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Diffondendo il messaggio da una discoteca 
tramite un’emittente radio, Tizio incita 
ripetutamente e pubblicamente tutti quelli 

che lo ascoltano a violare il codice della strada (non 
mettere le cinture di sicurezza, bere, correre in auto 
per arrivare prima). Viene condannato per il reato 
previsto dall’art. 415 codice penale (istigazione 
a disobbedire alle leggi di ordine pubblico) e la 
questione finisce in Cassazione, in quanto Tizio 
sostiene di avere soltanto scherzato, che il mancato 
rispetto dei limiti di velocità o dell’obbligo di 
indossare le cinture riguarda fatti non costituenti 
reato ma illeciti amministrativi, e che manca la prova 
concreta della ricezione degli slogan via radio da 
parte di una generalità di soggetti.

La Corte, con sentenza 26843 del 13 luglio 2010, 
ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di 
condanna emessa in grado d’appello, attraverso 
un’analisi del reato di istigazione a disobbedire 
alle leggi di ordine pubblico, che ha coinvolto, con 
spunti assai interessanti, il settore della circolazione 
stradale. Punto di partenza è il testo dell’art. 415 
del codice penale (“Chiunque pubblicamente 

istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine 
pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è 
punito...”) dal quale discende l’individuazione degli 
elementi strutturali del reato: un soggetto attivo 
indifferenziato (chiunque), una condotta attiva di 
istigazione, una modalità necessaria della condotta 
(pubblicamente), la finalità della condotta istigatrice 
(la disobbedienza), l’oggetto della disobbedienza 
istigata (le leggi d’ordine pubblico).

Ha quindi puntualizzato la Corte che istigare è 
“un termine di valenza negativa il cui significato 
intrinseco è ‘stimolare ad azione non buona’, 
incitare, pungolare, aizzare a condotta riprovevole”. 
In altre parole, istigare non può riguardare qualcosa 
di positivo (tipo: “ti istigo a fare un’opera buona”), 
anche perché il codice penale, tutte le volte in cui 
assume il termine istigazione, lo riferisce a fatti 
negativi: a commettere un reato, a commettere delitti 
contro la personalità dello Stato, alla corruzione, a 
delinquere, all’uso di sostanze stupefacenti, ad atti 
di discriminazione razziale.

La condotta, poi, è a forma libera, essendo 
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indifferenti le modalità dell’istigare: a voce, per 
iscritto o con mezzi tecnologici, salvo restando che 
deve essere espressa pubblicamente, ossia non in 
privato e in cerchia ristretta, ma volta a generalità 
indeterminata di persone. Come è indifferente che 
l’incitazione sia effettivamente stata raccolta dai 
destinatari, essendo sufficiente l’idoneità del mezzo 
usato (si tratta infatti di un reato di pericolo). Si 
deve inoltre istigare alla disobbedienza, vale a dire 
alla ribellione o comunque all’inosservanza di un 
comando.

Ma quale comando? Qui l’analisi della Corte 
si è fatta più stringente. Si deve trattare di una 
legge (quindi non di un regolamento o di un atto 
amministrativo o una convenzione o di contratto di 
diritto privato), la cui violazione, però, può anche 
non essere penalmente sanzionata (l’art. 415 del 
codice penale fa infatti generico riferimento a una 
legge), ma che deve comunque concernere l’ordine 
pubblico.

Sul concetto di ordine pubblico (che quindi sarebbe 
materia regolata anche dal codice della strada e 
più in generale da tutte le leggi che riguardano 
la circolazione stradale) la Corte ha offerto una 
disamina delle definizioni, anche discordanti, che 
essa ha via via affermato nel tempo: “ordinato 
assetto e buon andamento del vivere sociale nel 
quadro costituzionale repubblicano, con riferimento 
alle norme cogenti ed inderogabili”, “norme che 
tendono a garantire la pubblica tranquillità e la 
sicurezza pubblica”, “ordine pubblico di polizia”. 

Cercando quindi di approdare a una nuova ma 
univoca nozione, la Corte ha innanzitutto escluso, 
per la portata troppo ampia e non specifica (essendo 
in ogni caso l’art. 415 del codice penale una norma, 
appunto, penale, come tale soggetta al principio di 
tassatività), che ci si possa riferire all’ordine pubblico 
generale di cui all’art. 31 preleggi, ma anche che 
ci si debba ancorare all’ordine pubblico di polizia, 
limitazione che non è contemplata dal suddetto 
articolo.

Poste tali premesse, la Corte ha quindi richiamato 
due non recenti, ma sempre valide pronunce della 
Corte Costituzionale, in cui, al fine di individuare 
le reazioni violente contro l’ordine pubblico, si 
fece riferimento alle “condotte attuate in modo 
pericoloso per la pubblica tranquillità” (n. 108 
del 5.4.1974), nonché alla “protezione di beni e 
valori essenziali alla pacifica convivenza associata” 
(n. 142 del 28.6.1973). Se ne ricava quindi, ha 
osservato a questo punto la Corte di Cassazione,  
“un lato riferimento alla sicurezza della collettività 
associata” (lo stesso che si rinviene, ad esempio, 
nelle previsioni dell’art. 416 bis del codice penale 
che prevede il delitto di associazione a delinquere di 

stampo mafioso, il quale proietta la propria tutela in 
“una chiara prospettiva sociale”.

Ne deriva che le norme in materia di circolazione 
stradale (come quelle antinfortunistiche) non sono 
estranee al concetto di ordine pubblico rilevante ai fini 
dell’art. 415 del codice penale, in particolare quelle 
che hanno una “più pregnante finalità di salvaguardia 
della sicurezza e tranquillità sociale”. In questa 
cornice, si è chiesta la Corte, come si potrebbe non 
ritenere una condotta penalmente rilevante l’istigare 
a guidare ubriachi o senza cinture di sicurezza? 
Molte norme che disciplinano la circolazione 
stradale, infatti, “hanno carattere cogente e sono 
dirette a salvaguardare l’ordinato andamento della 
vita dei consociati e la loro sicurezza”, nel senso a 
suo tempo indicato dalla Corte Costituzionale. 

Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto 
esatta la colpevolezza dell’imputato, per aver istigato 
alla violazione di specifiche norme del codice della 
strada con un mezzo (la radio) diretto alla generalità e 
idoneo alla diffusione del messaggio. Guidare senza 
cintura di sicurezza ed a maggior ragione ubriachi, 
ha ribadito la Corte, “sono condotte che pongono 
fortemente in pericolo la sicurezza dei consociati in 
senso generalizzato e dunque vanno ricomprese nel 
concetto di ordine pubblico come sopra inteso”. 

E’ utile poi annotare che, più di recente, la Corte ha 
ulteriormente affermato che “la nozione di ‘strada’ 
di cui all’art. 2 del codice della strada attiene a una 
superficie destinata ad uso pubblico, a nulla rilevando 
la titolarità pubblica o privata della proprietà, poiché 
è soltanto l’uso pubblico a giustificare, per ragioni di 
ordine pubblico e sicurezza collettiva, la soggezione 
di un’area alla normativa del codice della strada” 
(Cass. 26.1.2011, n. 2582). Dunque, la strada già 
in sé, ontologicamente, è ambito tipico di regole di 
ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Fin qui le considerazioni di tipo giuridico, dalle quali 
scaturisce, obbligata, una lapidaria valutazione di tipo 
sociale (e morale): istigare alle violazioni del codice 
della strada, ossia ad attentare alla tranquillità e alla 
sicurezza di una generalità indiscriminata di cittadini, 
è dunque un fatto eversivo. Anzi, terroristico. 

*Presidente di Sezione
Tribunale di Bologna

Codice della strada
e ordine pubblico

1-24_154.indd   21 29/12/11   10:23


