubblica di Italiana del 20.03.1997; 

• Accordo sulla cooperazione per la repressione della criminalità organizzata 

1211 del 16.09.2002; 

• Convenzione sul reddito, le imposte e per evitare l’evasione fiscale, 

16.11.2000; 

• Trattato sulla protezione dell’ambiente, fra il Ministero di ecologia, 

costruzione e sviluppo territoriale della Repubblica Moldova ed il 

Ministero dell’Ambiente e sulla tutela del territorio della Repubblica 

italiana, 27.06.2002; 

• Memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia industriale e sullo 

sviluppo delle piccole e medie imprese, 22 aprile 2004. 

• Dichiarazione comune del Ministero per gli affari esteri italiano e il 

ministero per l’integrazione europea e degli affari esteri della Moldova 

09.01.2008. 

3.4.4. Quali sono i principali accordi di carattere economico e commerciale 

sottoscritti con l’Unione Europea? 

Le relazioni della Repubblica Moldova con l’Unione Europea ed i suoi Stati 

membri sono disciplinate dall’Accordo di partenariato e di cooperazione (PCA) 

firmato il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1° luglio 1998. In esso sono indicati 

i principali obiettivi comuni e le aree in cui sviluppare il dialogo quali: 

• la cooperazione economica e commerciale; 

• la cooperazione nei campi della scienza e tecnologia, dell’energia, 

dell’ambiente, dei trasporti, dei servizi delle comunicazioni e 

telecomunicazioni, dell’educazione e del training legato al mondo del 

lavoro, del sociale e della cultura; 

• la giustizia e gli affari interni. 
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Inoltre, l’11.03.2003 l’Unione Europea ha lanciato  un progetto per lo sviluppo 

delle relazioni dell’Unione allargata con tutti i Paesi vicini, che include la Repubblica 

Moldova, la Politica europea di vicinato (PEV), con l’obiettivo di implementare le 

relazioni e la cooperazione con i paesi limitrofi. Con l’occasione, sono state definite le 

iniziative politiche da sviluppare sul piano bilaterale partendo da Strategy Paper 

nazionali redatti nel 2004. In questo modo, sono stati elaborati degli Action Plan, e 

quello relativo ai rapporti UE-Moldova è stato adottato nel febbraio 2005. Il documento, 

la cui validità è triennale, contiene gli obiettivi strategici della cooperazione bilaterale, 

puntando a supportare il processo di sviluppo e trasformazione politica, sociale ed 

economica della Moldova in direzione di una progressiva integrazione con l’UE, anche in 

termini di legislazione 

L’implementazione dei rapporti bilaterali UE-Moldova nell’ambito della PEV si 

sono avuti sul piano economico con la concessione, dallo scorso gennaio 2008, oltre al 

Sistema Generale di preferenze Plus, anche del beneficio del Sistema delle preferenze 

tariffarie generalizzate (SPT) e in particolare del regime “autonomo” concesso ad alcune 

delle repubbliche della CSI (in vigore dal 1° marzo 2008). 

L’art. 4 dell’Accordo di partenariato con l’UE stabilisce che le parti dovranno 

esaminare congiuntamente se le circostanze consentono l’avvio di negoziati per la 

realizzazione di una Area di libero scambio (FTA – Free Trade Area). Alla luce dei 

progressi della Moldova nel campo delle riforme strutturali e dello sviluppo economico, 

la Commissione Europea ha lanciato uno studio di fattibilità sulla FTA per avere un 

quadro aggiornato delle possibilità di sviluppare relazioni commerciali più approfondite 

attraverso una FTA. In linea con la Eastern Partnership Strategy della UE, l’obiettivo è 

quello di aprire negoziati su una FTA quale elemento cardine di un Accordo di 

Associazione se e quando la Moldova sarà pronta e a determinate condizioni. 

3.4.5. Esistono altri Paesi o aree geografiche con i quali il Paese possiede 

accordi preferenziali di commercio e quali sono le condizioni 

preferenziali? 

La Moldova è membro del WTO dal luglio 2001. 

 

Con i Paesi della CSI (esclusi i paesi baltici) di cui la Moldova fa parte sin dal 

1994, i dazi si applicano secondo il principio del Paese di origine (perciò l'IVA viene 

versata nel Paese di origine). 
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La Moldova è membro del rinnovato CEFTA (Accordo di libero scambio centro-

europeo). 

Il Paese aderisce inoltre alla zona di cooperazione economica del Mar Nero. 

3.5. FLUSSI FINANZIARI 

3.5.1. Qual è il regime di importazione dei capitali e delle risorse finanziarie 

necessarie per gli investimenti? 

Dal 2004 l’attività legata al flusso di capitali fa riferimento alla Legge n. 81-XV 

del 18.03.2004 sugli “investimenti nelle attività imprenditoriali”. 

In aggiunta, l’art. 2.2.1 della Legge n. 2/1994 sul Regolamento dello Scambio 

Estero all’interno del territorio della Repubblica Moldova prevede la libera importazione 

di valuta estera all’interno del Paese. 

3.5.2. Qual è il regime di esportazione delle risorse finanziarie? 

L’esportazione di risorse finanziarie dalla Moldova è libera e non richiede alcuna 

autorizzazione. 

Le entità economiche residenti in Moldova sono obbligate a registrare le entrate 

dall’export e gli importi trasferiti ai loro conti bancari per importazioni non realizzate, a 

importare beni e servizi avendo pagati i dazi, o a rimpatriare fondi e/o materiali 

risultanti da altre transazioni economiche esterne, nei seguenti termini: 

• per accordi di compravendita, barter, export su commissione – entro i 

termini stabiliti nell’accordo ma non oltre 1 anno dalla data di invio dei 

beni corrispondenti o del loro pagamento, eccezion fatta per accordi di 

approvvigionamento di vino e di semi di frutta il cui termine è di 18 

mesi dalla data di pagamento; 

• per accordi di lavorazione – 60 giorni di calendario dalla data di 

completamento del ciclo tecnologico stabilito nell’accordo; 

• per accordi di locazione, su ritiro del soggetto della locazione dalla 

Moldova, i pagamenti vanno fatti entro i termini stabiliti in accordo con 

le clausole dell’accordo, ma al massimo una volta all’anno a partire dalla 

data del ritiro del soggetto dalla Moldova. Al suo rientro in Moldova, in 

caso di pagamento anticipato secondo l’accordo, il soggetto deve essere 

introdotto entro un anno dalla data del pagamento. 
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Non sono passibili di rimpatrio i fondi e i materiali utilizzati ai seguenti scopi: 

• sviluppo delle risorse disponibili, spese per lavori di costruzione, 

riparazione, sfruttamento del patrimonio immobiliare, mantenimento in 

operatività, riparazione e aggiornamento delle strutture produttive e 

attrezzature di un residente moldavo ma posto sul territorio di altri 

paesi; 

• assicurazione di condizioni di lavoro e di vita di impiegati, cittadini 

moldavi, esercenti la loro attività su strutture di proprietà di residenti 

moldavi ma poste al di fuori della Moldova; 

• assicurazione di accordi collaterali alla locazione conclusi da residenti 

moldavi fino alla conclusione dell’accordo. 

3.5.3. Quali sono le autorità competenti in materia di import/export di risorse 

finanziarie? 

Banca Nazionale della Repubblica Moldova 

Banca Nationala a Republicii Moldova 

Bl. Renasterii, 7 - 2012 Chisinau 

Tel. diretto: 00373 22 22 16 79 

Fax: 00373 22 22 05 91 

www.bnm.org  

3.5.4. Per quanto riguarda i prodotti o servizi derivanti dall'investimento, è 

possibile la riesportazione anche del totale della produzione? Occorre 

che una parte della produzione sia venduta sul mercato locale? 

Sì. 

L'art. 21 della Legge sugli investimenti nelle attività imprenditoriali n. 81/2004 

stabilisce che una società a partecipazione straniera abbia il diritto ad esportare i propri 

prodotti e servizi. 
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4. Regime fiscale 

4.1. QUADRO NORMATIVO E PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE  

 

Persone 
giuridiche 

Imposta sul reddito – 0% 
IVA – 20% 
IVA ridotta – Aliquote 0/6/8% 
Imposta sugli immobili 0,25% 
Imposte sul servizi – 5% 

Codice Tributario 
n. 1163-XII – 24.04.1997 
Supplemento 
766-XV–27.12.2001 430-XV–
31.10.2003 224–XV–01.07.2004 
in vigore dal 1° gennaio 2005 
154-XVI-21.07.2005 
Legge 448-XVI del 28.12.2006 
G.U. 203-206 del 31.12.2006 
Legge 177-XVI del 20.07.2007, in 
vigore dal 1° gennaio 2008 

Persone 
fisiche 

Imposta sul reddito – 7-18% 
Imposta sugli immobili 0,1% 

Codice Tributario 
n. 1163-XII–24.04.1997 
Supplemento  
766-XV –27.12.2001 
430-XV–31.10.2003 
224–XV–01.07.2004 in vigore dal 
1° gennaio 2005 
154-XVI-21.07.2005 
268-XVI–28.07.2006 
Legge 177-XVI del 20.07.2007, in 
vigore dal 1° gennaio 2008 

Dividendi Aliquota del 15% Codice Tributario 
1163-XII–24.04.1997 
Supplemento 
766-XV–27.12.2001 
430-XV – 31.10.2003 
Legge 177-XVI del 20.0.2007, in 
vigore dal 1˚ gennaio 2008 

 

4.2. LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 

4.2.1. Quali sono i soggetti passivi d’imposta?Qual è il regime fiscale per le 

stabili organizzazioni? 

 

Imposta sul reddito delle persone giuridiche 

Le imprese moldave e quelle estere residenti nel territorio della Moldova sono 

soggette all’imposta sul reddito. Dal 1° gennaio 2008 tutte sono soggette a 

un’aliquota dello 0%.  
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Rif.: Legge 177-XVI del 20.07.2007 Codice Tributario. 
 
A partire dal 1 gennaio 2012 per le persone giuridiche della Repubblica 

Moldova è stata introdotta nuovamente un imposta sul reddito del 12%. Per gli 

agricoltori l’imposta è del 7%. Fanno eccezione le associazione di risparmio e 

prestiti, i sindacati dei lavoratori e dei commercianti e altri casi specifici. Le 

PMI devono sostenere un imposta sul reddito del 3%.  

 

4.2.2. Qual è l’aliquota d’imposta applicabile? Quali i redditi soggetti a 

tassazione e quelli esenti o esclusi dall’imposta? Esistono redditi 

soggetti a tassazione in più anni? 

Sulle società gravano altre imposte quali l'imposta sui terreni, sugli immobili, 

per la ricostruzione delle strade, per l’utilizzo delle risorse naturali, ecc.. 

Tutti i redditi sono soggetti a tassazione e non esistono redditi soggetti a 

tassazione in più anni.  

4.2.3. Esistono criteri territoriali per l’applicazione delle imposte dirette sulle 

persone giuridiche? 

No. 

4.2.4. Sono previste agevolazioni fiscali per gli investitori? 

Si veda il paragrafo 2.2. 

4.3. TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA 

4.3.1. Qual è il livello ordinario di tassazione delle attività di impresa per le 

società di persone e per le società di capitale? Qual è il livello di 

tassazione per la microimpresa e l’impresa agricola? 

L’aliquota d’imposta per le persone giuridiche è dello 0%, ivi comprese 
le imprese agricole. Per Le imprese agricole è stata introdotta un imposta 
sul reddito del 7%. Fanno eccezione le associazione di risparmio e 
prestiti, i sindacati dei lavoratori e dei commercianti e altri casi 
specifici. Le PMI devono sostenere un imposta sul reddito del 3%.  

 

Rif. Leg.: 177-XVI del 20.07.2007, in vigore dal 1° gennaio 2008.  
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4.3.2. Quali sono i costi indeducibili? Quali sono i costi deducibili e le 

modalità di deduzione? 

Sono indeducibili i seguenti costi: 

•  spese sostenute per l’acquisto di terreni; 

•  spese sostenute per l’acquisto di capitali fissi; 

•  spese che non siano supportate da documenti giustificativi; 

•  perdite in caso di operazioni realizzate con beni immobili; 

• spese di viaggio, di rappresentanza e di assicurazione; 

• spese derivanti da emissioni straordinarie di sostanze inquinanti e uso 

supplementare di risorse naturali;  

• perdite derivanti dal cambio di proprietà, completamento di opere e resa 

di servizi tra le parti;  

• spese derivanti da attività generanti reddito non tassabile; 

• pagamenti effettuati a favore di detentori di diritti di brevetto; 

• contributi ai fondi di riserva, effettuati prima della tassazione; 

•  multe ed ammende.  

 

Rif. Leg:. Legge 268-XVI del 28.07.2006, in vigore dal 08.09.2006. 

4.3.3. Quali sono le aliquote di deduzione relative all’ammortamento fiscale 

ordinario? Quali sono i beni fiscalmente non ammortizzabili? Esiste un 

ammortamento fiscale anticipato? 

Le aliquote variano dallo 0,1% per le proprietà immobiliari al 30% per alcuni 

tipi di attrezzature. Esistono cinque categorie di beni ammortizzabili, sui quali si 

applicano le seguenti aliquote di deduzione:  

 

•  I categoria:  5% 

•  II categoria: 8% 

•  III categoria: 12,5% 

•  IV categoria:  20% 

•  V categoria : 30%. 

 

I beni ammortizzabili sono beni materiali, registrati a bilancio e utilizzati 

nell'ambito di un’attività imprenditoriale, destinati a perdere valore a causa di usura o 
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obsolescenza e che hanno una speranza di vita di oltre un anno e per i quali il valore è 

superiore a 6.000 Lei (pari a 400 Euro). Ai sensi della normativa fiscale, nel caso in cui 

l'acquisizione delle attività è parzialmente finanziata da fonti esterne, il loro 

ammortamento a fini fiscali sarà calcolato separatamente; rispetto al totale 

finanziamento esterno delle attività acquisite l’ammortamento ai fini fiscali non sarà 

calcolato. Il Codice Tributario moldavo prevede che l'ammortamento delle attività sia 

calcolato in funzione del tipo di proprietà e in accordo con le aliquote stabilite nella fase 

del deprezzamento. I beni fiscalmente non ammortizzabili sono i beni di poco valore. 

Non esiste un ammortamento fiscale anticipato: l’ammortamento si calcola alla fine del 

trimestre quando viene preparato il bilancio. 

4.3.4. Esistono altre imposte, tasse nazionali e locali applicabili all’attività di 

impresa? 

Imposte nazionali: 

a)  imposta sul reddito; 

b)  IVA; 

c)   accisa;  

d)  dazi doganali;  

e)  tassa di circolazione; 

f)   tassa sulla privatizzazione. 

 

Imposte locali: 

a)  imposta sul patrimonio immobiliare;  

b)  imposta sull’utilizzo delle risorse naturali;  

c)   tassa per lo sviluppo locale del territorio;  

d)  tassa sugli spettacoli e le lotterie;  

e)  imposta sulla pubblicità; 

f)   tassa per il diritto di uso dei simboli locali;  

g)  tassa sulle unità commerciali e sulle attività sociali;  

h)  market tax; 

i)   tassa sui servizi alberghieri; 

j)   tassa sull’attività balneare;  

k)  imposta per il servizio di trasporto;  

l)   tassa di parcheggio dell’automobile; 
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m)  tassa per i proprietari di cani;  

n)  dazio doganale. 

4.4. LE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE 

4.4.1. Qual è il regime delle imposte sulle persone fisiche? Quali sono le 

categorie di reddito assoggettate alla tassazione? 

 

Dal 1° gennaio 2008, si effettua una ritenuta alla fonte sui soli redditi 

di lavoro dipendente, secondo il seguente schema progressivo, tenendo come 

riferimento il reddito minimo imponibile 8640 Leu per anno (nel 2012). 

 

Importo Aliquota 

Fino a 25.200 Lei  7% del reddito annuo imponibile  

Oltre 25.200 Lei 18% del reddito annuo imponibile 

 

Rif. Leg.: Codice Tributario, Legge 430-XV del 31.10.2003, legge 224-XV del 
01.07.2004, (Legge 154-XVI - 21.07.2005 in vigore dal 23.09.2005, Legge 
268-XVI del 28.07.2006, in vigore dal 01.01.2007, Legge 177-XVI del 
20.07.2007, in vigore dal 01.01.2008). 
 

Royalties 

Nel caso di soggetti non residenti, le royalties vengono considerate reddito 

imponibile soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Il Codice Tributario moldavo considera le royalties pagamenti derivanti 

dall’utilizzo di copyright su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le 

pellicole cinematografiche, i brevetti, i marchi, i disegni o modelli, i progetti, le formule 

o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di qualsiasi diritto d'autore dei 

programmi per elaboratore, o per informazioni concernenti esperienze di carattere 

industriale, commerciale o scientifico. 

 

Rif. Leg.: Codice Tributario, Legge 1163-XIII del 24.04.97, Legge 177-XVI del 
20.07.2007, in vigore dal 01.01.2008. 
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4.4.2. Quali sono le aliquote applicate? Come vengono tassati i dividendi? 

Come vengono tassate le cessioni delle partecipazioni? 

Nel caso di soggetti non residenti, i dividendi vengono considerati reddito 

imponibile soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 

Codice Tributario 

I non residenti sono soggetti alla tassazione sulle ritenute come di seguito: 

•  10% per i servizi ricevuti da un non residente per i servizi effettuati sul 

territorio della Moldova; il 15% dei dividendi ed interessi; 

•  il 10% della plusvalenza ricavata dalla vendita di beni immobili situati sul 

territorio della Moldova o dalla vendita delle azioni, se le azioni sono 

vendute ad un moldavo residente. La base imponibile è calcolata sulla 

base delle regole sui redditi da capitale, cioè il 50% della differenza tra 

l'importo del gettito fiscale e il valore dei beni; 

•  10% sulle royalties, così come su altri redditi, come definito dal Codice 

Tributario. 

 

Rif. Leg.: Codice Tributario, Legge 1163-XIII del 24.04.1997. 
 

4.5. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

4.5.1. Com’è disciplinata l’Imposta sul Valore Aggiunto?Quali sono le 

principali differenze con la normativa italiana? 

L'imposta sul Valore Aggiunto è stata introdotta il 1° gennaio 1993. 

Il Codice Tributario descrive le fornitura di beni quale trasferimento della 

proprietà su beni mediante vendita, scambio o libero (in parte pagati)  trasferimento, 

compreso il pagamento delle retribuzioni, il trasferimento di beni nell'ambito di un 

accordo di leasing finanziario, ecc.. 

 

La fornitura di servizi è definita quale attività di vendita di servizi, compreso il 

trasferimento di proprietà sotto forma di noleggio, usufrutto, leasing operativo e le altre 

disposizioni, la fornitura di prestazioni di costruzione e assemblaggio, ecc.. 
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4.5.2. Quali sono le aliquote IVA applicate alla cessione di beni e alla 

prestazione di servizi e quali le eventuali esenzioni? Sono previste 

particolari agevolazioni in materia di IVA? Esistono condizioni di 

indetraibilità dell’imposta? 

L'aliquota ordinaria è fissata al 20%. E’ applicata sull'importo della vendita 

di beni e servizi offerti sul mercato interno della Moldova, nonché sulla base imponibile 

delle importazioni di prodotti e servizi. 

Un’aliquota ridotta dell’8% si applica ai farmaci, ai prodotti della panificazione, 

ai prodotti lattiero-caseari, con l’eccezione dei prodotti alimentari destinati all’infanzia 

(esenti da IVA) e per lo zucchero da barbabietola. Un’aliquota del 6% è applicata alle 

importazioni di gas naturale o liquefatto. Per alcuni prodotti è in vigore l’aliquota 0%. 

Particolari agevolazioni in materia di IVA sono previste: 

•  per la produzione di pane e latte e loro derivati (IVA 8%); 

•  per i prodotti farmaceutici (IVA 8%), compresi nella nomenclatura 

farmaceutica ufficiale, così come autorizzato dal Ministero della sanità e 

la sicurezza sociale, importati e/o trasportati sul territorio della 

Repubblica Moldova, come pure i prodotti farmaceutici preparati in 

farmacie secondo le prescrizioni e contenenti ingredienti autorizzati 

(Legge 268-XVI del 28.07.2006, in vigore dall’08.09.2006); 

• Aliquota dell’8% per beni importati e/o consegnati sul territorio della 

Repubblica Moldova corrispondenti ai codici della Nomenclatura 

Combinata (NC)3005, 3006 10, 3006 20 000, 3006 30 000, 3006 40 

000, 3006 60, 3006 70 000, 3707 90, 3808 40, 3821 00 000, 3822 00 

000, 4014, 4015, 4818 90, 9001 10 900, 9001 30 000, 9001 40, 9001 

50, 9018 31, 9018 32, 9018 39 000 (Legge 177-XVI del 20.07.2007, in 

vigore dal 1° gennaio 2008); 

• 8% per lo zucchero di barbabietola da zucchero importato o fornite nel 

territorio della Repubblica Moldova (legge n. 108-XVIII del 2009/12/29) 

• 6% per il gas naturale e liquido importati sul territorio della Repubblica 

Moldova (Legge n. 108-XVIII del 2009/12/29) 

• per le piccole e medie imprese nel caso di un reddito totale inferiore ai 

100.000 Lei (Supplemento alla Legge “Sulle piccole imprese” del 

06.07.2002). 

Aliquota 0% per: 
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a)  merci, servizi per l’esportazione e tutti i generi di passeggeri e di 

servizi per il trasporto internazionale (compresi servizi 

aeroportuali, vendita di biglietti aerei) (Legge 177-XVI del 

20.07.2007, in vigore dal 1° gennaio 2008); 

b)  fornitura di energia elettrica al pubblico attraverso le imprese 

produttrici, la rete di distribuzione idrica, le caldaie fornite al 

pubblico; 

c) beni ad uso ufficiale e individuale di personale diplomatico e 

consolare; 

d)  merci e servizi forniti ad una zona franca della Repubblica 

Moldova, provenienti dall’esterno dell’area doganale della 

Repubblica Moldova, consegnati nella zona franca dai residenti 

delle altre zone franche della zona doganale della Repubblica 

Moldova; 

e)  servizi resi da imprese dell’industria leggera sul territorio della 

Repubblica Moldova. L'elenco degli agenti economici e la tipologia 

dei servizi oggetto di incentivazione è elaborato dal governo della 

Repubblica Moldova; 

f)   beni forniti ai duty free shop.  

 

Prodotti/servizi esenti da IVA: 

a) alimenti per bebè 

b) prodotti per l’infanzia 

c) proprietà dello Stato privatizzate 

d) servizi medici 

e) servizi finanziari 

f) transazioni di titoli 

g) prodotti assicurativi 

h) servizi postali 

i) import di elettricità 

j) import di autovetture 
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k) lotterie 

l) libri e periodici 

m) lavori artistici 

n) eventi culturali 

o) interessi dalla locazione 

p) importazioni temporanee 

q) reimportazione di beni domestici 

r) servizi scientifici 

s) beni non commerciali di meno di 200 Euro. 

 

Rif. Leg.: 154-XVI del 21.07.2005 in vigore dal 23.09.2005; Legge 268-XVI del 
28.07.2006, in vigore dal 08.09.2006; Legge 268-XVI del 28.07.2006, in 
vigore dal 01.01.2007. 

4.5.3. Quali criteri territoriali vengono adottati per l’applicazione dell’IVA? 

Esistono cessioni di beni o prestazioni di servizi escluse perché extra 

territoriali? 

Secondo le nuove disposizioni applicabili a partire dal 2008, a determinate 

condizioni, gli imprenditori registrati ai fini dell'IVA che svolgono la propria attività 

imprenditoriale in località moldave diverse da Chisinau e Balti beneficeranno di un 

rimborso IVA relativamente al capitale investito, con l’esclusione di quello destinato a 

scopi abitativi e ai trasporti. 

4.5.4. Qual è il trattamento delle importazioni/esportazioni ai fini dell’IVA? 

Secondo il Codice Tributario sono esenti dall’IVA: 

•  l’esportazione delle merci di propria produzione; 

•  le attrezzature importate ai fini della produzione, come previsto 

dall’allegato 11 della Legge sul bilancio 2002 681-XV del 27.11.2001; 

•  i prodotti per l’infanzia – annesso 9 della Legge sul bilancio 2002 681-XV 

del 27.11.2001; 

•  i beni e servizi importati nell’ambito di programmi e progetti speciali - 

Istruzioni del Ministero delle Finanze 10/1-2-07/433 del 27-07-2002. 
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Ai sensi del diritto moldavo, il luogo di approvvigionamento di beni è 

considerato il luogo della loro posizione al momento della consegna o del trasferimento 

al cliente. Se il trasporto di merci viene effettuato da parte del cliente o di una società 

di trasporto, il luogo di consegna è considerato quello dove il trasporto inizia, con 

l’eccezione dell’esportazione di beni. Il luogo di approvvigionamento di elettricità e gas 

è considerato il sito di ricevimento.  

4.5.5. Quali sono i principali adempimenti contabili relativi all’IVA? 

La nuova versione del Decreto del Ministro delle Finanze n. 117 “Dichiarazione 

dell’IVA” del 24.09.2001 è stata adottata a partire dal 2002. 

 

Il procedimento di registrazione e calcolo dell’IVA include: 

•  la registrazione nei registri IVA sul nuovo modello di fattura unica, 

introdotta dal Ministero delle Finanze dal 01.05.2002; 

•  la preparazione di un rapporto mensile-dichiarazione IVA. 

4.5.6. Quali sono gli uffici competenti in materia di IVA? 

 

Ispettorato fiscale di Stato della Repubblica Moldova – Dipartimento 

del Ministero delle Finanze 

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii de Moldova 

Str. Cosmonautilor, 9 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 22 61 80, 22 05 09 

www.fisc.md  

 

4.6. ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 

4.6.1. Qual è il regime fiscale della accise?Quali sono le aliquote applicate? 

Nella Repubblica Moldova esistono due imposte indirette: l'IVA e le accise. Per 

quanto riguarda l'IVA si veda il paragrafo 5.2. 

Secondo il Codice Tributario, Titolo IV, art. 120, sono tenute al pagamento 

delle accise:  
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a)  tutte le persone fisiche o giuridiche che producono o trasformano 

prodotti soggetti ad accisa nel territorio della Repubblica Moldova; 

b)  tutte le persone fisiche o giuridiche che importano beni soggetti ad 

accisa. 

4.6.2. Quali sono le aliquote applicate? 

Secondo l'art. 122, Titolo IV del Codice Tributario, le accise sono definite:  

a)  come valore assoluto per ogni singola unità di misura di un determinato 

bene; 

b)  come quota ad valorem (percentuale) sulla base del valore dei beni 

stessi al netto delle accise stesse e dell'IVA, oppure, per i beni importati, 

sulla base del valore doganale (dazi e costi di importazione compresi) al 

netto delle accise stesse e dell'IVA.  

 

Rif. Leg.: Legge 268-XVI del 28.07.2006, in vigore dal 01.01.2007.  
 

Secondo l'art. 124 del CT non sono tenute al pagamento di accise le persone 

fisiche che importano i seguenti beni:  

a)  alcool puro, nella misura massima di 1 litro; 

b)  bevande alcoliche (fino ad 1 litro);  

c)   birra (fino a 5 litri);  

d)  sigarette (max. 200);  

e)  sigari (max. 50);  

f)   carburante, se contenuto in un serbatoio del veicolo utilizzato dalla 

persona che entra nel territorio della Repubblica Moldova; 

g)  dispositivi per la riproduzione del suono, dispositivi per la registrazione 

e la riproduzione di suono ed immagini televisive.  

Le accise non devono essere pagate dalle persone fisiche che importano beni 

per uso o consumo personale, purché il valore o la quantità non superino il limite di 200 

Euro stabilito dalla legislazione vigente.  

Non sono soggetti ad imposte i seguenti beni: 

a)  i beni destinati ad aiuti umanitari, secondo quanto stabilito dal Governo 

della Repubblica Moldova;  
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b)  i beni destinati all'assistenza tecnica da parte dello stato, degli enti 

pubblici e delle organizzazioni internazionali; 

c)   i beni destinati ufficialmente a missioni diplomatiche o ad altre missioni 

ad esse equiparate all'interno della Repubblica Moldova, beni destinati 

all'uso personale e al consumo da parte di membri del corpo 

diplomatico, del personale tecnico-amministrativo delle varie missioni, 

oppure dei familiari che risiedono assieme a tali operatori – su base 

reciproca, secondo quanto stabilito dal Governo. 

d)  i beni finanziati dai prestiti e dalle concessioni dal governo o con una 

garanzia statale; dai prestiti assegnati dalle istituzioni finanziarie 

internazionali per effettuare tali progetti;  

e)  beni esportati soggetti ad accisa, con certificato di accise, nel caso in 

cui la rimozione (il trasporto) dei beni sia effettuato autonomamente o 

sulla base a un mandato, in conformità con l’art. 123 par. 5;  

f)   importazione di beni soggetti ad accisa in regime doganale  di transito, 

di deposito doganale, di duty free shop, con esclusione delle sigarette;  

g)  beni di importazione soggetti ad accisa destinati alla trasformazione sul 

territorio della Moldova; la tassa è pagata sull’importazione, con 

successivo rimborso delle imposte pagate;  

h)  beni sottoposti a regime doganale temporaneo di 

esportazione/importazione; 

i)   beni locali, soggetti ad accise, in precedenza esportati e reimportati, in 

un periodo di 3 anni; 

j)   beni sottoposti a regime doganale di esportazione; in tal caso le accise 

versate al momento dell’importazione sono restituite secondo quanto 

previsto dalla legislazione doganale; 

k)  beni importati da una zona franca presente sul territorio della 

Repubblica Moldova da un’altra zona franca, così come beni prodotti 

nell’ambito di una zona franca ed esportati all’esterno del territorio 

doganale della Repubblica Moldova;  

l)   beni destinati alle zone franche o beni trasferiti da una zona franca 

all’altra; 

m)  beni sottoposti ad accise, esportati da una zona franca nel territorio 

doganale della Repubblica Moldova;  
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n)  beni importati da persone fisiche senza scopi commerciali, qualora il 

valore del bene non ecceda i 100 Euro. In caso di valore eccedente 

questo limite, le accise sono calcolate a partire dal valore doganale 

identificato.  

In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal regime doganale, 

definite dalla legislazione doganale della Repubblica Moldova, i soggetti alla tassazione 

relativi alla parte (5) dell’art. 4 della Legge d’introduzione del Titolo IV del Codice 

Tributario dovranno pagare le accise in base alle aliquote stabilite nell’Appendice del 

Titolo, le penalità nell’ammontare previsto dal par. (a) parte (7) dell’art. 4 e le 

ammende nell’ammontare previsto dalla parte (8) dell’art. 4 della Legge d’introduzione 

del Titolo IV del Codice Tributario. 

 

Rif. Leg.: Legge 268-XVI del 28.07.2006, in vigore dal 01.01.2007, (Law No. 108-XVIII of 

29.12.2009) 

 

4.6.3. Come è disciplinata l’imposta di registro?quali sono gli atti soggetti a 

tassazione? 

SISTEMA FISCALE NELLA REPUBBLICA MOLDOVA: 
 
 
Contenuto della legge Legge di riferimento 

Stabilisce i principi generali della 
tassazione nella Repubblica 
Moldova 
 

Titolo I del Codice Fiscale "Disposizioni 
generali" 
 

Imposta sul reddito corporativa 
Imposta sul reddito personale 
  

Titolo II della "tassa sul reddito" del 
Codice Fiscale 
e Titoli I e II del Codice Fiscale 
 

Imposta sul Valore Aggiunto Titolo III del codice delle imposte 
"Imposta sul Valore Aggiunto" 
Legge sul rispetto del titolo III del 
Codice Fiscale 
 

Accise Titolo IV della legge Codice Fiscale 
Accise nel rispetto del Titolo IV del 
Codice Fiscale 
 

Stabilisce le competenze degli 
organi di amministrazione fiscale 
e disciplina le procedure di 

Titolo V del Codice Fiscale 
“Amministrazione fiscale" Legge sul 
rispetto del Titolo V del Codice Fiscale 
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amministrazione delle imposte e 
delle tasse di raccolta 
 

 

Tassa Real estate  
Tassa sul terreno 
 

Titolo VI del Codice "Imposta sui beni 
immobili" Legge nel rispetto del titolo VI 
del Codice Fiscale 
 

Tributi locali Titolo VII del codice delle imposte 
"Fiscalità locale" Legge nel rispetto del 
titolo VII del Codice Fiscale 
 

Tasse sulle Risorse Naturali Titolo VIII del Codice Fiscale "Imposte 
sulle risorse naturali" Legge nel rispetto 
del Titolo VIII del Codice Fiscale 
 

Tasse di circolazione Titolo IX del codice delle imposte sulla 
circolazione - Legge nel rispetto del 
titolo IX del Codice Fiscale 
 
 

Contributi di previdenza sociale 
Diritto delle assicurazioni 
mediche 

Contributi sul bilancio della sicurezza 
sociale per l'anno 2010 
Legge sui fondi di assicurazione sanitaria 
obbligatoria per l'anno 2010 
 

Dazio Doganale Legge sulla Tariffa Doganale e Codice 
Doganale 

Tasse dei Privati Legge sulle statistiche di bilancio per 
l'anno 2010 

Brevetto Imprenditoriale Legge sul Brevetto Imprenditoriale 
 
 
ISTITUZIONI DELLA AMMINISTRAZIONE FISCALE: riscossione delle tasse e non 
tasse 

 

• Organi fiscali: 

¬ Lo Stato è il principale con l’Ispettorato del Ministero delle Finanze 

¬ L'Ispettorato Territoriale Statale sotto la subordinazione della tassazione 

dell’Ispettorato Principale di Stato da parte del Ministero delle Finanze 

 

• Enti Doganali: 

¬ Il Servizio doganale da parte del Ministero delle Finanze 

¬ Gli Enti Territoriali doganali sotto la subordinazione del Servizio doganale da 

parte del Ministero delle Finanze 
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• Servizi di raccolta locale all'interno degli uffici del sindaco: (tranne che per l'ufficio 

del sindaco di Chisinau e dei Comuni Balti) 

¬ Collezionisti fiscali 

 

• Servizio nazionale delle assicurazioni sociali: 

¬ Gli Uffici Territoriali delle assicurazioni sociali 

 

• National Health Insurance Company: 

¬ L'Agenzia Territoriale della Sanità 

 

I seguenti soggetti devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 

dell'anno successivo all'anno d'imposta: 

• soggetti residenti, società giuridiche, società e imprese individuali 

• le persone residenti che hanno debiti tributari 

• le persone residenti che non hanno obblighi fiscali o il cui reddito annuo supera i 

25.200 MDL (tranne che per una persona il cui unico reddito è il salario ricevuto 

da un solo datore di lavoro) o il cui reddito annuo arriva da fonti diverse dei vari 

salari e supera l'indennità annuale personale di MDL 8100. 

• entità di business residente con lo status di individui 

• stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Moldavia, a prescindere dalle 

passività fiscali. 

4.6.4. Quali sono le principali tasse a livello nazionale e locale?  

Le Imposte e Tasse sono prelevate a livello nazionale e locale in Moldavia. 
Il sistema di imposte statali, dazi e prelievi comprende: 

 

• Imposta sul reddito 

• IVA 

• accise 

• Tasse dei Privati 

• Dazi doganali 

• Tasse di circolazione (6) 

Il sistema delle imposte locali comprende: 

• imposta comunale sugli immobili 
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• Tasse sulle Risorse Naturali (7) 

• Tasse locali (16) 

 
SISTEMA FISCALE LOCALE 
 
No.Ü Tipologia di Tasse Locali 

1. TASSA SULLO SVILUPPO TERRITORIALE 

2. TASSA PE L’ORGANIZZAZIONE DI ASTE E LOTTERIE SUL TERRITORIO 
AMMINISTRATIVO STATALE 

3. IMPOSTA SUL COLLOCAMENTO DELLA PUBBLICITA’ 

4. IMPOSTA PER L’UTILIZZO DI SIMBOLI LOCALI 

5. IMPOSTA PER LA NEGOZIAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

6. TASSA DI MERCATO  

7. TASSA TURISTICA (HOTEL)  

8. TASSA DI SOGGIORNO 

9. TASSA DI TRASPORTO PER I SERVIZI MUNICIPALI, URBAI E RURALI 

10. IMPOSTA SUL CAR PARKING 

11. IMPOSTA SUI CANI 

12. IMPOSTA SUI PROPRIETARI DI UNITÀ DI TRASPORTO  

13. TASSA SUL POSTO AUTO  

14. TASSA PER IL COMMERCIO/SERVIZI NEGLI IMPIANTI DELLE VIE URBANE  

15. TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

16. TASSA SUI DISPOSITIVI PUBBLICITARI  

 
No. Tipologia di imposte sulle Risorse Naturali 

1. IMPOSTA SULL’ACQUA 

2. IMPOSTA SULLE PROSPEZIONI MINERARIE 

3. IMPOSTA SULLE ESPLORAZIONI GEOLOGICHE 

4. IMPOSTA SULLE OPERAZIONI MINERARIE 

5. IMPOSTA SULL’UTILIZZO DELLE AREE SOTTERRANEE PER LA 
COSTRUZIONE DI STRUTTURE INTERRATE NON RELATIVE A 
OPERAZIONI MINERARIE 

6. IMPOSTA SULLA STRUTTURA DI SFRUTTAMENTO SOTTERANEO 
ALL’INTERNO DI PRESTAZIONE DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE 
NON RELATIVA A OPERAZIONI MINERARIE 
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7. IMPOSTA SUL LEGNO 

 
 
No. Tipologia di tasse di circolazione 

1. imposta applicata ai veicoli immatricolati in Moldavia (l'imposta si applica 
anche ai veicoli registrate temporaneamente in Moldova) 
 

2. Bollo applicato ai veicoli non immatricolati in Moldova 
 

3. Bollo applicata ai veicoli dei quali le dimensioni ed il peso totale, del carico e 
l'asse  superano  i limiti consentiti 
 

4. Imposte per l'esecuzione di costruzioni e assemblaggi odi  opere all'interno 
delle zone di protezione stradale che si trovano al di fuori dell'area locale (ad 
esempio edifici, parcheggi, fatta eccezione per le unità volte a fornire servizi 
stradali) 

5. Imposta per l'immissione pubblicità all'interno delle zone di protezione 
stradale che si trovano al di fuori dell'area locale (ad esempio pubblicità, 
pannelli, stand, installazioni e costruzioni situati separatamente o sulle 
pareti degli edifici e tetti) 

6. Tassa di messa a fini di servizio stradale all'interno delle zone di protezione 
stradale che si trovano al di fuori dell'area locale (ad esempio distributori di 
benzina, stazioni di servizio tecnico, stazioni di vulcanizzazione, unità di 
vendita all'ingrosso, imprese pubbliche per l'alimentazione, ecc) 
 

 



Business Guide – MOLDOVA  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 94 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

5. Rapporti di lavoro  

5.1. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

5.1.1. Qual è il regime di reclutamento del personale locale? C’è libertà di 

scelta nel reclutamento del personale? 

Tutti i rapporti di lavoro in Moldova sono regolati dal Codice del Lavoro, 154-

XV del 28.03.2003 (entrato in vigore il 01.08.2003). 

La Legge sull’attività di impresa 845 del 03.01.1992 all’art. 6 dispone per 

l’imprenditore l'obbligo di assumere i lavoratori sulla base di un contratto. 

Tramite il contratto individuale (art. 16 del Codice del Lavoro) l’imprenditore ha 

libertà di scelta nell’impiegare il personale (non è costretto ad accettare i lavoratori 

delle liste di collocamento, per esempio). 

5.2. REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 

5.2.1. Come viene fissata e quale è la struttura della remunerazione del 

personale? Esistono premi di produzione? 

L’art. 6 della Legge sull’attività d’impresa 845/92 permette all’imprenditore di 

determinare in modo indipendente la forma e l’ammontare della retribuzione del lavoro. 

L’art. 130 del Codice del Lavoro dispone, infatti, che la retribuzione sia in relazione alla 

domanda e all’offerta del mercato del lavoro, ai risultati economici e alle condizioni 

operative dell’impresa. 

Lo Stato fissa il salario minimo (art. 131-134 del Codice del Lavoro, Legge sul 

salario minimo 1432-XIV del 28.12.2000, 653-XV del 22.11.2001), che non può essere 

ridotto. A partire da 1 Febbraio 2010 è entrato in vigore il contratto collettivo di livello 

nazionali intese in ordine alla quantificazione del salario minimo nel settore Real n ° 9 

del 2010/01/26. In base a tale convenzione il quantum dello stipendio minimo garantito 

sarà 6,51 lei / ora o 1100 lei calcolato per un programma di lavoro completo di 169 ore 

in media al mese. I premi di produzione (monetari e non monetari) non sono previsti 

nella legge e dipendono dagli accordi stipulati con le singole aziende. 
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5.2.2. Qual è l'ammontare della indennità di fine rapporto? 

La legislazione moldava non prevede l'indennità di fine rapporto.  

5.2.3. Qual è l'incidenza media degli oneri sociali in funzione del salario lordo 

annuo? 

Il 6% del salario è destinato ai contributi pensionistici. Un altro 3,5% viene 

versato per l'assistenza sanitaria (assicurazione obbligatoria). Il contributo obbligatorio 

per l’assistenza sanitaria per le persone non impiegate viene calcolato come importo 

fisso, ed è stato fissato per il 2012 in 2.982,0 Lei. 

Per quanto riguarda la previdenza sociale (Social Security Fund), i contributi 

ammontano per il datore di lavoro al 23% del salario lordo e per il dipendente al 6%. 

5.2.4. Quali sono le cause che possono determinare il licenziamento? 

Il datore di lavoro non può licenziare il personale a propria discrezione. 

Gli artt. 45-90 del Codice del Lavoro stabiliscono i casi di cessazione del 

contratto di lavoro, che sono:  

a)  accordo tra le parti;  

b)  scadenza del termine;  

c)   servizio militare;  

d)  annullamento per iniziativa del lavoratore (artt. 81, 83 e 86), del 

datore di lavoro (artt. 81, 85 e 86) e dello Stato (art. 82);  

e)  trasferimento del lavoratore, con il suo consenso, ad altra impresa;  

f)   rifiuto del lavoratore ad essere trasferito, con l’azienda, in altra località;  

g)  sentenza del tribunale contro l’occupato;  

h)  altri casi menzionati dal contratto. 

 

Gli artt. 81-86 prevedono le cause del licenziamento per iniziativa del datore di 

lavoro, che sono:  

a)  cambiamento nell’organizzazione del lavoro;  

b)  constatazione che la funzione del salariato non corrisponde a quella 

occupata;  

c)   inadempimento degli obblighi da parte del salariato, dopo aver già 

applicato una sanzione disciplinare;  
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d)  assenza dal lavoro non motivata (per più di tre ore);  

e)  assenza per malattia per oltre 4 mesi (esclusa maternità o malattie 

causate dal lavoro);  

f)   ubriachezza o tossicodipendenza;  

g)  furto.  

 

I punti a) e b) si applicano nel caso in cui non sia possibile trasferire il 

lavoratore.  

5.3. PERSONALE STRANIERO 

5.3.1. A quale normativa è assoggettato il personale straniero? 

•  Legge sul Regime degli Stranieri nella Repubblica Moldova nr. 200 del 

16.07.2010 che ha abrogato la Legge sull'Immigrazione 1518-XV del 

06.12.2002, G.U. 1-2/2 del 15.01.2003, e relativi emendamenti;  

• Legge sui flussi in entrata ed in uscita dalla Repubblica Moldova 269-XIII 

del 09.11.1994, G.U. 6/54 del 26.01.1995; 

•  Legge della Repubblica Moldova relativa allo status giuridico degli 

stranieri e dei soggetti apolidi 275-XIII del 10.11.1994, G.U. 20/234 del 

29.12.1994: 

 

I lavoratori stranieri possono essere impiegati a tempo determinato in Moldova 

dopo aver ottenuto i permessi di soggiorno e di lavoro. È il Ministero per la Tutela 

sociale e della famiglia a concedere i permessi in base alla legge in vigore nel Paese.  

Coloro che intendono costituire imprese con partecipazioni estere non inferiori 

ai 500 mila USD, così come i membri della direzione dell'impresa stessa, nel caso in cui 

si stabiliscano in Moldova per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, possono 

richiedere entro 7 giorni il rilascio di permessi di lavoro e di soggiorno. In base al 

Decreto del Governo 1077 del 1997 deve essere data priorità ai cittadini moldavi. 

Le norme generali non si applicano a: missioni diplomatiche, giornalisti stranieri 

accreditati nella Repubblica Moldova, persone che rientrano nei parametri fissati da 

accordi internazionali che prevedono diverse modalità di accesso al lavoro. 
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5.3.2. Come viene fissata la remunerazione del personale straniero? 

L'ammontare della remunerazione è stabilita contrattualmente tra le parti e può 

essere versata in valuta straniera accettata dalla Banca Nazionale Moldova, nel caso in 

cui il pagamento avvenga sul conto di una banca locale. 

Secondo la legge moldava, il reddito avuto dagli individui non residenti e dalle 

persone giuridiche (tranne quelle che operano in modo permanente) è conforme alle 

seguenti aliquote: 

•  10% sui premi di assicurazione dei contratti di assicurazione e 

riassicurazione, definiti sul territorio della Moldova; 

•  15% sui diritti d’autore; 

•  10% sui dividendi, interessi, percentuale sui servizi e redditi ricevuti 

dalla vendita dei beni immobili situati sul territorio della Moldova e altri 

redditi conforme al codice fiscale. 

 

6. Servizi alle imprese 

6.1. BANCHE 

6.1.1. Quali sono le principali banche commerciali operanti con l'estero? 

MOLDOVA - AGROINDBANC (Sede Centrale) 

Str. Cosmonautilor 7 - 2006 Chisinau 

Tel.:  00373 22 222770 

Fax:  00373 22 228058 

aib@maib.md     

www.maib.md  

 

La Moldova-AgroIndbank è stata acquistata nel 2006 dalla BERS (quota del 

9,8%) e da un Fondo di cui fanno parte gli olandesi del Poteza Adriatic e tre 

istituti finanziari sloveni: Faktor Banka, Activa Invest e Druga Pensija. 

 

BANCA DE ECONOMII (Sede Centrale) 

Str. Columna, 115 - 2012 Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 244722    
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Tel. dir.: 00373 22 244731 

Fax:  00373 22 244731 

bem@bwm.md  

www.bem.md 

 

BANCA SOCIALA (Sede Centrale) 

Str. Banulescu Bodoni 61 - 2005 Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 221481 

Tel. dir.: 00373 22 226368 

Fax:  00373 22 224230 

office@socbank.md 

www.socbank.md 

 

MOLDINDCONBANK (Sede Centrale) 

Str. Armeneasca, 38 - 2012 Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 225521 

Fax:  00373 22 279195 

info@moldindconbank.com   

www.moldindconbank.com 

 

VICTORIABANK (Sede Centrale) 

Str. 31 August 141 - 2004 Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 233065 

Fax:  00373 22 233933 

Tel. diretto:  00373 22 233065 

office@victoriabank.md 

 

EXIMBANK Gruppo Veneto Banca (Sede Centrale) 

Bd. Stefan cel Mare, 6 - 2001 Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 272583 

Fax:  00373 22 546234 

exim@eximbankbank.com    

www.eximbank.com 
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MOBIASBANCA (Sede Centrale) 

Bd. Stefan cel Mare, 81-a – Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 541974 

Fax: 00373 22 541974 

office@mobiasbanca.md 

www.mobiasbanca.md 

6.1.2. Quali sono le principali banche commerciali partecipate da banche 

straniere? 

BANCA COMERCIALA ROMANA CHISINAU, Banca Commerciale 

Str. Tricolorului, 32 – 2012 Chisinau 

Tel.:  00373 22 220549 

Fax:  00373 22 223509 

office@bcr.md 

www.bcr.md 

Natura: Privata 

Fondazione:  1998 

Capitale estero: Sì 

 

La Banca Commerciale “Banca Comerciala Romana Chisinau” è una banca 

partecipata da capitale estero. L’azionista è la Banca Comerciala Romana di Bucarest, 

controllata dall’austriaca Erste Financial Group. 

 

PROCREDIT S.A.  

Str. Ismail, 31 – 2001 Chisinau 

Tel.:  00373 22 271707 / 270508 

Fax:  00373 22 273488 

office@procredit.md 

www.procredit.md 

Fondazione:  1999 

Posti di lavoro: 150 

Capitale estero: Sì 
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UNIBANK S.A., Banca commerciale  

Str. M-t G.Banulescu-Bodoni, 45 – 2012 Chisinau 

Tel.:  00373 22 225586 

Fax:  00373 22 220530 

welcome@unibank.md 

www.unibank.md 

Natura: Privata 

Fondazione: 1993 

Posti di lavoro: 162 

Capitale estero: Sì 

 

VICTORIABANK S.A., Banca commerciale  

Str. 31 August, 141 – 2004 Chisinau 

Tel.:  00373 22 576100 

Fax:  00373 22 233933 / 232270 

office@victoriabank.md 

www.victoriabank.md 

Natura: Privata 

Fondazione: 1989 

Posti di lavoro: 466 

 

EXIMBANK Gruppo Veneto Banca (Sede Centrale) 

Bbd. Stefan cel Mare, 6 - 2001 Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 272583 

Fax:  00373 22 546234       

exim@eximbankbank.com 

www.eximbank.com 

 

Il Gruppo Veneto Banca ha acquisito il controllo dell’EXIMBANK nell’estate 

2006, attraverso una sua ricapitalizzazione e diventando l’istituto bancario moldavo con 

il più elevato fondo di riserva. 

 

MOBIASBANCA (Sede Centrale) 

Bd. Stefan cel Mare, 81-a - Chisinau 
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Tel. centr.:  00373 22 541974 

Fax:  00373 22 541974 

office@mobiasbanca.md      

www.mobiasbank.md 

 

Société Générale ha acquistato (inizio 2007) il 70,57% di Mobiasbanca per 18,4 

milioni di Euro mediante offerta pubblica. 

6.1.3. Quali sono le banche straniere che possiedono filiali o rappresentanze 

nel Paese? 

Romania 

BANCA COMERCIALA ROMANA, succursale di Chisinau   

Str. Tricolorului, 32 - 2001 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 220549 

Fax: 00373 22 223509 

office@bcr.md 

www.bcr.md     

 

Russia 

PAREX 

Str. Banulescu-Bodoni, 57/1, of. 216 - 2012 Chisinau 

Tel. centr.: 00373 22 233856 

Fax: 00373 22  232798       

parex@mdl.md  

www.parex.ru 

 

Austria 

RAIFFEISEN BANK Moldova 

Str. Alexandru cel Bun 51 - Chisinau 2012  

Tel.: 00373 22 27 93 13, 27 93 31  

Fax: 00373 22 22 83 81 

office@raiffeisen.md  
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6.2. APERTURA DI CONTI ALL’ESTERO 

6.2.1. Quali sono le disposizioni che regolano l’apertura di conti presso 

banche straniere o locali da parte di soggetti (persone fisiche o 

giuridiche) stranieri? 

Il riferimento legale è dato dal Regolamento sull’Apertura e Chiusura dei conti 

nelle banche della Moldova” 265 adottato dalla Banca Nazionale della Repubblica 

Moldova l’11.10.2001. 

6.2.2. I soggetti nazionali (persone fisiche o giuridiche) possono aprire e 

detenere conti in valuta straniera su banche locali?  Possono aprire 

conti presso banche estere in valuta estera? 

L’art. 4 del Regolamento valutario entrato in vigore il 17.01.1994 stabilisce che 

le persone fisiche e giuridiche possono aprire conti in valuta estera presso banche 

autorizzate dalla Banca Nazionale, ivi compresi gli istituti esteri autorizzati ad operare 

sul territorio della Repubblica Moldova. 

Delle 16 banche attualmente autorizzate dalla Banca Nazionale ad operare 

quasi tutte hanno anche l’autorizzazione ad operare con valuta straniera.  

6.2.3. I soggetti stranieri (persone fisiche o giuridiche) possono aprire o 

detenere conti in valuta locale su banche locali?  

Sì. 

L’art. 5 del Regolamento valutario permette agli stranieri di aprire conti presso 

banche autorizzate dalla Banca Nazionale in valuta nazionale se ottenuta dalla vendita 

di valuta estera sul mercato moldavo o dalla vendita di merci, prestazioni di servizi od 

opere. 

6.2.4. I soggetti (persone fisiche o giuridiche) stranieri possono aprire o 

detenere conti in valuta estera su banche locali? 

Sì. 

 L’art. 5 del Regolamento valutario indica i soggetti che possono detenere 

valuta estera su banche locali autorizzate dalla Banca Nazionale. Si tratta degli istituti 

finanziari esteri e di altri soggetti stranieri che versano valuta estera con 
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l’autorizzazione della Banca Nazionale o come pagamento di un’operazione 

internazionale. 

6.3. OPERAZIONI BANCARIE 

6.3.1. Le banche straniere possono concedere prestiti ed erogare 

finanziamenti allo stesso modo delle banche locali? 

Sì. 

6.3.2. Le banche del Paese possono concedere crediti e/o finanziamenti nel 

breve, medio e lungo termine o soltanto in una di tali categorie? 

L’art. 26 della Legge sugli istituti finanziari 550-XII del 21.07.1995 autorizza le 

banche a rilasciare crediti al consumo, ipotecari, di factoring o commerciali senza 

specificare la durata di tali finanziamenti. 

Il regime del credito è regolato dai seguenti documenti: 

•   Istruzioni della Banca nazionale 8/01 “Sul regime del credito in valuta” 

(ultima versione – decreto della Banca Nazionale 273 del 17.10.2001); 

•   Regolamento della Banca Nazionale “Sull’attività creditizia delle banche 

commerciali” 153 del 25.12.1997. 

6.3.3. Le banche ordinarie possono acquisire partecipazioni dirette al capitale 

di imprese? 

No. 

 

Rif. Leg.: Art. 28 della Legge sugli istituti finanziari 550-XIII del 21.07.1995. 

6.3.4. Esistono operazioni o categorie di operazioni riservate ad una banca o 

a un gruppo di banche specificamente abilitate? 

Il decreto speciale della Banca Nazionale sul supplemento al regolamento delle 

licenze alle banche commerciali 23/09-01 del 16.05.2002 stabilisce nel dettaglio la 

procedura per la concessione delle licenze alle banche commerciali e il metodo per il 

calcolo del loro capitale minimo. 
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Gli istituti finanziari possono svolgere le seguenti operazioni:  

a)  accettazione depositi;  

b)  rilascio crediti;  

c)   prestito di fondi o vendita di strumenti del mercato finanziario;  

d)  prestazione di servizi di pagamento o di incasso;  

e)  emissione di strumenti di pagamento;  

f)   acquisto o vendita di valuta;  

g)  leasing finanziario;  

h)  prestazione di servizi attinenti al credito;  

i)   prestazione di servizi come agente o consulente finanziario;  

j)   operazioni in valuta straniera;  

k)  prestazione di servizi fiduciari, gestione fondi e custodia titoli;  

l)   prestazione di servizi di gestione portafoglio dell’investimento e di 

consulenza negli investimenti;  

m)  sottoscrivere e collocare titoli e operazioni con azioni;  

n)  qualsiasi altra attività permessa dalla Banca Nazionale. 

 

Tipo operazioni Banche abilitate 

 Accettazione depositi,  
 Prestazione di servizi come agente o 
consulente finanziario,  
Qualsiasi altra attività permessa dalla 
Banca Nazionale 

Banche il cui capitale è superiore al capitale 
minimo e inferiore al doppio del capitale minimo. 

 Accettazione depositi,  
Operazioni in valuta straniera,  
Qualsiasi altra attività permessa dalla 
Banca Nazionale 

Banche il cui capitale è superiore al doppio del 
capitale minimo e inferiore al triplo del capitale 
minimo. 
Comertbank, EuroCreditBank, Unibank, 
FinComlbank, Universalbank, Energbank, 
ProCreditBank, BCR filiale di Chisinau   

 Tutte le operazioni Banche il cui capitale è superiore al triplo del 
capitale minimo. 
Banca Sociala, Victoriabank,  Moldova-
Agroindbank, Moldinconbank, Banca de Economii, 
Eximbank, Mobiasbank 

 

Il 19 Giugno 2009 la Banca nazionale della Moldova ha ritirato la licenza della 

Banca Commerciale Investprivatbank e ha iniziato la procedura per la liquidazione. 

Nel marzo 2006 la Banca Nazionale della Moldova ha approvato una nuova 

regolamentazione del sistema automatico dei pagamenti interbancari. Le nuove regole 



Business Guide – MOLDOVA  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 105 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

si applicano a tutti i membri del sistema automatico dei pagamenti della Inter-banca 

(ASIP) e riguardano tutti i pagamenti in valuta locale (Leu moldavo – MDL) effettuati 

sul territorio della Moldova. Questo regolamento è stato successivamente integrato dal 

Regolamento relativo alla sorveglianza del sistema automatico dei pagamenti 

interbancari, in vigore dal 1° gennaio 2008.  

La Legge sulle istituzioni finanziarie è stata modificata, gli emendamenti 

previsti sono stati: 

•   Notevole riduzione del tasso di interesse dal 10% al 5%; 

•   introduzione di una disposizione addizionale che riguarda i membri del 

consiglio della banca e del comitato dei revisori. 

 

Regolamentazione sul licensing bancario: 

•   le banche sono create come società per azioni pubbliche; 

•   il numero totale di azioni del capitale della banca che sono possedute 

direttamente o indirettamente dagli azionisti non dovrebbero eccedere il 

pacchetto azionario di maggioranza; 

•   le entità legali che intendono far parte della sicurezza della banca 

devono presentare una lista degli azionisti che possiedano il 5% o più 

del capitale azionario autorizzato dell'entità legale (in precedenza era 

richiesto il 10%). 

 

Sono state anche emendate le seguenti disposizioni: 

•   istruzioni sulla presentazione dei rendiconti finanziari delle banche; 

•   istruzioni sulla compilazione dell’estratto conto; 

•   istruzioni sulla compilazione dell’estratto conto riguardante la 

compravendita di valuta estera e del bilancio dei conti di divise di clienti 

stranieri. 

6.4. LINEE DI CREDITO 

6.4.1. Esistono banche nazionali di sviluppo con capacità di acquisire 

partecipazioni dirette in investimenti realizzati in joint venture tra 

partner locali e stranieri? 

No. 
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6.4.2. Esistono banche nazionali di sviluppo o istituti finanziari che erogano 

linee di credito? 

BANCA NATIONALA A MOLDOVEI  

Bd. Renasterii, 7 – 2005 Chisinau 

Tel.: 00373 22 221679 

Fax: 00373 33 220591 

official@bnm.org 

www.bnm.org 

Natura: pubblica 

Fondazione: 1991 

Posti di lavoro: 450 

6.4.3. Quali sono le principali linee di credito indirette (on lending) messe a 

disposizione degli operatori economici dall’Italia? Come vi si accede? 

Attualmente non esistono linee di credito messe a disposizione degli operatori 

economici del Paese. 

6.4.4. Quali sono le linee di credito indirette (on lending) messe a 

disposizione degli operatori economici in ambito internazionale? Come 

vi si accede? 

 

Istituto mutuante Istituto debitore 
Importo 
credito 

Disposizione 
finanziabile 

BERS Mobiasbank 4.570.000 
USD 

Sviluppo delle piccole 
e medie Imprese  

BERS EXIMBANK 20 mln 
Euro 

Sviluppo delle piccole 
e medie Imprese  

BERS Victoriabank 4 mln USD Sviluppo delle piccole 
e medie Imprese 

BERS Moldova 
Agroindbank 

6 mln USD Sviluppo delle piccole 
e medie Imprese 

BERS Banca Sociala 10 mln 
Euro  

Sviluppo delle piccole 
e medie Imprese 

BERS MicroInvest 680.000 
Euro 

Sviluppo delle piccole 
e medie Imprese 
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PROCREDITBANK (Olanda) MEC SA 1,8 mln 
USD 

Sviluppo delle piccole 
e medie Imprese 

IFC Moldindconbank 4 mln USD Sviluppo delle piccole 
e medie Imprese 

  

Nell’ambito del programma Early Transition Countries Initiative, lanciato nel 

2004 dalla BERS a supporto degli otto paesi in transizione ritenuti più poveri, il settore 

bancario moldavo beneficia di una serie di crediti di finanziamento dalla stessa BERS 

per i settori del sociale, del micro-credito, delle linee di credito per le PMI, dei 

programmi per agevolare il commercio estero, dell’ITC e dell’assistenza tecnica. 

 I vantaggi di partecipazione della BERS negli investimenti del settore 

bancario della Repubblica Moldova sono: 

•   capitalizzazione delle istituzioni finanziarie; 

•   estensione del credito di portafoglio per le banche locali autorizzate; 

•   miglioramento dell’amministrazione e della struttura organica delle 

istituzioni finanziarie; 

•   contribuire ad attrarre gli investimenti esteri. 

 

La BERS fornisce un prestito fino a 20 milioni di Euro in due tranches alla 

Moldova Agroindbank MAIB finalizzato alle PMI, con particolare riferimento al 

finanziamento a medio e lungo termine alle società private per necessità di produzione, 

investimento, commercio, servizi, ecc. 

Sin dall’inizio del suo intervento in Moldova la BERS ha investito oltre 300 

milioni di Euro in oltre 55 progetti in infrastrutture, società, finanze ed energia. La BERS 

ha attratto investimenti addizionali del valore di 235 milioni di Euro per l’economia 

moldava. 

La situazione dei crediti erogati dalle banche commerciali in Moldova è incorsa 

in alcune modifiche nel 2009. Il portafoglio crediti a fine 2009 è stato 22428,6 milioni di 

lei moldavi, diminuito del 9,46% rispetto al 2008, ma vale la pena ricordare che per la 

prima volta nel 2009 nel quarto trimestre è stata registrata una leggera crescita del 

volume dei crediti.  

Nel 2009 la quota di crediti in valuta estera nel volume totale dei crediti è 

passato da 41,49 nel 2008 al 46,31% nel 2009. I crediti offerti per uso industriale / 

commerciale hanno avuto un aumento della quota dal 48,72% al 51,60% e la quota dei 

crediti concessi in agricoltura, è passata dal 13,27% al 15,87%.  
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Nel 2010 è stata registrata una riduzione del 3,87 p. p. del tasso di interesse e 

una diminuzione di 3,59 pp dei depositi dei tassi di interesse. 

 

La BERS sta continuando il suo sostegno all'economia reale in Moldova con un 

nuovo prestito di € 3.500.000 alla Moldindconbank, la terza banca del paese, per 

concedere prestiti alle piccole e medie imprese (PMI). Con il nuovo prestito BERS la 

Moldindconbank sarà in grado di espandere i suoi programmi di prestito per le PMI, 

contribuendo allo sviluppo del settore delle imprese private in Moldavia. La BERS sta 

continuando il suo sostegno allo sviluppo del mercato del leasing in Moldova con un 

prestito di € 2 milioni alla BT Leasing Moldova per fornire un flusso costante di 

finanziamenti per le apparecchiature per le piccole e medie imprese (PMI). Fin dall'inizio 

delle sue operazioni in Moldavia, la BERS ha impegnato oltre € 460 milioni in diversi 

settori dell'economia, mobilitando investimenti addizionali superiori a € 320 milioni. 

 

MOLDOVA AGROINDBANC (Sede Centrale) 

Str. Cosmonautilor 7 - 2006 Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 222770  

Fax: 00373 22 228058, 242454 

aib@maib.md 

 

VICTORIABANC (Sede Centrale) 

Str. 31 August 141 - 2004 Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 233065 

Fax: 00373 22 233933 

office@victoriabank.md 

 

Compagnia del microcredito: Pro Credit S.A. (Holland) 

Str. Ismail, 31 - 2001 Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 270508 

Fax: 00373 22 271707 

mec@mcm.mldnet.com 

www.mec-moldova.com 
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Il Fondo monetario internazionale (FMI) è uno dei principali finanziatori esterni 

della Repubblica Moldova. All'inizio del 2010 il FMI ha approvato il programma 

economico con la Repubblica Moldova per gli anni 2010-2012. Esso prevede la 

concessione di un credito per un importo di 574,4 milioni di USD. Il programma si 

prefigge di sostenere gli sforzi delle autorità per ristabilire la sostenibilità delle finanze 

pubbliche ed esterne, ridurre la povertà e sviluppare l'economia. 

 

Representation Office of International Monetary Fund in the Republic of 

Moldova 

Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, 1, of. 123 

Tel.: (+373 22) 233 232 

Fax: (+373 22) 232 767 

 

Il Piano di assistenza strategica (CAS) offerto dalla Banca Mondiale alla 

Moldova a fine 2004 e valido sino a tutto il 2008, oltre a un’assistenza tecnica e a un 

supporto di analisi, prevedeva un programma di finanziamenti tra i 90 e i 137 milioni di 

Dollari, allineati agli obiettivi di sviluppo del Governo.  

Il 29.01.2009 la BM ha approvato il Piano di partnership strategica (CPS) per il 

2009-2012, allineato alle priorità della Strategia nazionale di sviluppo del paese e 

basato sui punti di forza del CAS. 

Da questo punto di vista il CPS rappresenta gli sforzi di assistenza allo sviluppo 

della Moldova nei prossimi 4 anni, a supporto di una strategia di crescita sostenibile, 

centrato sulle opportunità di flussi di rimesse da utilizzare in modo produttivo per 

consentire al paese di accrescere i risparmi privati e gli investimenti. 

Il CPS 2009-2012 si pone l’obiettivo di gettare le basi per una crescita 

economica della Moldova tramite: 

•   l’accrescimento della competitività economica a supporto della crescita 

economica sostenibile 

•   la minimizzazione dei rischi sociali e ambientali, costruendo il capitale 

umano e promuovendo l’inclusione sociale 

•   l’accrescimento della governance del settore pubblico. 

Il CPS prevede un totale di assegnazioni di circa 45-50 milioni di Dollari 

all’anno, parte dei quali sarà canalizzata con un supporto budgetario diretto. Il CPS 

sosterrà quindi investimenti per la modernizzazione dell’infrastruttura della Moldova e 
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per accrescere l’accesso ai servizi pubblici, come progetti con benefici ambientali 

regionali o generali. 

In aggiunta alle operazioni di credito, la BM attuerà una serie di servizi analitici 

e di consulenza a sostegno dell’agenda moldava di sviluppo della Strategia di sviluppo 

nazionale. Questi sforzi saranno completati da un impegno a promuovere e fornire 

investimenti e garanzie, tramite le istituzioni della BM (IFC, MIGA), per rafforzare ed 

espandere la crescita finanziaria e del settore privato. 

Una relazione intermedia sui progressi compiuti del giugno 2011 ha trovato la 

strategia adottata fino ad ora pertinente e l’ha estesa al 2013, suggerendo di adattare il 

programma alla situazione economica attuale degli affari tra cui: 

- L’impatto della crisi economico – finanziaria globale; 

- L’opportunità creata dal mandato di riforma dato al Governo dalla popolazione 

Moldava; 

- Il processo di l’integrazione europea della Moldova. 

La Strategia raccomanda inoltre di considerare due o tre nuove Associazioni di 

Sviluppo Internazionale (IDA International Development Association) per effettuare 

operazioni di prestito ogni portando l’importo degli stanziamenti a circa 50 mil. USD 

l’anno. 

L’attuale portafoglio della Banca include 13 progetti di investimento per un 

totale di 304,0 mil USD al netto degli impegni. Il portafoglio IDA copre quasi tutti i 

settore ma ha una alta concentrazione di operazioni tra infrastrutture, sviluppo umano, 

e sviluppo rurale. Banca Mondiale amministra anche un sostanziale portafoglio di fondo 

fiduciario pari a circa 71,0 mil. USD. Il più grande in Europa e Asia Centrale. 

Attraverso il programma di analisi e di consulenza (AAA Analytical and Advisory 

Program), Banca Mondiale ha aiutato il Ministero delle Finanze a diventare 

completamente trasparente in materia di finanze pubbliche, rivelando il suo bilancio nel 

portale governativo nel maggio 2011. Un'altra assistenza tecnica fornita da BM sarà 

strumentale nel portare avanti le riforme strutturali Moldave e per sviluppare il 

necessario motore per una seconda crescita basata non solo sulle rimesse ma anche 

sulle esportazione e sugli investimenti. 

 

Gli aiuti finanziari predisposti dall’Unione Europea a favore della Repubblica 

Moldova sono indirizzati mediante tre strumenti: finanziamento del deficit della bilancia 

dei pagamenti attraverso i prestiti e le concessioni; programma TACIS; e finanziamento 
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diretto all'acquisto di beni di prima necessità.  L’assistenza alla Moldova tra il 2003 e il 

2007 si è quadruplicata, raggiungendo i 40  milioni di Euro, focalizzata sulle priorità 

individuate dall’Action Plan triennale definito nel 2005 – lotta alla povertà e sviluppo 

economico. Inoltre, nel 2007 la Commissione europea ha garantito altri 45 milioni di 

Euro a supporto delle difficoltà economiche derivanti dalla crisi energetica e del vino 

(embargo russo delle importazioni di vino, una delle principali voci dell’export moldavo), 

di cui 20 milioni già versati. Ulteriori 3 milioni di Euro sono stati assegnati per affrontare 

le conseguenze della siccità estiva del 2007. Si prevede che il supporto UE alla Moldova 

per il periodo 2007-2010 possa raggiungere i 250 milioni di Euro. 

6.5. ASSICURAZIONI 

6.5.1. Quali sono le principali compagnie di assicurazioni operanti nel Paese? 

ARCA – Agenzia nazionale degli assicuratori automobilistici 

Str. Puskin, 47, of.403 - Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 221970 

Fax:  00373 22 221971  

motor@arca.mdlnet.com 

Contatto: Constantin Ivanciucov 

 

QBE- ASITO 

Str. Banulescu Bodoni 57/1 - Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 226212 

Fax: 00373 22 221179, 241514  

asito@moldova.md 

Contatto: Shlopak Eugenii 

Lingua: Inglese 

 

CARAT 

Str. Banulescu-Bodoni, 49,of. 405-410 - Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 225596 

Fax: 00373 22 213533 

carat@acorex.net 

Contatto: Ulahonova Svetlana 
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Lingua: Inglese 

 

EXIM-ASINT 

Bul. Stefan Cel Mare 3 - Chisinau 

Tel. centr.:  00373 22 541225 

Fax: 00373 22 541286 

Contatto: Inna Cevicelova 

Lingua: inglese 

 

MOLDASIG 

Str. Banulescu Bodoni, 45 - Chisinau 

Tel: 00373 22 238161 

Fax: 00373 22 238346 

Contatto: Bodea Vitalii 

www.moldasig.md  

6.6. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

6.6.1. Quali sono le principali associazioni imprenditoriali nel Paese e le loro 

competenze? 

AITA – Associazione internazionale dei trasportatori stradali della Moldova 

Asociatia internationala a transporturilor auto din Moldova 

Str. Dim. Cantemir, 3/1 - 2004 Chisinau 

Tel.:  00373 22 278844, 278845 

Fax: 00373 22 278838    

aita@aita.mldnet.com   

www.aita.md/  

 

Freight Forwarders Association 

Chisinau 

Tel.: 00373 22 254024 

Fax: 00373 22 550158 

aemtrans@moldovacc.md 
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Associazione delle banche della Moldova 

Asociatia bancilor din Moldova 

Str. M-t Banulescu Bodoni, 57/1 - 2004 Chisinau 

Tel./fax:  00373 22 245416    

adm@moldova.md 

 

Associazione nazionale dei produttori della Moldova  

Asociatia nationala a producatorilor din Moldova 

Str. Mesager, 1 - 2004 Chisinau 

Tel./fax:  00373 22 749482 

anpp@mdl.net  

 

Associazione giuristi indipendenti AJIM  

Asociatia juristilor independenti 

Str. S.Lazo Nr.27 Bl. Sc. Et. Ap. - Chisinau 

Tel.: 00373 22 293184 

Fax:  00373 22 293126   

 

Associazione della piccola impresa della Moldova  

Asociatia micului business din Moldova 

Str. Stefan cel Mare si Sfint Nr.148 Bl. Sc. Et. Ap.9 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 220613 

Fax: 00373 22 226391 

 

Associazione nazionale degli agenti del turismo  

Asociatia nationala a agentiilor de turism 

Bul. Stefan cel Mare si Sfint Nr.4 Bl. Sc. Et. Ap.1401 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 272598 

Fax: 00373 22 540464 

 

Unione dei costruttori moldavi 

Uniunea tehnico-stiintifica a constructorilor din Moldova 

Str. Cosmonautilor, 9, of. 444 - 2005 Chisinau 

Tel./fax:  00373 22 435325 



Business Guide – MOLDOVA  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 114 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

 

Unione dei Produttori di zucchero 

Uniunea producatorilor de zahar Moldova 

Str. V. Alecsandri, 119 - 2012 Chisinau 

Tel./fax 00373 22 275153 

Presidente: Anatol Muntean 

 

Unione dei produttori e degli esportatori di vino  

Uniunea producatorilor si exportatorilor de vinuri din Moldova 

Str. M-t G. Banulescu Bodoni, 45 – 2012 Chisinau 

Tel.: 00373 22 221939 

Fax: 00373 22 225339 

winemoldova@narod.ru 

Presidente: Cozub Gheorghe 

 

Energetics Union 

Str. V. Alecsandri, of.78 - 2001 Chisinau 

Tel./fax: 00373 22 25 32 47, 25 31 47 

Presidente: Mihail Novac 

 

Confederazione Nazionale dei datori di lavoro 

Bd. Renasterii, 22/1 – 2005 Chisinau 

Tel./fax: 00 373 22 212178 

Presidente: Cerescu Leonid 

6.6.2. Esiste una associazione degli importatori nel Paese? 

No. 

6.6.3. Quali sono i principali importatori che operano nel Paese? 

BRAZER-IMPORT S.R.L. 

Str. Kiev Nr. 16 Bl. 1 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 496209 

Fax: 00373 22 491605 
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Settore: tessile, calzature, apparecchiature per la lavorazione del tessile e del 

pellame 

 

EUROPEAN DRINKS IMPORT-EXPORT S.A. 

Chisinau 

Tel.: 00373 22 923213 

Fax: 00373 22 312044 

Settore: alimentare (bibite) 

 

GRATI-EXPORT-IMPORT I.I. 

Chisinau 

Tel.: 00373 22 541277 

Fax: 00373 22 545945 

 

L.D.S. IMPORT S.R.L. 

Chisinau  

Tel.: 00373 22 487278 

 

SUD-VEST IMPORT S.R.L. 

Chisinau  

Tel.: 00373 22 212988 

Fax: 00373 22 221359 

 

U.S.DIRECT-IMPORT S.R.L. 

Str. Moscova Nr. 14 Bl.1 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 438979 

Fax: 00373 22 439576 

Settore: attrezzature per l’informatica 

 

I.D.M. IMPORT S.R.L. 

Str. Columna, 60 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 565 222, 33 219 

Fax: 00373 22 565 222 

Mob.: 0692 90 732 
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www.forsman.ru 

Settore: alimentare (bibite non alcoliche, te, caffé) 

Rappresentante della Forsman Tea in Moldova 

 

ELECTROTEHNOIMPORT S.R.L. 

Str. Hincesti, 61 Bl. Sc.1 Et. Ap.314 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 921171 

Fax: 00373 22 721547 

www.electroimport.md 

Settore: apparecchiature ed accessori elettrici 

6.7. CAMERE DI COMMERCIO 

6.7.1. Quali sono le Camere di Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato 

operanti nel Paese e quali sono le rispettive competenze? 

 

Il 13.05.1999 è stata adottata la nuova Legge sulla Camera di Commercio ed 

Industria 393-XIV.  

 

Compiti e funzioni della Camera di Commercio e Industria 

a)  Assistere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, tenendo conto degli 

interessi dei vari agenti economici, settori dell’economia nazionale e 

regioni del Paese; 

b)  Partecipare all’elaborazione di atti normativi che rispecchino gli interessi 

degli imprenditori e/o auspichino l’eliminazione di barriere e restrizioni 

nel funzionamento dell’economia di mercato; 

c)   Contribuire alla creazione di relazioni tra i vari soggetti imprenditoriali e 

all’organizzazione della loro collaborazione con gli enti statali; 

d)  Promuovere e organizzare la formazione imprenditoriale dei membri; 

e) Fornire agli imprenditori informazione e consulenza; 

f)   Contribuire allo sviluppo di attività economiche esterne, esportazioni di 

merci, prestazioni e servizi; 
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g)  Stabilire norme etiche che garantiscano transazioni sicure e giusto 

comportamento da parte dei membri, escludendo la concorrenza ed i 

partenariati non legittimi;  

h)  Creare un’immagine positiva della Repubblica Moldava sul piano 

internazionale; 

i)   Altri compiti volti alla realizzazione degli scopi previsti nella presente 

Legge e nello statuto della Camera. 

Per la realizzazione dei compiti sopraindicati, la Camera svolge le seguenti 

funzioni: 

a)  Individua partner per la collaborazione economica e contribuisce alla 

stabilizzazione delle relazioni economiche con l’estero; 

b) Pubblica il registro commerciale statale dei membri; 

c)   Presenta proposte alle autorità amministrative pubbliche per migliorare 

le condizioni economiche e giuridiche delle attività imprenditoriali; 

d)  Fornisce la propria consulenza in fase di progettazione di atti normativi 

in materia di problemi economici, relazioni economiche esterne e 

tassazione; 

e)  Rappresenta gli interessi dei propri membri nelle relazioni con autorità 

amministrative pubbliche, Camere di Commercio e Industria straniere e 

altri enti internazionali; 

f)   Rilascia certificati di origine delle merci; 

g) Rilascia opportuni certificati attestanti gli eventi di forza maggiore 

(terremoti, disastri naturali, ecc.) che producono effetti 

nell’adempimento degli obblighi contrattuali e delle transazioni 

commerciali;  

h)  Rilascia licenze per l’esecuzione di attività nel campo dell’industria e del 

commercio, per l’organizzazione di esposizioni; 

i)   Effettua, su iniziativa di soggetti interessati, ricerche in campo 

industriale e commerciale; effettua controlli di qualità su materiali, 

incluse materie prime e apparecchiature; effettua altri servizi specifici; 

j)   Organizza esposizioni, vendite, conferenze e altre attività legali per 

promuovere l’attività dei propri rappresentanti nel Paese e all’estero; 

k)  Accredita presso la Camera le rappresentanze di altre camere di 

commercio e industria e di società straniere; 
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l)   Svolge altre funzioni conformi alle pratiche internazionali delle camere di 

commercio e industria e alle disposizioni contenute negli accordi 

internazionali di cui la Repubblica Moldova fa parte. 

 

La Camera di Commercio di Chisinau ospita l’ufficio dell’Euro Info Centres 

Network. 

 

La Camera comprende una struttura unitaria e filiali organizzate e si sviluppa 

nell’ambito delle unità amministrativo-territoriali di secondo livello, create ai sensi della 

Legge che disciplina l’organizzazione amministrativo-territoriale della Repubblica 

Moldova. 

 

Il Comune di Chisinau e le zone limitrofe ricadono sotto la giurisdizione della 

Camera centrale. Le filiali della Camera sono organizzate in conformità a quanto 

previsto nel Codice Civile e nello statuto della Camera. 

Le principali filiali camerali moldave sono: Edinet, Soroca, Balti, Ribnica, 

Ungheni, Orhei, Lapusna, Tighina, Gagauzia, Cahul. Alcune di queste hanno ulteriori 

uffici (sector) delocalizzati. 

In base alla normativa vigente, la Camera ha facoltà di creare camere miste e 

aprire proprie rappresentanze in altri Paesi. 

 

Le persone giuridiche registrate nella Repubblica Moldova in qualità di soggetti 

imprenditoriali nel campo del commercio, industria, trasporti, edilizia e servizi, sono 

membri obbligatori della Camera. Inoltre,  gli agenti di attività minori, le persone fisiche 

registrate nel paese in qualità di soggetti imprenditoriali, gli imprenditori agricoli e le 

loro società, le organizzazioni agricole e le loro confederazioni, nonché altri soggetti, 

possono divenire membri della Camera previa richiesta al suo Ufficio esecutivo.  

 

 La Camera di Commercio e dell'Industria della Moldova è membro 

effettivo della Camera di Commercio Internazionale, di Eurochambers, dell’Associazione 

delle Camere di Commercio ed Industria dell’Area del Mar Nero, dell’Associazione delle 

Camere di Commercio ed Industria dell’area dell’InCE, del Consiglio Internazionale per 

la collaborazione tra le Camere di Commercio ed Industria della CSI, dei paesi baltici e 
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dei paesi dell’Europa centro-orientale. La Camera di Moldova ha sinora stipulato 85 

Accordi di intesa con 39 paesi in varie parti del mondo. 

Si terrà quest’anno, in agosto, il III Congresso della Camera di Commercio e 

dell'Industria. 

 

Camera di Commercio e dell'Industria della Repubblica Moldova 

Camera de Comert si Industrie din Republicii ale Moldove 

Bd. Stefan cel Mare 151 - 2004  Chisinau 

Presidente: Gheorghe Cucu   

Lingua: Inglese, Russo, Romeno 

Tel. centr.: 00373 22 221552  

Fax: 00373 22 / 23 44 25, 22 75 86  

camera@chamber.md           

president@chamber.md  

www.chamber.md  

 

Sino ad oggi sono state registrate tre joint Chambers of Commerce: l’American 

Chamber of Commerce in Moldova e la: 

Camera di Commercio Italo-Moldava 

Il 29 novembre 2006 è stato sottoscritto un protocollo d’intenti tra la Camera di 

Commercio di Pesaro ed Urbino, la Camera di Commercio ed Industria della Repubblica 

Moldova, l’associazione delle piccole e medie industrie della provincia di Pesaro e Urbino 

e l’associazione degli imprenditori italiani in Moldova. Il documento sottoscritto prevede 

la creazione in Moldova della Camera di Commercio Italo-Moldava.   

Le parti affermano che gli scopi e gli obiettivi della Camera di Commercio Italo-

Moldava principalmente saranno i seguenti:  

1)   Rappresentazione unitaria degli interessi dei suoi membri, il 

sostegno, la protezione e la loro difesa nelle relazioni con le autorità 

pubbliche della Repubblica Moldova e della Repubblica Italiana, con le 

istituzioni estere, con altre persone giuridiche e fisiche, sia a livello 

nazionale che internazionale, per lo sviluppo della produzione industriale 

e degli scambi commerciali, in totale accordo con i provvedimenti dei 

trattati e delle convenzioni internazionali; 
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2)   Promozione della comunicazione, della cooperazione e del dialogo 

sociale tra la Camera di Commercio Italo-Moldava e le autorità 

pubbliche della Repubblica Moldova e della Repubblica Italiana; 

3)   Sviluppo sistematico e continuo delle relazioni economiche tra la 

Moldova, altri stati e l’Italia basate sull’uguaglianza, partenariato e il 

vantaggio comune; 

4)   Creazione di condizioni favorevoli per la promozione di alcune 

forme moderne di scambi commerciali, di cooperazione economica e 

tecnico-scientifica tra la Moldova, altri stati e l’Italia; 

5)   Incentivazione delle relazioni e della cooperazione diretta tra gli 

agenti economici della Moldova, di altri stati e dell’Italia, il 

miglioramento costante delle condizioni di reciprocità per l’attività degli 

agenti economici sul territorio di ciascun paese; 

6)   Promozione dello sviluppo di cooperazione nel campo degli 

investimenti di capitale; 

7)   Attrattive per gli investitori strategici e potenziali italiani per 

investimenti nella Repubblica Moldova; 

8)   Creazione di nuovi meccanismi di collaborazione nel campo 

dell’economia, del commercio, della scienza e della tecnica; sviluppo 

nell’efficienza dei meccanismi esistenti; 

 

American Chamber of Commerce in Moldova (AmCham) 

Kentford Building, ground floor  

202, Stefan cel Mare str.  

MD-2004, Chisinau  

Republic of Moldova  

Phone: (373 22) 211 781  

Fax: (373 22) 211 782  

E-mail: info@amcham.md 

 

La Camera di Commercio Italo–Moldava è stata registrata il 17.04.2007 presso 

il Ministero di Giustizia della Repubblica Moldova.  

 

Camera de comert italo-moldava/Camera di commercio italo-moldava 
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Str. Vlaicu Pircalab 63, floor 5, office A2 – MD-2012 Chisinau 

Tel.: 00373 22 855600, 855601 

Fax: 00373 22 855666 

info@ccimd.eu  

www.ccimd.eu  

 

Altri accordi di collaborazione stipulati con enti camerali italiani: 

• UNIONCAMERE 

•  Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Milano - PROMOS 

•  Foreign Trade Center Emilia Romagna 

•  Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Trieste 

•  INTERTRADE – Agenzia Speciale della Camera di Commercio, Industria ed 

Agricoltura di Salerno. 

 

Chamber of Commerce and Industry Moldova-France  

18, str. Sfatul Tarii 

MD 2012 Chisinau 

Tel: + 373 22 23 32 98 

Fax: + 373 22 23 47 81 

www.ccifm.md  

President Emmanuel SKOULIOS 

 

L’Associazione si propone di evidenziare la fornitura di informazioni, 

promuovere e assistere la business community francese – e francofona – in Moldova, 

collegamenti con le aziende moldave che supportano le relazioni economiche e 

commerciali con la Francia. CCIFM – Club France ha la vocazione di partecipazione in 

investimenti per lo sviluppo e gli scambi economici e commerciali tra la Francia e la 

Moldova.  

Allo stesso modo, CCIFM supporta, incoraggia il network e riceve le notizie di 

nuovi business in Moldova, offrendo contatti privilegiati con le imprese già installate sul 

territorio, agevolando i loro poteri di rappresentanza grazie a contatti istituzionali con le 

autorità e gli attori economici. 

CCIFM Club France contribuisce a: 
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- incoraggiare meetings e scambi di esperienze tra i propri membri – 30 membri 

del CCIFM; 

- incoraggiare e promuovere il dialogo tra il mondo imprenditoriale rappresentato 

da operatori pubblici o privati in Francia e operatori dell’ambiente economico 

Moldavo; 

- raccolta di informazioni e diffusione, con lo scopo di fornire sostegno e servizi 

logistici ai membri o alle aziende che desiderano investire o sviluppare;  

- Propone servizi di formazione per gli imprenditori di accompagnamento alle 

attività di miglioramento delle loro abilita di squadra. 

 

CCIFM – Club riunisce gli operatori Francesi ed è aperto alle aziende di tutte le 

dimensioni e di qualsiasi settore industriale, compresi i singoli imprenditori. Organizza 

eventi e attività informative – “Marks Days” – e suggerisce servizi di supporto alle 

imprese e logistica di accompagnamento. 

 

6.8. COOPERAZIONE TRA IMPRESE 

 

Company directories in the Republic of Moldova 

www.yp.md  

www.kompass.md  

www.firme.md  

 

La federazione nazionale AGROinform ha lanciato la prima borsa on-line degli scambi 

nell’agricoltura nella Repubblica Moldova - www.agravista.md   

Portale degli affair delle piccolo e medie imprese della Repubblica Moldova - 

http://www.businessportal.md/ 

Di rettorato delle imprese del settore costruzioni -  www.stroika.md  

Informazioni sui bandi organizzati nella Repubblica Moldova - www.tender.md, 

www.bcm.md   

 



Business Guide – MOLDOVA  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 123 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

 

7. Quadro Economico 

Nel settembre 1990 la regione autonoma della TRANSNISTRIA ha dichiarato 

unilateralmente la propria indipendenza, divenendo de facto (ma senza alcun 

riconoscimento a livello internazionale) un’entità separata dalla Moldova. La Transnistria 

(“capitale”: Tiraspol) ha una superficie di oltre 4.000 km2 e una popolazione superiore 

al mezzo milione di abitanti. Tutti i dati statistici qui presentati si riferiscono alla 

Moldova esclusa la Transnistria. 

 

7.1. LA MOLDOVA IN CIFRE 

 

QUADRO  GENERALE 

   
  
SSuuppeerrffiicciiee  
  

33.846 km² (Italia: 301.340 km²) 

  
PPooppoollaazziioonnee  
  

 
3,560 mln. ab.- (Italia: 58,13 mln. ab.) 

CCaappiittaallee  
 
Chisinau 664.700 ab. (Roma: 2.743.000 ab.) 
 

PPrriinncciippaallii  cciittttàà  

 
Balti (144.000 ab.);  
 

SSuuddddiivviissiioonnee  
aammmmiinniissttrraattiivvaa  

 
(Regioni): 37 Distretti 4 Municipalità e una Autorità 
Territoriale Autonoma 
 

VVaalluuttaa  nnaazziioonnaallee  
Moldovan lei (MDL) 
 

TTaassssoo  ddii  ccaammbbiioo  

 

1€ = 16,1045 (02.01.2011) 

1€ = 16,7500 (30.06.2011) 

1€ = 15,0737 (31.12.2011) 

1€ = 15,8468 (01.03.2012) 
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TTaassssoo  ddii  iinnffllaazziioonnee  7,8% (2011) 

   

TTaassssoo  ddii  
ddiissooccccuuppaazziioonnee  

6,7% (2011) 

 
 

QUADRO ECONOMICO  
 

 
 
PIL nominale (2011) 
 

  
 5,303 Mld. € (Italia: Mld. €)  
 

  
PIL procapite (2011)  1.489€ (Italia: €, UE-27: €) 

 
 
Origine del PIL  
 
 

 
Agricoltura: 12,3%  
Industria: 13,7% 
Servizi: 59,1%  
 

PPrrooddoottttoo  IInntteerrnnoo  
LLoorrddoo  ((PPIILL))  

 
 
Tasso di crescita 
 
 

 
 
+6,4% 

 

2011 
 

Mld. 
€ 

Quota % Var. % 11/10 

Industria 
manifatturiera 

1,48 84,3 8,9 

Industria chimica 0,049 2,79 -8,1 

PPrroodduuzziioonnee  
iinndduussttrriiaallee  

Gomma e plastica 0,054 3,08 2,5 
 

  
EEssppoorrttaazziioonnii  

  
Var % 2011/2010  

In Mld. € 
 

Quota % 
su 

tot.Export 

In MDL 
(valuta 
locale) 

In € 

TOTALE (di cui) 1,71 100 144,1 144,1 
Unione Europea 0,83 49 149,2 149,2 
Altri Paesi 0,14 9,6 147,3 147,3 

  
  
  
  
CCoommmmeerrcciioo  eesstteerroo    
  
  
  
  
  
  
  
  

Ex URSS 0,71 41,4 113,8 113,8 
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IImmppoorrttaazziioonnii    
  

Var % 2011/2010 

  
  
  
  
  
  
  
  
CCoommmmeerrcciioo  eesstteerroo  

  In Mld. € 

Quota 
% su 
tot. 

import 

In MDL 
(valuta 
locale) 

In € 

TOTALE (di cui) 3,99 100 134,7 134,7 
Unione Europea 1,73 43,5 132,4 132,4 
Altri Paesi 0,11 33 136,3 136,3 

  

Ex URSS 1,32 23,5 136,6 136,6 
    

IInnvveessttiimmeennttii  DDiirreettttii  
EEsstteerrii  

1993-2010 
 
Totali: 1,135 Mld. € 
 

2011 
 

Totali: 0,210 Mld. € 
 
 

   

Fonte: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova.   

7.2. STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI 

7.2.1. Qual è la struttura delle importazioni per settore merceologico e per 

Paese di provenienza (in particolare dall’Italia)? Qual è il trend rispetto 

agli anni precedenti? 

 

Struttura merceologica delle importazioni (.000 USD) 

Settore 
merceologico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
2011 

Totale 
importazioni 

1.768.533,9 2.311.788,1 2.693.162,7 3.689.867,6 4.898.762,0 3.278.269,8 3855288,6 
 

5191270,6 

Prodotti 
animali ed 
animali vivi 

38.771,4 57.291,5 51.930,6 61.669,7 100.329,5 75.281,9 94747,3 

 
107833,4 

 

Prodotti 
vegetali 

73.532,9 67.096,1 72.756,9 150.371,9 166.757,3 132.558,8 168869,7 
 

199086,6 
 

Grassi animali 
7.427,1 9.888,5 11.130,6 16.012,9 20.883,5 16.057,1 19292,1 25059,2 
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Settore 
merceologico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
2011 

o vegetali ed 
oli 

 

Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
tabacco 

105.264,4 150.638,4 179.791,3 237.866,2 343.420,2 289.685,2 308613,1 355805,4 

Prodotti 
minerali  

384.870,6 505.216,1 663.725,3 788.429,5 1.126.001,5 718.187,5 807085 1179627,9 
 

Prodotti 
chimici 

161.805,6 232.576,0 223.273,5 317.675,9 416.750,5 365.945,8 404334,5 529742,4 
 

Plastica, 
gomma e 
derivati 

101.108,4 140.213,3 168.532,2 224.965,6 276.790,0 186.543,6 227670,7 
 

304083,6 
 

Pellami, pelle, 
pellicce e 
derivati 

72.516,1 69.601,6 22.803,9 27.497,0 33.183,3 26.289,2 27427,4 
 

35668,7 
 

Legno ed 
articoli in 
legno (mobili 
esclusi) 

33.989,3 43.838,4 52.079,8 67.663,0 89.315,3 64.830,6 73004,8 
 

88781,2 
 

Cellulosa, 
carta, 
cartoncino e 
derivati 

63.418,3 83.360,6 75.526,5 101.428,8 117.210,3 87.934,4 102712,8 
 

132469,0 
 

Prodotti tessili 150.571,7 179.975,9 206.524,2 249.761,5 285.435,7 244.393,7 282337,2 383499,0 
 

Calzature, 
copricapi, 
ombrelli e 
simili 

10.023,5 12.234,3 17.903,6 21.379,4 30.888,6 22.205,8 22185,7  
35461,9 

 

Prodotti in 
pietra, gesso, 
cemento, 
ceramica, 
vetro e simili  

64.363,9 69.092,5 79.924,7 102.160,1 13.8713,8 86.565,8 98716,9 129818,5 

Perle naturali o 
coltivate, 
pietre preziose 
o semi-
preziose, 
metalli 
preziosi, 
rivestimenti in 
metalli 
preziosi, e 
derivati; 
bigiotteria; 
medaglie 

3.730,7 6.435,7 6.403,3 8.827,9 10.859,0 8.023,7 6064,9 10272,4 
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Settore 
merceologico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
2011 

Metalli comuni 111.898,9 161.096,7 219.417,2 336.691,6 372.513,0 183.753,8 242389 312450,8 

Macchinari e 
apparecchi 
elettrici 

239.715,0 322.200,7 379.773,6 544.626,0 765.520,6 467.495,6 576462,1 827918,7 

Mezzi di 
trasporto 

95.950,0 130.165,4 162.403,9 286.216,9 390.591,2 157.331,2 237940,1 332594,5 

Apparecchi 
ottici, 
fotografici, 
cinematografici
, strumenti 
medici o 
chirurgici; 
orologi; 
strumenti 
musicali e loro 
componenti e 
accessori 

20.863,9 26.985,1 33.506,0 51.810,5 74.625,5 56.083,4 53933,4 73999,1 

Altri prodotti 28.688,9 43.870,1 65.747,9 94.809,0 138.937,0 88.950,0 101463,5 126994,9 

Opere d’arte, 
pezzi da 
collezione ed 
antichità  

23,3 11,2 7,7 4,2 36,2 152,7 38,4 103,4 

Fonte: Ufficio nazionale di statistica 

Struttura merceologica delle importazioni (%) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Totale importazioni 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

100,0 100,0 

Prodotti animali ed animali vivi 
2,2 2,5 1,9 1,6 2,0 2,0 2,46 2,08 

Prodotti vegetali 
4,2 2,9 2,7 4,1 3,4 4,04 4,38 3,83 

Grassi animali o vegetali ed oli 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,48 0,50 0,48 

Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 

6,0 6,5 6,6 6,4 7,0 8,83 8,00 6,85 

Prodotti minerali  
21,8 21,9 24,6 21,4 23,0 21,9 20,93 22,72 

Prodotti chimici 
9,1 10,1 8,3 8,6 8,5 11,1 10,49 10,2 

Plastica, gomma e derivati 
5,7 6,1 6,2 6,1 5,7 5,69 5,90 5,85 

Pellami, pelle, pellicce e derivati 
4,1 3,0 0,8 0,7 0,7 0,80 0,71 0,69 

Legno ed articoli in legno (mobili 
esclusi) 

1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,97 1,89 
1,71 

Cellulosa, carta, cartoncino e 
derivati 

3,6 3,6 2,8 2,7 2,4 2,68 2,66 2,55 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Prodotti tessili 8,5 7,8 7,7 6,8 5,8 7,45 7,32 7,39 

Calzature, copricapi, ombrelli e 
simili 

0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,67 0,57 0,68 

Prodotti in pietra, gesso, cemento, 
ceramica, vetro e simili 

3,6 3,0 2,9 2,7 2,8 2,64 2,56 2,5 

Perle naturali o coltivate, pietre 
preziose o semi-preziose, metalli 
preziosi, rivestimenti in metalli 
preziosi, e derivati; bigiotteria; 

medaglie 
0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,24 

0,16 
0,19 

Metalli comuni 6,3 7,0 8,1 9,1 7,6 5,6 6,29 6,02 

Macchinari e apparecchi elettrici 13,6 14,0 14,1 14,7 15,6 14,2 14,95 15,9 

Mezzi di trasporto 5,4 5,6 6,0 7,7 8,0 4,79 6,17 6,41 

Apparecchi ottici, fotografici, 
cinematografici, strumenti medici o 

chirurgici; orologi; strumenti 
musicali e loro componenti e 

accessori 

1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,71 1,40 1,43 

Altri prodotti 1,6 1,9 2,4 2,5 2,8 2,71 2,63 2,45 

Opere d’arte, pezzi da collezione ed 
antichità 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Ufficio nazionale di statistica 

Principali Paesi fornitori nel 2008-20011 

Paese 

Mln 
USD 
2009 

Mln 
USD 
201
0 

Mln 
USD 
2011 

Quota 
%  

2009 

Quota 
%  

2010 

Quota 
% 

2011 

Var. % 
2009/201

0 

Var.% 
2010/2011 

Ucraina 458,7 528,5 641,1 13,99 13,71 12,3 15,2 21,3 

Russia 373,1 586,5 823,0 11,38 15,21 15,9 57,2 40,3 
Romania 311,7 386,7 574,2 9,51 10,03 11,1 24,1 48,5 
Germania 252,2 294,7 396,2 7,7 7,64 7,6 16,9 34,4 
Cina 246,52 320,2 399,8 7,52 8,31 7,7 29,9 24,9 
Italia 231,49 270,7 348,1 7,06 7,02 6,7 16,9 28,6 
Turchia 172,35 205,8 366,9 5,26 5,34 7,1 19,4 78,3 
Bielorussia 137,38 119,1 194,7 4,19 3,09 3,8 -13,3 63,5 

Fonte: Ufficio nazionale di statistica 

 

Nel 2010 le importazioni dai paesi dell'Unione Europea sono ammontate a 

1,704 miliardi di Dollari; esse rappresentano il 44,21% del totale delle importazioni 

moldave (il 44% nel 2009). Il valore delle importazioni dai paesi dell’area CSI è stato 

pari a 1,257 miliardi di Dollari, corrispondente al 32,6% del totale delle importazioni 

(35,5% nel 2007). Distinguendo per paesi, si nota un generale decremento delle 

importazioni sintomo della crisi passata. 
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Esportazioni dell’Italia in Moldova – 2008 e 2009  

CTCI Rev. 4 (valori in Euro) 2008 2009 2010 

Prodotti alimentari ed animali vivi 3.692.256 3.484.187 2.917,91 

Bevande e tabacchi 648.551 569.574 1.052.982.8 

Materie prime non commestibili, esclusi i 

carburanti 2.680.912 2.499.621 

 

688.709.72 

Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti 

connessi 100.632 218.531 

 

- 

Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 49.473 40.117 2.125.546.33 

Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a. 11.894.583 13.497.345 383,94 

Prodotti finiti classificati principalmente 

secondo la materia prima 57.684.758 49.820.881 

 

- 

Macchinari e materiale da trasporto 55.512.852 27.062.370 2.316.669.65 

Prodotti finiti diversi 65.021.904 44.378.351 848.037.77 

Articoli e transazioni non classificati altrove 

nella C.T.C.I. 0 0 

 

TOTALE 197.285.921 141.570.977 113209,28 

Fonte: ISTAT 2010 
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7.3. STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI 

7.3.1. Qual è la struttura delle esportazioni per settore merceologico e per 

Paese di destinazione (in particolare in Italia)? Qual è il trend rispetto 

agli anni precedenti? 

Struttura merceologica delle esportazioni (.000 USD) 

Settore 
merceologico 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 

Totale 
esportazioni 985.173,6 1.091.259,1 1.051.600,8 1.341.797,5 1.591.184,7 1.287.536,3 1541486,6 1702230.04 

Prodotti 
animali ed 
animali vivi 20.152,8 17.175,2 16.227,3 13.579,5 10.133,4 9.145,8 26968,9 342706.09 

Prodotti 
vegetali 119.966,4 131.933,3 136.489,1 162.876,4 210.090,2 268.372,0 340715,8 361663.85 

Grassi animali 
o vegetali ed 
oli 41.185,9 37.790,6 34.857,1 55.262,7 62.890,2 50.708,6 

 

47584,2 

 

59499.4 

Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
tabacco 345.879,6 396.162,7 276.347,6 275.973,0 311.918,2 281.010,3 

 

 

316942,1 

 

 

253842.42 
Prodotti 
minerali  30.354,6 20.105,2 27.428,1 57.115,9 63.465,4 14.386,6 17148,6 28465.7 

Prodotti 
chimici 9.291,8 15.361,8 20.805,1 27.148,3 32.968,2 57.570,9 74137,9 85726.61 

Plastica, 
gomma e 
derivati 8.321,5 11.831,3 16.000,6 33.081,8 38.186,7 26.851,0 26188,2 48123.07 

Pellami, pelle, 
pellicce e 
derivati 77.887,8 71.599,9 23.646,3 29.064,6 33.300,1 23.942,3 24690,4 26621.28 

Legno ed 
articoli in 
legno (mobili 
esclusi) 3.588,1 2.296,8 3.983,7 4.311,5 5.392,5 3.900,2 5713,9 7843.35 

Cellulosa, 
carta, 
cartoncino e 
derivati 8.042,9 11.836,9 18.387,5 27.335,8 16.710,1 7.815,6 11801 18886.89 

Prodotti tessili 170.093,1 193.943,8 228.277,6 276.289,0 313.935,3 257.789,8 267693,3 272340.99 

Calzature, 
copricapi, 
ombrelli e 
simili 21.954,3 26.740,2 30.960,0 40.280,7 48.003,0 26.376,2 30641,5 38349.83 

Prodotti in 
pietra, gesso, 

17.154,9 18.725,2 32.583,4 51.272,9 52.509,4 25.831,1 35326 35453.03 
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Settore 
merceologico 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 

cemento, 
ceramica, 

vetro e simili 

Perle naturali o 
coltivate, 

pietre preziose 
o semi-

preziose, 
metalli 

preziosi, 
rivestimenti in 

metalli 
preziosi, e 
derivati; 

bigiotteria; 
medaglie 

162,1 149,3 150,5 45,4 223,2 386,5 291,2 3365.28 

Metalli comuni 29.877,6 48.776,6 75.847,0 110.514,6 119.106,0 29.414,9 58262 86719.77 

Macchinari e 
apparecchi 
elettrici 39.293,8 46.278,4 53.129,8 90.711,1 167.506,9 139.270,2 171583,1 217549.72 

Mezzi di 
trasporto 22.816,0 15.068,4 16.289,7 18.722,3 16.064,4 14.999,2 21180,9 35751.35 

Apparecchi 
ottici, 

fotografici, 
cinematografici

, strumenti 
medici o 

chirurgici; 
orologi; 

strumenti 
musicali e loro 
componenti e 

accessori 

8.214,2 8.067,2 12.498,1 23.427,7 28.882,2 10.952,6 12867,2 17692.31 

Altri prodotti 10.934,4 17.374,0 27.603,3 44.784,3 59.840,8 38.803,5 51733,6 75121.07 

Opere d’arte, 
pezzi da 
collezione ed 
antichità  1,8 42,3 89,0 - 58,5 9,0 16,8 2.07 

Fonte: Ufficio nazionale di statistica 

Struttura merceologica delle esportazioni (%) 

Settore merceologico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Totale esportazioni 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Prodotti animali ed animali vivi 2,1 1,6 1,5 1,0 0,6 0,71 1,75 15,46 

Prodotti vegetali 12,2 12,1 12,9 12,2 13,2 20,84 22,1 16,3 

Grassi animali o vegetali ed oli 4,2 3,5 3,3 4,1 4,0 3,93 3,09 2,68 
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Settore merceologico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 35,1 36,3 26,3 20,6 19,6 21,8 20,6 11,45 

Prodotti minerali 3,1 1,8 2,6 4,3 4,0 1,11 1,1 1,28 

Prodotti chimici 0,9 1,4 1,9 2,0 2,1 4,47 4,8 3,86 

Plastica, gomma e derivati 0,9 1,1 1,5 2,5 2,4 2,08 1,7 2,17 

Pellami, pelle, pellicce e derivati 7,9 6,6 2,2 2,2 2,1 1,85 1,6 1,2 

Legno ed articoli in legno (mobili esclusi) 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,30 0,37 0,35 

Cellulosa, carta, cartoncino e derivati 0,8 1,1 1,7 2,0 1,1 0,60 0,77 0,85 

Prodotti tessili 17,3 17,8 21,7 20,6 19,7 20,02 17,37 12,28 

Calzature, copricapi, ombrelli e simili 2,2 2,5 2,9 3,0 3,0 2,04 1,99 1,73 

Prodotti in pietra, gesso, cemento, 
ceramica, vetro e simili 1,7 1,7 3,1 3,8 3,3 2,00 2,29 1,6 

Perle naturali o coltivate, pietre preziose o 
semi-preziose, metalli preziosi, rivestimenti 
in metalli preziosi, e derivati; bigiotteria; 
medaglie 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,1 

Metalli comuni 3,0 4,5 7,2 8,2 7,5 2,28 3,77 3,91 

Macchinari e apparecchi elettrici 4,0 4,3 5,1 6.8 10,5 10,81 11,13 9,8 

Mezzi di trasporto 2,3 1,4 1,5 1,4 1,0 1,16 1,37 1,6 

Apparecchi ottici, fotografici, 
cinematografici, strumenti medici o 
chirurgici; orologi; strumenti musicali e loro 
componenti e accessori 

0,8 0,7 1,2 1,7 1,8 1 0,83 0,79 

Altri prodotti 1,1 1,6 2,6 3,3 3,8 3,01 3,36 3,39 

Fonte: Ufficio nazionale di statistica 

Principali Paesi acquirenti nel 2008-2009   

Paese 
Mln 
USD 
2009 

Mln 
USD 
201
0 

Mln 
USD 
2011 

Quota 
% 

2009 

Quota 
% 

2010 

Quota 
% 

2011 

Var. % 
2009/201

0 

Var.% 
2010/2011 

Romania 239,6 246,4 376,4 18,61 15,98 16,9 2,8 8,4 

Russia  286,5 404,0 625,5 22,25 26,21 28,2 41,01 14,4 

Italia 135,7 147, 215,1 10,54 9,54 9,7 8,3 4,4 

Ucraina 81,3 91,6 153,0 6,32 5,94 6,9 12,7 4,0 
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Bielorussia  80,6 80,3 75,6 6,27 5,21 3,4 -0,37 -0,3 

Germania 75,4 75,4 111,2 5,86 4,89 5,0 0 2,3 

Polonia 33,7 46,7 85,9 2,62 3,03 3,9 38,6 2,5 

Gran 
Bretagna 60,3 82,1 101,8 4,68 5,33 4,6 36,15 1,3 

Fonte: Ufficio nazionale di statistica 

 

Nel 2009, le esportazioni verso i paesi dell'Unione Europea sono ammontate a 

668 milioni di Dollari, esse rappresentano il 51,92% del totale delle esportazioni 

moldave (il 51,3% nel 2008). Riguardo ai paesi della CSI, la quota dell’export della 

Moldova è del 38,09,0% (2007: 39%), pari a un valore di 490 milioni di Dollari. Anche 

in questo caso si evidenzia un significativo calo delle esportazioni. Uno dei pochi Paesi 

in cui è aumentato l’export moldavo è la Germania che ha avuto un incremento del 

34,4% rispetto il 2008.  

Importazioni dell’Italia dalla Moldova – 2008-2010 

CTCI Rev. 4 (valori in Euro) 
2008 2009 2010 

Prodotti alimentari ed animali vivi 3.054.808 4.859.612 648.467.86 

Bevande e tabacchi 75.474 94.447 7.330.950.23 

Materie prime non commestibili, esclusi i 

carburanti 5.831.467 5.696.786 

 

700895.85 

Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti 

connessi 0 0 - 

Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 0 10.896.792 672.809.4 

Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a. 24.906 297.777 290.096.65 

Prodotti finiti classificati principalmente 

secondo la materia prima 32.405.872 28.745.494 - 

Macchinari e materiale da trasporto 3.114.684 2.159.965 53.964.965 

Prodotti finiti diversi 104.554.786 90.505.975 14.179.446 

Articoli e transazioni non classificati altrove 

nella C.T.C.I. 46.865 3.515  

TOTALE 149.108.862 143.260.363 2.078.966.45 

Fonte: ISTAT 2010 

Fonte: Banca Nazionale moldava 
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7.4. INVESTIMENTI STRANIERI 

7.4.1. Quante sono le società straniere o miste (costituite tra soggetti 

stranieri e soggetti nazionali) impegnate nel Paese per settore e per 

Paese di provenienza? 

Le società principali a capitale straniero operanti nel territorio della Repubblica 

Moldova sono: 

•  Nell’industria alimentare: “Carmez International” (Belgio), “Milk Products Factory 

Hincesti Alba” (USA), “EFES Vitanta Breweries” (Olanda), “Coca Cola Bottlers 

Chisinau” (Lussemburgo), “Nefis” (Turchia), “Sudzucker Moldova” (Germania) 

,”Natur Vit” (Austria), “Cardico” (Grecia) 

• Nell’industria vinicola: “Vinaria din Vale” (Gran Bretagna), “Kazayak Vin” 

(Francia), “Cricova Acorex” (USA), “Dionysos Mereni” (USA), “Lion-Gri” (USA) 

• Nell’industria di lavorazione: “Ciment" (Francia), “Criva Knauf” (Germania), 

“Glass Container Company” (Spagna) 

• Nell’industria tessile, prodotti tessili ed in pelle: “Calmo International”, “Lidmar”, 

“Molven Group” e “Piele” (capitale italiano); “Balteanca” (Germania), “Gabiny” 

(Italia) 

• Nelle telecomunicazioni: ”Voxtel” (Francia), “Moldcell” (Olanda), “Sun 

Communications” (USA), “Moldcell” (Turchia), “Eventis” (Russia), “France 

Telecom” (Francia) 

• Nelle costruzioni: “Lafarge” (Francia), “Knauf” (Germania) 

• Energia, gas e acqua: “Moldovagaz” (Russia), “Union Fenosa” (Spagna), “Lukoil” 

(Russia) 

• Nel settore bancario:  "BCR Chisinau" (Romania), “Energbank” 

(Liechtenstein), “Moldova Agroindbank” (USA), “EuroCreditBank” (Grecia), 

“EXIMBANK” (Italia), “Mobias Banca” (Francia), “Société Générale” (Francia), 

“Veneto Banca” (Italia) 

• Servizi finanziari: “KPMG” (Olanda), “Ernst & Young” (Cipro), 

“PriceWaterhouseCoopers Audit LTD” (Romania), “Celtica Moldova” (Italia) 

• Altri settori: “Tirex Petrol” (Germania), "Kentford Capital Corporation" (Grecia), 

“Donaris Group” (Germania), QBE Asito (Australia), “Leogrant” (Turchia), “Jolly 

Allon” (USA), “Green Hills Market” (USA, Russia), “Danube Logistics” (Olanda), 
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“Mabanaft” (Germania) , “WNISEF” (USA), “Transoil” (USA), “Metro Group” 

(Germania), “Mary Kay” ed “Avon” (USA). 

 

Composizione degli IDE in Moldova, per settori di investimento 

(dati relativi a settembre 2008) 

 
Quota % 

2008 
Quota % 

2009 

Quota 

% 2010 
Quota % 

2011 

Commercio  23,3 19,6 18,5 17 

Industria 19,2 18,0 20,5 25 

Energia, gas e acqua 12,0 7,9 11,3 9,1 

Finanziario 17,6 22,0 27,8 28,9 

Trasporti e 
telecomunicazioni 

6,3 8,9 4,03 5,45 

Immobiliare 17,1 17,9 10,7 11,1 

Alberghi e ristorazione 1,1 1,2 1,9 1,2 

Costruzioni 2,0 2,8 4,3 3,1 

agricoltura 0,7 1,0 0,9 1,4 

   Fonte: MIEPO 

 

Secondo i risultati per il 2011, il flusso netto di investimenti esteri diretti 

nell’economia nazionale costituisce 274 mln. USD, ovvero il 38,8% in più rispetto al 

2010 e rappresenta il più alto ritmo di crescita degli ultimi 4 anni. Pertanto, l’azienda 

tedesca “Draexlmaier”, che nel maggio 2011 ha costruito il secondo stabilimento di 

produzione di cavi per le auto, sta per costruire il terzo stabilimento nella Repubblica 

Moldova. La costruzione è prevista per il 2013.  

L’azienda americana “Lear”, che produce in Ungheria parti per veicoli, stà 

cercando un nuovo sito per la costruzione di un secondo, stabilimento di dimensioni 

maggiori. 

Alla fine dello scorso anno, l’azienda austriaca GEBAUER & GRILLER GmbH ha 

deciso di costruire uno stabilimento di cavi per l’industria meccanica nella municipalità 

di Balti. L’azienda “Danube Logistics” sta procedendo con la realizzazione del suo piano 

di investimenti. Nel dicembre scorso l’azienda ha messo a punto la prima fase nella 

costruzione di un cargo terminal a Giurgiulesti. 
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7.5. ANDAMENTO DEI CAMBI  

7.5.1. Qual è stato negli ultimi due anni il corso dei cambi della moneta 

nazionale rispetto alle principali divise mondiali? 

 

Valuta Paese 
Tasso di cambio  

aggiornato al 11.05.2011 

1/USD USA 11,86 Lei 

1/CHF Svizzera 12,7 Lei 

1/GBP Gran Bretagna 19,12 Lei 

1/EURO Unione Europea 15,35 Lei 

1/RON Romania 3,47 Lei 

1/RUB Russia 0,39 Lei 

1/UAH Ucraina 1,47 Lei 

Fonte: Banca Nazionale Moldava, luglio 2010 

 

Andamento del tasso di cambio  

Nel paese è in vigore un regime di cambio a fluttuazione controllata. Nel 2008 

la valuta si è apprezzata grazie al flusso di rimesse, aiuti internazionali e investimenti. 

Tuttavia, dall’intensificarsi delle turbolenze finanziarie, le crescenti pressioni sulla valuta 

hanno indotto la Banca centrale ad intervenire per difendere il leu da un’eccessiva 

svalutazione. Nella prima parte del 2009, le riserve valutarie del paese si sono ridotte 

del 30% e il leu si è deprezzato dell’8% nei confronti del dollaro. Per il biennio 2010-

2011 si prevede che la valuta possa rimanere relativamente stabile nei confronti del 

dollaro grazie al’intervento del FMI, anche se le incertezze legate alla situazione politica 

e alla vulnerabilità dell’economia agli shock esogeni la potrebbe rendere volatile. 

Durante il 2011 la riserva valutaria del paese è aumentata di 247.6 mil. USD, 

ovvero un incremento del 14,4% passando dai 1717.7 mln. USD al 31 dicembre 2010 a 

1965.3 mln. Usd al 31 dicembre 2011. L’aumento della riserva è dovuto principalmente 

alla ricezione da parte della Banca durante il 2011 delle tranches del FMI per un totale 

di 45,0 milioni in moneta locae (l’equivalente di 71,8 milioni USD) con l’estensione del 

meccanismo del credito e, per un totale di 45.0 milioni in moneta locale (equivalente di 

63.6 milioni USD) con l’estensione del meccanismo finanziario. 
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7.6. RISCHIO PAESE 

7.6.1. Com’è valutato il “Rischio Paese” dai principali organismi e osservatori 

internazionali? 

Il rischio-paese è definibile come il rischio (perdita, danno o costo) cui ci si 

espone, in un'attività commerciale o finanziaria all'estero, per effetto di eventi - di 

natura politica, sociale ed economica - che si verifichino in un Paese straniero e che 

siano in qualche misura dipendenti dalla volontà delle autorità di quel Paese. In pratica, 

l'analisi di country risk si chiede quale sia la probabilità che le autorità del Paese non 

siano in grado di controllare le condizioni politiche, economiche e sociali del Paese 

stesso, al punto di pregiudicare la capacità o la volontà di un debitore di far fronte agli 

obblighi contratti verso un prestatore estero. 

 

Moody’s Standard & Poor’s FITCH - IBCA 

Caa1 (stabile)  B- (stabile) 

(luglio 2010) 

 

Coface 

Il Gruppo “Coface”, leader mondiale per le garanzie sui crediti all’esportazione, 

grazie a un’eterogenea combinazione di indicatori finanziari, rating di agenzie 

specializzate, valutazioni di operatori di mercato e le proprie esperienze di pagamento, 

ha sviluppato un apposito indice di Country rating. 

Secondo Coface la Moldova appartiene alla categoria D. 

 

The Heritage Foundation 

L’Index of Economic Freedom analizza ogni anno il livello di “libertà economica” 

in oltre 180 Paesi del mondo, attraverso 10 specifici indici (libertà di business, di 

commercio, fiscale, monetaria, di investire, finanziaria, di lavoro, diritti di proprietà, 

peso della governante, libertà dalla corruzione), poi riuniti in un indice generale. 

Gli indici vanno da 0 (minimo) a 100 (massimo) e comprendono 5 categorie di 

paesi: con libertà economica repressa (0-49,9), per lo più senza libertà (50-59,9), 

moderatamente liberi (60-69,9), per lo più liberi (70-79,9) e liberi (80-100). 

Nel 2010 l’indice per la Moldova è stato posto a 53,7 (2009: 54,9). 
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7.6.2. Posizione SACE 

 La SACE, Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, è 

autorizzata ad assumere in assicurazione e riassicurazione le garanzie sui rischi di 

carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono 

esposti gli operatori italiani nelle operazioni con l’estero (L. 24 maggio 1977 n. 227). 

Nell’attività assicurativa svolta dalla SACE la Moldova viene posizionata nella 

categoria OCSE 7/7, con categorie da 1 a 7 in ordine crescente di rischio. 

Nel giugno 2008 SACE ha elaborato un Indicatore di rischio politico (low: L1, 

L2, L3; medium: M1, M2, M3; high: H1, H2, H3) sulla base di 3 tipologie di rischio: di 

esproprio, di mancato trasferimento di capitali, di violenza politica. 

 

Categoria di rischio paese definita in sede OCSE 7/7 

Indice di rischio politico H2 

Categoria Consensus 2 

Condizioni di assicurabilità, di cui:  

Operazioni con garanzie sovrane Apertura con condizioni 

Operazioni con garanzia bancaria Apertura senza condizioni 

Operazioni con controparti private/corporate Apertura senza condizioni 
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8. Principali costi di attività 

8.1. AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITA' 

Costi: 

I costi di seguito indicati sono stabiliti tramite Decreto governativo (addendo 2 

– 926 del 12.07.2002 “sulle tariffe dei servizi della Camera di Registrazione”) che si 

riferiscono alla Camera di Registrazione di Stato: 

 

No.  Tipologia di imprese  Ammontare (Lei)  
Autorità 

competente  

1  
Società a responsabilità 

limitata 

5 days – 776 lei      

1 day – 1134 lei  

2  
Impresa individuale 

 

3 days – 403 lei      

1 day – 457 lei  

3  
Società per azioni 

 

5 days – 974 lei      

1 day – 1530 lei  

4 
Società in nome collettivo   

 

5 days – 776 lei      

1 day – 1134 lei  

5  Società in accomandita 
5 days – 776 lei      

1 day – 1134 lei  

Tutti gli uffici 

territoriali della 

Camera di 

Registrazione 

Statale 

 

8.1.1 Avvio e mantenimento attività 

(licenze;registrazioni sociali, fiscali, proprietà-contratti compravendita; apertura conto 

bancario; notarili; ecc.) 

 

Procedura 1 

File di tutti i documenti con la registrazione della Camera di Stato per l'iscrizione della 

società; ottenere il numero IDNO. 

Tempo per la compilazione: 2 giorni 

Costo per la compilazione : MDL 1.324 

Nome dell’agenzia: Camera Statale di Registrazione 

Commento: Ai sensi della legge sulla registrazione statale delle persone giuridiche e 
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degli imprenditori individuali (n ° 220 del 19.10.2007, in vigore dal 30.05.2008) il 

termine per l'iscrizione della società è di 5 giorni lavorativi. Tuttavia, è disponibile una 

procedura più veloce per la registrazione delle società che può essere completata entro 

24 ore. 

Tabella della Tassa per la registrazione delle imprese con la registrazione dalla Camera 

di Stato: 

- registrazione statale: MDL 250 per la registrazione regolare con un supplemento di 

MDL 500 per servizio accelerato. 

- Preparazione del documento (editing): MDL 108. 

- Verifica Nome: MDL 39. 

- Certificazione delle firme da parte della cancelleria di Stato: MDL 10. 

- Pubblicazioni: MDL 54. 

- Estratto (per conto bancario permanenti): MDL 126. 

- Timbro ufficiale dell'azienda: MDL 228. 

- Licenza di pagamento (autorizzazione per il timbro di fabbricazione): 9 MDL 

 

In conformità con la legge, i seguenti documenti devono essere presentati per la 

registrazione della Camera di Stato (SRC) per registrare una società a responsabilità 

limitata: 

a) modulo di domanda compilato (modello fornito dalla SRC); 

b) la decisione sulla costituzione della società approvato dal fondatore/i; 

c) documenti; 

d) documento che attesta il pagamento del capitale sociale; 

e) documento che attesta il pagamento delle tasse di registrazione. 

 

In pratica, il CRS chiede la presentazione dei documenti che confermano la sede legale 

della società. Solitamente, la CRS redige dei documenti costitutivi e le dichiarazioni di 

intenti dei fondatori in una forma particolare che è complementare alla decisione 

prevista dal fondatore. 

Un numero di identificazione unico è attribuito a ciascuna persona giuridica alla data 

della sua registrazione. È inserito Certificato di Registrazione e nell'atto costitutivo. 
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Procedura 2 

Aprire un conto in banca e deposito temporaneo di almeno il 40% del capitale sociale 

della società; pagare la tassa di registrazione 

Tempo per completare la registrazione: 1 giorno, incluso nel precedente procedimento 

Costo per completare: gratuito 

Commento: Al momento della registrazione, almeno il 40% del contributo dichiarato da 

ciascun fondatore deve essere pagato. L'altro 60% deve essere versato entro 6 mesi 

dalla registrazione. 

 

Procedura 3 

Ottenere il certificato di registrazione e costitutivo dell'atto; ottenere un timbro ufficiale 

dal Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione (Ministero delle Informazioni per lo 

sviluppo). 

Tempo per completare: 1 giorno, incluso nella procedura 1 

Costo per completare: senza alcun costo aggiuntivo le spese sono coperte dagli oneri di 

cui Procedura 1. 

Commento: La società compila il certificato della banca con il cancelliere, che conferma 

il trasferimento dei contributi dei fondatori in conto capitale sul conto bancario 

temporaneo. Mentre vengono presentati i documenti di registrazione, l'impresa 

presenta l'ordine del timbro dell'impresa. Dopo la registrazione della società, il 

cancelliere emetterà il francobollo con il certificato di registrazione e altri documenti. 

 

Procedura 4 

Registrazione tramite gli ispettorati fiscali locali del Ministero delle Finanze per l'IVA 

Tempo per completare: 1-3 giorni 

Costo per completare: gratuito 

Commento: solo le società che intendono vendere beni e servizi soggetti all’IVA per un 

ammontare superiore a 300.000 MDL nel corso di 12 mesi consecutivi devono ottenere 

un codice IVA registrandosi presso l'ispettorato fiscale locale. Si noti che il codice IVA 

diverso dal codice IDNO. 

 

Procedura 5 

Registrare l'azienda tramite il Dipartimento di Statistica della Repubblica Moldova 

(Ufficio nazionale di statistica) 
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Tempo per completare: 1 giorno 

Costo per completare: gratuito 

Commento: Dopo che la registrazione è stata completata, la società deve iscriversi 

presso il Dipartimento di Statistica della Repubblica Moldova, che assegna alla società 

un codice statistico. Questo codice viene assegnato in base alle attività stabilite nell’atto 

costitutivo della società e in base alla posizione territoriale della società. 

 

Procedura 6 

La società converte conto in banca temporaneo in uno permanente 

Tempo per completare: 1 giorno 

Costo per completare: gratuito 

Commento: Per convertire il conto bancario temporaneo della società in un conto 

permanente, il fondatore deve presentare alla banca: le copie notaio-autenticate del 

certificato di registrazione; i documenti di incorporazione, l'estratto per la banca che 

conferma il nome e l'indirizzo del direttore, le firme autenticate e il sigillo della società. 

Schema tariffario per la certificazione notarile: Set di documenti: MDL 180 (sulla base 

di MDL 6 per pagina). 

 

Procedura 7 

Registrare l'azienda con il Social Security Fund 

Tempo per completare: 1 giorno 

Costo per completare: gratuito 

Commento: Ogni società deve ricevere un numero individuale di sicurezza sociale per 

ogni dipendente. La legge della Repubblica Moldova n. 383-XV (del 11 Novembre 

2004), " State Social Security Budget 2005", afferma che la società deve compilare un 

questionario per ogni dipendente e presentarlo, insieme con la copia del passaporto del 

lavoratore, al Fondo Nazionale di Previdenza Sociale entro 10 giorni dalla registrazione 

o dalla firma del contratto di lavoro. Più tardi, l'azienda dovrebbe presentare una 

relazione ogni 3 mesi al National Social Security Fund. 

 

Procedura 8 

Registrare l'azienda con la Compagnia di Assicurazioni Medica Nazionale 

Tempo di completare: 2 giorni 

Costo per completare: gratuito 
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Commento: Dopo la registrazione con la Camera di registrazione di Stato, la società 

deve iscriversi presso l'ufficio locale della National Medical Insurance Company entro 10 

giorni. Il contratto di assicurazione medica deve essere concluso. L'azienda deve 

presentare, ogni 3 mesi, 10 giorni prima della fine del mese in corso, la relazione sul 

calcolo e il trasferimento di indennità di assicurazione obbligatoria. 

 

Non esiste un costo annuale per il mantenimento della registrazione. 

 

Vi sono degli studi legali che possono assistere le imprese di capitale estero nel 

completare la procedura di registrazione. L’onorario varia solitamente tra i 250 e i 

3.000 USD. Operando tramite procura, questi studi legali possono anche collaborare 

nella procedura di autorizzazione. Di seguito elenchiamo gli studi legali che possono 

prestare tali servizi: 

 

AUDIT-EXACT 

Bul. Stefan cel Mare 64 s, office 174 - Chisinau 2001 

Tel.: 00373 22 27 04 04/ 27 24 45/ 27 77 78 

Fax: 00373 22 27 24 45 

audit_exact@yahoo.com 

 

 

BRODSKY USKOV LOOPER REED 

Str. 31 August 151 - Chisinau 2012  

Tel.: 00373 22 23 23 24 

Fax: 00373 22 23 51 86 

info@bulr.com 

www.bulr.com 

 

ERNST & YOUNG 

Str. Banulescu-Bodoni 57/1 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 21 40 40 

Fax: 00373 22 21 40 44 

www.ey.md 
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KPMG MOLDOVA 

Bul. Stefan cel Mare 202, 9th floor – 2004 Chisinau 

Tel.: 00373 22 58 05 80 

Fax: 00373 22 54 04 99 

www.kpmg.md 

kpmg@kpmg.md 

 

I principi e le procedure per il rilascio dei titoli sono previsti nella legge n. 451 - 

XV, 30 Luglio 2001 "La licenza di alcuni tipi di attività" 

Attualmente, ci sono 6 livelli delle tasse per le licenze: 

- 135 USD per il tipo di attività principali: 

- 230 dollari e 6700 dollari per il gioco d'azzardo, 

- 7% per la vendita di biglietti della lotteria 

- 667 USD per il commercio al dettaglio di bevande alcoliche e gas liquido nelle zone 

rurali 

- 1350 USD per l'attività di produzione, l'importazione e il commercio al dettaglio di 

bevande alcoliche e prodotti petroliferi 

- 6700 USD per l'importazione di prodotti petroliferi e all'ingrosso di gas naturale 

liquido. 

8.1.2 Permessi costruzione e annessi 

In media le imprese spendono circa 89 giorni e 563 dollari per ottenere le autorizzazioni 

per avviare una costruzione.  

In media, gli operatori economici impiegano 58 giorni e 221 dollari per ottenere tutte le 

autorizzazioni necessarie, compresa l'approvazione del piano urbanistico e gli altri 

documenti necessari per iniziare delle nuove costruzioni. 

8.1.3 Chiusura attività 

La procedura di liquidazione di un soggetto giuridico prevede due fasi: 

a. dissoluzione del soggetto giuridico e l'apertura della procedura di liquidazione (salvo i 

casi di consolidamento e di scissione); 

b. esclusione della persona giuridica dal registro dello Stato. 

La dissoluzione della persona giuridica può essere volontaria o forzata. 
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Scioglimento volontario 

Lo scioglimento volontario può essere effettuato a causa di: 

• cessazione della sua durata; 

• la decisione delle autorità competenti; 

• il fatto che l'ente non-profit legale o la società cooperativa non ha nessun 

partecipante; 

• negli altri casi previsti dalla legge o dallo strumento costituzionale. 

In caso di uno di tali motivi per la liquidazione, il corpo, che ha adottato la 

decisione, fissa la procedura e il termine della liquidazione, e, al tempo stesso, i nomi 

del liquidatore o del comitato di liquidazione, che si occuperà della liquidazione della 

persona giuridica. 

Secondo le disposizioni dell'art. 90 del codice civile, il curatore della persona 

giuridica può essere qualsiasi persona fisica maggiorenne con piena capacità di agire, 

cittadino della Repubblica Moldova e domiciliato sul territorio. Le condizioni 

supplementari per la persona liquidataria possono essere fissate dalla legge. 

Entro 3 giorni dalla nomina del curatore, egli deve informare circa la sua cessione 

l'autorità di registrazione statale che ha registrato la persona giuridica, e di presentare i 

seguenti documenti per la registrazione dei dati nel registro di Stato: 

• l'applicazione, secondo il modello approvato dalla Camera; 

•      decisione sulla cessione del liquidatore. 

Se l'autorità competente della persona giuridica o la Corte non assegnano un 

liquidatore, il giorno della dissoluzione del soggetto giuridico, il suo amministratore 

diventa liquidatore.  

Nel caso in cui il liquidatore non è l'amministratore della persona giuridica, è 

imputato il costo per l’amministratore che deve essere incaricato, ad eccezione del caso 

in cui il curatore è nominato dal tribunale. Il curatore può essere, in qualsiasi momento, 

revocato dall'autorità che li ha designati. Dopo tale decisione è assegnato un altro 

curatore. Il liquidatore revocato presenta al successore liquidatore una relazione sulla 

attività svolta. 

In caso di nomina di uno o più amministratori fiduciari, egli (essi) son tenuti a 

notificare la nomina alla sede territoriale della Camera. La dissoluzione del soggetto 

giuridico comporta l'apertura della procedura di liquidazione, fatta eccezione per i casi 

di consolidamento e di scissione che risultano in scioglimento senza liquidazione. 

L'ufficio territoriale della Camera, sulla registrazione della dissoluzione del soggetto 
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giuridico, scrive nel registro dello Stato una nota "in dissoluzione". Il cancelliere adotta 

la decisione relativa alla registrazione di dissoluzione del soggetto giuridico ed include 

nel registro dello Stato tali informazioni. D'ora in poi la partecipazione della persona 

giuridica nel processo di liquidazione come fondatore (azionista) di un altro soggetto 

giuridico è vietata. 

Il liquidatore pubblica nella Oficial Monitorul della Repubblica Moldova, in due 

edizioni consecutive, una notifica in caso di liquidazione della persona giuridica, ed 

entro 15 giorni informa i creditori noti circa la liquidazione e circa il termine per la 

presentazione delle domande. Secondo la legge, la scadenza per la presentazione delle 

domande, è di 6 mesi dalla data di pubblicazione nella Oficial Monitorul della Repubblica 

Moldova. Nel caso in cui il curatore rifiuta il credito, il creditore ha diritto, a pena di 

esclusione, entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato della declinazione del 

credito, presentando un ricorso al giudice. 

Nel caso in cui , dopo che la procedura di liquidazione è stata aperta, il soggetto 

giuridico rifiuti l'esclusione, deve presentare i seguenti documenti: 

•  applicazione su rinuncia di scioglimento; 

•  decisione di rinuncia di scioglimento; 

• copia della notifica di revoca di scioglimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

Monitorul della Repubblica Moldova; 

• certificato di costituzione del soggetto giuridico in originale, con la nota "in 

liquidazione". 

8.1.4 Contenziosi, liti giudiziarie, processi, ecc. 

I costi di risoluzione delle controversie commerciali in Corte di Arbitrato 

(1) Tassa di Registrazione: 1000 lei.  

(2) Tassa di Arbitrato: 

Valore della Causa (MDL)  Tassa di Arbitrato (MDL)  

Fino a 50000 lei  3%, ma non meno di 1000 MDL  

50001 lei – 100000 lei  1500 lei + 2,8% della somma sopra 50000 lei  

100001 lei – 200000 lei  3000 lei + 2,6% della somma sopra 100000 lei  

200001 lei – 500000 lei  6000 lei + 2,4% della somma sopra 200000 lei  

500001 lei – 1000000 lei  15000 lei + 2,2% della somma sopra 500000 lei  

1000001 lei – 2000000 lei  30000 lei + 2% della somma sopra 1000000 lei  

Sopra i 2000001 lei  60000 lei + 1,5% della somma sopra i 2000000 lei  
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8.2. IMMOBILI  

Affitto locali uso ufficio: 12-25 Euro, costo mensile m2 IVA esclusa 

Acquisto locali uso ufficio:650-850 EURO, costo m2 in aree non centrali; 1100-1300 

Euro per m2 nelle aree centrali. 

Affitto locali uso commerciale: costo mensile al m2 30-75 EURO ina aree centrali e 

9-20 Euro in aree non centrali 

Acquisto locali uso commerciale: costo al m2 3000-7000 Euro in aree centrali e 800-

1800 Euro in aree non centrali 

Costo terreno uso industriale: 15-80 Euro al m2 in dipendenza delle aree di 

localizzazione, accesso alla rete autostradale, strade ad alto scorrimento. 

8.3. COSTO DEL LAVORO 

Salario minimo mensile di legge 

A partire dal 1 Febbraio 2010 è entrato in vigore il contratto collettivo di livello 

nazionale sulla quantificazione del salario minimo nel settore Real n ° 9 del 2010/01/26. 

In base a tale convenzione il quantum dello stipendio minimo garantito sarà 6,51 

Lei/ora o 1100 Lei calcolato per un programma di lavoro completo di 169 ore in media 

al mese. 

 

Salario lordo medio mensile per categorie – settore privato  

Salario mensile per dipendente in base al tipo di attività nel 2011 

Valori in Lei  
Average 

2011 

Gennaio 

2012 

Febbraio 

2012 

Media 3193.9 3139.0 3166 

    

Agricoltura, caccia e 

silvicoltura 

 

1938.9 

 

1775.6 

 

1727 

Pesca 1640.5 1534.4 1328.6 

Industria 3560.8 3382.4 3371.1 

Estrazione di minerali 3400.8 2962.4 2927.7 

Industria manifatturiera 3231.4 3086.7 3060 

Elettricità e 

riscaldamento, gas e 

 

5630.9 5182.8 5226.1 
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acqua 

Costruzioni 3334.8 3055.8 2833.5 

Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio 

 

2706.8 

 

2956.9 

 

2664 

Hotels e ristorazione 2276.5 2402.1 2296.2 

Trasporti e 

comunicazioni 

 

3793.9 3760.1 3944.9 

Intermediazione 

finanziaria 

 

6942.4 6152.1 6332.5 

Immobiliari, noleggio e 

servizi alle imprese 

 

4052.7 

 

3876.8 

 

3834.2 

Pubblica 

amministrazione  

 

3418.8 

 

3459.8 

 

3740.1 

Educazione 2805 2704 2876.8 

Salute e lavori sociali 3050.3 2936.5 2937.6 

Altre attività sociali e 

servizi 

 

1836.1 1978.2 2125.1 

Intrattenimento, cultura 

e attività sportive 2554.3 2332.1 2516.1 

 

Costo del lavoro annuale per categorie – settore privato  

Nel 2010 le imprese nella Repubblica Moldova mettono il 23% dell’ammontare destinato 

allo stipendio nel fondo di previdenza sociale e al 3,5% del fondo di retribuzione per 

l'assicurazione medica dei lavoratori. 

8.4. UTILITIES 

8.4.1. Elettricità 

Suddivisione uso industriale, uffici, ecc. 

MOLDELECTRICA 

Str. Vasile Alecsandri, 78 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 253359  

Fax: 00373 22 253142 

www.moldelectrica.md/ 

 



Business Guide – MOLDOVA  © INFORMEST CONSULTING 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 149 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

UNION FENOSA 

Str. Andrei Doga, 4 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 431669 

Fax: 00373 22 431675 

www.ufmoldova.com 

uf@ufmoldova.com 

 

RED NORD JSC, NORTH ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORKS 

Balti mun., 180-A, Stefan cel Mare bd. 

Tel.: 00373 231 53100 

Fax: 00373 231 531118 

 

RE-NORD-VEST JSC 

MD-5101, Donduseni city, 30, Stefan cel Mare street 

Tel.: 00373 251 22306, 24290 

Fax: 00373 251 24279 

 

Costo connessione 

Il costo della connessione all’energia elettrica nella Repubblica Moldova è 

calcolato applicando la metodologia di regolazione Accreditamento dei consumatori 

idonei approvato con la decisione di ANRE n. nr. 410 del 15.04.2011  

 

Costo consumo: kW/h 

Categorie consumatori Lei/Kw (IVA esclusa) 

Utenti RED NORD   

1,57-1,71 

Utenti REN-NORD-VEST 1,20-1,73 

Utenti UNION FENOSA 1,17 – 1,58 

 

Decisione del Consiglio Ammin.vo dell’Agenzia Nazionale per la regolamentazione 

dell’energia, del 11.05.2012 
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Per le utenze industriali e similari con appositi dispositivi di misurazione il 

pagamento dei consumi di elettricità avviene sulla base di prezzi differenti a seconda 

dell’orario di consumo: 

•   10:00-17:00; 20:00-22:00 quartieri I e IV; 10:00-20:00 quartieri II e 

III – coefficiente 1,0 della tariffa stabilita 

•   7:00-10:00; 17:00-20:00 quartieri I e IV; 7:00-10:00 e 20:00-22:00 

quartieri II e III – coefficiente 1,6 

•   22:00-7:00 – coefficiente 0,6. 

 

8.4.2. Acqua 

Ente erogatore: 

REGIA APA-CANAL 

Str. Albisoara, 38 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 222349, 256846 

Fax: 00373 22 243121 

 

Costo consumo: m3 

Volumi/uso Costo (Lei) Popolazione Costo (Lei) Imprese 

Acqua potabile 1 mc 8,06 12,70 + 20% IVA 

Acque reflue 1 mc 1,13 10,26 + 20% IVA 

Totale 1 mc 9,19 22,96 + 20% IVA 

8.4.3. Gas, gasolio 

Ente erogatore: 

MOLDOVAGAZ 

Str. Albisoara, 38 - Chisinau 

Tel.: 00373 22 578002 

Fax: 00373 22 240014 

www.moldovagaz.md 
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Gas naturale: 

Costo connessione 

Il costo della connessione alla rete del gas per le imprese della Repubblica 

Moldova, in media, è 10.000-12.000 lei. 

 

Costo consumo: m3 

Tipologia di Gas  

Costo, 

escluso 

IVA (Lei/ 

1000 m3) 

Gas naturale fornito alle società di distribuzione, che hanno le loro reti 

collegate alla stazione di distribuzione del gas naturale 5044 

Gas naturale distribuito da Moldovagaz dalle reti di distribuzione che 

non sono inclusi nel sistema di Moldovagaz per l'ulteriore distribuzione 

ai consumatori finali 

5154/ 

5367 

Gas naturale consegnato alle centrali elettriche per la produzione e la 

fornitura di riscaldamento a consumatori finali di tipo urbano 5237 

Gas naturale consegnato alle famiglie in un volume di 30 m3 al mese 5971 

Gas naturale consegnato alle famiglie in un volume superiore a 30 m3 

al mese 6221 

Decisione del Consiglio Ammin.vo dell’Agenzia Nazionale per la regolamentazione 

dell’energia, n. 425 d.d. 29.09.2011 
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Gasolio riscaldamento: 

Costo connessione 

Il costo di connessione a servizi di riscaldamento è calcolato in conformità al 

regolamento del ANRE e dipende dalla superficie della stanza. 

 

Costo consumo: m3 

Coma da Decisione del Consiglio Ammin.vo dell’Agenzia Nazionale  

Name of supplying enterprise 
Cost/excluding 

VAT lei/Gcal  

JSC „Termocom” 1 306 
JSC „Apг-Canal Chiєinгu” 1093 
JV. „Termogaz” (mun. Bгlюi) 1090 
JSC „Comgaz-Plus” (Ungheni) 1326 
JV „Reюelele Termice Cгlгraєi” 1686 
JV. „Centrale єi Reюele Termice” (Orhei) 1378 
JV „Reюelele Termice Cimiєlia” 1432 
JV „Reюelele Termice” (mun. Comrat) 1273 
JV „Antermo” Anenii Noi 1472 
JV „Reюelele Termice Єtefan-Vodг” 1386 

 8.4.4. Telecomunicazioni 

Telefonia fissa: costi installazione, canone fisso, costi al minuto 

Telefonia fissa Moldtelecom – qualità, garanzia, accessibilità. 

 

Costi di connessione della telefonia fissa 

Tipologia di linea telefonica Tassa di connessione inclusa IVA, valore in Lei 

Digitale  900 

Analogico 500 

Accoppiato 200 

Disattivazione della linea telefonica 300 

Collegamento urgente 3360 

 

Abbonamenti mensili offerti da Moldtelecom  
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  Standard Economica Indennità 

Abbonamento mensile, valori in Lei IVA inclusa 24 6 6 

Minuti inclusi 300 200 700 

Extra (Lei/minuto):       

Giorni lavorativi - 08:00-22:00 0,096 0,24 0,168  

Giorni lavorativi - 22:00-08:00 0,084 0,144 0,12 

Week-end e festivi 0,084 0,144 0,12 

 
Abbonamenti mensili offerti da Moldtelecom (Business) 

      Econom   Standard   
Optimal 

300 
  

Optimal 
500 

  
Optimal 

unlimited   

  
Abbonamento mensile, 

valori in Lei IVA inclusa   30   42   85   105   155   

  Minuti inclusi   -   -   300   500   unlimited   

  
Giorni lavorativi - 08:00-

22:00   0,24   0,204   0,132   0,108   -   

  
Giorni lavorativi - 22:00-

08:00   0,144   0,101   0,072   0,06   -  

 

Telefonia mobile:  

Gli operatori di telefonia mobile nella Repubblica Moldova attualmente sono: Orange 

JSC, MOLDCELL JSC e UNITE – MOBILE (servizi telefonici forniti dall’impresa statale 

Moldtelecom.  

Il costo della comunicazione mobile dipende dal tipo di abbonamento e dalla società. Le 

spese dettagliate si trovano sulle pagine web per gli operatori di telefonia mobile: 

www.orange.md  e www.moldcell.md. www.unite.md  

 

Internet: 

150-480 lei /mese. Solitamente la connessione è gratuita. 

Gli operatori principali: Moldtelecom - www.moldtelecom.md e Starnet - 

www.stranet.md. 
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8.5. TRASPORTO 

8.5.1. Trasporto su gomma 

Costo carburanti alle pompe di rifornimento: 

Tipologia di 

carburante 

Qualità di 

carburante 

Prezzo alla 

pompa Lei/litro 

Gasolio   

SPR100 Super 100 17.59 

EPR95 Euro Premium 95 17,22 

REG92 Regular 92 16.84 

Diesel   

TEUD 5 Top EuroDiesel 5 16.47 

EUD 5 Euro Diesel 5 16.42 

Gas   

GPL Gas propan  8.93 

Prezzo scontato 

 

 

 

 

Dipende della 
quantità di 
carburante 
acquistata 

 

Costo Taxi  

Il costo medio di un taxi in area urbana è 3 Lei/km e fuori dall’area urbana è 4 Lei/km.  

I prezzi dipendono dalle varie compagnie. 

 

Costo trasporto internazionale su camion e sbarco-imbarco merci:  

Il costo del trasporto merci e dei servizi di trasporto è determinato sulla base 

delle tariffe stabilite per legge. Nel caso di assenza di tali tariffe, il costo è concordato 

tra le parti nel contratto di trasporto. 

Per il trasporto merci su strada sul territorio della Moldova non c’è una tariffa 

ufficiale. 

Secondo l’Ordinanza dell’Agenzia di trasporto della R. di Moldova (n. 17, 

11.02.2009), la tariffa per il trasporto passeggeri su gomma in aree suburbane e 

interurbane è di 0,36-0,38 Lei/pass./km. 
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8.5.2. Trasporto ferroviario 

Costo trasporto internazionale e sbarco-imbarco merci 

Lunghezza totale della rete ferroviaria: 1,138 km  

La lunghezza totale della rete ferroviaria moldava è a binario unico e non elettrificata. 

Gran parte della infrastruttura ferroviaria è ancora in uno stato povero, tutto il 

materiale rotabile è ereditato dalla ex Unione Sovietica. La velocità media per i treni 

passeggeri è di 35-40 km /h (comprese le soste). 

Tuttavia, dal 2003 sono stati fatti notevoli investimenti nella costruzione di 

nuove linee ferroviarie, con l'obiettivo di collegare a sud della Moldavia Chişinău e infine 

al terminale petrolifero di Giurgiulesti. Il primo segmento era la 40 km Revaca Căinari-

line, inaugurato nel 2006. 

Esistono collegamenti per l'Ucraina a Kuchurhan, Mohilyv-Podil's'ky, OcniŃa. La 

linea tra Basarabeasca e Reni attraversa il confine avanti e indietro. Si noti che 

l'attraversamento di Kuchurhan così come il segmento Tighina-Tiraspol-Kuchurhan sono 

sotto il controllo delle autorità della Transnistria separatista, la circolazione dei treni 

sulla rotta è in funzione del livello di tensioni politiche tra i separatisti e il governo della 

Moldova. 

Tra la Moldova e la Romania è prevista una pausa-di-gauge (in Romania si 

impiegano gli scartamenti standard). Il crocevia più importante (tra cui il cambio di 

attrezzature gauge) è Ungheni-Iaşi, altri due sono Cantemir-Falciu e Giurgiulesti-Galati. 

passeggeri internazionali treni viaggiano a Bucarest, Kiev, Minsk, San Pietroburgo e 

Mosca. 

8.5.3. Trasporto marittimo e fluviale 

Costo trasporto internazionale e sbarco-imbarco merci 

La Repubblica Moldova attribuisce particolare importanza allo sviluppo del sistema di 

trasporto del paese , compreso il trasporto via acqua. L'attenzione si concentra sulla 

ristrutturazione e l'ammodernamento del settore dei trasporti via acqua, comprese le 

relative infrastrutture. Il trasporto via acqua rappresenta un modo importante ed 

ecologico di trasporto merci e passeggeri, ma per un paese senza sbocco sul mare è 

anche una via alternativa di vitale importanza. 

La rete di trasporto sul Danubio possiede un grande potenziale. Tuttavia, da un 

lato, l’ insufficiente sviluppo delle infrastrutture e della manutenzione ostacolano la 
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competitività e l’operare in modo efficiente; d'altra parte la struttura del mercato 

frammentato pone difficoltà per la sua effettiva integrazione nel moderno sistema di 

catene di trasporto porta a porta. 

Pertanto, garantire e aumentare l'efficienza del sistema di trasporto su acqua, 

così come l’ulteriore ampliamento delle sue reti, diventa uno dei compiti prioritari su cui 

lavorare. Lo scopo principale è quello di sfruttare in vantaggio di questo tipo di 

trasposto sicuro  e sostenibile.  

Riferendosi al settore dei trasporti via acque interne, la Repubblica Moldova ha 

due corsi d'acqua navigabili (il fiume Nistru e il fiume Prut) che, secondo l'Accordo 

europeo sulle grandi vie navigabili interne di Importanza Internazionale (Ginevra, 19 

gennaio 1996), sono classificati come vie navigabili d'importanza internazionale. Questo 

per ricordare che la Moldova ha ratificato l'accordo nel dicembre 1997. 

Il costo del trasporto dipende dal tipo di nave, dalle merci e dalla destinazione. 

8.5.4. Trasporto aereo 

Costo trasporto internazionale  

Air Moldova 

Negruzzi 10 

telefon: + 373 22 830 830 

e-mail: agency@airmoldova.md, helpdesk@airmoldova.md 

address: bd. Negruzzi 10, MD-2001, Chişinău, Moldova 

 

Aeroport 

telefon: + 373 22 830 830 

e-mail: cassa1@airmoldova.md 

address: Aeroportul "Chisinau", MD-2026, Chişinău, Moldova 

zilnic de la 4:00 pînă la 20:00 

 

Aleea Gării 

telefon: + 373 22 830 830 

e-mail: agency@airmoldova.md 

address: Aleea Gării, 1, MD-2026, Chişinău, Moldova 

zilnic de la 8:00 pînă la 20:00 
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Ştefan cel Mare, 134 

telefon: + 373 22 830 830 

e-mail: agency@airmoldova.md 

address: Ştefan cel mare, 134, MD-2026, Chişinău, Moldova 

zilnic de la 8:00 pînă la 17:00 

 

Costo medio dei voli verso l’Italia: 

Chisinau – Roma 150-200 Euro (one direction) 

Chisinau – Milan  150-200 Euro 

Chisinau – Verona 200-250 Euro 

 

8.5.5. Operazioni doganali 

Le operazioni di Import ed Export in Moldova sono regolate dalle seguenti leggi: 

o Customs Code of the Republic of Moldova, nr. 1149-XIV, 20.07.2000  

o Tax code of the Republic of Moldova №1163-XIII, 24.04.1997 section III 

VAT and IV Excise 

o Law on state regulation of the foreign trade activity, nr. 1031-XIV, 

8.06.2000  

o Law on customs service nr. 1150- XIV, 20.07.2000  

o Law of the RM on customs tariff, nr. 1380-XIII, 20.11.97  

o Law of the RM on antidumping, countervailing and safeguard measures, 

nr. 820-XIV, 17.02.2000  

o Law of the RM on state regulation of external trade activity nr. 1031- 

XVI, 08.06.2000  

o Law of the RM on free economic zones nr.440-XV, 27.07.2001  

o Law of the RM on licensing of some types of activities nr. 451-XV, 

30.07.2001  

o Law of the RM on the import and export of goods to the territory of the 

Republic of Moldova by the natural persons nr.1569-XV, 

20.12.2002 

Le esportazioni sono esenti da tasse nella Repubblica Moldova. Devono essere 

solo pagate le operazioni doganali all’esportatore per un valore dello 0,25% 
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In media, per la certificazione di importazione, un operatore economico  porta 

a termine le procedure in circa 14 giorni e con un costo di 208 USD. 

Tassa ufficiale: 127 USD 

Pagamento per la valutazione e l’analisi: 47 USD 

Pagamento per i servizi notarili: 12 USD 

Pagamento per i servizi legali e di intermediazione: 234 USD 

Pagamento non ufficiale: 117 USD 

Il costo in media per ottenere l’autorizzazione ad importare è 381 USD  
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9. Fiere ed esposizioni 

9.1. ENTI FIERISTICI  

9.1.1. Quali sono i principali enti fieristici del Paese? 

IEC MOLDEXPO 

Ghioceilor str. 1 - 2008 Chisinau 

Tel.: 00373  22  810462, 810416, 810419 

Fax: 00373 22  747420 

info@moldexpo.md     

www.moldexpo.md  

 

POLIPROJECT EXHIBITION L.t.d. 

Str. Maria Cibotary, 19 – 2012 Chisinau 

Tel.: 00373  22  243118 

Fax: 00373 22  222070 

info@poliproject.md        

www.poliproject.md  

 

Camera di Commercio e Industria della Repubblica Moldova 

Direzione Fiere 

Bul. Stefan cel Mare, 151 - 2004 Chisinau 

Tel.: 00373  22  221552, 221391, 238410 

Fax: 00373 22 234425 

expo@chamber.md   

www.chamber.md   

 


