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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 

Prot. 954/16 S.N.                                    Roma, 10 ottobre 2016 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco Gabrielli 

 
 
OGGETTO: Necessità di adeguamento ai tempi del regolamento di disciplina per gli Appartenenti               

ai ruoli della Polizia di Stato, approvato con D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

non sfugge ormai ad alcuno che l’Amministrazione di cui da qualche mese Lei ha in mano le redini è regolata               
da norme ormai superate i cui contenuti necessitano di essere armonizzati con i mutati princìpi dell’ordinamento 
giuridico interno e comunitario. 

 Del pari evidente è che gli effetti dell’applicazione di tali anacronistiche norme, varate, per intenderci, 
nell’era della macchine da scrivere, sono avvertiti dagli Appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato come 
anacronismi goffi ed inaccettabili, che nulla hanno a che vedere con un’Amministrazione moderna, armoniosa, 
efficiente e trasparente.  

Tra esse spicca il regolamento di disciplina per gli Appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,               
approvato con D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. 

Di tale “codice disciplinare” che, sotto vari profili, non appare più adeguato ai tempi, senza alcuna 
pretesa di esaustività, Le segnaliamo le tematiche che ci appare più evidente riformare. 

PARTE SOSTANZIALE 
Le progressive trasformazioni che hanno caratterizzato la Pubblica Amministrazione impongono un radicale 
cambiamento di mentalità, escludendo che possa intervenirsi sull’attuale formulazione del Titolo I, Capo I               
con meri “aggiustamenti”. 
Le norme conseguite alla modernizzazione della P.A., nel più ampio quadro di globale trasformazione               
della società, impongono infatti una completa rivisitazione e semplificazione delle attuali fattispecie tipiche 
costituenti illecito disciplinare. 
Appare perciò necessario ricercare fattispecie che si ispirino a norme di comportamento attuali e ad un senso                
di riprovazione che si ancori ai nuovi valori introdotti dalle più moderne riforme intervenute, tra cui spicca  
quella introdotta dalla Legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione “madre”) e dai provvedimenti “figli”               
che le sono sin qui conseguiti. Tra questi ultimi, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici               
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62 che, peraltro, è già ora norma che vincola anche gli Appartenenti                
ai ruoli della Polizia di Stato, sebbene a livello di “principi di comportamento” (art. 2 comma 2). 
Sotto il profilo sostanziale, quindi, l’ambito dell’auspicata novella legislativa appare ben delimitato dai principi            
di cui al citato codice comportamentale e non sembra esservi molto altro spazio per norme ulteriori che avrebbero 
il probabile effetto di ingessare oltremodo i comportamenti dei destinatari delle norme. Eccezion fatta i profili 
che attengono all’uso dell’uniforme, naturalmente. 
In particolare, si avverte forte l’esigenza di eliminare tutte quelle fattispecie che, per la loro eccessiva 
indeterminatezza o per il loro “innominato”  contenuto, si prestano ad interpretazioni troppo soggettive               
e poco trasparenti da parte dei detentori della potestà disciplinare e, quindi, a potenziali abusi. Le norme 
dovranno dunque avere, oltre che una convergenza con i princìpi generali, anche un contenuto più tassativo. 
Tra tali norme, a titolo meramente esemplificativo, segnaliamo l’articolo 4 numero 18 del D.P.R. 737               
(“qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio... comunque non conforme al decoro delle funzioni 
degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”). 
Va poi segnalata l’esigenza di eliminare fattispecie anacronistiche, figlie di retaggi militari - perdonabili               
al legislatore del 1981, decisamente non più a quello del 2016 - e fattispecie meramente formali e cioè slegate               
da apprezzabili disservizi o conseguenze pratiche. 
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Tra esse si annoverano quelle in tema di esecuzione di “ordini”, atti amministrativi fortemente desueti in quanto 
soppiantati quasi in toto dalle norme generali sul procedimento amministrativo introdotte nel 1990               
e progressivamente evolute. Le nuove norme, ispirandosi al principio di trasparenza, trovano nella motivazione               
la rappresentazione più elevata espressione di trasparenza e di equità. Pertanto, gli ordini dovrebbero essere 
espressamente limitati alle situazioni strettamente operative. Va inoltre segnalata l’esigenza di tutelare meglio                
il diritto-dovere di critica dell’ordine, in quanto funzionale a prevenire potenziali errori. 

STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO 
Anche la struttura del procedimento disciplinare necessita di essere modernizzata tenendo conto dei princìpi               
di cui alla legge sul procedimento amministrativo (241/90) e con riferimento alla previsione di termini a pena               
di decadenza dall’azione disciplinare. 
Vi è infatti ragione di sostenere che gli Appartenenti alla Polizia di Stato siano attualmente discriminati,               
sotto tale profilo, rispetto al resto del pubblico impiego. 
La questione è molto sentita dal personale perché coinvolge da un lato il diritto di difesa per l’indubbio ruolo              
che una contestazione tempestiva gioca sulla possibilità di esercitare una piena difesa e, dall’altro lato,               
al principio di uguaglianza rispetto agli altri lavoratori della Pubblica Amministrazione, che induce a ritenere 
ingiustificato un trattamento diverso e “particolare” per gli Appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. 
In proposito, il riferimento normativo, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 31 del DPR 737/1981, è stato               
sin qui fornito all’art. 103 DPR 3/1957, nella parte in cui dispone che “L'ufficio del personale che abbia 
comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti 
preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente  
capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni”. 
Tale avverbio (“subito”) è stato ovviamente ritenuto, in dottrina e in giurisprudenza, privo del requisito               
della perentorietà, proprio in ragione della sua indeterminatezza. In realtà, esso non può essere definito neppure 
un termine, dovendosi piuttosto ritenere una locuzione meramente sollecitatoria, andando esente da sanzioni 
procedurali anche quando l’Amministrazione ritenesse di rinviare il contraddittorio ad libitum. 
Tale norma stride con i criteri generali introdotti dal D. Lgs. 150/2009, che ha novellato il D. Lgs. 165/2001,               
con riferimento alle disposizioni di principio riferite ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche, disciplinati secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1 e perciò indubbiamente 
applicabili anche al personale in regime dì diritto pubblico. 
In particolare, l’articolo 55 prevede che “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 
55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, 
del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze               
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.” 
Anche in base a tale ultimo inciso, non pare revocabile in dubbio che le norme anzidette siano già da applicarsi 
anche al personale Appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella misura in cui esse siano compatibili               
con le norme ordinamentali. In caso contrario, infatti, gli Appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,               
per l’avvio del procedimento disciplinare, sarebbero riservati termini ingiustificatamente diversi a quelli previsti 
per le altre amministrazioni, a detrimento del diritto di difesa e con conseguente vizio di incostituzionalità               
della disciplina per irragionevolezza (art. 3 Cost.).1 
Tanto premesso, una delle norme imperative in questione, e cioè l’articolo 55 bis, dispone - tra l’altro -               
che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per               
i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito               
al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto 
previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con 
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo   
55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi 
del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre               
la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima 
acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui               
il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione,               
la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.” 

                                                 
1 Vedasi, su analoga questione, Cons. Stato, ad. plen., sent. nr. 10/06 del 27.03.2006 – dep. 27.06.2006 
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In altri termini, deve ritenersi che, per il personale appartenente all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, 
tale norma non si ponga in antitesi, ma vada ad integrare quelle di cui al DPR 737/1981 e al DPR 3/1957,  
peraltro analogamente a quanto avviene - in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi,               
tra l’articolo 53 D. Lgs. 165/01, l’articolo 50 del DPR 335/82 e l’articolo 60 DPR 3/57.  
Un’azione disciplinare chiara, snella e tempestiva appare poi indubbiamente suscettibile di garantire con maggior 
efficacia gli effetti propri dello “ius corrigendi”, garantendo ad un tempo l’esercizio del diritto di difesa 
dell’interessato ed evitando che lo strumento disciplinare si ponga quale “spada di Damocle” sui dipendenti               
e venga dagli stessi percepita come sostanzialmente ingiusta. 
La novella rappresenta quindi l’occasione per armonizzare tali rilevantissimi aspetti con la normativa generale, 
sgomberando il campo da ogni dubbio. 
V’è inoltre il problema legato alla mancanza di terzietà dell’organo competente ad infliggere le sanzioni 
disciplinari che coincide con lo stesso soggetto che ha formulato il “capo di accusa”. Tale struttura               
pare conciliarsi assai male con i moderni princìpi del diritto amministrativo, poiché è umanamente difficile               
che un dirigente sia disponibile a rimettere in discussione un convincimento già precostituito. 
Dovrà inoltre essere previsto, in armonia con le altre norme di recente approvazione, il dovere di astensione               
per i soggetti che, avendo un ruolo nel procedimento, versino in una situazione di conflitto di interessi attuale                
o potenziale con l’inquisito.  
Data la sopravvenienza, del Codice di procedura penale, al D.P.R. 737 si segnala, inoltre, la necessità               
di modificare l’articolo 11, conferendo certezza interpretativa anche a tale profilo. 

RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE 
La regolamentazione di tale profilo deve essere necessariamente rivista alla luce dei moderni princìpi, 
ulteriormente evoluti con la normativa anticorruzione. 
Il problema è sentitissimo dalla base, perfettamente consapevole che non può esservi disciplina a valle                
di una dirigenza che non si faccia per prima propalatrice di buone pratiche. Si richiamano al riguardo tutte               
le “Disposizioni particolari per i dirigenti” contenute nel D.P.R. 62/2013. 
Appare quindi necessario rendere effettivamente meritocratico l’attuale sistema, in cui i Dirigenti               
vanno praticamente esenti da sanzioni anche nei casi di errori marchiani o di manifeste incapacità. Si prenda,               
ad esempio, il caso dell’incapacità di rispettare le prerogative delle rappresentanze dei lavoratori, manifestate               
con orpelli argomentativi sostanzialmente politici, se non anche con autoritarie asserzioni, sfornite di qualsiasi 
argomentazione logico-giuridica. 
A nostro avviso, quei Dirigenti che adoperino il loro potere senza conoscere quali siano i diritti della controparte 
e delle loro rappresentanze, quei Dirigenti che, ad ogni livello, dimostrino di non ottemperare ad obblighi di legge 
devono essere immediatamente sollevati da ogni incarico perché il mancato rispetto di norme imperative da parte 
di alti funzionari dello Stato mina in radice il democratico funzionamento dell’Istituzione e, come già sostenuto, 
costituisce un esempio negativo per tutti i dipendenti con conseguenze facilmente immaginabili. Va dunque reso 
trasparente e verificabile il lavoro degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.). 

 Tutto ciò premesso, come si è sottolineato in apertura, quanto esposto non è certo da ritenersi esaustivo 
delle tante, troppe, questioni che rendono necessaria una quanto mai urgente revisione del “codice disciplinare” 
che concerne gli Appartenenti alla Polizia di Stato. Siamo tuttavia certi che le nostre osservazioni, unite alle tante 
problematiche che nel tempo la stessa Amministrazione ha dovuto rilevare e che protendono verso la necessità               
di modifiche sostanziali del ridetto “codice”, portino la S.V. Ecc.ma verso una ampia condivisione della necessità 
di dotare tanto l’Amministrazione che i Suoi uomini di una normativa disciplinare aggiornata ai tempi               
e che garantisca quei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che l’attuale normativa oggi non è in grado              
di assicurare. 

 La preghiamo quindi di voler impegnare il Suo Ufficio in tal senso. 
  
 In attesa di un cortese riscontro, si inviano i più Cordiali Saluti. 

 
Con sincera e profonda stima, 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 


