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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO:  Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata –  
                     Improprio avvio di procedimenti disciplinari in danno del personale della Polizia di Stato. 

Richiesta di intervento urgente. 
 
 

CODICE PROCEDURA PENALE 
ART. 653 (EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO DISCIPLINARE) 
1.  La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità 

disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non 
costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. 

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità 
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua 
illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. 

 
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non 
costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste" o "perché 
l'imputato non l'ha commesso", e ciò perché, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico 
risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli art. 652 e 653 c.p.p., connettono al secondo tipo di dispositivi 
nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti 
pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dalla formula assolutoria. 
Cassazione penale sez. IV  27 febbraio 2014 n. 10511 
 
… la preclusione dell'azione disciplinare a seguito della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, prevista 
dall'art. 653 c.p.p., si verifica allorché il giudice penale abbia accertato che lo stesso fatto per cui si procede             
in sede disciplinare non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; altrimenti detto, non è consentito porre             
a fondamento dell'incolpazione fatti la cui insussistenza, nella loro materialità, è stata accertata dal giudice 
penale, così come non è consentito all'Amministrazione di ricostruire l'episodio posto a fondamento 
dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato. 
T.A.R. Roma (Lazio) sez. I  09 luglio 2013 n. 6799  
 
L'art. 653 c.p.p., nella parte in cui conferisce alla sentenza penale efficacia di giudicato nel giudizio 
disciplinare, preclude l'esercizio dell'azione disciplinare solo qualora l'assoluzione sia stata pronunciata perché 
il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, e non quando dalla sentenza penale di assoluzione 
discenda soltanto che il fatto non costituisce reato, atteso che in questo caso l'Amministrazione conserva il suo 
potere disciplinare in quanto l'illiceità penale e quella disciplinare operano su piani differenti, ben potendo             
un determinato comportamento del dipendente rilevare sotto il profilo disciplinare, anche se lo stesso non               
è punito dalla legge penale. 
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T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI  07 marzo 2013 n. 1301 
 Preg.mo Direttore, 
la normativa sopra riportata, l’art. 653 del c.p.p., è più che chiara. Parimenti lo sono le decine                   
di sentenze (ne abbiamo riportato solo alcune a titolo esemplificativo) le quali sono tutte conformi nel 
ritenere che il giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non 
lo ha commesso” costituisce una preclusione assoluta ad iniziare o proseguire un procedimento 
disciplinare per il medesimo fatto oggetto del giudizio penale, senza che residui alcun margine di 
valutazione in capo all’Amministrazione di appartenenza. 

 Conseguentemente, è legittimo l’avvio di un’azione disciplinare per gli stessi fatti già oggetto           
di procedimento penale, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione dell’imputato con la formula 
ampiamente liberatoria “perché il fatto non sussiste”, esclusivamente qualora quelli addebitati in 
sede disciplinare costituiscano fatti materiali diversi da quelli specificamente imputati in sede 
penale. Deve in buona sostanza trattarsi di condotte qualitativamente diverse da quelle oggetto di 
indagine penale ma da queste emergenti, come tali autonomamente valutabili sotto il profilo 
disciplinare. 

Ebbene, il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata,                
dr. Teseo De Sanctis, la pensa diversamente. 

La Segreteria Regionale del COISP per la Campania è già dovuta intervenire in passato al fine   
di garantire l’osservanza del principio del ne bis in idem, allorquando il citato funzionario intendeva 
procedere alla riedizione del potere disciplinare nei confronti di due dipendenti della Sottosezione 
Polizia Stradale di Sala Consilina già richiamati oralmente. In quella occasione a carico dei colleghi 
veniva aperto un vero e proprio procedimento disciplinare con tanto di specifica contestazione, 
conclusasi ovviamente con l’archiviazione una volta evidenziato a quel dirigente (attraverso le 
giustificazioni agli addebiti) che stava violando il citato principio, così come tra l’altro era agevolmente 
riscontrabile dalla lettura degli stessi atti. 

 Questa volta il citato dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la 
Basilicata, nella vicenda che si vuole portare all’attenzione della S.V., ha esercitato il proprio potere 
disciplinare provvedendo a punire un dipendente con la pena pecuniaria, senza rappresentare allo 
stesso, né nella contestazione né tantomeno nella motivazione del provvedimento inflittivo, quale 
suo comportamento sia stato ritenuto indecoroso per gli appartenenti della Polizia di Stato                  
e pertanto meritevole di censura ma rimandando tale condotta ai fatti imputati in sede penale ove 
era stato assolto “perché il fatto non sussiste”. 

Una interpretazione del regolamento di disciplina e delle leggi dello Stato fatta a discapito dei 
colleghi sottoposti alla sua potestà disciplinare.  

 Questi i fatti: 

Il procedimento disciplinare instaurato a carico del dipendente in argomento, muove da una sentenza di 
assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” (art. 530 c.p.p.), il più ampio tra                        
i proscioglimenti nel merito previsti dall’ordinamento italiano, il più liberatorio in termini assoluti … 
una formula assolutoria, irrevocabile, che rende applicativo il menzionato art. 653 c.p.p. recante 
“Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare”, che al primo comma - lo si puntualizza 
ancora - dispone che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel 
giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il 
fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”.  
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Ciò nonostante, su quei medesimi fatti, scrutinati come inesistenti nella loro stessa materialità                     
ed inammissibili ad una rivalutazione da parte di altra Amministrazione dello Stato in sostituzione 
dell’Autorità Giudiziaria (non fosse altro che per espressa disposizione della citata Legge), il predetto 
dirigente non soltanto non si è astenuto dall’azione disciplinare ma è giunto finanche all’emissione di un 
provvedimento inflittivo. 
Ma vi è di più. 

Richiamando solo uno stralcio della citata sentenza e relativa motivazione (diverse centinaia di pagine), 
il citato dirigente si è imbattuto, a nostro avviso, in una inesatta individuazione e falsa rappresentazione 
della realtà, derivante dalla mancata individuazione e valutazione della situazione concreta, con assenza 
di un corretto iter logico di collegamento coerente tra il contenuto dell'atto con le norme e la situazione 
concreta. 

Difatti:  

 LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DISCIPLINARI: 
Con atto datato 30 gennaio 2019, prot. 11/14453/discip.2011, veniva contestato all’Assistente della 
Polizia di Stato omissis, che nei suoi confronti “si potrebbe configurare la mancanza prevista 
dall’articolo 5 nr. 1 e 4 del D.P.R. 737/81 anche in relazione all’art. 4 nr. 18 del medesimo D.P.R.” 
poiché “sebbene il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione, dalla 
lettura degli atti in possesso nonché dalla motivazione della sentenza, si è avuto modo di rilevare la 
stigmatizzazione, da parte del Giudice, del comportamento tenuto da tutto il personale coinvolto nel 
procedimento penale estendendo tale valutazione anche alla S.V”. 
La contestazione non esponeva compiutamente e con chiarezza il fatto (il comportamento) di cui 
l’incolpato si sarebbe reso responsabile a fronte di una sentenza di assoluzione “perché il fatto non 
sussiste” emessa nei suoi confronti. Mancava la fattispecie tipizzata dal regolamento di servizio che 
si riteneva essere stata violata. Mancava la correlazione del comportamento disdicevole (perché mai 
esposto!!) alle specifiche previsioni sanzionatorie (…si potrebbe configurare la mancanza prevista 
dall’articolo 5 nr. 1 e 4 del D.P.R. 737/81 anche in relazione all’art. 4 nr. 18 del medesimo D.P.R. 
…. ma in quale condotta??). 

 GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: 
Gli atti del procedimento disciplinare, acquisiti a seguito di istanza di accesso, evidenziavano 
l’assoluta assenza di qualsivoglia autonoma attività istruttoria condotta dall’Amministrazione                  
la quale, di contro, si è limitata ad una superficiale lettura di una sentenza relativa a fatti giudicati. 

 LE GIUSTIFICAZIONI FORNITE DALL’ASSISTENTE DELLA POLIZIA DI STATO OMISSIS 
Nelle giustificazioni agli addebiti disciplinari il nostro collega puntualizzava, in maniera 
circostanziata, l’illegittimità del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. 

 IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE: 
In data 18 marzo 2019 il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania                        
e la Basilicata emetteva un provvedimento con il quale 
… ai sensi dell’art. 4 n. 18 del D.P.R. 737/1981, infliggeva all’Assistente della Polizia di Stato 
omissis, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura della riduzione di 4/30 (quattro 
trentesimi) di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo, per la 
pretesa mancanza relativa alla seguente motivazione “NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE 
AVVIATO NEI SUOI CONFRONTI, SEBBENE LO STESSO SI CONCLUDEVA CON UNA SENTENZA DI 
ASSOLUZIONE, SI RILEVAVA DALLA LETTURA DEL PROVVEDIMENTO, UN COMPORTAMENTO NON 
CONFORME AL DECORO DELLE FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE 
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DELLA PUBBLICA SICUREZZA, TENUTO NELL’OCCORSO DAL DIPENDENTE E CENSURATO DALL’ORGANO 
GIUDICANTE”. 

Avverso tale sanzione l’Assistente in questione avanzava giusto ricorso gerarchico al Signor Capo della 
Polizia, ove evidenziava i seguenti VIZI DI LEGITTIMITA’: 

ECCESSO DI POTERE:  difetto di motivazione; falsità del presupposto, travisamento dei fatti, erronea 
valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; 
- Difetto di motivazione:  

Non risulta specificato il comportamento per cui viene inflitta la sanzione 
disciplinare. Si fa generico riferimento ad un comportamento senza che il 
destinatario della punizione sia messo a conoscenza quale sua condotta sia 
stata censurata. 

 Dalla motivazione del provvedimento inflittivo non risultano quali dei fatti 
contestati siano ritenuti sussistenti, quali di questi rientrano fra le infrazioni 
disciplinari tipizzate dal regolamento e quale sia il grado di colpevolezza 
dell’incolpato nel compierli. Tale motivazione è pertanto insufficiente, 
incongrua, dubbiosa e perplessa.  

- Falsità del presupposto, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti: 
Nel caso di specie il citato Dirigente, ha ripreso solo uno stralcio della 
sentenza posta ab origine dell’istaurato procedimento disciplinare e poi 
confluito nell’atto di incolpazione, che è un passaggio estrapolato da un ben 
più ampio contesto argomentativo (la sentenza consta di 270 pagine) relativo 
ad una pluralità di persone, comunque diverse dal ricorrente, avvinte da un 
presunto vincolo associativo criminale cui l’Assistente della Polizia di Stato 
omissis è sempre rimasto del tutto estraneo. Le considerazioni del Collegio 
giudicante attengono solo alla posizione degli altri imputati legati dalla 
partecipazione al sodalizio, sì parzialmente prosciolti da una parte delle 
imputazioni (per assoluzioni nel merito o per intervenuta prescrizione) ma al 
contempo condannati per altre. L’Assistente della Polizia di Stato omissis, 
nell’ambito di quel processo, è l’unica persona mai attinta da misura cautelare; 
è l‘unica persona assolta (nel merito) dalla singola accusa con la formula 
piena; ferma la formula piena, è persona assolta con la più liberatoria tra le 
formule piene; è l’unica persona il cui completo (non parziale!) 
proscioglimento nel merito è stato richiesto dal Pubblico Ministero. Nessuna 
valutazione a margine - vera o presunta che sia - offusca o attenua la portata 
nettamente liberatoria del felicissimo esito processuale né vale ad incrinare 
tale positivo quadro la pedissequa copiatura e contestazione di parole prive di 
legami pertinenziali con il ricorrente.  

 Per maggiore chiarezza e compiutezza va pure osservato, su un piano generale 
e che nulla ha direttamente a che vedere con la cristallina ed incensurabile 
posizione del ricorrente, che la locuzione “assoluzioni tecniche” impiegata dal 
giudice di Lecce secondo una terminologia quantomeno insolita, è formula 
sconosciuta al codice di rito che, invece, ha tipizzato i modelli delle formule 
assolutorie da impiegare a seconda delle risultanze dell’istruzione 
dibattimentale. E seppure la questione appaia pacifica, in quanto lineare per 
giurisprudenza e dottrina, si sottolinea che l’assoluzione è sempre e solo una 
valutazione di merito in ordine alla regiudicanda. Non esistono assoluzioni che 
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non siano di merito. Ragione per cui risulta oscuro il significato delle ricordate 
espressioni adoperate dal giudicante, divenuto, invece, erroneamente, 
contenuto dispositivo da parte dell’Amministrazione.  

- Difetto di istruttoria:  
Nel procedimento disciplinare in esame si evince l’assenza di qualsivoglia 
autonoma attività istruttoria condotta dall’Amministrazione la quale, di contro, 
si è limitata ad una superficiale lettura di una sentenza relativa a fatti giudicati, 
in riferimento all’istante, insussistenti su un piano fattuale e dunque 
insuscettibili - come già affermato - di essere riletti da chicchessia in modo 
surrettizio. Risulta altresì la mancata valutazione, ai fini istruttori, delle 
condizioni di ammissibilità, dei requisiti di ammissione e dei presupposti 
rilevanti per l’emanazione del provvedimento  disciplinare. Si ricorda, infatti, 
che il giudice leccese ha concluso l’iter processuale con la formula “perché il 
fatto non costituisce reato”, formula che, per sua natura, esclude qualsiasi 
disvalore legato alla condotta dell’assolto chiudendo con ciò ogni spazio di 
rivalutazione nel merito e precludendo inammissibili inchieste disciplinari su 
fatti già ampiamente sviscerati, analizzati e giudicati storicamente inesistenti. 

VIOLAZIONE DI LEGGE:  contrasto tra l'atto e l'ordinamento giuridico consistente nella sua mancata 
applicazione consistente in: difetto di motivazione e/o motivazione 
insufficiente; difetto di presupposti legali; violazione  del principio del giusto 
procedimento; 
- Difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente:  

Nel caso di specie si ritengono violate le previsioni dell’articolo 3 della L. 7 
agosto 1990 n. 241, secondo le quali, la motivazione deve indicare i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, 
ciò al fine di individuare l’iter logico seguito per l’applicazione dello jus 
corrigendi e mettere contemporaneamente l’interessato nella condizione di 
difendersi. La piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, 
soprattutto ai fini della sua impugnazione, si ricollega all’avvenuta 
individuazione del relativo contenuto da parte del destinatario dell’atto, 
sicché lo stesso possa rilevare l’eventuale valenza lesiva. 

- Difetto di presupposti legali:  
Nel caso di specie si ritiene violato il già citato art. 653 c.p.p. e le previsioni 
del combinato disposto dall’articolo 9, sesto comma, del d.P.R. n. 737 del 
1981 e dalla sentenza del 16 dicembre 1986 nr.° 270 della Corte 
Costituzionale secondo cui il procedimento disciplinare avviato sui 
medesimi fatti già scrutinati negativamente dal giudice penale con la 
formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, facendo eccezione alla 
regola generale, è inammissibile. 

- Violazione del principio del giusto procedimento:  
Violazione in origine della non corretta contestazione degli addebiti dove 
non risulta esposta compiutamente e con chiarezza di cosa l’incolpato                 
si sarebbe reso responsabile, ma risulta espressa solo in termini                         
di disposizioni violate e non quindi anche della fattispecie tipizzata dal 
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regolamento di servizio che si assume violata. La contestazione degli 
addebiti infatti, in sede di procedimento disciplinare, è idonea alla finalità 
per la quale è preordinata solo quando, mediante precisi riferimenti ad 
un’azione o un’omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata               
a titolo di responsabilità disciplinare, consenta all’interessato l’esatta 
individuazione del fatto contestatigli, al fine di consentirgli ogni possibile 
discolpa (Cons. St., sez. I, 7 marzo 2007, parere n. 649 – Cons. St., sez. IV, 
14 dicembre 2005 n. 7100 – Cons St., sez. IV, 11 aprile 2003 n. 1933 – 
Cons.St., sez. IV, 23 ottobre 1998 n. 1364 – Cons. St., sez. IV, 23 ottobre 
1998 nr. 1363). 

 In buona sostanza, Preg.mo Direttore, come prima anche ripetutamente sottolineato,                          
il dr. Teseo De Sanctis, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, 
ha inteso avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un collega e sanzionarlo con la pena 
pecuniaria, senza aver mai indicato quale fosse stata la condotta manchevole commessa dal dipendente 
e sebbene la legge glielo vietasse espressamente ed in maniera assoluta (art. 653 c.p.p.). 

Ciò è assolutamente grave ed è per noi inaccettabile così come deve esserlo per lo stesso 
Dipartimento. 

Di quanto sopra, pertanto, vorrà informare il Signor Capo della Polizia ed attivare i competenti 
Uffici del Dipartimento affinché sia effettuato ogni utile intervento per ristabilire la correttezza                
nelle procedure amministrative. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/

