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Roma, 10 agosto 2012 
 
Circolare n. 197/2012 
 
Oggetto: Trasporti internazionali – Autorizzazioni per il 2013. 
 
Si rammentano le scadenze di presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti delle domande per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti nei Paesi 
extraeuropei per l’anno 2013. 
 

Termine di presentazione Tipo di autorizzazione 
 

30 settembre 2012 
 
Autorizzazioni bilaterali in assegnazione fissa 
 

 
31 ottobre 2012 

 

 
Autorizzazioni multilaterali CEMT 
(rinnovo e partecipazione alla graduatoria) 
 

 
Assegnazioni fisse - In base alla vigente normativa (D.M. 12.7.2006 così come 
modificato dal D.M. 28.7.2009) per ottenere il rinnovo di autorizzazioni bilaterali in 
assegnazione fissa è necessario aver effettuato almeno 24 viaggi nel periodo otto-
bre 2011 – settembre 2012. Le imprese che hanno effettuato lo stesso numero di 
viaggi con assegnazioni precarie possono chiedere la conversione delle assegnazioni 
precarie in assegnazione fissa. Per il calcolo dei viaggi saranno prese in considera-
zione solo le autorizzazioni utilizzate e restituite al Ministero entro il 15 ottobre 
prossimo. 
 
Autorizzazioni precarie – I termini per la richiesta di autorizzazioni a titolo preca-
rio per il 2013, da parte delle imprese che non sono in condizione di ottenere auto-
rizzazioni in assegnazione fissa, sono aperti a decorrere dal 15 dicembre 2012. 
 
Rinnovo CEMT – Le imprese titolari di autorizzazioni CEMT possono chiederne il 
rinnovo a condizione di aver effettuato con ciascuna autorizzazione almeno un viag-
gio al mese nel periodo gennaio – novembre 2012 nell’area CEMT (Paesi dei Balcani 
e dell’ex URSS che non appartengono all’UE). Com’è noto l’utilizzo delle autorizza-
zioni è rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il libretto di 
viaggio allegato alle autorizzazioni stesse. 
 
Graduatoria CEMT – La partecipazione alla graduatoria per l’ottenimento di auto-
rizzazioni CEMT è aperta alle imprese che quest’anno abbiano effettuato con auto-
rizzazioni bilaterali almeno 11 viaggi nei Paesi dell’area CEMT (il periodo di riferi-
mento è gennaio – novembre 2012). 
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