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Roma, 2 aprile 2019 

Circolare n. 77/2019 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Trasferimento della 
sede legale dell’impresa – Nuova procedura dal 4 aprile – Circolare MIT n.1 
del 29.3.2019 – Nota MIT n. 6714 dell’1.4.2019. 

Con la circolare indicata in oggetto, la Direzione Generale per il trasporto stradale e 
l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito istruzioni 
per la semplificazione della procedura di aggiornamento in seno al REN del luogo di 
stabilimento dell’impresa di autotrasporto. 

Finora infatti il procedimento di trasferimento della sede legale dell’impresa da una 
provincia a un’altra generava dapprima l’eliminazione dell’impresa stessa dal REN e 
la cancellazione dall’Albo di provenienza rendendo necessaria una nuova iscrizione 
sia al REN che all’Albo. 

La nuova procedura, che sarà attiva dal 4 aprile, prevede che il trasferimento di se-
de da parte di imprese con status “attivo” si attui con la richiesta di aggiornamento 
dei dati nel REN e nell’Albo non appena la variazione della sede sia stata registrata 
nel registro delle imprese della corrispondente Camera di Commercio. La comunica-
zione di tale variazione deve essere inoltrata sia all’ufficio della motorizzazione della 
provincia da cui ci si trasferisce che a quello della provincia della nuova sede. 
Quest’ultimo ufficio provvederà ad attribuire all’impresa un nuovo numero di iscri-
zione all’Albo e ad aggiornare i dati nel sistema informatico mantenendo lo stesso 
numero di iscrizione al REN. Non sarà necessario avviare alcun procedimento per 
l’accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione, ferme restando le com-
petenze del nuovo ufficio provinciale di poter avviare comunque controlli legittimi 
nei confronti delle imprese stabilite nel relativo territorio di competenza.  

Daniela Dringoli 
Codirettore 
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