
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

Sezione Prima Quater 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7027 del 2007, proposto da: 

An. Ru., rappresentato e difeso dall'avvocato An. Mi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via 

(...); 

contro 

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura 

Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via (...); 

per l'annullamento 

del decreto n. 333-C/1-Sez. II/N° 1364 del 22 marzo 2007 del Ministero dell'interno che ha inflitto al 

ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi e della sottesa deliberazione 

del Consiglio provinciale di disciplina di Roma dell'8 marzo 2007. 

Visto il ricorso; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori 

come da relativo verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 

FATTO 

Con l'odierno gravame il ricorrente, quale sostituto commissario della Polizia di Stato in servizio alla 

Questura di Roma, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, che gli hanno inflitto la sanzione disciplinare della 

sospensione dal servizio per tre mesi. 

La sanzione disciplinare è stata adottata ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 4, comma 1, n. 18, del D.P.R. 25 

ottobre 1981, n. 737, che prevedono che la sospensione dal servizio può essere comminata, tra altro, per le 

mancanze che rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali, e, segnatamente, 

per "qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle 

precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli 

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". 

Quanto ai fatti oggetto di procedimento, essi sono stati desunti dalla sentenza n. 581/2006 del G.I.P. del 

Tribunale di Salerno, che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati al ricorrente, rinviato a 

giudizio per calunnia consumata mediante atto di querela. 



Ricostruita la vicenda di rilevanza penale, il ricorrente ha dedotto avverso gli atti gravati le censure di 

violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 20 del D.P.R. 737/81, degli artt. 6 e 4 dello stesso D.P.R., 

dell'art. 3 della l. 241/90, di eccesso di potere per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, 

illogicità manifesta, di violazione del principio di proporzionalità della sanzione. 

Con le dette censure il ricorrente ha spiegato in primo luogo questioni inerenti la legittimità costituzionale 

dell'art. 20 del D.P.R 737/81, ritenuto violativo degli artt. 3 e 24 Cost., nella misura in cui impone al 

dipendente della Polizia di Stato sottoposto a procedimento disciplinare di essere assistito esclusivamente 

da un difensore appartenente alla medesima Amministrazione. 

Per il ricorrente, tale previsione, analogamente a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 

497 del 2000 in tema di procedimento disciplinare dei magistrati, si porrebbe in contrasto con il pieno 

diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione dei diritti 

dell'uomo, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 484. 

Il ricorrente richiama, al riguardo, l'ordinanza del Tar per la Sicilia, Catania, 2 aprile 2007, n. 180, che ha 

ritenuto non manifestamente infondata per tale aspetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 

20 in parola, rimettendola alla Corte Costituzionale. 

Il ricorrente sostiene poi che il provvedimento sia viziato nel merito, per assenza di un comportamento 

contrario al decoro degli appartenenti alla Polizia di Stato, e per violazione dell'obbligo di motivazione. 

In particolare, l'Amministrazione non avrebbe approfonditamente vagliato le deduzioni difensive con le 

quali il ricorrente ha fornito una plausibile ricostruzione dei fatti, per la quale nessuna censura poteva 

essergli mossa, atteso che la condotta stigmatizzata nel procedimento era finalizzata esclusivamente a 

difendere i suoi interessi economici, e non avrebbe dimostrato, ma solo dichiarato, la rilevanza disciplinare 

della condotta. 

Né sarebbe desumibile l'iter seguito nella valutazione del disvalore del comportamento del ricorrente e 

nella ponderazione tra esso e la sanzione applicata. 

Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne ha domandato 

l'annullamento. 

Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'interno non ha formulato difese. 

La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2018. 

DIRITTO 

1. Si controverte in ordine alla legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre 

mesi, inflitta al ricorrente quale sostituto commissario della Polizia di Stato, ai sensi degli artt. 6, comma 1, 

e 4, comma 1, n. 18, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che prevedono che la sospensione dal servizio può 

essere comminata, tra altro, per alcune mancanze che rivestano carattere di particolare gravità ovvero 

siano reiterate o abituali, tra cui viene contemplata la fattispecie, residuale, costituita da "qualsiasi altro 

comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, 

comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della 

pubblica sicurezza". 

I fatti oggetto di procedimento sono stati desunti dalla sentenza n. 581/2006 del G.I.P. del Tribunale di 

Salerno, che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati al ricorrente, rinviato a giudizio per 

calunnia consumata mediante atto di querela. 

2. Va respinto il primo ordine di censure, con le quali il ricorrente introduce la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 20 del D.P.R 737/81, che impone al dipendente della Polizia di Stato sottoposto a 



procedimento disciplinare di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente alla medesima 

Amministrazione. 

Il ricorrente ha invero fondato interamente la problematica su elementi già esaminati, e respinti, dalla 

Corte Costituzionale, con sentenza n. 182 del 2008, che ha fatto seguito proprio all'ordinanza di rimessione 

invocata dalla parte ricorrente. 

2.1. Il Giudice delle leggi ha ribadito che la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) è 

limitata al procedimento giurisdizionale e non può, quindi, essere invocata in materia di procedimento 

disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale 

(sentenze n. 289 del 1992 e nn. 122 e 32 del 1974), e nel quale il diritto di difesa si riflette in maniera più 

attenuata, imponendosi in esso, in compenso, e al più alto grado, le garanzie di imparzialità e di trasparenza 

che circondano l'agire amministrativo (sentenze n. 460 del 2000 e n. 505 del 1995). 

Indi, in tale ambito, ha proseguito la Corte, secondo i principi che ispirano la disciplina del "patrimonio 

costituzionale comune" relativo al procedimento amministrativo (sentenza n. 104 del 2006), desumibili 

dagli obblighi internazionali, dall'ordinamento comunitario e dalla legislazione nazionale (art. 6 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva 

dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a 

Nizza il 7 dicembre 2000; legge 7 agosto 1990, n. 241) vanno garantiti all'interessato alcuni essenziali 

strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti, la partecipazione alla loro formazione e la facoltà di 

contestare il fondamento e di difendersi dagli addebiti (sentenze n. 460 del 2000 e nn. 505 e 126 del 1995), 

tra cui quello, mutuato dalla giurisprudenza comunitaria, di essere posto nelle condizioni di far conoscere 

utilmente il suo punto di vista (Corte di giustizia, sentenza 24 ottobre 1996, C-32/95 P., Commissione 

Comunità europea c. Li.). 

Ciò posto, in riferimento al procedimento disciplinare relativo ai dipendenti delle forze armate, da cui 

possono derivare sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro, 

che hanno rilievo costituzionale, la Corte Costituzionale ha ribadito la necessità di salvaguardare la 

possibilità di un contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della 

persona (sentenza n. 356 del 1995), e ha concluso che, nell'ambito della sfera applicativa del diritto di 

difesa ai procedimenti amministrativi, non possa considerarsi irragionevole la decisione del legislatore di 

consentire che l'accusato ricorra a un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta 

(tutela dell'ordine pubblico), la sua scelta ai dipendenti della stessa amministrazione. 

E ciò in quanto la mancata previsione, nella norma censurata, della possibilità di nominare quale difensore 

un avvocato, "anche se il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità prevederla seguendo un modello di 

più elevata garanzia" (sentenza n. 356 del 1995), non viola né il diritto di difesa, né il principio di 

ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all'inquisito di partecipare al procedimento e di 

difendere le proprie ragioni. 

Ulteriormente, la Corte, premesso che la discrezionalità del legislatore in ordine alla caratterizzazione, 

nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere professioni, dei procedimenti disciplinari 

come amministrativi o giurisdizionali, spazia entro un ambito molto ampio (sentenza n. 145 del 1976), ha 

ritenuto che la disposizione in esame non violi neanche l'art. 3 Cost., in quanto: 

- le argomentazioni di cui alla sentenza n. 497 del 2000 in relazione alla disciplina del procedimento a carico 

dei magistrati incolpati, prevista dall'art. 34 del r.d. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della 

magistratura), non sono sovrapponibili alla questione in esame, in quanto quel procedimento si svolge 

secondo moduli giurisdizionali (sentenza n. 145 del 1976) in base al principio costituzionale di garanzia 

dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura sancito dall'art. 101 della Costituzione, e, quindi, non 



è comparabile con il procedimento disciplinare degli altri settori della pubblica amministrazione (sentenza 

n. 289 del 1992). Ciò sul presupposto che; 

- la norma censurata non è comparabile né con la disciplina del procedimento a carico degli impiegati civili 

dello Stato di cui all'art. 55, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), né con quella prevista per il personale del 

Corpo di polizia penitenziaria di cui all'art. 16 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle 

sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi 

procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), attesa la 

disomogeneità delle categorie poste a confronto, caratterizzate da assetti ordinamentali molto diversi. 

2.2. A tali approfonditi e condivisibili profili argomentativi il Collegio non può che attenersi. 

3. Va poi respinto anche il secondo ordine di doglianze, con le quali il ricorrente sostiene la carenza di 

motivazione della sanzione, ritenendo che l'Amministrazione non avrebbe approfonditamente vagliato le 

deduzioni difensive con le quali egli ha fornito una ricostruzione dei fatti indenne da censure, e non 

avrebbe dimostrato, ma solo dichiarato, la rilevanza disciplinare della condotta, e che l'iter seguito nella 

valutazione del disvalore del comportamento del ricorrente e nella ponderazione tra esso e la sanzione 

applicata non sarebbe desumibile. 

Al riguardo, in linea generale, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza, l'atto finale del 

procedimento in esame ben può essere motivato con richiamo all'iter di formazione della volontà e alle 

conclusione cui è pervenuto il Consiglio di disciplina nella relativa deliberazione, senza che sia necessario 

esternare le specifiche ragioni che abbiano indotto l'autorità procedente ad aderire alla detta deliberazione 

ove non abbia ravvisato ragione alcuna per discostarsene (Tar Lazio, Roma, II, n. 2867/2012; C. Stato, IV, n. 

944/2010; VI, n. 6608/09). 

Ciò posto, il disvalore della condotta considerata nel procedimento risulta adeguatamente rappresentato e 

compendiato nella parte del gravato decreto che riferisce che il ricorrente era stato sottoposto a 

procedimento penale, conclusosi con non luogo a procedere per prescrizione, per aver querelato, 

"accusandolo di estorsione pur sapendolo innocente", un soggetto dal quale aveva ottenuto la cessione, 

dietro compenso, di una quota sociale per l'acquisizione di una unità immobiliare, incolpandolo 

indirettamente di aver illecitamente trattenuto un libretto di assegni bancari del quale aveva denunziato lo 

smarrimento. Si rimarca anche come il ricorrente, nell'ambito dello stesso procedimento, era accusato di 

aver falsificato la prima pagina della scrittura privata relativa alla cessione della quota, allegandola alla 

predetta querela. 

Ne consegue che il provvedimento di sospensione, che si è adeguato alla proposta del Consiglio di disciplina 

che ha più articolatamente vagliato la vicenda in esame, si presenta indenne da mende motivazionali. 

Neanche può dirsi che gli elementi difensivi apportati dal ricorrente non siano stati valutati. 

Gli stessi sono specificamente menzionati nella proposta del Consiglio di disciplina, che dà specificamente 

atto della memoria difensiva letta e acquisita agli atti dal difensore dell'incolpato. 

Tale memoria, del resto, non ha obliato la rilevanza disciplinare della condotta, limitandosi piuttosto a 

concludere per la comminatoria di una sanzione disciplinare più lieve. 

E tale rilevanza, e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate per l'interessato, non possono essere 

messe in discussione neanche nella presente sede. 

Invero, per costante giurisprudenza, nel procedimento disciplinare, il giudizio si svolge con una larga 

discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni 

addebitate e sulla conseguente sanzione da irrogare, e il giudice amministrativo non può sostituirsi agli 



organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati, se non nei limiti in cui detta valutazione 

contenga un travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo 

logico e coerente (C. Stato, IV, n. 1319/2003; VI, n. 1639/2003). 

E nella fattispecie in esame deve escludersi che il procedimento disciplinare sia inficiato dai summenzionati 

vizi, atteso che l'Amministrazione ha compiuto una corretta ricostruzione della vicenda, che, infatti, nei 

punti salienti sopra tratteggiati, non risulta sconfessata dagli elementi forniti dal ricorrente, i quali non 

risultano in alcun modo idonei a mitigare la gravità della condotta oggetto di incolpazione, sia per le 

modalità concrete in cui si è svolta sia per le conseguenze che ne sono derivate. 

Di talchè si palesa con ogni evidenza il carattere complessivamente non incongruo della determinazione 

sanzionatoria impugnata. 

4. Alle rassegnate conclusioni consegue il rigetto del ricorso. 

Nulla per le spese, non essendosi costituita l'intimata Amministrazione. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. 

Nulla per le spese. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Mezzacapo - Presidente 

Anna Bottiglieri - Consigliere, Estensore 

Laura Marzano - Consigliere 

 


