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Il 4 dicembre 2013 sul sito dell’International Transport Forum (ITF) / Forum International des 
Transports (FIT) è stata pubblicata la nuova edizione del Manuale CEMT 2014, le cui disposizioni 
relative all’utilizzazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT al trasporto internazionale di merci 
su strada entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.  
Tale manuale, redatto nelle due sole lingue ufficiali di tale organismo (ovvero in francese ed 
inglese), può essere consultato e scaricato collegandosi all’indirizzo internet 
http://www.internationaltransportforum.org/IntOrg/quota/quota.html. 
Il nuovo Manuale CEMT 2014, sostanzialmente, ripete i medesimi contenuti della precedente 
edizione del 2009; in particolare, per quanto concerne i profili di immediato interesse operativo per 
gli organi di polizia  impegnati nei controlli stradali, di seguito se ne tracciano i punti salienti. 
 
• Restano invariati i trasporti liberalizzati e le riserve poste al riguardo dal nostro Paese, 

elencati al paragrafo 2 del Manuale CEMT 2014. 
 
   

1) I trasporti di merci con veicoli a motore il cui il Peso Totale a Carico Autorizzato (PTCA), compreso quello dei rimorchi, non 
supera 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3.5 tonnellate 1. 

2)   I trasporti occasionali di merci a destinazione o in provenienza 
da aeroporti, in caso di deviazione dei servizi 2. [traduzione 
dal testo in francese] 

2)   I trasporti occasionali di merci, da o verso aeroporti, in 
caso di deviazione dei servizi 2. [traduzione dal testo in 
inglese] 

3)    I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare e gli spostamenti 
dei carri attrezzi. [traduzione dal testo in francese] 

3)  Il trasporto di veicoli che sono danneggiati o hanno 
riportato rotture e lo spostamento dei veicoli destinati alla 
riparazione dei guasti. [traduzione dal testo in inglese] 

4) Gli spostamenti a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo che si è guastato in un altro 
paese, così come il viaggio di ritorno, dopo la riparazione, del veicolo che si era guastato. 

5)  I trasporti di animali vivi mediante veicoli appositamente costruiti o trasformati in modo definitivo per il trasporto di animali vivi e 
riconosciuti come tali dalle autorità competenti dei paesi membri 3. 

6) I trasporti di pezzi di ricambio e di prodotti destinati al rifornimento delle navi d’alto mare e degli aerei 4. 
7) I trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi d’urgenza, in particolare in caso di disastri naturali ed in 

caso di aiuti umanitari. 
8) I trasporti, a scopi non commerciali, di oggetti e di opere d’arte destinate alle esposizioni ed alle mostre 5. 
9)  I trasporti a 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. 

10)  I trasporti di merci in conto proprio 7. 
11)  I trasporti funebri. 
12)  I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio 

pubblico 8. [traduzione dal testo in francese] 
12) I trasporti postali effettuati come servizio pubblico 8. 

[traduzione dal testo in inglese] 
13) L’instradamento a vuoto di veicoli acquistati di recente verso il 

loro luogo di destinazione finale 9. [traduzione dal testo in 
francese] 

13) Il trasferimento di veicoli acquistati di recente senza carico 
al luogo della loro destinazione finale 9. [traduzione dal 
testo in inglese] 

_____________ 
1. L’Italia ha posto una riserva al punto 1). 
2. Germania e Federazione Russa hanno posto una riserva al punto 2). 
3. Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Federazione Russa, Svizzera ed Ungheria hanno posto una 

riserva al punto 5).  
4. Germania, Repubblica Ceca e Federazione Russa hanno posto una riserva al punto 6). 
5. La Germania ha posto una riserva al punto 8). 
6. La Germania ha posto una riserva al punto 9).   
7. Austria, Bielorussia, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Federazione Russa, Svezia, Turchia ed 

Ungheria hanno posto una riserva al punto 10).   
8. Austria ed Italia hanno posto una riserva al punto 12).  
9. La Finlandia ha posto una riserva al punto 13).    

 
 
• È stata confermata in toto la cosiddetta «regola dei tre viaggi a carico», senza che il Paese 

membro di immatricolazione del veicolo venga coinvolto nell’esecuzione di tali operazioni di 
trasporto internazionale, che possono essere effettuate da qualsiasi vettore, titolare di 
autorizzazione multilaterale CEMT, «al termine del primo viaggio a carico tra il paese membro 
di immatricolazione ed un altro paese membro». Ultimati questi tre viaggi a carico, il veicolo, a 

http://www.internationaltransportforum.org/IntOrg/quota/quota.html


carico o a vuoto, deve obbligatoriamente ritornare nel suo paese membro di immatricolazione 
(cfr. il paragrafo 3.16 del Manuale CEMT 2014) (1) 

 
 
3.16  A partire dal 1° gennaio 2006, le autorizzazioni CEMT permettono di realizzare dei trasporti alle seguenti condizioni:   
 

− al termine del primo viaggio a carico tra il paese membro di immatricolazione ed un altro paese membro,    
− il trasportatore ha la possibilità di effettuare al massimo tre viaggi a carico che non coinvolgono il paese membro di 

immatricolazione del veicolo,     
− dopo al massimo questi tre viaggi a carico, il veicolo, a carico o a vuoto, deve ritornare nel suo paese membro di 

immatricolazione. 
 
 
• Le autorizzazioni multilaterali CEMT possono essere utilizzate esclusivamente con i veicoli a 

motore appartenenti ad una delle categorie ecologiche «EURO IV sicuro», «EURO V sicuro», 
«EEV sicuro» o «EURO VI sicuro», a seconda del tipo di timbro, di colore verde, apposto 
sulla corrispondente autorizzazione (solitamente sul margine destro), dove al centro è riportato 
il numero che contraddistingue la relativa categoria ecologica utilizzabile.  

 
• Tuttavia, per un periodo transitorio che si protrarrà fino al 31 dicembre 2015, possono 

continuare ad utilizzarsi anche i veicoli a motore di categoria ecologica «EURO III sicuro». 
 
• I veicoli «EEV sicuro» non sono considerati nel contingente multilaterale CEMT come una 

distinta categoria ecologica. Per tale ragione questi particolari veicoli devono essere 
accompagnati, durante la circolazione stradale, da un’autorizzazione valida per la categoria 
«EURO V sicuro».  

 
 

ATTENZIONE: 
1. I veicoli «EEV sicuro» non sono considerati nel contingente multilaterale CEMT come una distinta categoria. Il veicolo «EEV 

sicuro» operante con l’autorizzazione multilaterale CEMT deve essere accompagnato dall’autorizzazione CEMT per la categoria 
«Euro V sicuro».     

2. La categoria di veicolo «Euro III sicuro» sarà contemplata dal contingente multilaterale CEMT per un periodo transitorio di due 
anni, solamente fino al 31 dicembre 2015.  

 
 

• Le autorizzazioni CEMT possono continuare ad essere utilizzate anche con veicoli presi in 
locazione o in leasing senza conducente, alle condizioni riportate le paragrafo 4.5 del 
Manuale CEMT 2014.  
 
 
4.5  L'autorizzazione CEMT può essere utilizzata con i veicoli presi in locazione o in leasing, senza conducente, dall'impresa di 

trasporto alla quale è stata assegnata. Il veicolo deve essere in disponibilità esclusiva dell'impresa che lo utilizza per la durata 
del contratto di locazione e deve essere condotto dal personale dipendente dalla stessa impresa. In tal caso a bordo del 
veicolo devono trovarsi i seguenti documenti:  

   
4.5.1  Il contratto di locazione o di leasing o un estratto certificato conforme di tale contratto, contenente in particolare il 

nome del locatore, il nome del locatario, la data e la durata del contratto ed il numero di identificazione del veicolo 
(VIN).   

  
4.5.2  Nel caso in cui il conducente non sia colui che ha preso in locazione il veicolo, il contratto di lavoro del conducente o 

un estratto certificato conforme di tale contratto contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del 
dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o una busta paga recente. 

 
 
• Tra i Paesi membri che non riconoscono sul proprio territorio la validità di talune autorizzazioni 

multilaterali CEMT, oltre al nostro Stato, all’Austria, Grecia ed Ungheria, già dal 2012 si è 
aggiunta la Russia. Tali autorizzazioni sono facilmente riconoscibili, in quanto recano un 
timbro circolare di colore rosso con al centro la lettera (o le lettere) in maiuscolo relative alla 
sigla dello Stato barrata da una «X», anch’essa di colore rosso (2). 

 
• Durante la circolazione stradale, sia a carico che a vuoto, a bordo del veicolo devono 

obbligatoriamente trovarsi l’autorizzazione multilaterale CEMT (3), il corrispondente libretto di 



viaggio (carnet de route/compte rendu/logbook), nonché tutti i modelli di certificazione 
tecnica relativi ai veicoli prescritti dal Manuale CEMT in argomento (4). 

 
 
NOTE 

 
(1) I percorsi a vuoto all'infuori del paese di immatricolazione/stabilimento non devono essere presi in considerazione, 

in quanto non sono delle operazioni di trasporto. Un trasporto o un viaggio a vuoto verso, o in transito attraverso, il 
paese di immatricolazione/stabilimento è considerato come un ritorno. Si osservi che nella versione in lingua 
francese si menziona il paese di «immatricolazione», mentre in quella in lingua inglese il paese di «stabilimento». 
 

(2) A = Austria;  GR = Grecia;  H = Ungheria;  I = Italia;  RUS = Russia. 
 
(3) Le autorizzazioni multilaterali CEMT possono essere annuali, di colore verde, valide per un anno di calendario (1° 

gennaio - 31 dicembre) e di breve durata, valide 30 giorni, di colore giallo, ed appositamente contrassegnate con 
tale specifica indicazione. Esiste anche una speciale tipologia di autorizzazione CEMT, non sottoposta ad alcun 
vincolo di contingentamento, per i traslochi internazionali. 

 
(4) Si tratta del: certificato di conformità alle norme tecniche concernenti le emissioni sonore ed inquinanti ed 

alle norme di sicurezza per il veicolo a motore «EURO III sicuro» (utilizzabili, però, fino al 31/12/2005), «EURO 
IV sicuro», «EURO V sicuro», «EEV sicuro», o «EURO VI sicuro» (Allegato 4 del Manuale); certificato di 
conformità alle norme di sicurezza del rimorchio o semirimorchio (Allegato 5 del Manuale); certificato di 
controllo tecnico del veicolo a motore e del rimorchio o semirimorchio (Allegato 6 del Manuale). Tali certificati 
devono essere compilati in una delle quattro lingue (lingua del paese di immatricolazione, francese, inglese, 
tedesco), accompagnati dalla traduzione in almeno altre due di tali lingue (certificati in bianco). 

 
 
 
 
         * Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
                  **  Ispettore Capo della Polizia Stradale 
 


