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Qual è l’esatta procedura da seguire nei confronti dei veicoli esportati all’estero e non radiati e 

successivamente reintrodotti in Italia con immatricolazione eseguita nel paese d’origine del 
nuovo proprietario? 

 
Buongiorno, è in continuo aumento il fenomeno di veicoli immatricolati in Italia e non sottoposti 
alla procedura di radiazione per esportazione all'estero, che vengono reimmatricolati in paesi 
dell'Est, per poi essere utilizzati sul territorio della Repubblica italiana. 
Sono stati riscontrati casi in cui detti veicoli, reimmatricolati in paesi dell'Est, risultano 
sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico 
(P.R.A.). 
Chiedo di poter ottenere conferma sulla procedura che s'intende applicare nel caso in cui venga 
riscontrato quanto detto. 
 
Primo caso 
Veicolo immatricolato in Italia e di proprietà del sig. Mario Rossi, che viene venduto (atto di 
vendita) al sig. Andrea Nicolae in data 12/05/2012; quest'ultimo in data 12/09/2015 esporta il 
veicolo all'estero senza procedere alle formalità di radiazione e nonostante il provvedimento di 
fermo amministrativo al P.R.A. iscritto in data 12/06/2015. Questo veicolo viene intestato ad un 
parente che risiede all'estero e continua a circolare sul nostro territorio utilizzato dal sig. Andrea 
Nicolae o comunque da un famigliare di quest'ultimo. 
L'articolo 103 C.d.S. recita: "La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o 
rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta 
giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso". Il sig. Andrea Nicolae in qualità di 
avente titolo non ha comunicato al P.R.A. entro i prescritti 60 giorni (dalla data di re 
immatricolazione del veicolo), la definitiva esportazione all'estero dell'autovettura anche perché 
secondo la normativa italiana un veicolo sottoposto a fermo amministrativo al P.R.A. non può 
essere radiato per esportazione. 
Il sig. Andrea Nicolae, residente in Romania, è sicuramente in violazione dell'articolo 103 C.d.S.. 
Il problema è che detto veicolo viene guidato da un famigliare e quindi durante il controllo di 
polizia stradale non è possibile contestare l'articolo 103 C.d.S. perché il conducente non è 
l'intestatario/avente titolo e quest'ultimo risiede in Romania. 
Il veicolo, guidato da un famigliare, risulta ancora immatricolato in Italia ed è sottoposto a fermo 
amministrativo al P.R.A. e quindi in violazione degli articoli: 
1. 193 c. 2, se il veicolo non ha una valida polizza assicurativa stipulata con compagnia 
autorizzata dall'IVASS ad esercitare l'RCA sul territorio italiano; 
2. 100 c. 12, in quanto il veicolo circola con targhe d'immatricolazione non proprie; 
3. 80 c. 14, se il veicolo non ha un valido controllo tecnico effettuato sul territorio italiano da 
officina autorizzata; 
4. 214 c 8 e 86 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto il veicolo circola nonostante il provvedimento di 
fermo amministrativo iscritto al P.R.A.; 
5. 103 c. 1 e 5 - violazione commessa dall'avente titolo (atto di vendita). Il conducente non è 
soggetto alla violazione, a meno che quest'ultimo sia l'avente titolo. 
 
Secondo caso 
Come sopra, con esclusione del provvedimento di fermo amministrativo al P.R.A.. 
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Il veicolo, guidato da un famigliare, risulta ancora immatricolato in Italia e quindi in violazione 
degli articoli: 
1. 193 c. 2, se il veicolo non ha una valida polizza assicurativa stipulata con compagnia 
autorizzata dall'IVASS ad esercitare l'RCA sul territorio italiano; 
2. 100 c. 12, in quanto il veicolo circola con targhe d'immatricolazione non proprie; 
3. 80 c. 14, se il veicolo non ha un valido controllo tecnico effettuato sul territorio italiano da 
officina autorizzata; 
4. 103 c. 1 e 5 - violazione commessa dall'avente titolo (atto di vendita). Il conducente non è 
soggetto alla violazione, a meno che quest'ultimo sia l'avente titolo. 
Secondo lo scrivente deve essere ritenuta valida la sola immatricolazione nazionale 
diversamente, significherebbe applicare norme giuridiche di un diverso ordinamento e 
disapplicare le proprie. 
In attesa di risposta, porgo distinti saluti. 
 

email-Carpenedolo (Bs) 
 

*** 
 
(ASAPS) Il fenomeno è ben conosciuto, e negli ultimi anni ha assunto proporzioni preoccupanti!  
In sostanza si tratta di veicoli circolanti sul nostro territorio con targhe e documenti, compresa una 
copertura assicurativa di altro Stato dell’U.E. Orbene, nel corso del controllo si accerta che lo stesso 
veicolo era già stato immatricolato il Italia, e lo è tuttora, in quanto non comunicata al P.R.A. 
(Pubblico Registro Automobilistico) la radiazione per esportazione. 
In vero il quesito è molto più articolato, pertanto, per meglio comprendere le varie questioni poste 
dal richiedente, riteniamo sia più opportuno scomporlo per argomento. 
La prima questione che va risolta riguarda la legittimità della nuova immatricolazione, ossia che 
questa non sia fittizia, che sia regolare e che quindi i nuovi documenti siano originali e 
regolarmente emessi. Verificato questo, nel caso in cui si tratti di una REGOLARE immatricolazione 
definitiva, e non di una immatricolazione temporanea, e che quindi il veicolo è munito di 
documenti, targhe, e copertura assicurativa ORIGINALI, a parere di chi scrive, bisogna 
abbandonare ogni ipotesi “fantasiosa” e tenere oggettivo conto di quanto accertato operando di 
conseguenza. 
La seconda questione, non meno importante, ci impone di determinare in quale regime si trova a 
circolare il veicolo in questione. 
 
La nuova immatricolazione estera in assenza della cancellazione in Italia 
Per trattare la questione bisogna necessariamente partire dall’articolo 103 del C.d.S. (Obblighi 
conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), norma che 
prevede per la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente 
titolo, di comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva 
esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di 
circolazione. 
Quando il codice della strada usa i termini “La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, 
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo”; si può ritenere che faccia riferimento al proprietario o 
agli altri soggetti che sul veicolo vantano un titolo di proprietà, ancorché non registrato. Non si 
ritiene che l’avente titolo possa identificarsi con l’acquirente all’estero, al quale non è richiesto 
alcun adempimento di questo tipo. 
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Fatta questa premessa, a parere di chi scrive, ne consegue che l’utente (sia esso parte interessata, 
intestatario o avente titolo) sorpreso alla guida di veicolo con targa estera, già immatricolato in 
Italia e non ancora radiato per esportazione, oltre il termine di 60 gg. dalla avvenuta 
immatricolazione all’estero si troverà in palese violazione dell’articolo 103 del C.d.S. circostanza 
questa rilevabile e, aggiungiamo, documentata dalla data presente sulla carta di circolazione 
emessa nel Paese di nuova registrazione. 
 
La procedura afferente la cancellazione di un veicolo dal P.R.A. dopo che questo è stato oggetto di 
registrazione in altro Paese U.E., di cui molto spesso non si tiene conto,-  soprattutto in ragione 
della mancata conoscenza dei contenuti della circolare ACI del 3 luglio 2014 -, e che invece è 
divenuta prassi comune e regolare, vuole che esso venga radiato solo dopo essere stato esportato 
ed immatricolato nel nuovo Paese di stazionamento abituale. 
Dello stesso parere il Ministero della Giustizia il quale con nota prot. n. 018.003.001-31 del 
28.04.2014, da’ una nuova interpretazione dell’articolo 103 del C.d.S., affermando che “la norma 
appena richiamata disciplina unicamente l’ipotesi di cancellazione successiva all’esportazione, 
mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad 
un’esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata”. 
In sostanza tutta la “filosofia” della questione, che ruota intorno alla radiazione per esportazione di 
un veicolo registrato al P.R.A., si può riassumere in questi tre “semplici” passaggi: prima esporti, 
poi immatricoli ed alla fine cancelli! 
A seguito della contestazione di cui si è detto (103 C.d.S.), si ritiene che il verbale di contestazione 
debba contenere, oltre a: 
 gli estremi del conducente;  
 l’indicazione dell’ultimo proprietario in riferimento all’immatricolazione estera come da relativa 

carta di circolazione;  
 la targa di immatricolazione estera di cui il veicolo è munito;  
anche l’indicazione della targa di immatricolazione italiana ancora registrata al P.R.A. (sia nel 
campo “veicolo” che  in calce al verbale) seguita dall’identificativo del numero di telaio. 
Trattandosi di veicolo munito di targa estera, per quanto afferente il pagamento in misura ridotta, 
si procederà in ordine al disposto di cui all’articolo 207 del C.d.S.  
 
La targa 
Alcuni sostengono che in questi casi esistono i presupposti per la contestazione dell’art. 100, 
comma 12, C.d.S., in quanto il veicolo si troverebbe a circolare con targhe d'immatricolazione non 
proprie. A tal proposito ci sembra di capire che tale aberrante prassi operativa, posta in essere da 
taluni appartenenti agli organi di polizia stradale, si rifaccia in modo improprio ai contenuti della 
Circolare interministeriale (infrastrutture e trasporti – interno) dell’11 gennaio 2013 prot. n. 954 - 
300/A/352/13/111/57/6, riguardante la circolazione con targhe temporanee tedesche utilizzate al 
fine di esportare veicoli immatricolati in Italia e non ancora radiati dalla circolazione. In realtà, in 
merito alla circolare appena citata, va detto che il parere espresso da parte dei dicasteri interessati 
è da riferire ad un veicolo che comunque NON aveva ancora una immatricolazione definitiva 
all’estero, e che quindi nulla ha a che vedere con il caso in questione in cui, per altro, il veicolo è già 
REGOLARMENTE immatricolato all’estero.  
Forse, allora, corre l’obbligo per questi autori, ribadire che l’art. 100, comma 12, C.d.S., sanziona 
chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta. In sostanza si tratta di 
una violazione che ricorre solo quando si circola con una targa non propria, ossia appartenente ad 
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altro veicolo, o con una contraffazione, ossia una riproduzione che imita in tutto o in parte la targa 
di altro veicolo. 
Per tanto tale sanzione non può essere applicata al caso in esame, ove invece ci troviamo di fronte 
ad una targa originale riferita al veicolo a cui è applicata e risulta regolarmente rilasciata 
dall’ufficio preposto. 
 
Veicolo con gravame, ancora immatricolato in Italia 
Qualora durante il controllo documentale, emergessero gravami quali il fermo fiscale referente alla 
targa di immatricolazione italiana inscritta al P.R.A., si procederà alla ulteriore contestazione della 
violazione di cui all’articolo 214, comma 8, del C.d.S., sempre rispettando il disposto di cui al già 
citato articolo 207 del vigente codice stradale. 
 
La copertura assicurativa 
In ordine al fatto se quel veicolo è anche assicurato, la risposta non può essere che SI’, ovviamente 
il veicolo deve essere coperto da una garanzia assicurativa regolarmente rilasciata dal Paese ove il 
veicolo ha abituale stazionamento, e deve essere - altrettanto ovviamente - regolarmente 
immatricolato in quel Paese. Se tali condizioni sono adempiute, non si rileva alcuna sanzione se 
non quella di cui all’articolo 103 del C.d.S. 
Riguardo alla garanzia assicurativa, inoltre, si consideri sempre - quando trattiamo di veicoli 
immatricolati nell’ambito dell’Unione europea e/o dello Spazio economico europeo - il principio 
della soppressione dei controlli dell'assicurazione alle frontiere e l'obbligo dell'assicurazione della 
responsabilità civile per tutti i veicoli circolanti nell'Unione europea di cui alla Direttiva 72/166/CEE, 
poi rifuso nella più recente Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 che conferma la 
soppressione dei controlli ed abroga tutte le precedenti direttive. 
Per quanto afferente al caso in specie ed in rapporto ai principi di cui alle direttive emanate in 
materia dalla Comunità europea (oggi U.E.), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 125, comma 3 
lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per i veicoli a 
motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione 
“si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei 
danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione 
europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di 
responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo.” 
 
Controllo tecnico 
Relativamente al controllo tecnico, si ritiene sempre opportuno procedere alla contestazione 
dell’art. 80, comma 14, C.d.S. qualora dall’esame dei documenti di circolazione emerga la 
violazione in specie. Appare evidente che quando parliamo di avvenuto controllo tecnico ci 
riferiamo a quello svolto nel paese di nuova immatricolazione. 
Chiarito che essendo la nuova immatricolazione legittima e regolare, e di ciò non si può non 
tenerne conto, è altrettanto evidente che se così non fosse, laddove ci si dovesse imbattere in una 
immatricolazione irregolare o inesistente allora, oltre alle fattispecie di reato punite a norma del 
vigente codice penale, ricorrono tutte quelle violazioni di cui il latore del quesito fa menzione, 
ossia: 193, comma 2, 100, comma 12, 80, comma 14, ecc.. 
L’ultima questione alla quale gli scriventi non vogliono sottarsi è quella relativa al conducente 
residente in Italia da più di un anno che circola con veicolo la cui carta di circolazione è intestata ad 
altro proprietario non residente in Italia. 
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In questi casi va considerata la violazione di cui all’art. 132 C.d.S. nei termini più volte trattata in 
precedenti quesiti, e di cui si dovrà ancora parlare in esito alle modifiche che sanno introdotte con il 
disegno di legge c1512 tuttora in discussione in Parlamento. (ASAPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


