
 
 
Roma, 10 gennaio 2000 
 
CIRCOLARE N.3/2000 
OGGETTO: CODICE DELLA STRADA – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI – ARTICOLO 68 LEGGE 
23.12.1999, N.488, SU S.O. ALLA G.U. N. 302 DEL 27.12.1999. 
Le nuove norme sull’accertamento delle violazioni al Codice della Strada 
previste dal decreto legge n.391/99 sono state trasposte senza modificazioni 
nella legge finanziaria 2000 e sono ormai definitive. 
Si rammenta che, in base a quelle disposizioni, e’ stato legittimato l’operato 
degli ausiliari del traffico, i dipendenti dei Comuni e delle societa’ di 
gestione dei parcheggi, aventi il potere di contestare immediatamente la 
violazione, di redigere il verbale di accertamento e di disporre la rimozione 
del veicolo. 
Inoltre e’ stato allungato da 60 a 180 giorni il termine per l’emanazione da 
parte del Prefetto dell’ordinanza di rigetto del ricorso avverso l’accertamento 
delle violazioni. 
 
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.168/99 

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA 
 
S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 27.12.1999 (fonte Guritel) 
 
LEGGE 23 dicembre 1999. 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato 
(legge finanziaria 2000). 
ART. 1. 
 
*** OMISSIS *** 
 
ART. 68. 
(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice 
della strada). 
 1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si 
interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e 
accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, 
lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di 
redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui 
agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. 
 2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento 
previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 
127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte 
solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento 
dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie 
indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 
del 1997. 
 3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche 
la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, 
rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d). del comma 2 
dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del 
prefetto e' fissato in centottanta giorni. 



 5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano validi gli 
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 
rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999. 
ART. 69. 
 
*** OMISSIS *** 
 
ART. 71. 
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore) 
 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, 
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel 
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, 
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, secondo 
il prospetto allegato. 
 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
 3. La presente legge entra in vigore 1l 1 gennaio 2000. 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato. 
 Data a Roma, addi’ 23 dicembre 1999 
CIAMPI 
D’ALEMA Presidente del Consiglio dei Ministri 
AMATO Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
ALLEGATI *** OMISSIS *** 
 
 


