
dell'ACI n.4202 del 3 luglio"'2014, verranno introdotti nuovi adempimenti per la presentazione 
della richiesta di radiazione dal PRA di veicoli per definitiva esportazione all'estero. Si forniscono 
Ch1arimenti in merito ai limitati seguiti operativi di competenza di codeste Sedi. 

Testo 
Con circolare n. 4202 del 3 luglio u.s., l'Automobile Club d'Italla (ACI) ha previsto 
nuovi adempimenti relativi alla presentazione delle pratiche di radiazione dal 
Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione di un veicolo 
dall'Italla verso l'estero. 
Le nuove misure indicate dalla circolare sono volte a prevenire pratiche elusive delle 
norme nazionali antinquinamento, nonché' comportamenti fraudolenti volti a 
sottrarre il bene alle rivendicazioni di eventuali creditori o dell'autorita'. 
Si riassumono di seguito i principali aspetti ORerativi di comReter)_za di co_des.te-5edi a 
cui, a far data dal 14 luglio p.v., vorranno attenersi "nell'acquisire e successivamente 
inoltrare le richieste dì radiazione costa' presentate. 
Si segnala che a seguito dei nuovi adempimenti non vengono modificate, ma 
semplicemente integrate, le istruzioni precedentemente fornite con i Messaggi 
ministeriali in riferimento che rimangono valide. 

/A· La richiesta di radiazione per esportazione del veicolo awiene tramite i 
Consolati in generale dopo che il veicolo e' stato immatricolato all'estero. In tal caso, 
come da istruzioni fornite con il Messaggio ministeriale n. 98685 del 2 maggio 2014, 
dovra1 sempre essere allegata la fotoco.Qia della Carta di circolazione estera o 
l'attestazione di awenillarefmmatricolazione all'estero. Si ricorda che in caso di 
esportazione del veicolo in Paesi extra UE, la summenzionata documentazione dovra' 
essere accompagnata da una traduzione asseverata. 
1.B. La circolare in questione introduce tuttavia la possìbìlìta' di procedere alla 
radiazione del veicolo anteriormente alla reimmatricolazione del medesimo all'estero, 
a condizione che venga allegata alla richiesta di radiazione la documentazione 
comprovante l'awenuto trasferimento del veicolo al di fuori dei confini italiani (ad 
esempio, un documento di trasporto o una bolla doganale). Tale fattispecie e' stata 
pensata per velocizzare l'evasione delle pratiche presentate presso gli Uffici operanti 
sul territorio nazionale, ed ha quindi carattere residuale per l'attivita' delle Sedi 
all'estero. Si rende nota - d'intesa con l'ACI - la procedura da attuare qualora 
dovessero verificarsi casi simili. 
t'Autorita' diplomatico-consolare provvederà' ad inviare copia della documentazione 
richiesta (Carta di circolazione italiana, certificato di proprieta' e documento 
comprovante l'awenuto trasferimento all'estero) a mezzo PEC al competente Ufficio 
sul territorio nazionale. 
Nei soli casi di esportazione in Paese UE la carta di circolazione dovra' essere 
restituita al proprietario. 
Nei casi invece dì esportazione in Paese extra UE, la carta dì circolazione, una volta 
trascorsi sei mesi, potra' essere distrutta secondo le modalita' gia1 indicate. 
Gli Uffici ACI, da parte loro, una volta verificata l'assenza di cause ostative, 
invieranno direttamente al domicilio dichiarato dal proprietario del veicolo, senza 
oneri per le Sedi, il certificato di radiazione e, nei casi di esportazione in Paese UE, 
anche un1etichetta adesiva da apporre sulla Carta di circolazione italiana, 
comprovante l'avvenuta radiazione. 
Le targhe saranno ritirate e distrutte da codeste Sedi, secondo le modalita' gia' 
indicate nei Messaggi in riferimento (redazione della dichiarazione di avvenuto ritiro 
e distruzione e successivo inoltro al PRA a mezzo PEC). 

2. In caso di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto 
veicoli sui quali siano ìscritteT oteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, 
eccetera, a partire al 1~ luglio uz.. la richiesta potra' essere acce ata so o previa . 
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Si rappresenta che a far data dal 14 luglio p.v., con l'entrata in vigore della allegata circolare 
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··presentazione della seguente ulteriore documentazione. 
2.A. In caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute alla 
richiesta dovra' essere allegato un atto comprovante l'assenso alla radiazione da 
parte del creditore. In particolare, costituira' titolo per procedere alla radiazione 
l'atto di assenso del creditore alla cancellazione dell'ipoteca reso nelle forme di rito 
ovvero nella forma della scrittura privata autenticata da notaio o nelle altre forme 
previste dal Codice civile (ad esempio, una sentenza). Nessun titolo autorizzativo e' 
invece richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadu~ 
2.B. In caso di veicoli sottoposti a vincoli di natura giudiziaria alla richiesta di 
radiazione dovra' essere allegata idonea documentazione (esemplificata nella 
circolare) comprovante l'autorizzazion~_dell'Autoi:it~uffiziaria all'esportazione del 
veicolo o il venir meno detgravame a cui lo stesso e' soggetto. 

"Nel caso il veicolorisulti, dai controlli effettuati dal PRA, gravato da vincoli di cui il 
proprietario non abbia informato l'Ufficio consolare, la pratica di radiazione non 
potra' avere buon fine. 
Sara' cura di codesti Uffici consolari informare il proprietario del veicolo circa~ 
novita' intervenute, acquisendo, al momento della presentazione della richiesta di 
ràdlazione, la documentazione sopra indicata che dovrà' essere inoltrata in allegato a 
mezzo PEC secondo le istruzione gia' fornite con i Messaggi Ministeriali sopra 
richiamati. 
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Sì raccomanda a tutti gli Uffici di rendere note le nuove disposizioni pubblicizzandole 
sul proprio sito web e di consultare ad ogni buon fine la pagina web del sito ACI a 

'partire dal 14 p.v. al seguente link: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida- 
pratiche-auto/ esportazìone. html. 

Qualora dovessero emergere dubbi relativi a specifici casi particolari, le Sedi 
potranno prendere contatto con gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) delle 
Sedi Provinciali dell'ACI, i cui recapiti sono reperibili al sito internet 
http://www.aci.it/laci/altri-contatti/ricerca-uffici-aci/lista-uffici-aci.html. 
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OGGETIO: Radiazioni per definitiva esportazione all'estero e radiazioni per 
esportazione di veicoli sottoposti a ipoteca e vincoli: nuove 
disposizioni. 

Come noto in questi ultimi anni il fenomeno delle radiazioni per 
definitiva esportazione ha avuto un notevole aumento. 

Tale aumento se da un lato è da ricondursi certamente a un 
incremento del flusso della circolazione dei veicoli nell'ambito UE dopo 
l'abbattimento delle frontiere, dall'altro fa presupporre che nasconda anche 
fenomeni di elusione della normativa antinquinamento. 

Si tratta di fenomeni che, favoriti anche da una normativa ormai 
obsoleta come le disposizioni dell'art. 103 CdS, stanno attirando l'attenzione 
delle Associazioni di categoria dei demolitori, i quali stanno, a più voci, 
chiedendo alle Istituzioni di intervenire per adottare soluzioni che possano in 
qualche modo arginare questi fenomeni. 

Già un primo intervento per cercare di contrastare fenomeni 
illegali legati al trasferimento dei veicoli all'estero è stato attuato, da ACI, con 
la lett. circ, n. 2562/2012 che ha introdotto l'obbligo di dichiarare ex art. 47 
DPR n. 445/2000 il Paese in cui il veicolo viene esportato. 

Si ritiene che i tempi siano maturi, visto la risonanza che la 
problematica sta assumendo, per intervenire in maniera più stringente 
nell'applicazione della normativa prevista dall'art. 103 CdS in attesa dì futuri 
e auspicabili interventi normativi di riforma organica della materia stessa. 
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Al riguardo tali problematiche sono state sottoposte 
all'attenzione del Ministero della Giustizia, in ragione delle funzioni 
istituzionali di vigilanza sul PRA, il quafe, con nota prot. n. 018.003.001~31 
del 28/412014, ha espresso parere favorevole all'adozione di misure 
finalizzate a contrastare in modo più efficace il fenomeno. 

In particolare. per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 103 
del Cds, nel parere sopra citato il Ministero di Giustizia afferma 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 
awenuta ma solo prospettata" 

Alla luce di tale interpretazione ACI ha prontamente awiato lo 
sviluppo di impegnative modifiche SW alle proprie basi dati e alle procedure 
di controllo che sono, ora, in fase di ultimazione e prossime al collaudo 
interno prima dell'entrata in esercizio. 

Pertanto, dal 14 luglio p.v., alle formalità di radiazione per 
esportazione dovrà essere sempre allegata la fotocopia della Carta di 
Circolazione estera o l'attestazione di avvenuta reimmatricolazione all'estero. 

Come specificato nella lett. circ. OSO n. 2420/2012, la fotocopia 
della sopra citata documentazione, in caso di esportazione in Paesi extra UE, 
deve essere accompagnata da traduzione asseverata. 

Qualora la radiazione venga richiesta quando il veicolo è stato 
esportato ma non ancora reimmatricolato all'estero, è comunque possibile 
richiedere la formalità di radiazione a condizione che venga allegata alla 
formalità documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo 
all'estero (ad es. documento di trasporto. bolla doganale), oltre ovviamente 
all'originale della Carta di Circolazione italiana, al Certificato di Proprietà e 
alle targhe. 

Allo scopo di garantire il rispetto di tale nuova disposizione, è 
stato inserito un controllo bloccante nelle procedure STA e Copernico che 
impedisce la presentazione con esito positivo delle formalità di radiazione per 
esportazione in assenza dell'indicazione della data di reimmatricolazione 
estera o dell'awenuta esportazione risultante dal documento di trasporto o 
dalla bolla doganale. 

Tale informazione deve essere inserita nel campo denominato 
"data consegna per la demolizione/reimmatricolazione/esportazione". 

Nel caso in cui il veicolo sia già stato reimmatricolato all'estero 
deve essere inserita anche l'informazione della nuova targa estera nel 
campo denominato "Targa Estera 53". La valorizzazione di quest'ultimo 
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campo naturalmente non è obbligatoria al fine di consentire la gestione delle 
radiazioni di veicoli esportati ma non ancora reimmatricolati. 

Non sarà, invece, più necessario allegare la dichiarazione 
sostitutiva prevista dalla citata Iett, cìrc. n. 2562/2012 essendo sufficiente 
indicare nella nota (spazio "altri dati") il Paese dove il veicolo è stato 
esportato. 

Radiazione di veicoli sottoposti a ipoteca o vincoli 

Oltre ai fenomeni sopra descritti, la radiazione per esportazione 
si presta ad un utilizzo fraudolento per coloro che, proprietari di veicoli 
sottoposti a vincoli - ipoteche, sequestro, pignoramento, fermo ecc. - 
tentano in qualche modo dì sottrarre il bene alle rivendicazioni dei creditori o 
dell'Autorità Giudiziaria. 

Poiché in passato questo fenomeno stava rapidamente 
crescendo per i veicoli sottoposti a Fermo, il Ministero delle Finanze è 
intervenuto ponendo il divieto di radiare i veicoli se prima non viene 
cancellato il Fermo. 

Il Ministero della Giustizia, con la sopra citata nota,ha valutato 
che analoga necessità dì tutela per il creditore debba essere adottata anche 
in presenza di altri vincoli iscritti sul veicolo come le ipoteche, i sequestri o i 
pignoramenti, in relazione ai quali certamente il ricorso a una "finta" 
radiazione per esportazione è un facile strumento per sottrarre il veicolo alle 
pretese del creditore. 

Infatti, l'esistenza nell'attuale ordinamento giuridico di 
disposizioni, sia di diritto civile che di diritto penale e amministrativo, 
finalizzate a sanzionare atti di disposizione del debitore aventi lo scopo di 
sottrarre i beni di cui è titolare alla garanzia del creditore, legittimano 
interventi anche in materia di trascrizione al PRA atti ad impedire o 
quantomeno scoraggìare comportamenti scorretti. 

Quindi, a partire dal 14 luglio p.v., in presenza di richieste di 
radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano 
iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc .. la 
formalità potrà essere accettata solo se alla richiesta viene allegato un atto 
comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore. 

Per i casi di veicoli con ipoteche iscritte non ancora scadute 
costituirà titolo per procedere alla radiazione l'atto di assenso alla 
cancellazione dell'ipoteca reso nelle forme di rito, ovvero nella forma della 
scrittura privata autenticata dal Notaio o nelle altre forme previste dal Codice 
Civile (es. sentenza). 
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Nessun titolo autorizzativo invece è richiesto nel caso di veicoli 
sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadute. 

Nel caso, invece, di vincoli di natura giudiziaria come sequestri, 
congelamento beni e pignoramenti potrà essere allegato alla richiesta o il 
provvedimento di dissequestro o di revoca del pignoramento (o in alternativa 
ìl verbale di vendita all'asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento 
trascritto al PRA) o comunque altro prowedimento emesso dall'Autorità 
Giudiziaria che autorizzi l'esportazione del veicolo o dal quale sia possibile 
evincere il venir meno del gravame. 

Si precisa che, l'eventuale presenza di una formalità cod. 70 per 
"dichiarazione sostitutiva mendace" (secondo quindi le disposizioni 
antecedenti al Testo Unico sulla semplificazione amministrativa - versione 
3.0, allegato alla circolare n. 2242 del 21.01.2014), non impedisce la 
presentazione della radiazione per esportazione. 

Le procedure STA e Copernico sono state modificate allo scopo 
di inserire un controllo che impedisca la presentazione con esito positivo 
delle formalità in parola se è presente in Archivio una fonnalità cod. 70 
(indipendentemente dal tipo di vincolo iscritto) o una formalità cod.61 
(quest'ultima nel caso in cui la data scadenza ipoteca sia successiva alla 
data di presentazione della formalità dì radiazione). 

Allo scopo di consentire il positivo espletamento delle richieste 
dì radiazione per esportazione per la gestione dei casi sopra contemplati, è 
stata realizzata un'apposita implementazione che consente al solo STA/PRA 
di accettare tali tipologie di richieste. inserendo nel 'testo libero" la dicitura 
"F53". 

Si ricorda che la rìchiesta dì visura sui veicoli da esportare, 
sebbene non obbligatoria (come già ribadito materia di Fenno amministrativo 
con circolare n. 391 del 21.01.2014). rappresenta in ogni caso una buona 
prassi per verificare l'eventuale esistenza di ìpoteche non scadute o gravami 
che. in assenza della documentazione giustificativa sopra indicata, 
impedirebbero l'esito positivo della radiazione per esportazione quando sarà 
richiesta. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 

Giorgio Brandi


