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rascorsi poco più di nove mesi dall’ultima modifica, quella introdotta dall’articolo 5 del D.Lgs. 29 
maggio 2017, n. 98, in vigore dal 1° gennaio 2020 e di cui si è già argomentato nel numero 226 
di questo autorevole magazine, il legislatore interviene nuovamente sull’articolo 103 del Codice 
della Strada.

Per la verità le modifiche relative alla cancellazione dei veicoli destinati all’esportazione sono 
state tante, diremo troppe, dato che dal 2005 la procedura è cambiata almeno tre volte, creando 
non poca confusione sia per chi esporta ma anche per chi all’estero deve procedere all’immatri-

colazione del veicolo.

Ora è la volta del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’inno-
vazione digitale” convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 228 del 14.09.2020 - Supp. Ord. n. 33), che attraverso l’articolo 29, comma 2-bis, ha modificato 
parte dell’art.103 del C.d.S., vediamo come.

Le novità riguardano, in particolare, il secondo periodo del comma 1 nel quale, per effetto dell’intervenuta 
rimodulazione, viene previsto che la cancellazione dall’ANV (Archivio Nazionale dei Veicoli) e dal PRA (Pub-
blico Registro Automobilistico) di un veicolo destinato all’esportazione può avvenire solo a patto che:
• sia in regola con gli obblighi di revisione;
• sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento 
dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75;
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• non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7.

La recente riformulazione del secondo periodo dell’articolo 103 in analisi, così per come concepita, per-
segue finalità volte alla salvaguardia di interessi di ordine pubblico e di tutela ambientale, e contribuisce 
essenzialmente all’esigenza di scongiurare il rischio, per altro non raro, di imbattersi in situazioni legate 
all’esportazione di veicoli che tali sono solo cartolarmente, in quanto accompagnati da documentazione 
formalmente conforme alla legislazione di riferimento.

L’articolo 103 C.d.S., così per come novellato, trova applicazione in tutte le ipotesi di esportazione, sia verso 
i Paesi UE/SEE sia verso Stati extra UE/SEE, ed è da considerare come ulteriore strumento di prevenzione 
e contrasto verso le eco mafie che alimentano il traffico legato a quelli che, a pieno titolo, possiamo definire 
“rottami” stradali spacciati, invece, per veicoli ancora in piena efficienza. Fenomeno, quest’ultimo, conosciu-
to e che riguarda direttrici con punti di partenza dai Paesi a così detta motorizzazione avanzata verso aree 
geografiche collocate soprattutto in Paesi terzi rispetto all’Unione europea; ivi giunti i veicoli, o pseudo tali, 
laddove ancora possibile vengono depredati di tutto ciò che possa essere cannibalizzato e rimesso sul mer-
cato dei ricambi, mentre ciò che resta è affidato a illecite pratiche di smaltimento con devastanti ripercussioni 
per l’ambiente.

La previsione del rispetto degli obblighi e delle scadenze legate al controllo tecnico periodico (art. 80, c. 1 
e segg.), l’ipotesi di sottoporre il veicolo all’accertamento dell’idoneità alla circolazione (art. 75) e, ancora, 
il fatto che non sia pendente un provvedimento di revisione singola a seguito di incidente stradale (art. 80, 
c. 7), riteniamo siano, senza alcuna ombra di dubbio, procedure necessarie per la verifica e l’attestazione 
dell’integrità di qualsiasi veicolo stradale a motore per il quale è richiesta la cancellazione dall’archivio na-
zionale dei veicoli e dal PRA poiché destinato all’esportazione.
In buona sostanza, e così per come facilmente intuibile, con il neo riformato articolo 103 il legislatore si pone 
l’ambizioso obiettivo di evitare che: qualcosa di più simile ad un rottame che ad un veicolo, possa divenire 
fonte di ricchezza per coloro che sempre più spregiudicatamente alimentano il traffico nazionale ed interna-
zionale di rifiuti.
Alla luce di quanto precede, in virtù dei nuovi obblighi dettati dall’articolo 103 in capo a chi intende esportare 
un veicolo, qualora in sede di revisione o visita e prova il veicolo destinato oltre confine fosse respinto, per 
noi addetti ai lavori sarebbe auspicabile ipotizzare una sorta di “tracciamento” dello stesso. Tracciamento, 
che potrebbe essere attivato attraverso canali di comunicazione dedicati tra Motorizzazione Civile e Diparti-
mento della P.S., finalizzato alle verifiche da parte degli organi di polizia territorialmente competenti rispetto 
alla residenza dell’intestatario del veicolo, circa l’intervenuta radiazione per demolizione a causa dell’anti 
economicità del ripristino, ovvero la reale e comprovata rimessa in efficienza di esso.



www.asaps.it32

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

Specializzato in controllo documentale, tecniche d’indagine e servizi di polizia stradale

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni derivanti dall’uso 
dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’autore, e non impegna in modo 

alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui dipende.

Art. 103 (vigente fino al 14.09.2020)
Obblighi conseguenti alla cessazione della 

circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Art. 103 (vigente dal 15.09.2020)
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli 

a motore e dei rimorchi
1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, 
motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede 
all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, 
la navigazione, gli affari generali e del personale la 
cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., 
restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, 
secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso 
nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La 
cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia 
stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data 
non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di 
cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per 
l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada 
solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria 
prevista dall’articolo 99 (1).

1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o 
rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale 
la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo 
le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite 
dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in 
materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo 
sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, 
nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per 
l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 
75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai 
sensi dell’articolo 80, comma 7. (1) Per raggiungere i transiti di confine 
per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se 
munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99. 

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, 
[altresì] (2), ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, 
che ne curano la consegna [agli uffici del P.R.A.] (2) al 
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali e del personale (3), nel 
caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del 
veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia 
stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso 
non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti 
anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai 
sensi dello stesso articolo. L’ufficio competente del P.R.A. 
è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1. Il predetto 
ufficio provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale 
dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. 
per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico 
(4).

2. 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, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione 
del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata 
denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato 
reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o 
venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio 
provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne dà 
notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico 
registro automobilistico. 

3. Abrogato (5) 3. Abrogato 
4. Abrogato (5) 4. Abrogato 
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 173 ad euro 695.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695.

Note
(1) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1 lett. g) punto 1, 
D.Lgs. n. 98/2017;
(2) parole soppresse dall’art. 5, comma 1 lett. g) punto 1, 
D.Lgs. n. 98/2017;
(3) parole inserite dall’art. 5, comma 1 lett. g) punto 1, 
D.Lgs. n. 98/2017;
(4) periodo sostituito dall’art. 5, comma 1 lett. g) punto 1, 
D.Lgs. n. 98/2017;
(5) Comma abrogato dall’art. 56, comma 1, lett. f-bis), 
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs. 
8 novembre 1997, n. 389. Abrogazione dall’art. 264, 
comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Note
(1) Comma modificato dall’art. 29, comma 2-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 
76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

Principali norme di riferimento Bibliografia
- Legge 11 settembre 2020, n. 120
- Circ. MIT 22 gennaio 2020, n. 2173
- 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.
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