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I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge n. 3285.

Ricordo che, nella seduta del 9 luglio scorso, in qualitaÁ di relatore
avevo svolto la relazione sul disegno di legge. Dichiaro aperta la discus-
sione generale.

PASTORE. In linea di principio il provvedimento eÁ necessario e non
ho obiezioni di carattere sostanziale da avanzare, salvo alcune osserva-
zioni che mi riservo di evidenziare nella fase di presentazione degli emen-
damenti. Anticipo soltanto, in relazione all'articolo 2, alcune perplessitaÁ
dal punto di vista tecnico. Oltre a condividere i dubbi sollevati dal relatore
in ordine alla condizione dei professori universitari, sottolineo come il
comma 1 di questo articolo induca ad analoghe riserve con riferimento
ai dipendenti di enti pubblici non economici o di enti a prevalente parte-
cipazione statale; non eÁ detto, infatti, che in tutti questi enti, e soprattutto
in quelli a partecipazione statale, sia possibile attuare la misura del trasfe-
rimento d'ufficio a causa delle loro ridotte dimensioni. Questa norma deve
essere pertanto senz'altro riconsiderata in un'ottica piuÁ ampia e approfon-
dita.

Per il resto, ritengo senz'altro condivisibile la normativa in esame an-
che se occorre conciliare le esigenze di tutela dei diritti e le esigenze della
moralizzazione della vita pubblica interessata ad allontanare quei soggetti
che possano ripetere atti illeciti commessi in passato.

LUBRANO DI RICCO. Vorrei richiamare l'attenzione della Com-
missione sull'articolo 1, comma 2, laddove riprendendo la questione della
sentenza di patteggiamento viene utilizzata una formulazione diversa ri-
spetto a quella inserita nel disegno di legge n. 3090, in tema di ineleggi-
bilitaÁ degli amministratori locali.

Il comma 2 dell'articolo 1 cosõÁ recita: «... la sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti ha efficacia con riferimento all'accerta-
mento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica.»; questa qualifica-
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zione diverge da quella indicata al comma 1, laddove si dice che la sen-
tenza di condanna «... ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento
della sussistenza del fatto, della sua illiceitaÁ e della responsabilitaÁ del con-
dannato.».

Sarebbe allora opportuno che chiarissimo la differenza tra i commi 1
e 2 quanto alle conseguenze delle due norme: se la sentenza di cui al
comma 2 ha efficacia in riferimento alla qualificazione giuridica, percheÂ
non vale in riferimento alla responsabilitaÁ del condannato? Per quale mo-
tivo nel secondo comma sono state escluse la responsabilitaÁ del condan-
nato e la illiceitaÁ del fatto? Se la qualificazione giuridica eÁ identica,
non eÁ possibile considerare il medesimo fatto lecito solamente percheÂ in
presenza della sentenza di patteggiamento. Quali conseguenze comporta
la diversa formulazione dei due commi? Vorrei, inoltre, comprendere il
motivo per cui la Camera dei deputati ha ritenuto di operare questa diffe-
renziazione, facendo presente che questa riflessione potrebbe esserci di
aiuto anche relativamente al disegno di legge n. 3090.

PELLEGRINO. La scelta operata dalla Camera dei deputati rappre-
senta un tentativo di risolvere una querelle giurisprudenziale sull'argo-
mento: ci si domanda ± la giurisprudenza daÁ soluzioni contrastanti ± se
rispetto alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento costitui-
sca accertamento del fatto e della sua qualificazione giuridica. La Camera
dei deputati ha fatto una scelta di tipo rigoroso ma, considerato che gli
attuali contratti collettivi collegano a condanne di questo tipo il licenzia-
mento senza preavviso, invito personalmente i colleghi a riflettere sul fatto
che l'introduzione di elementi di questo genere non spinge certamente alla
incentivazione del rito abbreviato.

GASPERINI. Il codice di procedura penale contempla misure pre-
miali (vedi la diminuzione di pena) collegate alla scelta del rito speciale.
Non eÁ quindi possibile escludere ulteriori conseguenze sanzionatorie: la
scelta dell'imputato eÁ quella di non affrontare il giudizio del rito ordinario
ma di accontentarsi dell'accertamento piuÁ breve percheÂ prevede uno
sconto di pena; non si puoÁ peroÁ, a mio avviso, arrivare all'impunitaÁ quanto
alla sua responsabilitaÁ nei confronti del datore di lavoro, in questo caso
l'ente pubblico, percheÂ l'accertamento del delitto eÁ avvenuto: il patteg-
giante, colui che chiede l'applicazione di pena, ammette implicitamente
la sua responsabilitaÁ ed il fatto di aver commesso un delitto contro la pub-
blica amministrazione. In questo modo l'interessato non solo ha una dimi-
nuzione di pena di un terzo, non solo potraÁ beneficiare, magari unitamente
ad altre attenuanti, della condizionale percheÂ eÁ al di sotto del limite dei
due anni, ma anche di questo che non fa stato nel procedimento discipli-
nare. Credo che vi sia un eccesso di perdonismo, un diritto quasi premiale
per l'imputato. Ritengo che cioÁ non sia giusto, percheÂ in questo modo si
crea una disparitaÁ di trattamento fra coloro che hanno sempre compiuto il
loro dovere e coloro che rimangono al loro posto nel corso degli anni
dopo aver magari patteggiato una pena.
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Mi eÁ capitato di difendere qualche volta ± come ho detto in altre oc-
casioni ± davanti al tribunale militare dei sottufficiali che, dopo un patteg-
giamento, sono ritornati al loro posto di lavoro e hanno avuto anche una
promozione sul posto. Ritengo che questo sia contro i sistemi generali.

Parlo con difficoltaÁ, signor Presidente, percheÂ io sono un difensore e
il mio animo eÁ portato a difendere, ma ora in questa sede intervengo nel-
l'altra mia modestissima veste, quella del legislatore.

PINGGERA. Alla soluzione di introdurre nel patteggiamento delle
deroghe, preferisco la chiarezza dell'esclusione del patteggiamento nei
procedimenti relativi a reati determinati (anche se forse il tipo di reato
lo giustificherebbe), invece di annacquare il patteggiamento ed inflazio-
narlo. CioÁ percheÂ spesso si ricorre al patteggiamento non tanto quando
l'interessato eÁ colpevole, ma quando eÁ consapevole di non essere in grado
di provare la propria innocenza. Abolita l'assoluzione per insufficienza di
prove, eÁ salito di molto il numero di condanne che prima erano assolu-
zioni. In quest'ottica, preferisco che per certi reati il patteggiamento non
sia previsto e che ci sia invece un accertamento pieno.

PRESIDENTE. Propongo che il termine per la presentazione degli
emendamenti sia fissato alle ore 14 di mercoledõÁ 22 luglio.

Se non ci sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge 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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