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Le autorizzazioni bilaterali italiane, che devono trovarsi a bordo del veicolo in 
originale, posso no essere dei seguenti tipi (distinguibili anche in base al colore del 
modello): 
 

1. di destinazione (o bilaterali in senso stretto) di colore verde: consentono di 
effettuare trasporti fra il Paese di immatricolazione del veicolo e l’Italia e viceversa; 

 
2. di transito di colore azzurro: consentono al vettore estero l’attraversamento del 

territorio italiano nello svolgimento del trasporto di merci su strada, senza che 
venga caricata o scaricata merce in Italia; 

 
3. destinazione/transito di colore rosa: consentono indifferentemente i trasporti di 

transito o di destinazione e pertanto sono talvolta indicate come «generali»; 
 
4. triangolari di colore giallo: consentono al vettore estero di effettuare trasporti fra 

l’Italia ed un Paese terzo (rispetto all’accordo) e viceversa, ma con l’obbligo di 
attraversamento del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (c.d. 
traffico triangolare propriamente detto). Attualmente vengono rilasciate 
solamente alla Svizzera, utilizzando uno stampato speciale di colore rosa pallido: il 
veicolo svizzero deve transitare, secondo l’itinerario normale, nel Paese in cui è 
immatricolato (esclusivamente attraverso un valico della frontiera italo - svizzera, 
come indicato sul particolare modello autorizzativo). Il traffico triangolare 
impropriamente detto (cioè senza transitare in territorio svizzero) è vietato; 

 
5. paesi terzi di colore ocra: consentono di effettuare trasporti fra l’Italia ed un Paese 

terzo, e viceversa, senza obbligo di attraversamento del territorio del Paese di 
immatricolazione del veicolo (c.d. traffico triangolare impropriamente detto). Dal 
2009 non sono più state scambiate con alcun Paese; 

 
6. frontaliere di colore arancio: hanno validità per trasporti svolti tra i comuni 

frontalieri (erano previste nelle relazioni di traffico bilaterali con la Croazia, prima 
che tale Stato aderisse all’UE dal 1° luglio 2013, e riguardavano l’autotrasporto di 
merci tra comuni frontalieri). 

 
Per ogni tipo di autorizzazione sono previsti anche degli stampati di riserva utilizzabili dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in caso di necessità. 
Ciascuna autorizzazione può contenere delle limitazioni relative alla modalità di 
effettuazione dello specifico trasporto internazionale consentito, che in tal caso verranno 
indicate, con diciture aggiuntive, nell’apposito spazio presente sull’autorizzazione stessa 
(ad es.: autorizzazione di destinazione valida per veicoli ecologici minimo Euro V 
accompagnata da certificato tipo CEMT per le emissioni inquinanti del veicolo a motore, 



 
autorizzazione di destinazione valida per trasporto combinato terra/mare fino a 150 km dal 
porto di sbarco, autorizzazione rilasciata ai vettori tunisini valida solo per il transito da e 
per i porti di Genova, La Spezia, Livorno e Trieste, ecc.). 
A differenza delle autorizzazioni CEMT e delle copie certificate conformi delle licenze 
comunitarie (fatta eccezione per alcuni Stati membri dell’UE) che non sono rilasciate per 
un veicolo determinato, non essendovi indicata alcuna targa, sulle autorizzazioni 
bilaterali vanno indicate le targhe dei veicoli utilizzati, che possono non essere 
necessariamente quelli a motore (con alcuni Stati extracomunitari, infatti, vengono 
scambiate particolari autorizzazioni di destinazione o di destinazione/transito valide per 
rimorchi e semirimorchi dell’altro Stato contraente sbarcati via mare per essere 
trainati in territorio italiano da veicoli italiani). 
Tutte le autorizzazioni bilaterali sono valide per un solo viaggio (c.d. autorizzazioni 
«a viaggio»), che comprende andata e ritorno (da effettuarsi entro il limite temporale 
prescritto sul modello autorizzativo), ad eccezione di specifiche autorizzazioni «a 
tempo» rilasciate al Principato di Monaco con validità annuale (con scadenza 
comunque il 31 dicembre dello stesso anno di rilascio). 
Entro la fine di ogni anno, con apposita circolare (vedasi la circolare prot. n. 21090 del 18 
dicembre 2017), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che le 
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci sono prorogate di validità sino alla 
mezzanotte del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di rilascio per tutti i Paesi ad 
eccezione di: Israele, Kyrgyzstan e Svizzera per i quali le autorizzazioni scadono alla 
mezzanotte del 31 dicembre. 
Si precisa che le autorizzazioni bilaterali, a differenza delle autorizzazioni multilaterali 
CEMT, non devono essere accompagnate da alcun resoconto relativo al trasporto. 
Anche le autorizzazioni bilaterali (come quelle multilaterali CEMT) non consentono in 
alcun caso al trasportatore straniero di effettuare trasporti fra due località situate sul 
territorio italiano (cabotaggio). 
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