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I rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale
L. Boiero (8/11/2017)

I fatti

Con  una recente decisione – Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.  19/10/2017, n. 24752 (/tid/5522599)-  a sommesso parere di chi scrive, la Suprema Corte  solleva un importante

problema inerente le ultime modifiche apportate all’art. 55 ter (/tid/4859833) del D.lgs n. 165/2001,  riguardante  i rapporti fra il procedimento disciplinare e  il  procedimento

penale.

Vediamo preliminarmente i fatti.

La Corte di Appello aveva  confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata  accolta l'impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da un dipendente nei

confronti  del proprio datore di lavoro  Poste Italiane Spa.

La Corte territoriale aveva  condiviso l'iter argomentativo svolto dal primo giudice affermando che, con il contestato provvedimento espulsivo, la società aveva reiterato

l'esercizio del potere punitivo in relazione a fatti già contestati e sanzionati con una precedente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci, "in tal guisa

consumando un potere disciplinare che, una volta esercitato, non può essere nuovamente attivato per gli stessi fatti già sanzionati".

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane Spa con due motivi. 

Per la parte che qui interessa,  con un  primo motivo  veniva  denunciata la  "violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare degli artt. 1175, 1375, 2104 e 2119

c.c. e degli artt. 52 e 54 CCNL 2001". Specificatamente, si  criticava la sentenza impugnata, da un lato, per non aver riconosciuto l'elemento di novità apportato dal definitivo

accertamento della responsabilità penale del proprio dipendente, considerando violato nel caso di specie da parte delle Poste il divieto di ne bis in idem sull'inaccettabile

assunto secondo cui i fatti materiali posti alla base del licenziamento per cui è causa erano  gli stessi posti a base dei precedenti provvedimenti, e, dall'altro lato, "per non aver

valutato sufficiente a rompere il vincolo fiduciario la condotta posta in essere dal Sig. …".

Per gli Ermellini, il motivo non è meritevole di accoglimento in quanto la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto più volte  espresso dalla  Corte Suprema secondo

cui: "L'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di

condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014,

Grande Stevens ed altri contro Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di "ne bis in idem"), per il principio di consunzione

del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica" (Cass. n. 22388 del 2014; v. pure Cass. n.

17912 del 2016)".

Cosa succede dal mese di giugno 2017?

Dal 22 giugno 2017, in seguito alle modifiche apportate dal D.lgs n. 75/2017 (/pid/5504165),  il legislatore ha fissato la regola generale consistente nel fatto che 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. 

A questa regola generale, seguono alcune eccezioni. Invero, per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della

retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, 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. In qualsiasi momento – senza quindi attendere la chiusura del procedimento penale – l’iter  disciplinare sospeso può essere riattivato qualora

l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni

caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. 

Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti

disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Inoltre, il  procedimento disciplinare è riaperto,  se dalla
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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 (cfr. Comma 3, art. 55 ter d.lgs n. 165/2001). 

In quest’ultimo caso  il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla

comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il

procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle

determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di

procedura penale. In base a quest’ultima disposizione, 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. 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.

Ritornando ai fatti scrutinati dai  giudici di legittimità, il dubbio che mi assale è il seguente: se l’UPD avesse applicato per i fatti contestati una sanzione consistente nella

sospensione dal servizio, ed in seguito i fatti valutati  in sede penale apparissero più gravi – meritevoli quindi di applicazione di una sanzione espulsiva definitiva – come si

concilierebbe il principio di diritto fissato nella decisione Cass. civ.  Sent.  n. 24752/2017 con il comma 3 dell’articolo 55 ter del D.lgs n. 165/2001 (“ne bis in idem”)? 

Personalmente, procederei con la riapertura del procedimento e la contestazione dei fatti, così come ha previsto il legislatore quest’estate. Non posso però nascondere che una

perplessità  dentro di me,  rimarrebbe.
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