
 

 
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  GRADUATORIA  DI  CUI  ALL'ELENCO 

N.1:  

  

 


