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          R O M A                     

 

     OGGETTO:  conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 113/2018 
                  modifiche al codice della strada  
                  richiesta circolare esplicativa 
                     

Eccellenza, 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 1 

dicembre 2018, n. 132, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

4 ottobre 2018, n. 113 […]” che ha apportato significative modifiche al codice della 

strada. 

 Considerato che sono stati innovati diversi istituti, si pensi alle modifiche di 

carattere sostanziale concernenti il sequestro ed il fermo amministrativo di veicoli o 

a quelle riguardanti l’attività di parcheggiatore non autorizzato, con la presente La 

invitiamo a voler al più presto provvedere ad una adeguata formazione del 

personale con particolare attenzione a coloro che sono impiegati in servizio di 

vigilanza stradale o controllo del territorio e ad emanare una circolare esplicativa 

delle innovazioni normative apportate al codice. 

 Contestualmente Le chiediamo di intervenire presso gli Uffici competenti al 

fine di assicurare nel più breve tempo possibile la distribuzione dei codici 

aggiornati a tutto il personale interessato. 

 Riteniamo imprescindibile una pronta iniziativa dell’Amministrazione volta a 

garantire al personale chiamato ad applicare il codice della strada il dovuto 

aggiornamento professionale in modo da non esporlo ad inutili responsabilità e 

costringere i colleghi a dover ricorrere all’autoformazione per poter operare con la 

dovuta serenità nella piena consapevolezza della normativa di riferimento. 

In attesa di un cortese riscontro scritto e fiduciosi in una Sua positiva 

iniziativa in ordine a quanto segnalato, si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 
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