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OGGETTO: DM MIT 18.4.2018: Modifiche al Decreto 10 novembre 2015, concernente le 

disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che 

esercitano la professione di trasportatore su strada.  

 

Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 101 del 3 

maggio 2018 - del DM 18 aprile 2018 recante “Modifiche al decreto 10 novembre 2015, 

concernente le disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che 

esercitano la professione di trasportatore su strada” (v. allegato); ovviamente il decreto in 

oggetto si applica dal giorno successivo della pubblicazione nella GU.  

Il DM in oggetto sostituisce nel modo che segue l’art. 1, co. 1, lettera d) del Decreto del Capo 

del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (prot. n. 191) 

del 10 novembre 2015: 

“Sono resi accessibili al pubblico, tramite il Portale dell’automobilista, a fini di consultazione, i 

seguenti dati relativi alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di 

trasporto su strada (REN), di cui all’art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, 

la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012:  

a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale e, per le 

imprese che effettuano trasporto di merci, anche il numero di iscrizione all’Albo Nazionale 

degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;  

b) nome, cognome dei gestori dei trasporti;  

c) numero di autorizzazione all’esercizio della professione (numero di iscrizione al REN) e 

status dell’autorizzazione;  

d) tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli 

oggetto dell’autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria, numero di serie delle 

copie certificate conformi della licenza comunitaria, data di scadenza della licenza 

comunitaria e delle copie certificate conformi”.  

È, invece abrogato, il comma 2 dell'art. 2 del citato decreto del 10 novembre 2015.  

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti 

 

 

 

 

 

All. 


