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Roma, 27 marzo 2018
Circolare n. 68/2018
Oggetto: Notizie in breve.
Trasporti internazionali – Assegnazione autorizzazioni multilaterali CEMT –
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la graduatoria relativa
all’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT per il 2018. Sono state assegnate 178 autorizzazioni a 34 imprese tra le 36 che hanno presentato domanda; a
inizio anno ne erano state rinnovate 90. Si completa quindi il contingente italiano pari
a 268 autorizzazioni CEMT. Si rammenta che i criteri per il rilascio dei permessi sono
stati fissati dal DD 11.9.2015, n. 149 – Decreto MIT del 9.3.2018 su G.U. n. 70 del
24.3.2018.

Valichi Alpini – Pedaggi Monte Bianco – Dall’1 aprile 2018 i pedaggi per i mezzi
pesanti EURO 3 subiscono un aumento del 5%, sia dal lato italiano che da quello
francese; restano invariate le tariffe dei veicoli EURO 4, 5 e 6.

(1) I biglietti A.R. per le classi 3 e 4 scadono alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di emissione.
(2) Gli abbonamenti danno diritto a 10 o 20 transiti per un periodo di 24 mesi consecutivi oltre al mese di attivazione.
(3) L'abbonamento forfait dà diritto a 50 transiti per un periodo di 30 giorni consecutivi oltre al giorno di attivazione.
Carte di credito accettate : CB (Visa, Eurocard, Mastercard, American Express) - DKV - SHELL - EUROTRAFIC - ROUTEX - UTA - RESSA

Prezzo gasolio auto al 26 marzo 2018 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo al netto
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0,256

1,423

Daniela Dringoli
Codirettore

Variazione da Variazione da
settimana prec.
inizio anno
+ 0,004

- 0,003

Per riferimenti cfr. circ. conf.le n. 151/2017
Allegato uno
Gr-N/gr_n
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G.U. n.70 del 9.3.2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 marzo 2018
Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2018, relativa
all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto
di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla conferenza
europea dei Ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).
IL DIRIGENTE
della divisione 3
autotrasporto internazionale di merci
Decreta:
Art. 1
E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2018 per il rilascio
delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada
della ITF-Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT).
Art. 2
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto del Capo del
Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo
del Dipartimento dell'11 settembre 2015), alle imprese elencate nella
graduatoria sono assegnate le 178 autorizzazioni multilaterali CEMT
disponibili per l'anno 2018, sempre tenendo conto della presenza del
parco disponibile di veicoli della categoria EURO IV o superiore.
Le autorizzazioni sono assegnate secondo la seguente ripartizione:
17 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di
categoria EURO IV o superiore;
4 utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore non
valide per la Grecia;
157 utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore non
valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa.
Art. 3
Le imprese escluse dalla·graduatoria, per mancanza dei requisiti
prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2018
Il dirigente: Costa

Elenco n. 1
Graduatoria 2018 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni
multilaterali CEMT ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Capo del
Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato con Decreto del Capo
del Dipartimento dell'11 settembre 2015.

Elenco n. 2
IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA
N.1:
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CUI

ALL'ELENCO

