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Informazioni su alcuni documenti Moldavi, tratte dalla quinta relazione della Commissione U.E. 
sull’attuazione da parte della Repubblica moldova del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti. 
Bruxelles, 15.11.2013 

 

Graduale diffusione dei passaporti biometrici conformi alle norme dell’ICAO, anche presso i 
consolati moldovi all’estero, ed eliminazione dei passaporti non conformi a tali norme. 

Dal 10 gennaio 2011 la Repubblica moldova rilascia esclusivamente passaporti biometrici pienamente 
conformi alle norme dell’ICAO; l’intero quadro legislativo necessario a tal fine è funzionante e viene 
applicato. È garantito un quadro consolidato per una gestione sicura dell’identità. I passaporti con elementi 
autoadesivi attualmente in uso sono stati sottoposti a verifica da parte della società francese Ingelis 
Expertise e nel settembre 2010 sono stati giudicati pienamente conformi alle norme dell’ICAO. Inoltre, l’11 
giugno 2013 la Repubblica moldova è diventata il trentottesimo membro del repertorio di chiavi pubbliche 
dell’ICAO, e il Centro per le risorse informative dello Stato “Registru” (CSIR, in appresso “Registru”) nel 
settembre 2013 ha ricevuto sei certificati. La raccolta e la gestione dei dati biometrici sono del tutto conformi 
alla legge sulla protezione dei dati personali. 

 

Per poter cominciare a rilasciare passaporti biometrici con chip integrati, il Registru e la società per azioni 
Gemalto hanno firmato il 27 settembre 2013 un contratto per la produzione e la consegna di passaporti 
muniti di un circuito integrato senza contatto. Il 30 settembre 2013 il contratto è stato trasmesso per la 
registrazione all’agenzia per gli appalti pubblici del ministero delle Finanze ed entrerà in vigore dopo la 
registrazione. Il rilascio dei nuovi passaporti è previsto per il primo trimestre del 2015. 

I passaporti privi di dati biometrici emessi fino al 10 gennaio 2011 nella Repubblica moldova e quelli rilasciati 
fino al 31 dicembre 2011 all’estero resteranno validi fino alla rispettiva data di scadenza. Il 10 settembre 
2013 erano in circolazione 2 623 225 passaporti di cittadini della Repubblica moldova, di cui 680 836 (pari al 
25,19%) erano passaporti biometrici. 

L’eliminazione completa dei passaporti non biometrici è prevista per il 2020. 



INFORMAZIONI	   DOCUMENTI	   MOLDOVA	  
	  

©	  World's	  Vehicle	  Documents	   www.vehicle-‐documents.it	  
	  

Elevato livello di integrità e sicurezza del processo di domanda, personalizzazione e distribuzione dei 
passaporti, della carte d’identità e di altri documenti originatori 

L’ufficio di stato civile fornisce un sistema centralizzato per tutte le forme di documenti originatori di stato 
civile con un elevato grado di protezione (certificati di stato civile ed estratti dai certificati di stato civile). Tutte 
le forme di documenti originatori di stato civile soggetti a norme contabili severe sono munite di cinque segni 
di protezione. Dal 7 marzo 2013 le nuove carte d’identità sono rilasciate nel nuovo formato ID-1. 

 
 

Per automatizzare il processo di produzione sono state eliminate le procedure manuali che ancora 
permanevano nelle seguenti aree: progettazione della macchina di estrusione per le carte di formato ID-1; 
produzione dell’attrezzatura specializzata in una delle fabbriche specializzate; progettazione e produzione di 
tagliatrici per le carte di formato ID-1 per la macchina di estrusione esistente (di formato ID-2); progettazione 
del tornio a controllo programmato (software a controllo numerico) per automatizzare il processo tecnologico 
di incisione laser, taglio, ecc. 

Nell’ambito delle misure di contrasto della corruzione, vengono effettuate costantemente ispezioni pianificate 
e a sorpresa. Con l’ordinanza n. 51 del 18 giugno 2013 sono state adottate nuove norme per 
l’organizzazione delle ispezioni a sorpresa. L’ufficio di stato civile ha elaborato una strategia di prevenzione 
e contrasto della corruzione del personale che è stata adottata con l’ordinanza n. 58 del 16 luglio 2013. Tutto 
il personale, compresi i dirigenti degli uffici centrali e territoriali di prova e documentazione della popolazione, 
hanno confermato con la propria firma di essere a conoscenza della disposizione relativa alle misure di 
prevenzione contro la corruzione e il protezionismo. Il codice etico del personale operante nel settore delle 
registrazioni di stato civile e del rilascio di documenti è in vigore dal 10 aprile  2011. Nel 2012 è stata 
commessa una violazione del codice etico e il dipendente interessato è stato punito ai sensi di una 
disposizione interna del Registru. Nel 2013 non si sono verificati casi di violazione. 

 

Segnalazione tempestiva e sistematica alla banca dati Interpol/LASP dei passaporti smarriti e rubati 

Nel 2012 è stato denunciato alla banca dati dei documenti di viaggio rubati e smarriti dell’Interpol lo 
smarrimento o il furto di 33 349 passaporti moldovi, mentre 1 676 passaporti sono stati cancellati dalla banca 
dati. Nei primi sette mesi del 2013 è stato denunciato lo smarrimento o il furto di 2 000 passaporti in meno 
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rispetto allo stesso periodo del 2012. Nel 2012 sono state avviate nove indagini penali riguardanti il furto di 
documenti di viaggio e altre sei indagini sono state avviate nei primi otto mesi del 2013. 

Sono state adottate misure per ridurre il numero dei casi in cui i cittadini della Repubblica moldova 
dichiarano lo smarrimento del passaporto. La decisione governativa n. 125 del 18 febbraio 2013 autorizza i 
cittadini a comunicare alle autorità competenti per il rilascio i motivi per mantenere in uso un passaporto per 
un periodo limitato di tempo, a condizione che esso sia perforato qualora contenga un visto o un permesso 
di soggiorno emessi da un’autorità straniera o qualora il titolare abbia ottenuto un documento giuridico sulla 
base del passaporto in questione. Il ministero delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e il 
ministero dell’Interno hanno avviato una valutazione congiunta delle cause degli smarrimenti e dei furti di 
passaporti ed emaneranno raccomandazioni generali in materia entro la fine dell’anno. 

 

Scambio regolare di modelli di passaporto e collaborazione con l’UE sulla sicurezza dei documenti 

Le missioni diplomatiche degli Stati membri dell’UE sono aggiornate ogni anno sui nuovi modelli di 
passaporto attraverso uno specifico canale di comunicazione. L’ultimo aggiornamento è stato comunicato l’8 
agosto 2013. L’ultimo aggiornamento del sistema PRADO risale al marzo 2013, quando sono stati introdotti i 
nuovi modelli con le caratteristiche di sicurezza dei passaporti biometrici moldovi. 

 


