
attualità di Giuseppe Franco*

Eccoci  giunti all’ultima “puntata”, cioè al Codice 
della Strada vigente, quello del ‘92 come viene 
apostrofato tra gli addetti ai lavori. In verità,  il 

Codice attualmente in vigore, il quinto seguendo il 
nostro ordine, fu emanato con il Decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, ed ebbe decorrenza dal 1° gennaio 
1993, per cui sarebbe più corretto fare riferimento agli 
anni 1992-93, se non fosse che quella stagione a tutti 
noi, i quali prima che operatori di polizia stradale siamo 
poliziotti e cittadini, richiama alla memoria la stagione 
delle stragi di mafia, che culminò con le bombe di 
Capaci e di via D’Amelio, dove furono uccisi i giudici 
Falcone, Borsellino e i colleghi delle scorte.

Ma quegli anni sono anche anni di profonda 
trasformazione socio-politica: sul piano globale, 
l’assetto geopolitico mondiale si sposta su conflitti 
apparentemente minori, etnici e altre crisi locali (es. 
la guerra e la pulizia etnica in Iugoslavia); in Europa, 
con l’approvazione nel febbraio 1992 del Trattato di 
Maastricht, si sancisce la trasformazione della Comunità 
economica europea in  Unione europea; in Italia, in quegli 
stessi mesi scoppia Tangentopoli, lo scandalo delle 
tangenti versate da imprenditori a importanti uomini 
politici per ottenere appoggi e favori, che coinvolge 
le  più importanti personalità politiche nazionali e che 
determina una  serie di epocali capovolgimenti politici 
(il crollo di  consensi e lo scioglimento di partiti come 
la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, mentre 
altri come il Partito Comunista e il Movimento Sociale 
cambiano denominazione e scelgono un orientamento 
politico più moderato, si vengono poi a creare nuove 

compagini, come Forza Italia, e vanno rafforzandosi 
altre come la Lega Nord), nasce cioè una nuova 
fase politica che, nonostante la carta costituzionale 
sia rimasta inalterata, viene identificata col nome di 
Seconda Repubblica.

La materia della circolazione stradale, che presenta 
aspetti di particolare complessità ed una evoluzione 
ancora più accentuata rispetto ad altri fenomeni,  è  da 
sempre sensibile ai mutamenti socio-economici e dunque 
all’esigenza di adeguare le norme a tali mutamenti. Questa 
esigenza  si presentò pure nel  periodo immediatamente 
successivo al Codice del 1959 e continua ininterrottamente 
fino ai nostri giorni. Ma vediamo di ripercorrere la genesi  
dell’attuale Codice della strada.  

Il legislatore italiano, pressato dall’esigenza alla quale 
si accennava, pur aumentando gli sforzi, come vedremo, 
per giungere ad una riforma organica e completa,  seguì 
un sistema che  a prima vista può apparire buono ed 
immediato ma che poi, specie per l’operatore del diritto, 
si traduce in una farragine di norme nella quale appare  
arduo districarsi, cioè il  “sistema di leggi e leggine 
parziali e settoriali”. E’ difficile trovare una disposizione 
del T.U. del 1959 e del Regolamento che non sia stata 
oggetto di almeno una legge di  modifica.

A tale proliferazione legislativa, diremmo specialistica, 
si devono sommare le numerose norme di carattere 
generale che più o meno direttamente incidono sulla 
circolazione e sulla sua complessa disciplina 1.

Tale stato, caotico, della legislazione in materia di 
circolazione e le gravi conseguenze del proliferare 
delle leggine settoriali, spinsero ad un lavoro di 
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aggiornamento del testo del 1959 per cui, nel 1967 ad 
appena otto anni dalla sua entrata in vigore, fu insediata 
una commissione interministeriale che, suddivisa in 
commissioni e comitati, lavorò per ben dieci anni, 
dando luogo nel 1977 ad un progetto di legge delega 
e contemporaneamente al progetto del nuovo Codice 
della strada2.

Siffatto testo non ebbe però alcun esito, verosimilmente 
perché era stato sconvolto il procedimento legislativo 
normale che prevede prima l’emanazione della 
legge delega con i relativi criteri, alla quale poi  deve 
uniformarsi il testo legislativo delegato. Ed infatti, consci 
di ciò, il Ministro dei lavori pubblici e quello dei trasporti, 
rispettivamente nel 1979 e nel 1984, presentarono al 
Parlamento disegni di legge delega per la disciplina 
della circolazione, ma entrambi decaddero per la fine 
della legislatura. Nel frattempo la sistematica delle 
leggine settoriali aumentava3.

   In tale stato di incertezza, materiale e giuridico, che si 
ripercuoteva anche sulla sicurezza stradale, finalmente, 
nell’ottobre 1988, venne costituita una commissione 
interministeriale per la riforma del Codice della Strada, 
di cui fecero parte i rappresentanti ad alto livello di tutti i 
ministeri e organismi pubblici   interessati, nonché degli 
altri enti ed associazioni. Il decreto interministeriale di 
nomina affidava alla commissione due distinti e precisi 
compiti:  il primo concerneva la preparazione di uno 
schema di disegno di legge delega, che la commissione 
elaborò e trasmise ai due ministri interessati in poco più 
di tre mesi; il secondo le affidava la preparazione di uno 
schema di legge delegata, cioè il nuovo Codice della 
strada, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge delega 
testè citata. Il testo elaborato dalla Commissione 
interministeriale, nella sua versione definitiva, veniva 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 marzo 1992 
e infine pubblicato  nella G.U.4 del 18 maggio 1992, 
prendendo il  titolo ufficiale di “Nuovo Codice della 
strada”, entrato in vigore il 1° gennaio 19935.

   La legge delega stabiliva altresì che, nello stesso 
termine previsto per l’emanazione del Codice, il 
Governo adottasse  le relative norme regolamentari 
ed esecutive, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della legge 
3 agosto 1988, n. 400. Uno schema di Regolamento 
veniva pertanto elaborato da un Comitato speciale 
nominato con decreto interministeriale dei Ministri dei 
lavori pubblici e dei trasporti, nel rispetto dei principi e 
dei criteri fissati nella legge delega, nonché delle norme 
del Codice che, per principio generale ed inalterabile 
dell’ordinamento, il Regolamento poteva precisare ed 
eseguire e non mai modificare od integrare. Siffatto 
schema veniva approvato secondo il normale iter dei 
regolamenti governativi: a) preparazione del testo 
governativo; b) trasmissione al Consiglio di stato per il 
parere; c)  pubblicazione.

   Il Testo definitivo veniva approvato dal Consiglio dei 
Ministri nella seduta del 10 dicembre 1992. Seguiva il  
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contenente il Testo 
del Regolamento, pubblicato sulla G.U. ( supplemento 
ordinario) del 28 dicembre 1992.  Come stabilito, entrava 
in vigore insieme al Codice il 1° gennaio 1993.

     Il  “sistema di leggi e leggine parziali e settoriali,” al 
fine di adeguare la disciplina giuridica della circolazione 
stradale alle concrete esigenza della sicurezza, non 

cessa con il varo del Nuovo Codice della strada ma 
continua, come si è già detto, fino ai giorni nostri. Basti 
pensare che dal 1992, anno in cui fu emanato, il Codice 
è stato oggetto di oltre settanta revisioni legislative, 
l’ultima della quale  ad opera della legge 29 luglio 2010, 
n.120, la più ampia cui si sia mai assistito, oltre ottanta 
articoli, in pratica un terzo del Codice.       

     Un breve cenno agli altri due fattori della circolazione 
(strada e veicolo) di cui solitamente parliamo nei nostri 
appuntamenti, sebbene stavolta essi assumano scarso 
interesse storico trattandosi di un periodo (gli ultimi due 
decenni) troppo vicino a noi.

     Negli anni novanta, per quanto le arterie stradali 
si erano ampiamente estese, sia a livello quantitativo 
(avevano ormai superato i 300.000 km), sia dal punto di 
vista qualitativo,  la dotazione viabile del nostro paese 
rispetto al numero di abitanti rimaneva ancora inferiore 
a quella dei paesi più sviluppati. La rete delle strade 
statali, con i suoi 47.681 km, rappresenta quasi il 15% 
del totale italiano. La rete stradale minore (provinciali 
e comunali extraurbane) diminuisce leggermente 
la propria consistenza (- 0,2% rispetto al 1995) e 
costituisce l’82,6% del sistema stradale nazionale. Il 
sistema autostradale, infine, con 6.820 km rappresenta 
il 2,2% dell’intera rete infrastrutturale italiana. Peraltro il 
sistema stradale italiano si sviluppa con tassi più bassi 
di quelli  del numero di veicoli circolanti, cosicché viene 
caricato da flussi di traffico progressivamente crescenti: 
se nel 1960 si registrava una densità media di 13 veicoli/
km, nel 1998 tale valore sale a 113 veicoli/km.

    Relativamente ai veicoli, nei primi anni novanta si 
registravano gli effetti  di un forte moltiplicarsi della 
concorrenza straniera, dovuta soprattutto all’arrivo 
di modelli della produzione asiatica, ed iniziavano 
a manifestarsi segni sempre più preoccupanti di 
congestione del traffico nelle maggiori aree urbane e su 
alcune tratte critiche del sistema stradale e autostradale. 
Al 31 dicembre 1999 il parco autoveicoli circolanti, che 
nel 1991 come si è visto era di 31 milioni,  superava i 35,3 
milioni di unità, di cui 2,8 erano autocarri. Nonostante la 
saturazione delle strade e la crisi economica, quattro 
anni dopo, alla fine del 2003, gli autoveicoli erano 
ancora aumentati in misura cospicua e risultavano 37,8 
milioni e 3,4 milioni di autocarri. Oggi nel nostro paese 
risultano circolanti circa 49 milioni di veicoli, di cui 35 
milioni di autovetture6. 

   Se lo sviluppo della motorizzazione da un lato ha portato 
ad un indubbio miglioramento della mobilità individuale, 
dall’altro ha determinato anche innumerevoli problemi 
sociali. La mortalità per incidenti e la congestione 
del traffico sono, rispettivamente, il più triste e il più 
visibile di questi fenomeni ed è su questi due aspetti 
che vogliamo fermare un attimo la nostra attenzione. Per 
lungo tempo la principale preoccupazione  è stata quella 
di realizzare veicoli e strade che favorissero la diffusione 
della motorizzazione individuale e la rapidità degli 
spostamenti. In altri termini, le decisioni di coloro che 
governavano il settore stradale e l’industria dei mezzi di 
trasporto non riguardava la sicurezza in quanto tale ma 
il comfort e la riduzione dei tempi di percorrenza, quindi 
la realizzazione delle prime rete autostradali, maggiore 
potenza e velocità per i veicoli. Scarsa attenzione alla 
sicurezza dunque.
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codice
della strada di Lorenzo Borselli

Un principio, quello della sicurezza delle persone 
che, nel Codice vigente, viene solennemente affermato 
nell’articolo 1 e che rappresenta non solo una previsione 
normativa bensì l’obiettivo di tutta la normativa relativa 
alla circolazione stradale e il criterio interpretativo della 
stessa in caso di dispute dottrinali e giurisprudenziali. 

A tal proposito, dalla metà degli anni ‘90, cioè dai 
primi anni di vita del Nuovo Codice, si riavvia un intenso 
processo di riduzione degli incidenti e delle vittime, 
sia in ambito europeo che nazionale. L’aver intrapreso 
la strada della pianificazione e programmazione, 
individuato una strategia generale condivisa da tutti i 
paesi membri dell’Unione e l’aver fissato un obiettivo 
di riduzione delle vittime quantitativamente definito e 
costantemente monitorato, ha determinato un salto 
qualitativo di assoluta rilevanza che possiamo misurare 
in termini di minori morti sulle strade (passati dai 7061 
del 2000 ai 4.237 del 2009) ed ha fatto sì che anche il 
nostro paese si dotasse di strumenti di pianificazione 
e programmazione della sicurezza stradale. L’avvio 
della pianificazione della sicurezza stradale in Italia può 
essere fatto risalire alla prima Relazione al Parlamento, 
prevista dall’articolo 1 del Nuovo Codice, trasmessa dal 
Governo nell’estate del 1998, con la quale si chiedeva al 
legislatore nazionale di istituire il  Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale e di indicarne le finalità generali e le 
modalità attuative. Dieci mesi dopo, il 17 maggio 1999, 
viene approvata la legge n.144  istitutiva di tale Piano, al 
fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali  
e conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Commissione 
delle Comunità europee con il Piano Comunitario di  
Sicurezza Stradale 1997-2001.

Dopo l’approvazione della legge n. 144/1999,  tenuto 
conto anche di quanto da essa stabilito, gli strumenti 
fondamentali di governo della sicurezza stradale nel 
nostro paese possono riassumersi come di seguito:  la 
Relazione annuale con la quale il Governo dovrebbe 
(dovrebbe perché in realtà tale cadenza raramente è 

stata rispettata) comunicare al Parlamento  l’esito delle 
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed 
economici della circolazione stradale; la norma istitutiva 
del  Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, cioè la legge 
17 maggio 1999  n. 144; il documento Indirizzi generali 
e linee guida di attuazione del PNSS;  due organismi, 
entrambi previsti dagli Indirizzi generali e linee guida di 
attuazione del PNSS, il Comitato interministeriale per 
la sicurezza stradale, un organismo che ha avuto una 
vita piuttosto rarefatta e che dovrebbe essere   la sede 
della concertazione tra i diversi Ministeri competenti in 
materia di sicurezza stradale, la Consulta Nazionale sulla 
Sicurezza Stradale, che costituisce la sede di confronto 
e concertazione tra soggetti pubblici e privati, nonché 
di composizione dei diversi punti di interesse; Il Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale, di cui si è detto e che 
ha lo scopo di sviluppare in termini operativi le indicazioni 
generali condivise dal Governo e dal Parlamento, al fine 
di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali, in 
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione 
europea; i Programmi annuali di attuazione del PNSS, 
la cui funzione è sostanzialmente quella di ripartire le 
risorse finanziarie in modo proporzionale dell’entità del 
danno sociale a regioni, province e comuni sulla base di 
procedure, criteri, priorità e modalità definiti dallo stesso  
Programma; diverse altre iniziative di livello nazionale, 
regionale e locale che fanno riferimento più o meno 
indiretto al PNSS ma che restano al di fuori di una logica 
di pianificazione e programmazione pluriennale. 

L’altra rilevante caratteristica del fenomeno circolatorio 
di questi anni è la congestione del traffico, con connessi 
problemi ambientali, dovuti all’inquinamento atmosferico 
ed acustico, e di riduzione delle velocità medie, soprattutto 
nei grandi agglomerati urbani. Un fenomeno dovuto non 
solo allo sviluppo esponenziale del parco veicolare, ma 
anche all’eccessivo uso dell’auto e allo scarso utilizzo dei 
mezzi collettivi e di altre forme di mobilità ciclo-pedonale. 
A peggiorare la situazione ha contribuito l’impreparazione  
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Note
 Si riportano le più rilevanti: la legge sull’assicurazione obbligatoria ( L. 24 dicembre 1969 n. 990 con il relativo regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973); le norme sull’I.V.A riguardante i beni viaggianti ( legge delega 10maggio 1976 n. 249 e legge delegata approvata con D.P.R. 
6 ottobre 1978 n. 627); la legge 24 novembre 1981 n. 689 che depenalizza numerose contravvenzioni stradali e delinea il procedimento amministrativo di 
applicazione delle sanzioni pecuniarie;  le norme di carattere tributario sulle tasse automobilistiche ( D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39); il nuovo Codice di Procedura 
Penale,che certamente incide sull’accertamento dei reati connessi alla circolazione stradale.    
2 Il progetto Lapicella, dal nome del magistrato che presiedeva la Commissione interministeriale.
3 Venivano ad esempio introdotti l’obbligo del casco protettivo ( legge 11 gennaio 1986, n. 3 ) e delle cinture di sicurezza ( legge 18 marzo 1988, n. 111).
4 Supplemento ordinario n. 74.
5 Cfr.: G. Tamburrino e P. Cialdini, Commentario al nuovo codice della strada, op. cit., p. 25.
6  Dato riferito al 31.1.2007,  cfr.: P. Marturano, Le regole della sicurezza stradale: il codice della strada, in “Salute e sicurezza stradale: l’onda lunga del trauma”, 
Roma, CAFI, 2007, p. 46.  L’ultimo dato reso pubblico dall’A.C.I., relativo all’anno 2008,  indica invece  in 47.936.938 i veicoli circolanti in Italia. 
7 Art. 16 della Costituzione della Repubblica italiana: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le 
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
8 Ad esempio, la Costituzione francese del 3 settembre 1791 riconosce “la libertè a tout d’aller,de rester, de partir. Cfr.: G. Tamburrino e P. Gialdini, Commentario 
al nuovo codice della strada, Torino, UTET, 1994, pp. 5÷7.    
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tecnica e il ritardo con cui  gran parte degli enti locali hanno 
adottato i piani urbani del traffico e moderne soluzioni 
urbanistiche adottate viceversa con successo in alcune 
realtà americane e nord europee. 

Voglio chiudere questa lunga, e spero per qualcuno 
interessante, ricostruzione storica con un richiamo 
alla nostra Carta costituzionale, baluardo dell’Italia 
unita, dove troviamo parole di profonda saggezza e 
lungimiranza anche in materia di circolazione stradale. 

Il diritto di ogni cittadino a circolare liberamente in tutto 
il territorio nazionale è costituzionalmente tutelato7  e se 
è vero che la circolazione può avvenire in molti modi,  è 
ancor più vero che nella società di oggi la circolazione 
veicolare è quella che meglio consente di esercitare tale 
diritto.  Già nella prima carta costituzionale  che possa 
definirsi tale – la Magna Charta inglese del 1215 – viene 
garantita a tutti la libertà di espatrio e  di rimpatrio ed ai 
mercanti anche stranieri di entrare nel regno, di uscire 
e di circolarvi. Il principio della libertà di circolazione 
troverà in seguito il suo riconoscimento   in tutte le 
costituzioni moderne ispirate al principio di libertà dei 

cittadini8, anche nello Statuto albertino il quale, all’art. 
26,  stabiliva che “ la libertà personale importa la facoltà 
di andare, restare, partire, viaggiare, quindi di emigrare 
in paese estero, sia definitivamente che a tempo”.   
Nella vigente Costituzione repubblicana è l’art. 16 che 
tratta autonomamente della libertà di circolazione e di 
soggiorno, norma cui si collegano quelle dell’art. 35 
ultimo comma, che riconosce la libertà di emigrazione, 
e dell’art. 120 il quale vieta alle regioni di ostacolare o 
vietare in ogni modo la libera circolazione delle persone 
e  cose.  L’art. 16 prevede una libertà di circolazione 
in senso ampio ma contiene anche una disposizione 
negativa o limitativa nel senso che tale libertà può 
essere limitata, dalla legge ( riserva di legge ),  per motivi 
di sanità o sicurezza pubblica,   sicurezza nell’ambito 
della quale è indubbiamente compresa anche la 
sicurezza della circolazione stradale e delle persone. 

*Sostituto Commissario della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale Roma 
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