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l decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante norme di razionalizzazione dei processi di 
gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata 
al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, pubblicato nella G. U. 24 giugno 2017, n. 145, nel novero della previsione 
dell’emissione del documento unico di circolazione e proprietà (D.U.C.), all’articolo 5 reca una 
serie di disposizioni di coordinamento e di abrogazioni in ordine ai contenuti degli articoli 93, 
94, 94-bis, 95, 96, 101, 103, 201, 213. 214-bis, 214-ter, 226 e 231 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, la cui entrata in vigore, così per come previsto dall’articolo 7 è stata fissata 
al 1° gennaio 2020.

Significativa la completa riformulazione del comma 1, e la modifica del successivo comma 2, dell’articolo 
103 C.d.S., in materia di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei 
rimorchi.

Esportazione (art. 103, comma 1, C.d.S.)
Laddove l’intestatario o l’avente titolo abbia intenzione di esportare definitivamente all’estero autoveicoli, 
motoveicoli o rimorchi, avrà l’onere di chiedere al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. 
(radiazione), restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipar-
timento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia.
Secondo il contenuto del riformulato comma 1 la radiazione potrà essere disposta a condizione che il vei-
colo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di 
richiesta di cancellazione. 
A questo punto il veicolo cancellato dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. destinato all’esportazione 
definitiva all’estero per raggiungere i transiti di confine potrà circolare su strada solo se munito del foglio di 
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via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99 C.d.S. 

Sicchè, contrariamente a quanto previsto fino al 31 dicembre 2019, in cui la cancellazione di un vei-
colo dagli archivi nazionali (MIT e PRA) avveniva alla chiusura dell’iter: esportazione – immatri-
colazione oltre confine – cancellazione, con ovvie ricadute su tutto il sistema di aggiornamento 
degli archivi, dal 1° gennaio 2020 il veicolo destinato all’esportazione, qualora sia stato sottoposto 
a revisione ex art. 80 C.d.S. con esito positivo, ed in assenza di provvedimenti, potrà essere can-
cellato seguendo l’iter: revisione – cancellazione – esportazione.

Veicoli rimossi ex art. 159 C.d.S. (art. 103, comma 2, C.d.S.)
Nel caso in cui ai sensi dell’art. 159 C.d.S. gli organi di polizia stradale abbiano proceduto alla ri-
mozione del veicolo dalla circolazione, siano trascorsi centottanta giorni e non sia stata denunciata 
la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario o dall’avente 
titolo, o venga demolito o alienato,  le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d’ufficio 
tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per 
i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale il quale provvederà alla cancellazione 
dall’archivio nazionale dei veicoli dandone notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancella-
zione dal pubblico registro automobilistico.

Sanzioni (art. 103, comma 5, C.d.S.)
Invariato il regime sanzionatorio che, all’indirizzo di colui il quale sarà ritenuto responsabile della 
violazione del precetto contemplato dal riformato comma 1, prevede l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da 173,00 a 695,00 Euro.
In definitiva, così per come indicato nel comunicato congiunto MIT – PRA del 11 dicembre 2019, 
dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile esportare veicoli senza la loro preventiva radiazione, 
che potrà avvenire solo alle condizioni dettate dall’art. 103, comma 1, così per come riformulato.

Per consentire la reimmatricolazione oltre confine, il veicolo radiato sarà munito, oltre che di un 
foglio di via e della targa provvisoria ex art. 99 C.d.S., validi per raggiungere e oltrepassare i confini 
nazionali, della carta di circolazione originale preventivamente annullata per l’esportazione e non 
valida per la circolazione.

*Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica

** Consulente ed esperto internazionale 
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato

Principali riferimenti normativi
• Comunicato MIT-ACI del 11 dicembre 2019
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144
• Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
• Legge 7 agosto 2015, n. 124
• Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
• Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispon-
dono dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia 
esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello 
Stato da cui uno di essi dipende.




