
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento
penale e procedimento disciplinare ed effetti
del giudicato penale nei confronti dei dipe-
nenti delle amministrazioni pubbliche, appro-
vato dalla Camera dei deputati in un testo ri-
sultante dall'unificazione di un disegno di
legge governativo e dei disegni di legge d'ini-
ziativa dei deputati Contento ed altri; Borghe-
zio ed altri

(Discussione e rinvio)

Presidente, relatore alla Commissione . . . .Pag. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA
XI I I LEG I SLATURA

1ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

43ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDIÁ 9 LUGLIO 1998

Presidenza del presidente VILLONE

I N D I C E

DL 0899

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed ef-
fetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno
di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento
ed altri; Borghezio ed altri

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca

la discussione del disegno di legge: «Norme sul rapporto tra procedimento

penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei con-

fronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche», giaÁ approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno

di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge dei deputati Con-

tento, Selva, Mantovano, FragalaÁ, Simeone e Giorgetti Alberto; Borghezio,

Signorini, Roscia e Martinelli. In qualitaÁ di relatore, desidero dare una in-

dicazione dei contenuti di fondo di tale provvedimento.

L'articolo 1 fissa l'ambito dell'applicazione ed i princõÁpi fondamen-

tali di sistema. Si stabilisce infatti che «Nei procedimenti disciplinari ed

amministrativi a carico di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di

enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale,

la sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica

amministrazione ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della

sussistenza del fatto, della sua illiceitaÁ e della responsabilitaÁ del condan-

nato». Al secondo comma del medesimo articolo si distingue la sentenza

di applicazione della pena su richiesta delle parti ± eÁ un problema che ab-

biamo incontrato anche questa mattina nel contesto di un altro disegno di

legge, ma vediamo che si tratta di una problematica che ritorna ± stabi-

lendo che in questo caso la sentenza «ha efficacia con riferimento all'ac-

certamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica», non quindi alla

responsabilitaÁ del condannato; secondo me eÁ un metodo coerente con il

sistema generale per quanto riguarda questa fattispecie.

Nell'articolo 2 si formula invece un primo principio di fondo del si-

stema normativo di questa legge che collega al decreto che dispone il giu-

dizio per delitti contro la pubblica amministrazione il trasferimento ad uf-

ficio diverso da quello in cui il dipendente presta servizio, con

attribuzione peraltro di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni,

a quelle svolte in precedenza. Quindi si stabilisce un automatismo «rinvio

a giudizio ± trasferimento», temporalmente definito, percheÁ per il comma

2 tale automatismo perde efficacia per l'eventuale sentenza di prosciogli-

mento e comunque decorsi cinque anni dall'adozione del trasferimento.
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Nell'articolo 3 abbiamo l'ulteriore articolazione del modello legisla-

tivo con la previsione al comma 1 che, nel caso di condanna in primo

grado a pena detentiva superiore a sei mesi per delitti contro la pubblica

amministrazione, il dipendente eÁ sospeso dalle funzioni fino alla sentenza

definitiva. Quindi abbiamo un secondo passaggio: dopo il rinvio a giudizio

e il conseguente trasferimento, a seguito della condanna di primo grado

abbiamo la sospensione. Con il passaggio in giudicato della sentenza di

condanna, per alcuni delitti specifici (articoli 314, comma 1, 316, 317,

318, 319, 319-ter, 320 e 323 del codice penale) si ha la risoluzione del

rapporto di lavoro: altra casella, altro tassello del modello proposto nel

provvedimento. Qualora ci sia patteggiamento, ovviamente, questo auto-

matismo viene meno in applicazione della premessa generale di cui dicevo

prima: in questo caso si ha una sospensione in attesa della definizione del

procedimento disciplinare. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza

irrevocabile, il comma 3 dell'articolo 3 prevede che l'estinzione del rap-

porto di lavoro o di impiego puoÁ essere pronunciata a seguito di procedi-

mento disciplinare; quindi in tutti gli altri casi non vi sono automatismi,

ma si deve attivare il procedimento disciplinare a conclusione del quale

si puoÁ eventualmente giungere alla risoluzione del rapporto.

Nell'articolo 3 troviamo inoltre disposizioni di contorno, relative alla

responsabilitaÁ dinanzi alla Corte dei conti e al sequestro e alla confisca dei

beni. Nell'articolo 4 si dispone per il danno erariale.

Con l'articolo 5 si prevede che la legge in esame prevalga sulle nor-

mative contrattuali; come sapete, infatti, le fonti si incrociano percheÁ que-

sta materia eÁ affidata anche ai contratti collettivi. Infine, con l'articolo 6 si

prevede che la legge si applica ai procedimenti penali, disciplinari ed am-

ministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Vorrei esprimere subito le mie prime valutazioni su questo provvedi-

mento, che ovviamente dovremo approfondire insieme. A me sembra che

il disegno di legge sia complessivamente buono, direi largamente accetta-

bile, sia pure con qualche punto che credo debba essere da noi conside-

rato. Per quanto riguarda l'articolo 1, mi sembra condivisibile la distin-

zione fra sentenza e patteggiamento, ovvero sentenza di applicazione

della pena su richiesta delle parti. Mi chiedo se l'assimilazione contenuta

nel comma 1 tra le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici non eco-

nomici e gli enti a prevalente partecipazione statale regga fino in fondo; eÁ

una verifica che credo saraÁ opportuno compiere.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, mi sembra che un dubbio

possa venire dall'automatismo che viene stabilito tra rinvio a giudizio e

trasferimento: qui infatti abbiamo il trasferimento automatico a seguito

del rinvio a giudizio. A parte la considerazione che forse far derivare

un trasferimento automatico dal rinvio a giudizio puoÁ essere valutato, so-

prattutto sotto il profilo dell'opportunitaÁ, in modo non del tutto positivo,

potrebbero esserci casi in cui eÁ difficile applicare il concetto di trasferi-

mento in quanto tale. L'ipotesi che mi viene in mente eÁ per esempio

quella dei professori universitari: come si trasferisce un professore univer-

sitario? Quello delineato nel comma 1 dell'articolo 2 eÁ palesemente un
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modello pensato per una amministrazione di tipo ministeriale, nella quale

c'eÁ una orizzontalitaÁ che permette, a paritaÁ di qualifica e di funzioni, lo

spostamento del dipendente; anzi, da quel punto di vista si tratta di una

disposizione a tutela del dipendente, percheÁ in qualche modo lo sottrae

al possibile peso di dover svolgere una funzione trovandosi in una condi-

zione di debolezza determinata dal trovarsi rinviato a giudizio. Vi sono

peroÁ casi in cui mi sembra chiaro che lo stesso concetto di trasferimento

non puoÁ trovare applicazioni, come quello dei professori universitari, che

non sono trasferibili. E poi, trasferibili dove? Non certo ad un'altra catte-

dra, ad altro dipartimento, in un'altra universitaÁ. EÁ chiaro che qui abbiamo

una fattispecie che probabilmente non eÁ stata considerata nel momento

della formulazione normativa e quindi si richiede a mio avviso una rifles-

sione ulteriore, sia per questi casi particolari, sia in generale per il mecca-

nismo dell'automatismo che connette rinvio a giudizio e trasferimento. Mi

pare invece che si possa consentire con l'impianto dell'articolo 3, il quale

mi sembra risponda bene alle difficoltaÁ che nascono dalla giurisprudenza

della Corte costituzionale, che ± come forse i colleghi sanno ± ad un certo

punto ha colpito l'automatismo di questa materia. Mi sembra, pertanto,

che dall'insieme delle disposizioni che abbiamo di fronte emerga un qua-

dro in cui i principi della gradualitaÁ e del non automatismo che la Corte

costituzionale ha affermato siano salvaguardati. Nel modello complessivo

c'eÁ un'articolazione che mi sembra sufficiente con alcuni punti di automa-

tismo, che consente di superare la censura espressa dalla Corte costituzio-

nale.

Qualche dubbio puoÁ nascere per il richiamo nell'articolo 3, comma 2,

dell'articolo 323 del codice penale. Mentre le altre sono fattispecie tassa-

tivamente individuate, l'articolo 323 rimane ancora una figura del tutto

generale, che puoÁ far nascere il dubbio di una possibile occasione di cen-

sura.

Mi sembrano condivisibili anche le successive disposizioni, ma mi

pongo un dubbio a proposito dell'articolo 6, che eÁ una sorta di norma tran-

sitoria e finale; infatti prevede che: «Le disposizioni della presente legge

si applicano ai procedimenti penali, disciplinari ed amministrativi in corso

alla data di entrata in vigore della legge stessa». Questo eÁ chiaramente un

punto politico importante, nel senso che non si puoÁ approvare una legge di

tal genere e poi trovarsi nella condizione paradossale che nulla accade,

che tutto rimane come prima percheÁ si applica la precedente normativa.

Si tratta di un punto delicato, non tanto in relazione allo svolgimento

dei procedimenti (percheÁ seguono la propria strada e quindi non provo-

cano problemi neÁ di fatto neÁ di principio), quanto per il fatto che con l'ap-

plicazione di questa legge si innova anche sotto il profilo sanzionatorio.

Si presenta un problema quando l'impiegato, che fino a ieri non po-

teva essere trasferito, neÁ vedere risolto il rapporto di lavoro neÁ poteva es-

sere sospeso, si vede ora suscettibile di sospensione o di risoluzione del

rapporto di lavoro dipendente. CioÁ determina, bene o male, un significa-

tivo aggravamento dello stato giuridico del dipendente, per quanto non

si verta in materia penale.
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Forse eÁ necessaria una riflessione per stabilire se non sia il caso di

distinguere e di temperare, percheÁ con questa formulazione cosõÁ generica

puoÁ sorgere qualche dubbio. Si deve verificare se non sia il caso di distin-

guere o specificare, con riferimento ad alcune fattispecie di reato piuttosto

che ad altre, e temperare la portata di questa norma a quelle che sono le

situazioni che veramente fanno nascere l'allarme nella pubblica opinione,

distinguendo, quindi, nell'ambito della fattispecie, un'area da guardare con

particolare attenzione, che peroÁ non abbia il senso di una generica volontaÁ

di punizione nei confronti del pubblico dipendente.

Comunque, l'impianto del disegno di legge in esame mi sembra com-

plessivamente solido, anche se emergono questi punti di perplessitaÁ che

segnalo alla vostra attenzione e che avremo modo di approfondire prossi-

mamente.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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