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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

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

(Discussione e rinvio)

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 d'iniziativa dei de-
putati Contento, Selva, Mantovano, FragalaÁ, Simeone e Giorgetti Alberto;
Borghezio, Signorini, Roscia e Martinelli.

In relazione alla richiesta di trasferimento di sede del provvedimento,
avverto che il disegno di legge eÁ stato nuovamente assegnato alla Com-
missione in sede deliberante, a seguito di una presa di posizione della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Nel frattempo, nel po-
meriggio di ieri, eÁ pervenuto il previsto parere della Commissione giusti-
zia. Vorrei sottolineare anzitutto che si tratta di un parere piuttosto critico,
espresso quasi all'unanimitaÁ nei confronti del testo approvato dall'altro
ramo del Parlamento. Quindi, in una materia come questa, dobbiamo te-
nere nella massima considerazione tale parere, che certamente costituisce
un'indicazione di particolare peso, facendosi osservazioni sia di principio
che di impianto alquanto puntuali.

Ricapitolando i contenuti di tale parere, per quanto concerne l'arti-
colo 1, in relazione al comma 1, si sottolinea la deroga alla disciplina ge-
nerale; quanto al comma 2, riguardo alla sentenza di patteggiamento, si
evidenzia, ad avviso della Commissione giustizia, la natura singolare della
disciplina difforme da quella generale applicabile.

Si formulano inoltre osservazioni sull'articolo 2 in merito al trasferi-
mento del dipendente pubblico rinviato a giudizio. Era giaÁ emersa nel di-
battito qui in Commissione la questione dell'applicabilitaÁ o meno della
norma ad amministrazioni pubbliche che potrebbero non avere un modello
organizzativo tale da consentire la piena applicazione del disposto legisla-
tivo cosõÁ come formulato.

Sull'articolo 3 si fanno osservazioni, che anche in tal caso riflettono
posizioni giaÁ emerse in questa Commissione, sulla congruitaÁ dei meccani-
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smi indicati in relazione alla pronuncia di condanna e alle premesse che
sostengono poi l'applicazione di sanzioni al pubblico dipendente. Si ri-
chiamano le sentenze della Corte costituzionale ponendo in dubbio che
siano ammissibili meccanismi di automatismo, e anche questo eÁ un punto
che avevano considerato.

Personalmente avevo espresso l'avviso che nel suo complesso lo
schema del provvedimento fosse coerente con la giurisprudenza della
Corte costituzionale; invece nel parere si sottolinea un rapporto piuÁ pun-
tuale, caso per caso, su cui si richiama la nostra attenzione.

Si espongono successivamente delle precisazioni, anche queste in
qualche misura giaÁ richiamate nel corso della discussione svoltasi nella
nostra Commissione e che in parte si riflettono anche negli emendamenti
presentati.

Vi eÁ poi un punto importante del parere su cui richiamo la vostra at-
tenzione: quanto alla normativa transitoria, si prospetta in realtaÁ un capo-
volgimento della norma stessa, disponendo in pratica una sua inapplicabi-
litaÁ alle situazioni pregresse.

Il parere contiene poi delle valutazioni circa gli emendamenti finora
presentati che riflettono le premesse generali. Per la veritaÁ, di alcuni
emendamenti forse non vi eÁ stata una corretta lettura da parte della Com-
missione giustizia perche dai commenti sembra che non sia stato com-
preso pienamente il senso delle proposte emendative. Ricordo in partico-
lare gli emendamenti presentati dal collega Diana Lino, certamente non da
leggere nel senso indicato dalla Commissione giustizia. Il parere eÁ nega-
tivo su quasi tutti gli emendamenti, salvo su due a firma della senatrice
Scopelliti, che sono nella direzione della non retroattivitaÁ percheÁ esclu-
dono dall'applicabilitaÁ i procedimenti conseguenti ai delitti di abuso d'uf-
ficio, previsti dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente al-
l'ultima modifica.

Quindi, si tratta ± lo ribadisco ± di un parere complessivamente non
positivo nelle sue valutazioni circa il testo trasmessoci dalla Camera, che
in qualche misura conferma tuttavia alcune perplessitaÁ giaÁ emerse in que-
sta Commissione. Questo ci pone sicuramente un onere di riflessione. Non
possiamo a cuor leggero, senza un'adeguata riflessione, superare un parere
di questo genere. Le polemiche di questi ultimi giorni non devono indurci
a commettere errori rendendo eccessivamente frettoloso l'iter di una nor-
mativa che ± non dimentichiamolo ± alla fine incide sui destini indivi-
duali. Quindi si tratta di pervenire a decisioni che richiedono una rifles-
sione attenta, pur non dimenticando che vi eÁ anche l'esigenza di dare
un segnale chiaro. Dobbiamo cercare di mediare tra la necessitaÁ di dare
messaggi chiari e univoci all'opinione pubblica, nel senso della nostra at-
tenzione piena a questo problema (non avendo alcuna intenzione di ritar-
dare senza motivo l'approvazione definitiva del provvedimento, trascinan-
dolo nelle nebbie di una procedura senza conclusione) e, nel contempo, la
necessitaÁ di una definizione puntuale, chiara, comprensibile e soprattutto
equilibrata nella normativa stessa.
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EÁ chiaro che al momento non siamo ± voglio dirlo con chiarezza ±
nella condizione di concludere l'esame del provvedimento.

Lo dico proprio percheÂ dobbiamo assumerci, nelle polemiche di que-
sti giorni, la responsabilitaÁ di pronunciare una parola chiara.

Con il parere che ha espresso, la 2ã Commissione ci ha richiamato
all'esigenza di una riflessione attenta che noi non possiamo disattendere,
cedendo a pressioni piuÁ o meno consapevolmente indotte da prese di po-
sizione e da polemiche che vengono dall'esterno.

Potremmo oggi dare avvio alla discussione per mettere a fuoco le
problematiche generali del disegno di legge in titolo, rinviando poi il se-
guito dell'esame alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione
estiva, dando cosõÁ un segnale di attenzione, ma allo stesso tempo creando
una soluzione ponderata che abbia un suo necessario equilibrio. Vorrei
sottolineare che in particolare le difficoltaÁ si concentrano su alcune norme,
per le quali appare difficile individuare soluzioni equilibrate a causa del
tecnicismo intrinseco alle stesse. Potremmo percioÁ utilizzare la pausa
estiva per una riflessione attenta, stabilendo tuttavia fin da ora che a que-
sto disegno di legge saraÁ data assoluta prioritaÁ alla ripresa dei lavori.

Prima di procedere alla discussione generale, propongo di acquisire
l'iter giaÁ svolto alla nuova fase procedurale.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

SCHIFANI. Signor Presidente, colleghi, abbiamo oggi al nostro
esame in sede deliberante un provvedimento di grossa rilevanza sociale
e pubblicistica. Resto fermo nella mia convinzione che provvedimenti di
tale delicatezza e impatto sociale meriterebbero l'attenzione dell'Assem-
blea, non foss'altro percheÂ penso che il dibattito in Aula arricchisca il con-
tenuto di disposizioni di legge cosõÁ delicate.

CioÁ premesso, oggi discutiamo in sede deliberante di questo disegno
di legge alla luce di un parere pervenuto dalla Commissione giustizia, che
noi, nella stragrande maggioranza, condividiamo, parere che peroÁ incide
sulle linee portanti del provvedimento approvato dalla Camera.

Pertanto, rinunciando in questo momento ad una richiesta di rimes-
sione del provvedimento all'Assemblea, proprio per dare un segnale forte
della volontaÁ di andare avanti, ritengo che una scelta saggia potrebbe es-
sere quella di riaprire in maniera abbastanza tollerante e ampia i termini
per la presentazione di ulteriori emendamenti che recepiscano le osserva-
zioni contenute nel parere della 2ã Commissione, la quale, fra l'altro,
aveva chiesto in passato che l'argomento fosse trattato congiuntamente.

Oggi affrontiamo il tema degli effetti sul piano amministrativo degli
articoli 444 e 445 del codice di procedura penale. EÁ una tematica attuale,
complessa, che va affrontata con estrema attenzione. Io suggerisco un per-
corso costruttivo nel senso ± ripeto ± di mantenere la sede deliberante, di
riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti, continuando a
lavorare in questa sede con proposte che tendano a recepire le indicazioni
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della 2ã Commissione, verificando se vi sia convergenza o meno all'in-
terno della nostra Commissione.

Certo, considerato che il provvedimento non eÁ stato esaminato dal-
l'Assemblea nemmeno in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento,
esso avrebbe forse meritato, come ho giaÁ detto, l'esame in Aula almeno in
seconda lettura. Tuttavia non saremo certo noi, se si troveraÁ convergenza
sulle modifiche proposte, a chiedere il passaggio alla sede referente e
quindi la rimessione all'Assemblea; per ora ribadiamo il nostro consenso
alla sede deliberante.

BETTINELLI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Sono assolutamente d'accordo con il senatore Schifani che si
debba di procedere con spirito collaborativo come abbiamo fatto in sede di
esame del disegno di legge sulla giustizia amministrativa. Molte indica-
zioni contenute nel parere della Commissione giustizia, sulle quali lo
stesso Governo conviene, possono essere trasformate in proposte emenda-
tive. Nessun pregiudizio, quindi, rispetto al parere della 2ã Commissione.

Va tuttavia rilevato che non tutte le affermazioni contenute in quel
parere devono essere necessariamente condivise. Si puoÁ procedere, a
mio parere, come indicato dal senatore Schifani, stando attenti a compiere
uno sforzo di equilibrio, percheÂ i beni in gioco sono evidentemente di se-
gno opposto: da una parte vi eÁ l'esigenza, che nessuno intende attenuare,
di garantire i diritti personali di difesa dei lavoratori della pubblica ammi-
nistrazione, ma dall'altra vi eÁ il dovere di salvaguardare un bene costitu-
zionale, quale l'immagine e l'affidabilitaÁ delle pubbliche amministrazioni,
che oggi ± lo dico anche come rappresentante della funzione pubblica -
non eÁ sufficientemente tutelato. Si tratteraÁ quindi anche di trovare difficili
punti di equilibrio.

Il presidente Villone ha chiesto ± e io sono d'accordo con lui ± di
valutare attentamente l'articolo 1 che rappresenta un punto di equilibrio
raggiunto unanimemente dalla Commissione affari costituzionali della Ca-
mera, anche sull'onda di autorevoli commenti di stampa, partendo dal te-
sto presentato dal Governo, laddove la condanna da patteggiamento era
equiparata alla condanna a seguito di sentenza di processo.

Occorre procedere a mio avviso sempre avendo presente i due diversi
fari che prima ricordavo, cercando di osservarli entrambi senza farsi abba-
gliare neÂ dall'uno neÂ dall'altro.

PASTORE. Vorrei ricordare, percheÂ resti agli atti, che la mia parte
politica aveva chiesto la revoca della sede deliberante per questo disegno
di legge avendo avuto sentore di un parere della 2ã Commissione piuttosto
critico, rispetto al quale si sottolineava l'esigenza di salvaguardare alcune
garanzie per il pubblico dipendente. Rinunciamo per ora alla nostra richie-
sta di passaggio alla sede referente percheÂ auspichiamo che l'iter di questo
provvedimento, anche in sede deliberante, consenta tutti gli opportuni ap-
profondimenti.
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La riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, te-
steÂ richiesta dal collega Schifani, a me pare un fatto scontato, e credo che
non sia possibile oggi deliberare sull'articolato, neppure sull'articolo 1,
percheÂ alcune osservazioni della 2ã Commissione riguardano proprio que-
sta norma. Dovremo percioÁ innanzitutto esaminare in modo approfondito
le indicazioni della Commissione giustizia la quale ha, per sua natura isti-
tuzionale, una sensibilitaÁ e una preparazione in questo campo di cui dob-
biamo tener conto.

Ribadisco pertanto che, al di laÁ di questi approcci di carattere meto-
dologico, non credo che sia possibile entrare ore nel merito della norma-
tiva, pur confermando la nostra disponibilitaÁ a collaborare ad un percorso
legislativo volto a raggiungere un equilibrio tra l'esigenza, messa in evi-
denza in particolare dal parere espresso dalla Commissione giustizia, di
tutelare l'immagine della pubblica amministrazione e di garantire l'affida-
bilitaÁ delle strutture nei confronti dei cittadini che male tollerano la pre-
senza di soggetti che hanno avuto vicende giudiziarie di un certo rilievo,
e l'esigenza di salvaguardia della condizione dei cittadini pubblici dipen-
denti.

Quindi, la linea che noi proponiamo in questo momento comporta
una riflessione sulle osservazioni contenute nel parere della 2ã Commis-
sione, escludendo allo stato la possibilitaÁ di avviare la discussione degli
articoli.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, sono d'accordo con
le considerazioni di carattere generale espresse dal Presidente circa l'op-
portunitaÁ di non pervenire ad un'approvazione troppo frettolosa, anche
per evitare il rischio di commettere errori in una materia tanto delicata
come questa, in cui dobbiamo tenere conto sia della necessitaÁ di difendere
gli interessi dei lavoratori dipendenti che quella non secondaria di tutelare
la pubblica amministrazione, anche tenendo presenti le audizioni svolte in
relazione all'altro importante capitolo che abbiamo affrontato.

A questo punto, io credo che sia opportuno prenderci tutto il tempo
necessario, soprattutto per esaminare in maniera approfondita il parere
espresso dalla Commissione giustizia. Per quanto mi riguarda, l'ho letto
molto rapidamente, per cui non mi sento di esprimere un'opinione defini-
tiva, peroÁ mi preoccupa in particolare il giudizio che viene espresso sul
secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Infatti, se
ho ben capito, si intende dire che, al fine di difendere l'uniformitaÁ di ef-
fetti della sentenza di patteggiamento, bisognerebbe evitare che tale sen-
tenza possa influire non soltanto sui giudizi civili e amministrativi ma an-
che su quelli disciplinari. Mi sembra che questa sia una «bomba» posta
sotto un impianto che, con molto equilibrio ± a me sembra finora che
lo abbiamo dimostrato ± si sta cercando di definire. EÁ vero anche che
la stessa Commissione giustizia suggerisce di precisare che la normativa
non eÁ retroattiva, ma questo eÁ comunque un principio generale.

Quindi, avendo avuto modo di approfondire soltanto questo punto, in
relazione alla proposta del Presidente, di cui capisco il valore, di pronun-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

1ã Commissione 45ë Resoconto Sten. (30 luglio 1998)



ciarsi almeno sulle norme meno problematiche, vorrei sottolineare che
l'osservazione espressa dalla Commissione giustizia sul comma 2 dell'ar-
ticolo 1 ci preoccupa. Pertanto, se saremo in grado ± non lo escludo af-
fatto ± di arrivare dopo una approfondita riflessione ad un pronunciamento
ponderato su questo punto, non ho osservazioni da fare, peroÁ ritengo che
anche questo sia un passaggio assai delicato e qualificante del provvedi-
mento, che occorre valutare accuratamente.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, condivido quanto dichiarato dal
Sottosegretario a proposito dell'immagine e della credibilitaÁ della pubblica
amministrazione, che devono essere garantite, peroÁ ho delle perplessitaÁ
circa l'avvio di una discussione sull'articolo 1, in particolare sul secondo
comma, il cui contenuto eÁ di estremo rilievo prevedendo anche una modi-
fica sostanziale di tutto l'impianto dell'articolo 444 del codice di proce-
dura penale. Quindi, anch'io ritengo che sarebbe necessaria una riflessione
approfondita, percheÂ poi potrebbero venire fuori delle devianze, come ve-
diamo ad esempio nell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pinggera
e dalla senatrice Thaler Ausserhofer, che stravolge ancora di piuÁ la norma-
tiva del codice di procedura penale per quanto concerne il patteggiamento.

Pertanto, condividendo le preoccupazioni e le considerazioni espresse
dai senatori Pastore e Schifani, anch'io vorrei chiedere un'adeguata pausa
di riflessione.

DIANA Lino. Signor Presidente, molte delle cose che avrei voluto
dire sono giaÁ state dette sia da lei all'inizio della seduta che dal rappresen-
tante del Governo e dai colleghi intervenuti. In effetti, il parere espresso
dalla Commissione giustizia, se lo vogliamo considerare nella sua organi-
citaÁ, ci obbliga ad una riflessione profonda e, qualora dovessimo condivi-
dere alcuni spunti veramente originali contenuti in tale parere, saremmo
costretti ad ampliare il nostro lavoro emendativo, che abbiamo giaÁ svolto
nei tempi che ci eravamo assegnati in precedenza.

Quindi, signor Presidente, mi rimetto alla sua prudente valutazione
per decidere a questo punto sull'unica questione che rimane da valutare:
se rinviare la discussione per tutti gli approfondimenti necessari oppure
iniziare un lavoro di vaglio e di approvazione. Le faccio subito presente,
signor Presidente, che condivido su questo punto quanto eÁ stato giaÁ detto
da altri colleghi, poicheÂ il secondo comma dell'articolo 1 coinvolge tutta
la problematica degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura pe-
nale, per quanto riguarda l'efficacia nei giudizi civili e amministrativi
della sentenza di patteggiamento, e credo che questo punto ci impegneraÁ
molto nel corso della discussione del provvedimento.

MARCHETTI. Signor Presidente, non credo che nell'ultimo quarto
d'ora di seduta prima della pausa estiva sia possibile fare grandi progressi
nell'esame di questo disegno di legge; peroÁ mi sembra molto importante
l'impegno assunto dal Presidente, il quale ci proponeva di considerare
come prioritaria la discussione di questo provvedimento nel nostro impe-
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gno di Commissione alla ripresa dei lavori parlamentari. Vorrei sottoli-
neare l'importanza dell'affermazione del Presidente in tal senso, che con-
divido pienamente, e associarmi ai rilievi espressi in merito al parere dalla
Commissione giustizia, peraltro giunto poco fa.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. EÁ pervenuto ieri pome-
riggio.

MARCHETTI. Ma ad alcuni eÁ arrivato piuÁ tardi. Sottolineo, ripeto,
quanto dichiarato dal Presidente circa la necessitaÁ di dare prioritaÁ all'e-
same di questo disegno di legge, come anche all'altro provvedimento,
mi riferisco al disegno di legge n. 3015, presentato in materia di preven-
zione della corruzione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. A questo proposito, co-
munico che la Commissione bilancio nel corso della giornata dovrebbe
esaminare gli aspetti di copertura finanziaria del disegno di legge
n. 3015, i quali sembrano carenti. Come ricorderete, eÁ stata avanzata la
richiesta di una relazione tecnica da parte della 5ã Commissione, che pro-
prio oggi riceveraÁ una risposta da parte del Governo, probabilmente nel
senso della mancanza di copertura di quel disegno di legge. Questo lo
dico anche percheÁ vi sono state, come sapete, alcune polemiche ingiusta-
mente rivolte anche contro una presunta inerzia della Commissione.

MARCHETTI. Non voglio associarmi alle polemiche; ritengo solo
che occorra un impegno preciso in merito a questo disegno di legge. Se
ci sono questioni che esulano dalle competenze della nostra Commissione,
il Governo trovi un rimedio.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Non avevo affatto inteso
l'intervento del collega Marchetti in senso polemico; ero solo lieto di po-
ter dare questa informazione, percheÁ vi eÁ stata qualche polemica che ha
investito la nostra Commissione.

Come dicevo, possiamo cominciare a ragionare su questo provvedi-
mento senza forzature, cercando di raccogliere l'opinione dei colleghi in
merito al parere espresso dalla Commissione giustizia, in particolare ri-
guardo al secondo comma dell'articolo 1. La 2ã Commissione afferma
che tale disposizione rappresenta una deroga irragionevole alla regola ge-
nerale degli effetti della sentenza di patteggiamento ± questo eÁ uno dei
punti fondamentali sui quali dovremmo avere le idee chiare ± percheÁ l'ar-
ticolo 445 del codice di procedura penale, al primo comma, stabilisce che
anche quando eÁ pronunciata dopo la chiusura del dibattimento la sentenza
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Da questo si deduce
allora che non possiamo connettere alcuna conseguenza sul piano giuri-
dico al patteggiamento? Questo eÁ un punto da sciogliere; personalmente
ritengo che la posizione adottata dalla Commissione giustizia desti qual-
che perplessitaÁ.
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LUBRANO DI RICCO. Il legislatore puoÁ emettere una disposizione
effettivamente derogativa di quanto stabilito dal codice di procedura pe-
nale.

Io interpreto la norma in questo senso: se ho patteggiato per un de-
terminato fatto, nell'ambito del procedimento disciplinare non si puoÁ piuÁ
discutere sulla sussistenza o meno del fatto. Ritengo che cioÁ ponga un
punto fermo nel giudizio disciplinare in modo da evitare controversie sulla
sussistenza o meno del fatto. E questo anche sotto il profilo dell'elemento
soggettivo del reato: se il reato per il quale eÁ stato raggiunto il patteggia-
mento eÁ un reato doloso oppure colposo, questo rimane fissato definitiva-
mente nel procedimento disciplinare.

Supponiamo che un medico commetta un errore in una operazione
chirurgica; se il fatto eÁ ritenuto colposo deve rimanere tale, cioeÁ non si
puoÁ piuÁ discutere dell'elemento soggettivo del reato. La qualificazione
giuridica quindi non riguarda solo la concussione o la corruzione ma an-
che la natura dolosa o colposa del reato. In questo modo si pongono dei
punti fermi nel procedimento disciplinare, che risulterebbe semplificato
qualora ritenessimo acquisiti questi due punti, che non intaccano la so-
stanza del divieto posto dal codice di procedura penale. CioÁ serve soltanto
± ripeto ± ad alleggerire il procedimento disciplinare da eventuali contro-
versie su questi due punti che restano definitivamente fissati dal patteggia-
mento. Sarei pertanto favorevole a mantenere la norma nel testo approvato
dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Vorrei anch'io dare un
contributo a una corretta lettura del parere della 2ã Commissione. Tale pa-
rere si riferisce a una norma del codice di procedura penale che, in quanto
tale, eÁ norma di legge ordinaria al pari di quella in esame: non c'eÁ un pro-
blema di gerarchia delle fonti.

Tuttavia la Commissione giustizia parlando di deroga irragionevole fa
riferimento non a una questione di gerarchia delle fonti ma di razionalitaÁ
dei sistemi, per significare che, poicheÂ nell'articolo 445 del codice di rito
vi eÁ un modello generale, proprio la sua generalitaÁ richiede una motiva-
zione nel momento in cui si deroga da tale modello.

Ritengo tuttavia che questo vada un po' oltre il «ragionevole», percheÂ
il parere della Commissione giustizia si potrebbe anche leggere nel senso
che nessun effetto in campo disciplinare possa essere derivato dalla sen-
tenza a seguito di patteggiamento; cioÁ, francamente, mi sembra andare ol-
tre il lecito.

DIANA Lino. Condivido la preoccupazione espressa dal Presidente, e
ho proposto un emendamento al secondo comma dell'articolo 1 del testo
approvato dalla Camera per tener conto della recente decisione della Corte
di cassazione, a sezioni unite, che con la sentenza 3600 del 18 aprile 1997
ha ribadito un'analoga precedente decisione interpretativa del codice di
procedura penale, in ordine al significato da dare alle sentenze ex articolo
444 dello stesso codice (le cosiddette sentenze di patteggiamento).
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Se si deve partire dalla insuscettivitaÁ di questa sentenza a stabilire,
come dice il testo approvato dalla Camera dei deputati, non solo la qua-
lificazione giuridica del fatto ma anche l'accertamento del fatto stesso, eb-
bene l'accertamento del fatto con efficacia di giudicato spetta alle sen-
tenze di condanna pura e semplice, mentre, come ribadisce la Corte di
cassazione, la sentenza di patteggiamento presenta, rispetto alla sentenza
di condanna, una sola affinitaÁ: l'applicazione di una pena ad un soggetto
per un determinato reato. Ma mentre la sentenza di condanna comporta
l'accertamento della sussistenza del fatto passato in giudicato, l'accerta-
mento della illiceitaÁ penale del fatto stesso e soprattutto della responsabi-
litaÁ del condannato, le sezioni unite della Corte di cassazione, ribadendo
un orientamento precedentemente espresso, precisano che per tutto il resto
la sentenza ex articolo 444 si discosta, per tutti gli elementi qui descritti,
radicalmente dalla sentenza di condanna, percheÂ in primo luogo la deter-
minazione della pena discende non da una decisione del giudice ma da un
accordo delle parti e quindi da un elemento negoziale, che vede coinvolta
la parte richiedente che eÁ l'imputato. Soprattutto questa negozialitaÁ nel-
l'applicazione della pena fa cadere il presupposto dell'accertamento giudi-
ziale del giudice terzo rispetto alle parti, quindi rispetto alla parte princi-
pale, quella che chiede, che eÁ l'imputato. Questo esclude che si possa
arrivare alla conclusione, alla quale in parte eÁ pervenuta la Camera, che
possa avere efficacia nel procedimento disciplinare la sentenza di cui par-
liamo quanto all'accertamento del fatto, che non rimane accertato.

Ritengo, signor Presidente, che lei colga nel segno ± e io appoggeroÁ
senz'altro una sua proposta emendativa in tal senso ± quando afferma che
la sentenza di patteggiamento qualche effetto debba averlo e che noi dob-
biamo stabilire quale sia. E nel fare questo noi dobbiamo attenerci alla
norma, al codice di procedura penale cosõÁ come interpretato a norma del-
l'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario dalla Suprema Corte, la quale ci
dice che queste sentenze sono difformi strutturalmente, formalmente, ge-
neticamente e funzionalmente dalla sentenza di condanna. Questa quadru-
plice aggettivazione indica la via che ci puoÁ consentire di ammettere l'ef-
ficacia nel procedimento disciplinare di una sentenza siffatta per quanto
riguarda la qualificazione giuridica del fatto ed anche che deve essere co-
munque applicata una sanzione disciplinare a seguito di patteggiamento,
salvo il caso eccezionale in cui risultino evidenti le prove di non colpevo-
lezza. In tutti gli altri casi, una sanzione disciplinare deve essere comun-
que applicata percheÂ sicuramente la sentenza di applicazione della pena
richiesta, la qualificazione giuridica del reato la stabilisce con efficacia
vincolante anche nei procedimenti disciplinari.

SCHIFANI. Signor Presidente, vorrei sottolineare come la ratio del-
l'articolo 445 del codice di procedura penale debba essere collegata alla
funzione deflattiva della procedura per il patteggiamento.

Ritengo che la norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nasca con questo intento e si sposi poi con l'articolo 445 proprio percheÂ
vuole dare un impulso deflattivo ai carichi giudiziari e al processo giudi-
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ziario penale. Si parte quindi da una negoziazione delle parti; non esiste
alcun accertamento istruttorio sulla consistenza del fatto.

Con il patteggiamento si arriva ad una qualificazione giuridica che eÁ
il frutto della volontaÁ di una parte sottoposta a procedimento di non sot-
toporsi ad una sentenza definitiva e quindi anche ad un'istruttoria. Ma eÁ
una scelta ± noi dobbiamo porci tale quesito ± che presuppone inderoga-
bilmente il riconoscimento di colpevolezza dell'imputato o no? Questo eÁ,
a mio avviso, il nodo che pone la Commissione giustizia, in quanto si ini-
zia ad introdurre una deroga a quanto disposto dall'articolo 445. E non mi
si dica che in effetti la deroga qui non si inserisce su un procedimento ci-
vile o amministrativo bensõÁ su un procedimento disciplinare percheÂ la de-
roga costituirebbe il presupposto oggettivo di un atto amministrativo finale
che sarebbe il provvedimento disciplinare; quindi, va a caratterizzare il ri-
sultato finale dell'atto amministrativo a formazione progressiva che eÁ in-
sito nel procedimento disciplinare.

Concludendo, sottolineo che occorre prestare particolare attenzione
alle varie problematiche e che sono assai preoccupato per l'attenuazione
dell'inderogabilitaÁ al principio dell'articolo 445 percheÂ andremmo a vio-
lare la ratio della norma stessa.

PASTORE. Signor Presidente, manifesto molte perplessitaÁ sulla que-
stione posta, quindi confermo l'opinione che non si possa ora decidere al-
cuncheÁ nemmeno sull'articolo 1 del disegno di legge in esame. Infatti, ol-
tre alle affermazioni della Commissione giustizia, che certamente
alimentano dei dubbi - che probabilmente prima avevamo a livello super-
ficiale e di cui ora siamo piuÁ consapevoli ± vorrei evidenziare soprattutto
che in questo disegno di legge vi eÁ un'incongruenza tra quanto stabilisce
l'articolo 1 e quanto dispone l'articolo 3; incongruenza che ho cercato di
far rilevare presentando alcuni emendamenti di cui non sono convinto ma
che tuttavia ho proposto proprio per sollevare il problema.

Mi spiego. Il sistema introdotto da questo disegno di legge prevede in
pratica che la sanzione disciplinare, che non eÁ automatica, salvo in casi
particolari, eÁ applicata dall'organo disciplinare stabilito contrattualmente.
Dobbiamo infatti ricordare che il rapporto di lavoro non eÁ piuÁ, nella mag-
gior parte dei casi, di diritto pubblico bensõÁ di diritto privato e che non
esistono piuÁ giudizi amministrativi ma giudizi civili. Tra l'altro, ritengo
che sia necessario effettuare anche una rivisitazione lessicale delle espres-
sioni usate nel testo legislativo in quanto sinceramente le considero con-
traddittorie, naturalmente sempre che non vi sia piuÁ spazio per l'ambito
amministrativo. Se ci sono delle nicchie in cui vi eÁ ancora un rapporto
di lavoro di diritto pubblico, questo va sotto la giurisdizione amministra-
tiva, e confesso di condividere questo linguaggio; ma se non eÁ cosõÁ, dob-
biamo usare una terminologia adeguata.

Dopo questo breve excursus, vorrei riprendere il tema in esame. Nor-
malmente, esclusi alcuni casi gravi, la sanzione eÁ applicata in base alle
norme vigenti, non vi eÁ automatismo. Allora io mi pongo un quesito in
relazione alla valutazione ex lege del fatto imputato al dipendente pub-
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blico, per cui anche nel caso di applicazione della pena richiesta dalle
parti, cioeÁ di patteggiamento, il fatto eÁ qualificato ex lege cosõÁ come eÁ
qualificato nella sentenza di patteggiamento. Ma eÁ necessaria tale qualifi-
cazione ex lege quando vi eÁ un altro procedimento giudiziario, procedi-
mento interno e poi eventualmente procedimento giurisdizionale, che
puoÁ effettuare un accertamento piuÁ approfondito e anche in base alle nor-
mali regole del fatto imputato al pubblico dipendente? Se fosse automatica
l'applicazione della sanzione, ci troveremmo di fronte ad un'ipotesi di
mancanza di possibilitaÁ di applicazione della sanzione ove non arrivas-
simo a questo secondo comma dell'articolo 1. Ma posto che, escluso un
caso particolare, la sanzione eÁ applicata dall'organo preposto all'applica-
zione delle sanzioni, percheÁ tale organo, di fronte ad una sentenza di pat-
teggiamento, non puoÁ rivisitare la vicenda e stabilire se quel fatto rientra
nello schema sanzionatorio previsto dalla norma penale da cui poi di-
scende una conseguenza anche sul piano disciplinare? Questa esigenza
di parificazione tout court, espressa dal secondo comma dell'articolo 1
del disegno di legge in esame, sinceramente io non l'avverto.

Comunque, ritengo vi sia una contraddizione, ove passasse l'attuale
formulazione dell'articolo 1, con l'articolo 3. Quest'ultimo, al secondo
comma, stabilisce infatti un effetto automatico delle sentenze di condanna
per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 317,
318, 319, 319-ter, 320 e 323 del codice penale e la risoluzione del rap-
porto di lavoro nel caso di una normale sentenza di condanna passata in
giudicato; mentre nel caso del patteggiamento eÁ prevista la sospensione
del dipendente in attesa di definizione del procedimento disciplinare. Al-
lora delle due l'una: o consideriamo il patteggiamento uguale alla sentenza
di condanna in tutte le ipotesi, oppure la sentenza su richiesta delle parti
non eÁ sentenza di condanna e riserviamo, quando vi sia il patteggiamento,
non solo l'applicazione della sanzione ma anche la qualificazione del fatto
che daÁ luogo alla sanzione all'organo che deve applicare la sanzione pre-
vista in quel caso.

Non so se sono stato chiaro, peroÁ vorrei far rilevare tale incongruenza
nel testo del provvedimento in esame. Comunque, proprio percheÁ vi eÁ un
organo che puoÁ valutare il fatto, percheÁ la sanzione non eÁ automatica
(tanto che il comma 3, tra l'altro, lo prevede in maniera contraddittoria),
chiederei che il comma 2 venga soppresso e che sia la stessa autoritaÁ che
procede alla comminatoria della sanzione disciplinare a qualificare il fatto
in base alle risultanze processuali e ad altre risultanze che potraÁ acquisire
liberamente in base alle norme di diritto sostanziale e di procedura giuri-
dica.

PELLEGRINO. Signor Presidente, temo che il problema sia ancora
piuÁ complesso di quello evidenziato finora dai colleghi intervenuti. Sba-
glieroÁ ma ho l'impressione, anche con riferimento alle ultime affermazioni
fatte dal senatore Pastore, che i colleghi della Camera non abbiano tenuto
presente la complessitaÁ della questione e di come questa sia venuta ad ag-
gravarsi a seguito della privatizzazione del pubblico impiego.
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Il punto che mi sembra importante in tutta questa problematica eÁ che
la maggior parte dei contratti collettivi che sono nati dalla privatizzazione
del pubblico impiego ha reintrodotto quel meccanismo di automatismo de-
stitutorio che la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale. In-
fatti nella maggior parte dei contratti collettivi si collega il licenziamento
alla sentenza penale irrevocabile di condanna automaticamente; eÁ previsto
poi il licenziamento senza preavviso, quando la condanna avviene per una
serie di reati. EÁ pure vero che i contratti collettivi hanno introdotto il pat-
teggiamento amministrativo per cui, quando il dipendente riconosce la sua
responsabilitaÁ, ha diritto all'applicazione della sanzione dl livello infe-
riore. Ma la sanzione di livello inferiore al licenziamento senza preavviso
eÁ il licenziamento con preavviso, cioeÁ si viene licenziati con appena dieci
giorni di preavviso. In tutto questo viene ad inserirsi la vexata quaestio del
rilievo della sentenza di patteggiamento. Non vi eÁ dubbio che la norma del
codice di procedura penale limitava alla sfera penale gli effetti della con-
danna patteggiata in base alla logica di incentivare l'accesso al patteggia-
mento, cioeÁ di determinare nell'imputato una maggiore propensione a
chiedere il patto con l'accusa; oggi invece, effettuando questo tipo di
scelta, questo indubbiamente non avverraÁ piuÁ. Infatti, se si pensa che
nel momento in cui si patteggia la pena automaticamente si perde il posto
di lavoro, si faraÁ di tutto per arrivare alla Cassazione, alla prescrizione,
agli infortuni vari del processo nei diversi gradi del giudizio, per evitare
un esito finale che sul piano degli interessi della parte puoÁ essere molto
peggiore di una condanna che molto spesso oggi, se inferiore ai tre
anni, non comporta che si sconti effettivamente la pena e la sanzione.

Quali soluzioni potremmo ipotizzare? Per quanto riguarda la sentenza
di patteggiamento, a mio parere dovremmo consentire che vi sia una riva-
lutazione dei rilievi disciplinari da parte dell'amministrazione. Noi pos-
siamo anche dire che in fondo il fatto eÁ accertato, e cosõÁ pure la sua qua-
lificazione giuridica, ma la rilevanza disciplinare dovrebbe essere accertata
nello specifico ambito disciplinare, percheÁ altrimenti si aggiunge discrasia
a discrasia. Se, ad esempio, una persona eÁ condannata per peculato percheÁ
ha sottratto quattro penne dalla scrivania del suo ufficio, secondo voi eÁ
giusto che debba essere automaticamente licenziata? O la tenuitaÁ del fatto
per cui eÁ stata pronunciata la condanna dovrebbe essere oggetto di valu-
tazione? Mi rendo conto che questo problema non riguarda solo le sen-
tenze patteggiate. Io non so quale logica abbia ispirato i lavoratori che
hanno accettato i contratti collettivi, il cui impatto negativo non si eÁ an-
cora verificato percheÁ essi prevedono che per i fatti anteriori alla stipula-
zione del contratto continua ad applicarsi la vecchia disciplina. Si eÁ tornati
a un automatismo destitutorio che la Corte costituzionale ha dichiarato il-
legittimo.

BESOSTRI. Intervengo brevemente soffermandomi sulla formula-
zione adottata nell'articolo 1 circa gli «enti a prevalente partecipazione
statale». Non mi eÁ molto chiaro di quali enti si tratti: se con questa for-
mulazione si intendeva parlare di societaÁ giuridiche di persone a preva-
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lente partecipazione pubblica, useremmo due categorie come procedi-
mento disciplinare e decadenza che non si applicano al tipo di rapporto
che eÁ retto dal diritto privato. Questo eÁ un nodo da sciogliere che sta a
monte; d'altronde con il processo di privatizzazione di alcuni servizi e
del rapporto di pubblico impiego, escludere questo tipo di rapporti dalle
sanzioni sarebbe assurdo percheÁ determinati reati possono essere com-
messi anche da un incaricato di pubblico servizio e non solo da un dipen-
dente pubblico.

La questione degli effetti della sentenza di patteggiamento mi ri-
chiama quella lunga discussione che abbiamo giaÁ affrontato in tema di in-
compatibilitaÁ e ineleggibilitaÁ; si tratta di temi delicati rispetto ai quali vi
sono esigenze diverse. Di queste esigenze puoÁ tener conto il legislatore,
percheÁ il patteggiamento e la sua estensione, come proposta, ha un effetto
deflattivo dei procedimenti penali, peroÁ lo stesso codice di procedura pe-
nale rimette gli effetti secondari di questa sentenza alla libertaÁ del legisla-
tore. E questi potrebbe ritenere che in determinati casi sia opportuno col-
legare una sentenza di patteggiamento a determinati effetti.

A parte la contraddizione giaÁ rilevata dal collega Pastore relativa-
mente all'articolo 3, se il fatto viene accertato in qualunque modo anche
dalla sentenza di patteggiamento, non vedo la necessitaÁ di avere un proce-
dimento disciplinare autonomo; sarebbe meglio piuttosto pensare nel si-
stema alla destituzione dall'impiego come una delle pene accessorie che
puoÁ essere inflitta dal giudice: infatti, se diventa automatica la qualifica-
zione, l'unico punto che possiamo stabilire eÁ che in caso di patteggia-
mento si apre obbligatoriamente, cioeÁ senza discrezionalitaÁ, il procedi-
mento disciplinare, dopo di che dobbiamo lasciare la valutazione
all'autonomia dello stesso procedimento disciplinare. Resta il problema
dei rapporti di lavoro non presidiati da normativa disciplinare. Li lasciamo
fuori dal campo di applicazione della legge, pur essendo rapporti di lavoro
rilevanti, addirittura destinati ad essere prevalenti, considerata la privatiz-
zazione di alcuni servizi pubblici?

LUBRANO DI RICCO. Vorrei solo aggiungere che la qualificazione
giuridica del fatto deve essere accertata dal giudice, come stabilisce
espressamente il secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale. EÁ il giudice che decide se la qualificazione giuridica del fatto sia
esatta o meno; ecco percheÁ alla Camera hanno previsto che abbia valore la
qualificazione giuridica.

La sentenza di patteggiamento non si applica quando ricorrono le
ipotesi dell'articolo 129 del codice di rito e deve essere pronunciata sen-
tenza di proscioglimento: quando il fatto non sussiste, quando l'imputato
non lo ha commesso, quando il fatto non costituisce reato, cioeÁ non eÁ pre-
visto dalla legge come tale, quando il reato eÁ estinto e quando manca una
condizione di procedibilitaÁ. Se la sentenza di patteggiamento eÁ corretta il
fatto rimane accertato in base alle esclusioni delle ipotesi elencate dall'ar-
ticolo 129. Alla Camera eÁ stato previsto che la sentenza di patteggiamento
abbia efficacia rispetto all'accertamento del fatto e alla sua qualificazione
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giuridica, percheÁ il giudice non puoÁ pronunciare una sentenza se la quali-
ficazione giuridica non eÁ da lui ritenuta esatta. La sentenza di patteggia-
mento eÁ precisa per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto
e per quanto riguarda l'accertamento del fatto, altrimenti avrebbe dovuto
applicarsi l'articolo 129 del codice di procedura penale. Ritengo pertanto
che la formulazione adottata dalla Camera sia corretta.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Come giaÁ dicevo all'ini-
zio, appare chiaro che non siamo maturi per assumere oggi stesso una de-
cisione su questo delicato terreno.

Se la Commissione eÁ d'accordo riterrei che l'esame di questo prowe-
dimento debba rappresentare l'impegno prioritario della nostra Commis-
sione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva; credo che questo sia
giaÁ un messaggio chiaro della rilevanza che attribuiamo a questa materia,
considerando che il parere della 2ã Commissione ci eÁ pervenuto solo ieri e
non abbiamo avuto il tempo di riflettere su una questione tanto complessa.

Detto questo, riapro il termine per la presentazione degli emenda-
menti, che resta fissato a mercoledõÁ 16 settembre, alle ore 14, e dichiaro
chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione 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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