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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DtrL PERSONALE
ServizioOrdinamentoe Contenzioso
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OGGETTO:

"norme sul rapportotra procedimentopenalee
Legge 27.3.2001n. 97
procedimentodisciplinareed effetti del giudicato penalenei confronti
dei dipendentidelle amministrazionipubbliche".
Aspetii applicativi al procedimentodisciplinarea carico del personale
ai ruoli dellaPolizia di Stato.
appartenente

AI SIGG. QUESTOzuDELLA REPUBBLICA
AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI
POLÍZTA DI STATO
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LORO SEDI

ISPETTTVI DEL,LA
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GENERALE
AL SIG. DIRIGENTE
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AL SIG. DIRIGENTE DEI.L'ISPETTORATO GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZAPRESSOIL SENATO
DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA
CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA
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e. per conoscenza:
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

A L SI G . C OMMIS S A R IOD E L GOVERNOPERLAPROVINCIA
AUTONOMA DI
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AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
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LORO SEDI
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BOLZANO
AOSTA

GazzettaUfficialeseriegeneralen' 80
La legge27 marzo2001,n.97, pubblicata
"Norme sul rapportotra procedimento
del 5.4.2001 e che si allega in copia,ìecante
giudicato penale nei confronti dei
penale e procedimeniod[ciplinare ed effetti del
introdotto una nuova disciplina del
dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ha
con specifico riguardo agli
rapporto tra processopenale e prócedimento disciplinare,
delle amministrazionipubbliche.
effetti der giudicato f.nut. nei cónfronti dei dipendenti
decorso'
g7l2}Ol, entrata in vigore dal 6
-aprile
In relazione alla citata legge
G.U', si evidenziano qui di
giorno successivoa quello della-iua pubblicazione nella
ieguito gli aspettipiu significativi'

DISCIPLINARE
di procedurapenaleL,art. I della L. gTlZO0lha novellatoI'art. 653 del codice
nel giudizio disciplinare- e'
,iguurd*[ i'.fii.u.iu della sentenzapenaledi assoluzione
assoluzione,ha introdotto Ia
so"ppri*endo ogni riferimento alla sentenzapenale di
procedimentodisciplinare'
aisciptinadegli-effettiprodottidalla sentenzapenalesul
dell'art. 1L.9712001che integral'art' 653
Di assolutorilievo è la disposizione
la sentenzapenaleirrevocabile
c.p.p. del comma lbis, che ha afférmatoil principio th.e
per responsabilitàdisciplinare
di condanna produce efiicacia di giudicatò net giuaizio

staUllil"---qllllÎ
davantialle pubblicheautorità,non:olo toTt.in prec.ederyl
ma anche
;ll;;;;;J;

delta sussistenzadel fatto e della sua illiceitàr penale
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L'effrcacia della sentenzapenale irrevocabiledi condanna,già prevista dall'art.
651 c.p.p.nel giudizio civile e nel giudizio amministrativodi danno,è statacosìestesa
anche al procedimentodisciplinare.
Si evidenzia,inoltre, che in virtu di quantoprevistodal citato art. 1, I'art. 653
giudizio
c.p.p.dispone che'ila sentenzapenaleirrevocabileha effrcaciadi giudicatonel
ai,.rponrabilità disciplinare......."; pertantoeliminatoogni riferimentoalla fase del
dibattimento,l'art 653 c.P.P.ha implicitamente compreso anche la sentenza di
c.p.p..In sostanzae statocodificato I'orientamentooramai consolidatodel Consiglio di
Stato e della Corte di Cassazione,secondo il quale il c.d. patteggiamentodeve
"tout court", con effetti sul rapporto di pubblico
considerarsisentenzadi condanna
impiego pari a quelli della sentenzadi condanna pronunciataa conclusionedel
dibattimento.
Che per senrelzapenale di condannadebbaintendersianchequella pronunciata
salvi nel
a seguito di patteggiorn.ntoe che gli effetti di quest'ultima siano stati fatti
giudlzio disciplinare,anchenel contestodelle disposizioniriguardantiil patteggiamento
iedesimo, riiulta chiaramentedall'art. 2 dellalegge 9712001,che ha modificato,nel
tra i due tipi di sentenza,l'art. 445 c.p.p.al comma
sensodella completaequiparazione
1 secondoperiodo (Effetti dell'applicazionedella penasu richiesta)'
Conseguenzapratica di questo principio, decisamentevoluto dal legislatore,è
quello della iquiparazione ai fini disciplinari, a tutti gli effetti, delle sentenzedi
.;patteggiamentà"a quelle nelle quali i fatti sono stati ricostruiti ed accertatinelle vari
fasi delle indaginipreliminarie nel dibattimento"
pertanto negli atti (contestazionedi addebiti,relazionedel funzionario istruttore,
ecc.)e nelle vari faii aet procedimentodisciplinare(audizionedei testi,trattazioneorale
tenersiin considerazione,
innanzi agli organi disciplinari,ecc.) dovrà necessariamente
con una p-r"ru-ione"iuiis et de iure", quantoprevistodal nuovo comma 1 bis dell'art
6 5 3 c . p . p . ,c i r c aI ' a w e
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2. SOSPENSIONE OBBLIGATORIA
L'art.4L.9712001 disciplinagli effetti sul rapporto di pubblico impiego della
condanna,anche non definitiva, emessanei confronti di un dipendenteper alcuni dei
delitti contro la pubblicaamministrazioneindicatiall'art. 3 comma I della stessalegge.
Pertantoin presenzadi sentenzadi condannanon definitiva, ancorchésia stata concessa
la sospensione
condizionaledella pena,va automaticamente
applicatala sospensione
dal
servizio,che perde,quindi, - in tali casi - il caratterediscrezionaleche le era proprio nel
previgenteordinamento.
In considerazionedella sostanzialeanalogia con la sospensioneprevista
I del D.P.R. 737/81, tale sospensioneobbligatoria dovrà essere
dall'art.9, @comma
adottata con prowedimento del capo dell'ufficio dal quale il personale coinvolto
gerarchicamentedipende.L'adozione del prowedimento deve immediatamenteessere
comunicataalla Direzione Centrale del Personale.che dowà ricevere altresì il relativo
prowedimento.
La sospensionecautelare in questione perde efficacia se per il fatto sia
pronunciatasentenzadi proscioglimentoowero di assoluzioneanche
successivamente
non definitiva e, in ogni caso,decorsoun periododi tempo pari a quello di prescrizione
del reato.
Per completezzasi soggiungeche, in relazioneai principi generali del "tempus
regit actum" e del "favor rei", la sospensioneobbligatoria in argomento trova
applicazionesolo con riferimento alle sentenzepronunciatesuccessivamente
al 5 aprile
2001, e non anchea quelle emesseprecedentemente
a tale data anchese depositatein
'
dataposterioreal 5 aprile2001.
3. TRASFERIMENTO

A SEGUITO DI RIN\rTO A GIUDÍZIO

L'art.3 della legge97/2001prevedeche qualoranei confronti di un dipendente
di amministrazionio di enti pubblici ovvero di enti a prevalentepartecipazione
pubblica
e dispostoil giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
317,318,319, 319 ter e320 del codicepenalee dell'art.3dellalegge9 dicembre1941,
n.1383,I'amministrazionedi appartenenza
lo trasferiscead un uffrcio diverso da quello
in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni
mansionie prospettivedi carriera,a quelle svolte in
corrispondenti,per inquadramento,
precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria
organizzazione,puo procedereal trasferimentodi sede.o all'attribuzione di un incarico
differente da quello già svolto dal dipendente,in presenzadi evidenti motivi di
opportunità circa la permanenzadel dipendentenell'uflicio in considerazionedel
discreditoche I'amministrazionestessapuò ricevereda tale permanenza.
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Al fine, quindi, di consentire a questo Dipartimento I'adozione dei
provvedimenti amministrativi necessari, le SS.LL. vorranno tempestivamente
tomunicare alla Direzione Centrale del Personale I'avvenuto rinvio a giudizio del
dipendente,trasmettendoil relativo atto, e nel contempo,ove I'attuale sede di servizio
del dipendentecoincidacon quella in cui lo stessoprestavaservizio al momento del
fatto, far pervenire le proprie osservazioni circa l'opportunità o meno della sua
perrnanenzain quella sededi servizio.
Ugualmente tempestiva dovrà essere la comunicazionea questo Ministero
dell'intervenutaassoluzione,al fine di metterein grado I'Amministrazionedi valutare
l'adozionedegli eventualiprovvedimentidi competenzaentro il terminedi cui al terzo
commadell'art. 3 citato.

4. ESTTNZIONEDEL RAPPORTO DI IMPIEGO

L'arr. 5 della \egge9712001disciplinagli ulteriori effetti prodotti dalla sentenza
penaledi condannadel dipendentepubblico per alcuni dei delitti indicati nell'art. 3
comma 1, sul rapportodi impiego o di lavoro.
In primo luogo viene integrato I'articolo 19, comma I del codice penale,
concementele pene accessorie,dal punto 5 bis), che qualifica come pena accessoria
I'estinzionedel rapportodi impiego o di lavoro.
Il citato art. 5 ha poi introdottoI'art. 32 quinquiesdel codicepenale,che prevede
i casi in cui alla condannadel dipendenteconseguaI'estinzionedel rapportodi lavoro o
di impiego.
Viene quindi dispostoche, salvo quantoprevistodall'art. 29 c.p. (Casi nei quali
alla condannaconsegueI'interdizioneai pubblici uffici) e dall'art.3l c.p. (Condanna
per delitti commessicon abusodi un pubblico ufficio o di una professioneo di un'arte.
Interdiziong.;la condannaalla reclusioneper un tempo non inferiore ai tre anni per i
delittd
i i c u i a g l ia r t i c o l3i 1 4 . c o m m a1 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 1t9e r e 3 2 0 d e l c o d i c ep e n a l e ,
importa altresì I'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione
Pubblica.
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5. TERMINI PER L'AVVIO O IL PROSEGUIMENTO DEI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI IN PRESENZA DI UNA SENTENZA PENALE

Prima dell'entrata in vigore della legge 97/2001, i termini per avviare (o
proseguire)un procedimentodisciplinareper fatti per i quali vi era statasentenzapenale
di condannairrevocabileeranodisciplinatidall'art. 9 delle legge7 febbraio 1990,n. l9
che, al secondo comma, prevedeva che il procedimentodisciplinare nel caso in
questionedoveva "essereproseguito o promosso entro centottantagiorni dalla data in
cui I'amministrazioneha avuto notizia della sentenzairrevocabile di condanna e
conclusonei successivinovantasiomi".
Tali termini, come noto, sono stati sottoposti al vaglio della Corte
Costituzionale,che,con sentenzan.197 del24128maggio 1999,non ha ritenutovalide
le argomentazionidei giudici remittenti ed ha sancitola legittimitàcostituzionaledelle
norîne in argomento,con particolareriferimento alla perentorietàdel termine di 90
giorni per concludere l'azione disciplinare avviata a seguito di sentenza penale
definitivadi condanna,emessaa conclusionedi dibattimentocon rito ordinario.Veniva,
invece,operatoun distinguocon riferimentoalla sentenzadi applicazionedella penasu
richiestadelle parti (patteggiamento).
In tali casi - evidenziavala Corte Costituzionale-i termini dei 90 giorni di cui
alla citata norrna non possono considerarsiperentori in quanto le Amministrazioni
devono operareuna ricostruzionedei fatti che non era stataaccertatanel processo,attesa
la peculiaritàdel rito che porta alla sentenzaex art.444c.p.p.
Al fine, pertanto,di far contenerenei 90 giorni lo svolgimentodei procedimenti
disciplinari in argomento,questaAmministrazioneemanavadelle direttive specifiche
c o n l a c i r c o l a r en . 3 3 3 . A / 9 8 0 8 . 8 . 1 .d1e. l 1 3 . 0 4 . 2 0 0 0 .
La leggen.9712001all'art.5,n.4, ha ora introdottonuovi termini per I'avvio (o
prosecuzione)e conclusionedel procedimentodisciplinareconnessoa fatti oggetto di
sentenzepenalidi condannairrevocabile.
Il citato art. 5 comma 4 prevede,infatti, che, al di fuori delle ipotesidi condanna
alla reclusioneper un tempo non inferiore a tre anni per alcuni delitti contro la P.A.
(citato art.32 quinquiesdel codice penale), nel caso in cui sia pronunciatasentenza
irrevocabile di condanna nei confronti del dipendentepubblico, anche se a pena
condizionalmentesospesa,I'estinzionedel rapportodi lavoro o di impiego puo essere
pronunciatasoltantoa seguitodi procedimentodisciplinare.
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Il procedimentodeve avere inizio, ovvero nel caso in cui sia già intervenutala i1
sospensioneproseguire,entro il termine di 90 giorni dalla comunicazionedella sentenzal\
all'àmministiazioneo all'entecompetenteper il procedimentodisciplinaremedesimo.
Esso deve poi concludersientro 180 giorni, decorrentidal termine di inizio I
owero di prosecuzione,fermo quanto dispostodall'art. 653 c.p.p., come modificato
dall'art.I L 97/2001.
Dalla lettura della nuova norma, pertanto,emergeche al di fuori delle ipotesi che
determinanol'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, i termini per I'awio
(owero la prosecuzione)del procedimentodisciplinarenon sono più quelli previsti dal
citato art.9 della L. lglg}, ma quelli nuovi previsti dall'art. 5, comma4 della legge in
esame.
Tali nuovi termini dovranno, peraltro, applicarsiai procedimentidisciplinari
conseguentia tutte le sentenzepenali di condannaemessesia con il rito ordinario che
con altri riti - compreso il c.d. patteggiamento- nei confronti dei dipendenti di
amministrazionipubbliche o di enti pubblici o di enti a prevalentepartecipazione
pubblica.
Ne consegueche i termini di cui all'art.9 della L. 19190,(nonchéle direttive
diramatecon la circolaren.333.N9808.8.1.1 del 13 aprile 2000), devono ritenersi
superati.

6. REGIME TRANSITORIO
L'art. 10 delia legge in esamedetta le disposizionitransitorie,in particolare
viene previsto che le norme in essacontenutesi applicanoai procedimentipenali, ai
giudizi civili e amministrativie ai procedimentidisciplinariin corsoall? data di entrata
in vigore della leggemedesima.
In ogni caso, ai procedimenticitati, non si applicanole pene accessoriee le
sanzioni patrimoniali previste dal prowedimento in esame, ferma restando
I' applicazionedelle sanzioniprevigenti.
Tale disposizionerispondeal principio secondocui le pene non possonoche
previste.
sanzionarefatti commessidopo che questeultime siano statelegislativamente
quella
e
dell'estinzione
rapporto
di
le
pene
vi
del
tra
che
accessorie
Va ricordato
di
impiego o di lavoro, cui all'art. 5 dellaL.97l2OOl
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Il comma 3 dell'art. 10 prevede,inoltre, che i procedimentidisciplinari per fatti
commessianteriormentealla data di entratain vigore della legge 97/2001devono essere
instaurati entro 120 giorni dalla conclusionedel processopenale definito con sentenza
irrevocabile.
L'esame dell'art. 10 evidenzia,dunque,che le disposizionicontenutedalla legge
9712001si applicano - ad eccezionecome sopradettodell'applicazionedella pena
accessoria(art. 32 quinquiesc.p.) e delle sanzionipatrimoniali- ancheai procedimenti
disciplinariin corsoal momentodella suaentratain vigore (6 aprile2001)
Da quanto sopraespostoanche in riferimento al punto 1, relativo all'effrcacia
delle sentenze penali di condanna, ed al punto 5, circa i nuovi termini per il
procedimento disciplinare, la disciplina della Legge 9712001 deve considerarsi
immediatamenteapplicabileancheai procedimentidisciplinaripendentialla data del 6
aprile2001.
Particolareattenzioneva, inoltre, posta al contenutodel citato comma 3 dell'art.
10, che stabilisce il termine di 120 giorni, per l'instaurazionedel procedimento
disciplinare,che e diversosia dal vecchiotermine di cui all'art.9legge 19/90 (180
giorni), sia dal nuovo dellalegge9712001(90giorni).
Dal tenore lessicaledella previsionesi argomentache il termine di 120 giorni,
deve applicarsia fatti awenuti prima del 6 aprile 200i e per i quali non era in corso, a
quella data, un procedimentopenaleo disciplinare.In tali ultimi casi, infatti, come si e
visto (art.l0, 1o comma) i termini da applicaresono quelli previsti nella nuova legge
97t2001
Di conseguenzaper il futuro saranno vigenti due termini per avviare un
procedimentodisciplinareconnessoa procedimentopenale:
a)

b)

"regime")
decorrenti dalla comunicazione
90 giorni (termine a
irrevocabile
della
sentenza
di condanna, se il
all'Amministrazione
procedimentodisciplinareè awiato per fatti commessidopo il 5 aprile 2001;
"transitorio")
decorrentidalla inevocabilitàdella sentenza
120 giorni (termine
penaledi condanna,per fatti commessiprima del 6 aprile 2001 e per i quali non
era in corsoa quelladataun procedimentopenaleo disciplinare.
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A tale riguardo si richiama I'attenzionedelle SS.LL. in ordine alla dicotomia
procedimentale,con riferimento al"tempus commissidelicti", che potrebbecontinuare
a dispiegaregli effetti ancheper un considerevolelassodi tempo, in relazioneai tempi
dei procedimenti penali che sono stati, o saranno,instauratidàpo il 5 aprile 2001 pàr
fatti commessiprima di quella data.
Quanto ai termini per Ia conclusionedel procedimentoawiato con le procedure
di cui alle lettere a) e b), non v'è dubbio chè debbatrovare applicazioneil nuovo
terminedi 180 giorni.

Caso particolare:

La normativa transitoria,tuttavia, non chiariscesufficientementequali debbano
esserei termini per l'awio e la conclusionedei procedimentidisciplinarirelativi
a
fatti awenuti prima della entrata in vigore della legge 9712001,per i quali il
procedimento penale si e già definitivamenteconcluso in data antecendànte
al
6-4.200I e per i quali, ancora, a tale data non risultava awiato il procedimento
disciplinare. In proposito si ritiene che debbanocontinuaread applicarsii tempi
procedimentaliprevisti dall'art. 9 della legge lglg} (180 giorni per awiare
il
procedimentoe 90 per concluderlo). Pur tuttavia, consideratalaìcarsa lhiarezza
delle
disposizionitransitorie,si ritiene opportuno,ove ancorapossibile,che il procedimento
disciplinare venga iniziato entro 90 giorni dalla comunicazioneall'Amministrazione
della sentenzairrevocabiledi condanna,ciò al fine di evitare che i prolvedimenti
adottatipossanoesserecensuratidal giudiceamministrativo.

7. PROSPETTO RIEPILOGATryO

o

ó

a

Al termine dell'analisi dell'impianto procedurale del prowedimento
amministrativovolto all'irrogazionedelle sanzionidisciplinarial personaìedella polizia
di Stato,così come novellato dalla legge 97/2}ol, si riìiene opportunoriassumere,
nel
prospettodi seguito illustrato, la tempisticaprocedimentaledi tener presente
ai fini
^piri
dell'esercizio dell'azione disciplinare, riportat4 altresì, per una
immediata
consultazione,
nel prospettosinotticoallegato.
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A) Fatti awenuti dopo il 5 aprile 2001 di rilevanza disciplinare e connessi a
sentenzeoenali di condanna divenuta irrevocabile ( nuovo termine a regime).
a) Avvio (o prosecuzione)del procedimento disciplinare: e previsto dall'art. 5
comma 4, legge 9712001 il termine di 90 giorni dalla comunicazione
all'amministrazionedella sentenzapenaledi condannairrevocabile.
b) Conclusionedel procedimentodisciplinare:e previsto dall'art. 5, comma 4,
legge 9712001il termine perentoriodi 180 giorni decorrenti dal termine di
inizio o prosecuzione
del procedimentodisciplinarestesso.

B) Fatti di rilevanzadisciolinareconnessia sentenzepenali di condannadivenute
definitive orima del6 aorile 2001.con il rrrocedimentodisciplinaresià in corso
a quella data.
del procedimentodisciplinare:procedimentogià in corso
a) Avvio (o prosecuzione)
a l 6 . 0 4 . 2 0 0.1
b) Conclusionedel procedimentodisciplinare:è previstodall'art. 5, comma 4, in
combinatocon I'art. 10, comma l, legge 97/2001 il termine perentoriodi 180
giorni decorrenti dal termine di inizio o prosecuzionedel procedimento
disciplinarestesso.

c) Fatti

awenuti nrima del 6 aprile 2001 di rilevanza disciplinare e connessi a
sentenzepenali di condannadivenuteirrevocabiliprima del 6 aprile 2001 e ner
i quali il rrrocedimentodisciplinare, a quella data. ancora non era stato
awiato.

a) Avvio del procedimentodisciplinare:e previstodall'art. 9, legge 19190il termine
di 180 giorni decorrentida quando I'Amministrazioneha avuto notizia della
conclusionedel procedimentopenale con sentenzairrevocabile.(cfr.infra caso
particolare,pag.l I ).
b) Conclusionedel procedimentodisciplinare:e previstodall'art.9legge 19/90 il
"suggerimenti"
termine di 90 giorni. In tali casi rimangonovalidi i
emanaticon
c i r c o l a r e3 3 3 . a / 9 8 0 8 . 8 . 1 .d1e.l 1 3 . 4 . 2 0 0 0p,e r c o n t e n e riet e m p i d e l p r o c e d i m e n t o .
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D) Fatti commessiprima del 6 aprile 2001 e per i quali a ouella data ancora non
era stata arrviataI'azione penale.

a) Avvio del procedimentodisciplinare:e previsto dall'art. 10,3" comma legge
9712001il termine di 120 giorni decorrentidalla conclusionedel procedimento
penalecon sentenzairrevocabile.
b) Conclusionedel procedimentodisciplinare:è previsto dall'art. 5, comma 4, in
combinatocon I'art. 10,comma l,legge 9712001iltermineperentòriodi 180 giorni
decorrenti dal termine di inizio o prosecuzionedel procedimentodisciplinare
stesso.
In relazionea diversi quesiti pervenuti a questo Ministero sui termini e per
completezzadella materiasi ritiene opportuno richiamareI'attenzionesulle seguenti
significandoche, comunque,le stessenon stateinteressate
altre ipotesiprocedimentali,
dallemodificheapportatedalla leggein esame.

E) Fatti di rilevanzadiscirrlinareche non sono connessia pronunce giurisdizionali.
-

a) Avvio dell'azionedisciplinare:non sono previsti termini. Si fa riferimento al
"criterio di ragionevolezza".
consolidatoorientamentogiurisdizionaledel
b) Conclusionedell'azionedisciplinare:non sonoprevistitermini. L'unico termine
perentorioda rispettaree quello dettatodall'articolo 120 del d.P.R.3/57 e cioè
90 siorni tra un atto e I'altro del procedimentodisciplinare.

F) Fatti di rilevanza disciplinare che sono connessia pronunce giurisdizionali
"il
nenali diverseda quelle di condanna (assoluzioneperché fatto non costituisce
reato":amnistia:prescrizione:difetti di procedibilità:ecc.)
del procedimento
disciplinare:
è previstodall'art.9,6o
a). Avvio (o prosecuzione)
perentorio
il
di 1?0 gg.che decorredal
comma, del D.P.R.737181, termine
depositoin cancelleriadella motivazione della sentenzadi assoluzione,(così da
intendersiil terminepubblicazione,chiarito in tal sensodal Consiglio di Stato,
SezioneIVo, con sentenzan. 762 del23.2.1999).
b) Conclusionedel procedimentodisciplinare:non sono previsti termini. L'unico
termineperentorioda rispettareè quello dettatodall'articolo 120 del d.P.R.3/57
e cioe 90 giorni tra un atto e I'altro del procedimentodisciplinare.

b) conclusionedel procedimento
disciplinare:
non sonoprevistitermini.L,unico
termineperentorioda rispettar"" quàllo
a"ttuto
e cioè90 giorni tra un attb e'artroder p-;;;;irto a*'articolo 120del d.p.R.3/57
aisciptinare.
Nel sottolinearela rilev anza d.egli
adempimentirichiesti, si confida
consueta
nella
collaborazione
delleSS.LL.

Il Capo ella Polizia
Direttore Generale
Pubblica Sicurezza
naro
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Allegato I

8. PROSPETTOSINOTTICO DEI TERMINI

Tipologia del procedimento

per
Awio
Termini
riferimentonormativo

e Termini per Conclusionee
riferimentonormativo

Fatti awenuti dopo il 5 aprile 2001 90 giorni dalla comunicazione180 giorni dall'inizio del
della procedimento (art. 5 legge
connessi con sentenze penali di all'Amministrazione
di 971200t\
irrevocabile
condannadivenutedefinitive dopo il sentenza
"a condanna(art. 5 legge 9712001)
5 aprile 200l(nuovo termine
regime")
180 giorni dall'inizio del
Fatti connessicon sentenzepenali di Procedimentosià awiato
procedimento
(art.5, comma
prima
condanna divenute defin-rtive
4, e art. 10, comma I
del 6.4.20QI, con procedimento
1.9712001)
quella
data
già
in
a
corso
disciplinare
giorni
quando 90 giorni dall'inizio del
da
Fatti avvenuti prima del 6 aprile 180
2001 connessicon sentenzepenali di I'Amministrazione ha notizie procedimento(art 9 legge
condanna divenute definitive prima della sentenza inevocabile di l9l90)
del 6 aprile 2001(procedimentocondanna(art.9,l. l9190)
disciplinare ancora non awiato a
quelladata)
Fatti a\1/enuti prima del 6 aprile i20 giorni dalla conclusionedei 180 giorni dall'inizio del
2001 e per i quali a quella data procedimento penale con procedimento (art 5 legge
I'azione penale ancora non era sentenza irrevocabile (art. 10 971200r\
legge 9712001
iniziata.
Fatti non connessi a procedimentiNon ci sonotermini
(' criterio ragionevolezzd')
eiurisdizionali

Non ci sonotermini
(attenzione al
contenuto
d e l l ' a r t . 1 2 0 d P R3 / 5 7 )
pronunce 120 giorni dal depositodella Non ci sonotermini
a
Fatti
connessi
(art. (attenzione al
giurisdizionali
diverse
dalla motivazionedella sentenza
contenuto
9. 6ocommad.P.R.737181\ dell'art.120d.P.R.3/57)
condanna
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