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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive Prot. N. 504785 del 7 05 
2002 
Oggetto: Rottamazione o 
Alienazione dei Veicoli Confiscati ai 
Sensi della Legge 28 03 1991, n.112. 

 
 
 
Codesta Camera di commercio si è rivolta alla 
scrivente per chiedere se “agli autoveicoli 
sequestrati e/o confiscati ai sensi della legge 
n.112/91 possono applicarsi, per analogia, le 
norme della legge finanziaria 2002 artt.49 e 50 
dettate in riferimento ai veicoli sequestrati ai sensi 
del D.lvo 30/04/92 n°285 (nuovo codice della 
strada) e le successive disposizioni dell’emanando 
Decreto governativo”. 
In merito a tale quesito la scrivente ritiene che dalla 
disamina degli artt. 49 e 50 della legge 28 dicembre 
2001, n.448 (legge finanziaria 2002) si evince che 
la previsione in essi contenuta, non fa riferimento 
solo alle violazioni del codice della strada, ma 
riguarda - in termini generali – beni mobili 
registrati che siano stati sequestrati e confiscati. 
Pertanto, rientrando i veicoli tra i beni mobili 
registrati, e sussistendo un provvedimento di 
sequestro e/o confisca, anche l’ipotesi del sequestro 
del veicolo, ai sensi della legge 112/91, troverà la 
sua disciplina, in punto di alienazione o di 
rottamazione, nell’emanando regolamento di cui 
all’art.49 e 50 della citata legge. 
Si sottolinea che tale interpretazione, è stata 
espressa anche sulla scorta di quanto in merito ha 
ritenuto l’Ufficio legislativo della scrivente 
Amministrazione che si è pronunciato con nota del 
2 aprile 2002, n.14514. 
In relazione a quanto sopra, si precisa, infine, che 
l’art. 49, 1 comma, lett.a), b), e c) della legge 
prevede l’emanazione , entro novanta giorni, di un 
regolamento per stabilire le procedure di intervento 
sui beni mobili registrati sequestrati e confiscati . 
Si richiama l’attenzione sul fatto che, in base a 
quanto sopra ritenuto, tale disposizione risulta, 
ovviamente, applicabile anche ai casi di 
rottamazione e alienazione di veicoli confiscati o 
sequestrati in seguito all’irrogazione di sanzioni in 
materia di commercio su aree pubbliche. 
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