
 

NOTI FATTI DI CAPODANNO 2015: ORDINAMENTO PENALE ED 

ORDINAMENTO DISCIPLINARE. 

 

Mi è stato chiesto un parere circa la pronuncia di un decreto penale di 

condanna se possa esplicare efficacia nel procedimento disciplinare nell’ipotesi in 

cui all’operatore di Polizia Locale siano contestati i reati di cui agli artt. 329 e 340 

c.p. e se per siffatti reati possa essere lui irrogata la sanzione del licenziamento. 

Prima di rispondere al quesito, ritengo utile chiarire il concetto di “forza 

pubblica”, richiamato dal citato art. 329 c.p. (rifiuto o ritardo di obbedienza 

commesso da un agente della Forza Pubblica). 

Orbene, per quanto attiene la “qualifica” di “forza pubblica” degli appartenenti 

ai Corpi di Polizia Locale (ai fini dell’applicabilità dell’art. 329 c.p.), Vi rappresento 

che secondo gli orientamenti giurisprudenziali vigenti, anche gli appartenenti a tale 

Corpo devono essere ritenuti “forza pubblica”.  

Occorre però precisare che deve effettuarsi una valutazione caso per caso. 

Ciò in quanto gli appartenenti alla Polizia Locale sono “forza pubblica” solo se il 

soggetto è investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini, 

appunto, di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica. 

In altre parole, se il singolo Istruttore o Funzionario di Polizia Locale è 

detentore di poteri coercitivi in ragione delle funzioni dal medesimo espletate (es: 

attività di controllo per violazioni al C.d.S; attività di controllo nell’ambito del 

commercio, edilizia; ecc), egli sarà equiparato al personale appartenente alla “forza 

pubblica” in senso stretto (militari, Polizia di Stato, ecc). 

Dunque, assume rilievo il potere coercitivo, potendosi escludere la 

sussistenza del reato di cui all’art. 329 c.p. tutte le volte che la condotta omissiva 

riguardi l'espletamento di un'attività meramente amministrativa (Cass. Pen. Sez. 

VI, sent. 19 giugno 2000, Grech). 

A tale interpretazione ha aderito una più recente pronuncia, secondo la quale, 

per un verso, “gli appartenenti al corpo di polizia municipale sono agenti della 

forza pubblica ed in quanto tali possono rendersi autori del delitto di rifiuto o 

ritardo di obbedienza di cui all'art. 329 c.p.”, e, per altro verso, stabilisce che “in 
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tema di rifiuto o ritardo di obbedienza, la qualifica di agente della forza pubblica, 

che deve possedere l'autore del reato, presuppone che questi sia investito di 

un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini della tutela 

dell'ordine o della sicurezza pubblica, con la conseguenza che l'atto oggetto 

del rifiuto di obbedienza, per essere tipico, deve necessariamente correlarsi 

all'esercizio del suddetto potere coercitivo, non potendo essere sufficiente la 

relazione con l'espletamento di un'attività meramente amministrativa. 

Di talché, “integra il reato di cui all'art. 329 c.p. la condotta dell'agente di 

polizia municipale che, contravvenendo all'ordine del superiore, rifiuta di 

effettuare un posto di controllo della circolazione stradale e di eseguire 

sopralluoghi per la verifica di regolarità presso negozi. Ai fini della 

configurabilità del reato in esame, infatti, tra i poteri coercitivi - intesi come 

caratterizzati dal legittimo uso della forza in funzione del conseguimento di 

finalità di natura pubblica precisamente determinate - rientrano quelli connessi 

con i settori della p.a. riservati per legge alla competenza dei vigili urbani ed 

inerenti alla funzione istituzionale loro propria” (Cass Pen. Sez. VI, sent. 25 giugno 

2009, n. 38119). 

Fatta questa breve digressione e tornando al quesito postomi, come ben sapete, 

è possibile che gli operatori di Polizia Locale siano sottoposti a procedimento 

disciplinare prima della pronuncia della sentenza di primo grado. 

Deve osservarsi però che per quanto concerne, invece, la possibilità che, all’esito 

del procedimento penale, gli operatori vengano sottoposti ad altro procedimento 

disciplinare, tale evenienza non può essere in astratto esclusa, secondo le modalità 

di seguito indicate.  

La norma di riferimento è l’art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/01, secondo il quale “il 

procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in 

relazione ai quali procede l'autorità' giudiziaria, è proseguito e concluso 

anche in pendenza del procedimento penale”, e può essere sospeso (fino al 

termine del processo penale) in casi di particolari complessità istruttorie, fatta 

salva, in ogni caso, la possibilità di sospensione dal lavoro del dipendente. 
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Stabilisce però la norma che il procedimento disciplinare non sospeso durante 

la pendenza del procedimento penale e giunto a definizione con l’irrogazione di una 

sanzione, può essere riaperto in tre casi. 

Il primo, quando all’esito del procedimento penale viene emessa sentenza 

irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non 

sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha 

commesso. 

In tali casi il procedimento disciplinare, all’epoca conclusosi con l’irrogazione 

di una sanzione, viene riaperto ad istanza del dipendente da proporsi entro il 

termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza assolutoria, al 

fine di modificare (o anche confermare) la sanzione all’epoca irrogata. 

Il secondo, quando il procedimento disciplinare si è concluso con 

l'archiviazione ed il processo penale, invece, con una sentenza irrevocabile di 

condanna. 

In tali casi il procedimento disciplinare viene riaperto per adeguare le 

determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale e, quindi, irrogare una 

sanzione (disciplinare). 

Il terzo, quando all’esito del procedimento disciplinare era stata irrogata una 

sanzione ma, nel frattempo, intervenuta la sentenza di condanna irrevocabile, 

risulta che il fatto addebitato al dipendente comporti la sanzione del licenziamento. 

Ciò posto, per quanto concerne l’efficacia del decreto penale di condanna nel 

procedimento disciplinare, deve ritenersi che, in linea di principio, esso abbia 

effetto nell’ambito di siffatto procedimento, ma con i limiti che si diranno. 

Deve innanzitutto rappresentarsi che non v’è una norma che disciplini il caso 

specifico del decreto penale di condanna nei procedimenti disciplinari. 

Al contrario, con riferimento alle sentenze (di assoluzione o di condanna), v’è 

una norma specifica – l’art. 653 c.p.p. – che disciplina la loro efficacia nei 

procedimenti in questione. 

Deve osservarsi, però, che l’art. 460, co. V, c.p.p. stabilisce esplicitamente che 

“il decreto penale di condanna (…) anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di 

giudicato nel giudizio civile o amministrativo”. 
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Il riferimento effettuato dall’art. 460 c.p.p., quindi, è limitato ai giudizi civili 

ed amministrativi, e non anche a quelli disciplinari. 

Per tali giudizi (disciplinari) – si badi bene – deve ritenersi che il decreto 

penale di condanna divenuto esecutivo esplichi effetti, nel senso che il 

provvedimento viene ritenuto una condanna vera e propria. 

Ed è proprio in virtù del “vuoto” lasciato dall’art. 460, co. V, c.p.p. (che, come 

detto, esclude l’efficacia del decreto penale di condanna limitatamente ai giudizi 

civili ed amministrativi), che la Giurisprudenza Amministrativa ha affermato che 

“in base all'art. 460 lett. c ) c.p.p., il decreto penale di condanna costituisce un 

sintetico accertamento del reato e, laddove non opposto, assume un valore 

vincolante quanto all'accertamento dei fatti materiali costituenti reato e alla loro 

imputabilità al condannato, a nulla rilevando la scarsa gravità del fatto e la 

tenuità della pena inflitta, trattandosi di elementi incidenti soltanto ai fini del rito 

processuale, ma non ai fini della qualificazione del reato. Esso si configura come 

una sorta di decisione preliminare, destinata ad essere sostituita, in caso di 

opposizione, da una nuova pronuncia, all'esito di un dibattimento che segue il 

contraddittorio pretermesso nella fase monitoria, ma la sua acquisita 

irrevocabilità assume il valore di una condanna, quale atto terminativo di una 

fase processuale conclusa con rituale statuizione giurisdizionale (TAR Catanzaro-

Calabria, Sez. I, 3 ottobre 2012, n. 974). 

Più di recente è stato affermato che “l'art. 460 c.p.p. esclude l'efficacia di 

giudicato del decreto penale «nel giudizio civile o amministrativo»; tuttavia, è 

certo che la stessa previsione normativa non si riferisce anche ai procedimenti 

amministrativi, come quello volto all'adozione del divieto di detenere armi. Ne 

deriva che un decreto penale di condanna, pur non essendo in grado di produrre 

gli stessi effetti della sentenza penale passata in giudicato, ha pur sempre 

valore decisorio circa l'accertamento dell'esistenza del fatto materiale 

costituente reato e della sua imputabilità al condannato. Infatti, il 

decreto contiene l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di 

legge violate, la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la 

decisione è fondata. Una volta esecutivo, l'accertamento contenuto nel decreto è 

quindi suscettibile di essere utilizzato in sede amministrativa per tutte le 
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valutazioni conseguenti (nel caso di specie, la valutazione, sia oggettiva che 

soggettiva, espressa dall'autorità amministrativa è stata effettuata considerando 

sia la sussistenza di un reato specifico - minacce aggravate dall'uso delle armi - 

che le circostanze concomitanti - presenza con fucile carico in prossimità di 

abitazione - da cui la conclusione che è oggettivamente venuta meno in capo al 

ricorrente la completa affidabilità che qualsiasi detentore di armi deve garantire 

nei confronti della collettività, la quale va protetta da pericoli, anche solo 

potenziali, che possono derivare da chi dà adito a dubbi circa la capacità di un 

totale autocontrollo e assoluto rispetto delle regole di convivenza civile)” (TAR 

Trento-Trentino Alto Adige, Sez. I, 7 novembre 2013, n. 361). 

Stando a tali orientamenti, quindi, se da un lato il decreto penale, per 

esplicita previsione dell’art. 460, co. V, c.p.p., non produce effetti nei giudizi civili 

ed amministrativi, dall’altro lato, con riferimento ai procedimenti disciplinari, in 

mancanza di analoga disposizione, deve concludersi che l’eventuale condanna 

inflitta attraverso tale strumento esplichi effetti anche nel giudizio disciplinare, 

nell’ambito del quale potrà essere utilizzata per documentare l’accertamento 

dell'esistenza del reato, nonché il fatto che il soggetto lo abbia commesso. 

Infine, per quanto attiene al quesito circa il rischio licenziamento, deve 

osservarsi che l’art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/01, prevede un’autonoma ipotesi 

di reato che, laddove accertata con sentenza irrevocabile, comporta il licenziamento 

del dipendente (come previsto dall’art. 55-quater). 

Stabilisce infatti la norma in questione che “fermo quanto previsto dal codice 

penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta 

falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di 

rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica 

l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente 

attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 

con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e 

a chiunque altro concorre nella commissione del delitto”. 

Come detto, l’accertamento di tale reato con sentenza irrevocabile determina 

automaticamente il licenziamento del lavoratore. 
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Detto licenziamento è previsto, come accennato, dall’art. 55-quater del D.Lgs 

n. 165/01, secondo il quale “ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto 

collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei 

seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante 

l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una 

certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;(…)”. 

Orbene, poiché nel caso di specie non viene ipotizzato il reato di 

cui al menzionato art. 55-quInquies del D.Lgs. n. 165/01, essendo 

addebitata esclusivamente la violazione degli artt. 329 e 340 c.p., ne 

consegue che non troverà applicazione la disciplina dell’art. 55-quater 

cit. che, come visto, può comportare il licenziamento. 

Posto ciò, stando al codice disciplinare (artt. 3, 4 e 5 del CCNL  11/04/2008), 

l’aver riportato condanne per i delitti di cui agli artt. 329 e 340 c.p. non determina 

automaticamente il licenziamento. 

Tali reati, infatti, non sono ricompresi nell’elenco di cui all’art. 3 del suindicato 

CCNL. 

Rimane comunque salva ogni valutazione da parte dell’Amministrazione circa 

la particolare gravità del comportamento/reato. 

Di talché, in astratto non può essere escluso il licenziamento. 

Purtuttavia, esso viene inflitto come sanzione disciplinare nei casi 

particolarmente eclatanti (ad esempio condanne riportate: per peculato, per 

associazione mafiosa, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc). 

 

 

        Avv. Massimo Biffa 


