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Radiazione per esportazione
La radiazione per esportazione in via definitiva verso 
Paesi esteri (UE/SEE ed extra UE/SEE) di autovei-
coli, motoveicoli o rimorchi è disciplinata dall’articolo 
103 del C.d.S. il quale, al comma 1, così per come 
modificato dall’articolo 5 del D.Lgs. 29 maggio 2017, 
n. 98, in vigore dal 1° gennaio 2020, al primo perio-
do prevede che “l’intestatario o l’avente titolo chiede 
all’ufficio competente del Dipartimento per i traspor-
ti, 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.” 
Tuttavia gli oneri in capo all’intestatario o all’avente 
titolo non si esauriscono qui. Infatti, ai sensi e per gli 
effetti del secondo periodo del comma in commen-
to, per altro oggetto di ulteriore modifica ad opera 
dell’articolo 29, comma 2-bis, del decreto legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in 
legge 11 settembre 2020, n. 120, si procede alla can-
cellazione dall’ANV (Archivio Nazionale dei Veicoli) e 
dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) a patto 
che il veicolo:
• 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;
• non sia pendente un provvedimento di revisione 
singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7.
Quindi il veicolo destinato all’esportazione, in assen-
za di provvedimenti, ed in regola con gli obblighi di 
cui agli articoli 75 e 80 del codice stradale, potrà es-
sere cancellato seguendo l’iter: revisione – cancella-
zione – esportazione.

Movimentazione del veicolo radiato 
per esportazione

A cancellazione (radiazione) avvenuta, la movimen-
tazione del veicolo destinato all’esportazione può es-
sere effettuata: 
• mediante trasporto con altro veicolo idoneo e muni-
to di titolo autorizzativo;
• in maniera autonoma.

In relazione alla seconda possibilità il veicolo radia-

to, così per come indicato dal riformato articolo 103, 
comma 1, ultimo periodo, C.d.S., dovrà essere ne-
cessariamente munito di targa provvisoria e fo-
glio di via ex art. 99 C.d.S. documenti, questi ultimi, 
concepiti ai fini della conduzione dei veicoli ai transiti 
di confine per l’esportazione.
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Infatti, ai sensi degli art. 35 e 36 della Convenzio-
ne sulla circolazione stradale, adottata a Vienna l’8 
novembre 1968, ciascuna Parte contraente è tenu-
ta a consentire la circolazione sul proprio territorio 
dei veicoli immatricolati (anche temporaneamente) 
nel territorio di un’altra Parte contraente, a condizio-
ne che i veicoli stessi siano muniti di targhe e di un 
documento di circolazione. Per quest’ultimo, inoltre, 
debbono essere rispettate talune condizioni minime, 
quali l’indicazione del numero di immatricolazione, 
la data di immatricolazione, il nome e il domicilio 
del titolare del documento, il nome o il marchio del 
costruttore del veicolo e il numero di telaio, nonché 
il periodo di validità quando l’immatricolazione sia 
temporanea. Al riguardo, non v’è dubbio che il foglio 
di via e la relativa targa provvisoria, rilasciati ai sensi 
dell’art. 99 C.d.S., soddisfino appieno i descritti re-
quisiti.

Il caso che viene proposto è quello relativo alla movimentazione di un veicolo già immatricolato in Italia, og-
getto di radiazione per esportazione, che deve raggiungere il porto d’imbarco, ovvero la destinazione oltre 
confine. Può essere utilizzata la targa prova, o è necessario munire il veicolo di targa provvisoria? Come 
operare correttamente al fine di non incorrere in sanzioni?

Già con circolare n. 4612/M350 dell’8 marzo 
2004, la Direzione Generale della Motorizzazio-
ne e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, ha 
ritenuto opportuno evidenziare che la validità del 
foglio di via e della relativa targa provvisoria non 
può ritenersi limitata alla sola circolazione sul ter-
ritorio italiano sino al confine di Stato, bensì per 
tutto il tragitto complessivamente necessario per 
il raggiungimento della destinazione all’estero.
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Tuttavia, per doverosa completezza nel merito dell’utilizzo della targa prova, va rappresentato che su caso 
analogo a quello di specie autorevole dottrina, pronunciatasi sia prima che dopo la riformulazione dell’arti-
colo 103 C.d.S., ha sostenuto che il veicolo radiato per esportazione possa essere condotto al “porto 
di imbarco” attraverso l’utilizzo della targa prova. In tale ipotesi, è sempre doveroso, per chi procede al 
controllo, verificare la validità e la titolarità della targa prova. Se la targa prova è in corso di validità ed il vei-
colo è condotto da soggetto autorizzato, la copertura alla circolazione di prova è da considerarsi comunque 
operativa, così come la garanzia assicurativa. 

In conclusione, sebbene autorevole dottrina sia ancora orientata circa la possibilità di far ricorso alla targa 
prova, in questa sede è doveroso affermare ex lege che il veicolo cancellato per esportazione dall’Archivio 
Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico, per raggiungere il luogo di destinazione debba 
essere tassativamente munito di targa provvisoria e foglio di via (artt. 99 e 103 C.d.S.).

* Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Specializzato in controllo documentale, 

tecniche investigative e servizi di polizia stradale

Per rispondere all’interrogativo riguardo alla possibilità di impiego della 
targa prova, alternativamente a quanto prescritto dall’articolo 103 C.d.S., 
non si può non tener conto di quanto sostiene il dicastero delle infrastrut-
ture e trasporti il quale, con circolare n. 33292 del 20 dicembre 2018, 
riferita ai casi di regolarizzazione ex art. 93, comma 1-quater, C.d.S., dei 
veicoli immatricolati all’estero, ha sottolineato che rispetto a tale ipotesi 
al fine di condurre il veicolo oltre confine, l’utenza debba essere corret-
tamente informata circa l’impossibilità di ricorrere all’autorizzazione alla 
circolazione di prova ed alla relativa targa. Tale prassi, infatti, nel preve-
dere la violazione delle disposizioni impartite ravvisa anche l’illecito am-
ministrativo in materia di circolazione di prova non essendo tali targhe 
preordinate all’esportazione di veicoli. 
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