
 

 

Roma, 8 settembre 2021 
CIRCOLARE N. 8.939 
Prot. n. 94.938/C.M. 
    
 

                            ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI               
      ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI 
                             Loro indirizzi 

 
 
 

TRASPORTI   INTERNAZIONALI - Autorizzazioni internazionali - Do-
mande di rinnovo, conversione di autorizzazioni bilaterali - Rinnovo e gra-
duatoria CEMT per il 2022 - SCADENZE TERMINI 
 
 

Il 30 settembre 2021 scade il termine per la presentazione delle domande di rinnovo 
e conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni per trasporti in Paesi non-UE; il 31 
ottobre 2021 è invece il termine ultimo per presentare le domande di rinnovo e di graduato-
ria CEMT per l’anno 2022. 

Le imprese aderenti possono utilizzare i fac-simile di istanza - allegati - già predispo-
sti con l’incarico ad ANITA per la trattazione delle pratiche presso lo “sportello” ministeriale; 
le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 settembre prossimo ai nostri uffici, 
che ne cureranno la presentazione, la trattazione, il ritiro e la spedizione, secondo le modalità 
già note alle imprese aderenti. 

I criteri per l’ottenimento dei titoli autorizzativi sono contenuti nel Decreto diri-
genziale 11 settembre 2015, n.149 (cfr. circolare n. 7.188 del 28 settembre 2015).  

 
CEMT - partecipazione alla graduatoria: le imprese che non hanno finora effettuato tra-
sporti nell’area non-UE (comprese quelle che non hanno nemmeno mai chiesto autorizzazioni 
bilaterali a viaggio) entreranno in graduatoria con il solo punteggio dato dai veicoli in dispo-
nibilità (che varia in base alla classe EuroV ed EuroVI), in relazione alle CEMT da attribui-
re. 
Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni CEMT per graduatoria nel 2021 e non le hanno 
utilizzate (1 percorso al mese in media dal mese di ottenimento), non possono ottenere il rin-
novo delle stesse per il 2022, ma possono partecipare alla graduatoria presentando domanda il 
cui termine ultimo scade il 31 ottobre prossimo. 
 
Rinnovo CEMT: occorre aver effettuato almeno 11 percorsi nei primi 11 mesi dell’anno 
(media 1 percorso/mese) con il permesso multilaterale CEMT; è necessario che l’impresa di-
sponga di veicoli di classe EuroV ed EuroVI, in numero almeno pari alle autorizzazioni 
CEMT di cui chiede il rinnovo.  
Ricordiamo che dopo la Brexit i trasporti da, per e attraverso il Regno Unito sono possi-
bili ancora con la licenza comunitaria. Il permesso CEMT è necessario solamente per 



 
 
 
                 

 

trasporti “Paesi terzi” nei quali siano coinvolti – oltre all’Italia ed al Regno Unito –
almeno un Paese non-UE (esempio: Italia-UK-Russia). 
 
Restituzione fogli CEMT: la restituzione dei fogli contenuti nei Libretti di viaggio utilizzati 
va effettuata entro i 15 gg del mese successivo. 
 
Rinnovo assegnazione fissa autorizzazioni a viaggio: almeno 24 percorsi effettuati per rela-
zione di traffico (media 2 percorsi/mese); i viaggi considerati sono quelli da ottobre dell’anno 
precedente a settembre dell’anno in corso. 
 
Autorizzazioni a viaggio a titolo precario: possono essere ottenute durante l’anno, presen-
tando apposita domanda; la quantità di autorizzazioni ottenibili su singola domanda è rappor-
tata al parco veicolare di proprietà dell’impresa.  
 
Restituzione permessi bilaterali: le autorizzazioni bilaterali utilizzate nel 2021 saranno con-
siderate utilmente ai fini del rinnovo/conversione solamente se restituite al MIMS entro e non 
oltre il 15 ottobre p.v.; vi è in ogni caso l’obbligo di restituzione delle autorizzazioni otte-
nute dalle imprese, utilizzate o meno, una volta scadute; la mancata restituzione delle stes-
se, comporterà la sospensione della domanda di rilascio di ulteriori titoli, per l’anno successi-
vo. 
 
 Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori necessità, inviamo i migliori saluti. 
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