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OGGETTO: Emergenza da Covid-19. Radiazioni per definitiva esportazione 
all’estero. Proroga della possibilità di richiedere le radiazioni per 
definitiva esportazione all’estero tramite Consolato. 

 
 

Si fa seguito alle nota n. prot. 731 del 27/03/2020 con la quale, 
è stato comunicato che dal 4 maggio u.s. sarebbero definitivamente entrate a 
regime le nuove modalità di radiazione per esportazione previste dall’art. 103 
del Codice della Strada, in concomitanza con l’avvio dei nuovi processi 
previsti dal D. Lgs. n. 98/2017, così come disposto con Circolari congiunte 
MIT/ACI n. 8217 del 9/3/2020 e n. 12068 del 30/4/2020. 

 
Pertanto, in conseguenza delle novità sopra descritte era stato 

comunicato che, venendo meno alla data del 4 maggio 2020 le modalità 
transitorie previste per i veicoli esportati in vigenza della vecchia normativa, i 
Consolati non avrebbero più potuto trasmettere agli Uffici PRA le richieste di 
radiazione da parte di cittadini italiani trasferiti all’estero. 

 
Alla luce del protrarsi dell’emergenza epidemiologica e delle 

diverse misure di contenimento attuate nei vari Stati europei e Extra Europei 
sono pervenute numerose segnalazioni dai Consolati e dai cittadini che 
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hanno lamentato l’impossibilità di effettuare la radiazione per esportazione 
entro il previsto termine del 3 maggio 2020. 

 
Infatti, è stato evidenziato che la situazione epidemiologica in 

atto, determinando la chiusura al pubblico degli Uffici preposti alle attività di 
immatricolazione nonché degli stessi Uffici Consolari e impedendo 
spostamenti sul territorio dei cittadini, ha di fatto reso impossibile richiedere 
la radiazione entro il termine sopra indicato. 

 
A tale fine, considerando le molteplici difficoltà in atto e la 

necessità di garantire la radiazione di tali veicoli anche per interrompere il 
pagamento della tassa automobilistica, in accordo con la Direzione Generale 
per la Motorizzazione che dal 1° gennaio 2020 è competente sulla materia, 
sarà consentito richiedere la radiazione per esportazione tramite i Consolati 
solo per i veicoli esportati dall’intestatario o avente titolo entro il 31/12/2019 e 
non ancora radiati, a condizione che siano stati reimmatricolati al momento 
della richiesta di radiazione. 

 
A tale fine il richiedente dovrà allegare a dimostrazione dei 

sopra citati requisiti la copia della Carta di Circolazione estera e qualsiasi 
documentazione che, direttamente o indirettamente, dimostri l’avvenuta 
esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019. 

 
Si prega di comunicare tali nuove disposizioni agli Uffici  

Consolari con l’invito a consultare la sezione del sito ACI dedicata alle 
esportazioni (http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-
praticheauto/esportazione.html) dove sono descritte le modalità operative 
eccezionali e, in generale, le informazioni in materia di radiazione per 
definitiva esportazione all’estero dei veicoli. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti. 
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