
 

 

Rapporti fra 

procedimento disciplinare e procedimento penale 

 

 

 

L’art. 15 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche) pubblicata in G.U. n. 187 del 13 

agosto scorso, ha sostituito il testo dell’art. 1393 del Codice 

dell’Ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). 

Tale ultima disposizione prevedeva in materia di rapporti tra 

procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale 

delle forze armate: 

 

“Art. 1393 - Sospensione del procedimento disciplinare 

1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta 

dall’autorità giudiziaria una delle misure previste dall’ articolo 915, comma 1, il procedimento 

disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già 

iniziato, deve essere sospeso. 

2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini 

perentori antecedente il provvedimento di sospensione.” 

 

Con la modifica intervenuta è stato disposto un completo 

allineamento alla previsione dell’art. 55-ter del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, che si trascrive: 

 

“Art. 55-ter - Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale. 

1. 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. 

Per le  infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è 

ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di  cui  

all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare 

complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria 

non  dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il 



procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la 

sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, 

successivamente, il procedimento penale viene definito con una 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, l'autorità competente, ad istanza 

di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia 

penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in 

relazione all'esito del giudizio penale. 

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una 

sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per 

adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è 

riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna  risulta che il fatto addebitabile al 

dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata 

una diversa.  

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o 

riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di 

appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso 

entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono 

mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente 

ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle 

determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, 

applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.” 

 

In relazione a quanto precede, il testo dell’art. 1393 attualmente 

in vigore risulta essere: 

Art. 1393 

Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 

1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in 

tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità 

giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra 

procedimento disciplinare e procedimento penale di cui 

all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

 



 

 

Commento 

 

 

 

La riformulazione dell’art. 1393 del Codice dell’ordinamento 

militare contiene un mero rinvio alla disciplina dell’art. 55-ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 e pone l’esigenza di una integrazione al 

nuovo testo della disposizione del Codice per la determinazione 

delle sanzioni di minore gravità, alle quali si riconnette 

l’obbligo di prosecuzione e conclusione del procedimento 

disciplinare anche in pendenza di procedimenti penali. 

Nel corso dell’iter parlamentare è stato accolto dal Governo 

l’ordine del giorno G/1577-B/13/1, presentato al Senato, che 

impegna ad approvare l’integrazione suddetta nonché a individuare 

quale sia l’autorità militare competente a stabilire l’eventuale 

sospensione del procedimento disciplinare e a riaprirlo e 

riprenderlo, prevedendo i termini di conclusione. 

La strumentale normativa, utile alla riformulazione dell’art. 1393 

del Codice, è indicata, nell’ordine del giorno, in sede di 

attuazione della delega al decreto legislativo n. 8 del 2014 

(nell’ambito della revisione dello strumento militare, prevista 

dalla legge n. 244/2012), il cui termine di scadenza è fissato al 

26 febbraio 2016. 

E’ di tutta evidenza che l’integrazione non può prescindere, 

nell’individuazione degli illeciti disciplinari minori, da un 

coordinamento con la valutazione della “particolare tenuità del 

fatto”, alla base della nuova causa di non punibilità in sede 

penale, introdotta con il D.Lgs. n. 28/2015 (v. n. 1/2015 di 

questa Rassegna). 


