
  
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

agli articoli 8) e 9) del capitolo 2 del Manuale d’uso del contingente multilaterale 
CEMT, 2014 

 
Gli articoli 8) e 9) del capitolo 2 del Manuale d’uso del contingente multilaterale CEMT si 
leggono come segue: 
 
2.  Trasporti liberalizzati 
 

Allo scopo di facilitare i trasporti internazionali e di ottenere una migliore utilizzazione 
dei veicoli, le seguenti categorie di trasporto sono esentate da ogni regime di 
autorizzazione di trasporto multilaterale e bilaterale: 

 
(...) 

 
8)  I trasporti, per scopi non commerciali, di oggetti e di opere d’arte destinate alle 

esposizioni e alle mostre 5. 
 
9)   I trasporti per scopi non commerciali di materiale, di accessori e di animali a 

destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, 
sportive, di circhi, di fiere o di feste, così come quelli destinati alle registrazioni 
radiofoniche, alle riprese cinematografiche o televisive 6. 

 
(...) 

 
Nella sua riunione che si è tenuta il 14-15 marzo 2019 a l’Aia il Gruppo sul Trasporto 
Stradale ha approvato la seguente definizione di «scopi non commerciali» da applicare nel 
contesto degli articoli 8) e 9) del capitolo 2 del Manuale d’uso sopra menzionato: 
 

− Lo scopo del trasporto, come indicato negli articoli 8) e 9) del Capitolo 2 del 
Manuale d’uso non è quello di generare direttamente o indirettamente alcun 
profitto, come nel caso in cui le merci siano fornite a titolo benefico o filantropico, o 
è per scopi personali; o 
 

− I prodotti sono spostati per gli scopi come specificati negli articoli 8) e 9) del 
Capitolo 2 del Manuale d’uso e sono reimportati nel loro paese di origine senza 
alterazioni. Dove si applicano le disposizioni doganali, questi prodotti sono 
ammessi temporaneamente (secondo i principi dell'Organizzazione mondiale delle 
dogane). La medesima regola si applica agli animali che sono reimportati nel loro 
paese di origine. 

 
Questa definizione e le nuove note a piè di pagina sotto indicate modificano e completano 
il Manuale d’uso a decorrere dal 19 marzo 2019. 
_____________________ 
5.  La Germania ha rimosso la sua riserva al punto 8) a decorrere dal 19 marzo 2019. 
6.  La Germania ha rimosso la sua riserva al punto 9) a decorrere dal 19 marzo 2019. 



  
 
 
Alla definizione di trasporto per conto proprio nel Capitolo 1 del Manuale d’uso del 

contingente multilaterale CEMT, 2014 
 
La definizione di trasporto per conto proprio nel Capitolo 1 del Manuale per l'utente della 
quota multilaterale ECMT è la seguente: 
 
1. Definizioni  
 
    Si intende per le definizioni in carattere grassetto:  
 
    (...)   
 
    -  Trasporto per conto proprio: trasporto che non è per conto di terzi o a pagamento, 

certificato da documenti a bordo del veicolo. 
 
     (...) 
 
Nella sua riunione che si è tenuta il 14-15 marzo 2019 a l’Aia il Gruppo sul Trasporto 
Stradale ha approvato la seguente definizione di «trasporto per conto proprio» nella 
Risoluzione consolidata riguardante le norme da applicare ai trasporti trasporto 
internazionale di merci su strada [CEMT/CM(2000)10/FINAL], per completare la 
definizione di cui sopra nel contesto dell’articolo 10) del capitolo 2. Trasporti liberalizzati 
del Manuale d’uso: 
 
− «Trasporto per conto proprio»: il trasporto di merci che sono di proprietà dell'impresa 

o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, 
trasformate o riparate. Lo scopo del trasporto deve essere quello di trasportare le 
merci da o verso l’impresa o di spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze 
aziendali, all’esterno dell’impresa stessa. I veicoli a motore utilizzati per tale trasporto 
devono essere guidati dai dipendenti dell’impresa e devono essere di proprietà 
dell'impresa o essere messi a sua disposizione con un contratto di locazione o di 
leasing. Il trasporto deve essere un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle 
attività dell’impresa. 

 
Questa definizione modifica e completa il Manuale d’uso a decorrere dal 19 marzo 2019. 
 

 


