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1. Premessa. L’automatismo legislativo derivante dagli artt. 866, 867 e 923
d.lgs n. 66/2010.

A distanza di sei anni dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
268/2016, il tema degli automatismi legislativi nell’ambito del pubblico im-
piego costituisce ancora un argomento di grande attualità, in virtù delle recenti
pronunce del giudice amministrativo che hanno applicato il ragionamento della
sentenza in commento, nonché di una pronuncia della Consulta del 2021.

Con la sentenza n. 268/2016 depositata il 15 dicembre 2016 (1), la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 866,
comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (2) (codice dell’ordinamento militare, d’ora in avanti
c.o.m.), nella parte in cui non prevedevano l’instaurarsi del procedimento di-
sciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla
pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 28 c.p.
Invero, i citati articoli introducevano un meccanismo automatico di espulsione
dal rapporto di pubblico impiego a seguito di sentenza penale irrevocabile di
condanna, senza la previa attivazione del procedimento disciplinare e, dunque,
senza che fosse possibile valutare da parte dell’Amministrazione procedente

(*) Dottoressa in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato
(avv. Stato Liborio Coaccioli). 
Un ringraziamento all’avv. Stato Liborio Coaccioli per la revisione dell’articolo.

(1) In G.U. n. 51 del 21 dicembre 2016, 1ª serie spec. Consultabile nella Rassegna dell’Arma dei
Carabinieri con il commento di F. BASSettA, Legittimità costituzionale degli artt. 866 co. 1, 867 co. 3
e 923 co. 1, lett. i) del D.Lgs. 66/2010 (Codice ordinamento Militare) (Sentenza Cort. Cost. n. 268 del
19 ottobre 2016) in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, 2017, n. 1, pp. 188 e ss. Si veda anche il con-
tributo di G. DoDAro, Incostituzionalità della cessazione automatica del rapporto di impiego militare
per condanna a pena interdittiva temporanea in Dir. pen. processo, 2017, n. 6, pp. 773 e ss.

(2) Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in G.U. Serie Generale n.106 del 8 maggio 2010
- Suppl. ordinario n. 84) disciplina “l'organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza mi-
litare e delle Forze armate”, come statuito dall’art. 1.
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la gravità del reato commesso, la sua rilevanza rispetto all’attività svolta in
concreto dal dipendente, né l’opportunità dell’eventuale mantenimento in ser-
vizio. 

Il descritto meccanismo automatico di espulsione dal rapporto di pubblico
impiego evoca il citato tema degli automatismi legislativi, ovvero quei mec-
canismi che “al verificarsi d’una fattispecie concreta descritta con precisione
dalla norma, fanno seguire la doverosa conseguenza, altrettanto precisamente
definita della norma” (3). nel caso di specie, al verificarsi del presupposto di
cui all’art. 866 c.o.m. - la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici - seguiva la “doverosa conseguenza” della perdita del grado,
conseguenza che azzerava ogni margine di discrezionalità. 

nella giurisprudenza costituzionale si registra una tendenza all’elimina-
zione degli automatismi, nello specifico verso gli automatismi che, come si
dirà, vengono ritenuti ingiustificati (4). Questo è il filone giurisprudenziale in
cui si inserisce la pronuncia in commento.

Il presente contributo si propone, dunque, di esaminare la citata sentenza
della Corte Costituzionale, approfondendo i precedenti in materia ed affron-
tando le recenti pronunce del giudice amministrativo che hanno interpretato
la sentenza 268/2016 e ne hanno chiarito la portata applicativa, toccando anche
i recenti sviluppi che hanno portato la questione nuovamente al vaglio della
Consulta nel 2021. Il fine ultimo è quello di offrire una breve panoramica sul-
l’approccio del giudice delle leggi, che finora si è mostrato avverso agli auto-
matismi legislativi riguardo al tema della cessazione del rapporto di impiego
dei pubblici dipendenti, seppure con qualche eccezione.

2. La questione sottoposta alla Corte.   

Come anticipato, la sentenza in commento tratta la questione della ces-
sazione dal servizio militare per perdita del grado conseguente alla pena ac-

(3) G. zAGreBeLSky, V. MArCenò, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 210. Sugli automati-
smi sanzionatori nell’ambito del diritto penale si segnala G. BeFerA, Automatismi sanzionatori vs Corte
costituzionale: un esito annunciato in Cass. Pen., 2018, n. 4, pp. 1184 e ss.

(4) Cfr. Corte Cost. n. 40/1990 sull’automatismo scaturente dagli artt. 139, 142 e 158 della legge
16 febbraio 1913 n. 89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili) che prevedevano la destitu-
zione e l'inabilitazione di diritto del notaio condannato per determinati reati. In essa si afferma: “l'auto-
matismo di un'unica massima sanzione, prevista indifferentemente per l'infinita serie di situazioni che
stanno nell'area della commissione di uno stesso pur grave reato, non può reggere il confronto con il
principio di eguaglianza che come esige lo stesso trattamento per identiche situazioni, postula un trat-
tamento differenziato per situazioni diverse”, nonché Corte Cost. n. 158/1990, n. 16/1991 e 197/1993
su cui si veda A. CAntAro, Ancora sulla destituzione di diritto e decadenza: novità e conferme della
più recente giurisprudenza costituzionale in Giur. Cost., 1993, n. 2, pp. 1349 e ss. Si vedano anche G.
SCIULLo, Destituzione di diritto e Corte costituzionale: a ciascuno - anche al legislatore - le sue respon-
sabilità, in Le Regioni 1989, n. 6, pp. 1810 e ss. e A. AnDreonI, La destituzione di diritto nel rapporto
di pubblico impiego (rivisitato), in Giur. Cost. 1988, n. 8, pp. 4577 e ss. Sul tema del rapporto d’impiego
dei militari, cfr. Corte Cost. n. 363/1996. 
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cessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. oggetto della pro-
nuncia sono i seguenti articoli del codice dell’ordinamento militare: 

- l’articolo 866, rubricato “Condanna penale”, il cui comma 1 recita: “La
perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva,
non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che
comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea
dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19,
comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale”; 

- l’articolo 867, “Provvedimenti di perdita del grado”, comma 3, in cui
si legge: “Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa de-
corre dal passaggio in giudicato della sentenza”; 

- infine, l’articolo 923, disciplinante le cause che determinano la cessa-
zione del rapporto di impiego, nello specifico il comma 1, lettera i) secondo
cui “Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause [...]
i) perdita del grado”.

Dal tracciato quadro normativo discende che, quando un appartenente
alle Forze armate riporta una condanna definitiva, non condizionalmente so-
spesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria
della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, viene di-
sposta la perdita del grado. Quest’ultima misura, come disposto dall’art. 923
c.o.m., è di per sé causa di cessazione del rapporto di impiego. Pertanto, l’ef-
fetto giuridico della perdita del grado si produce di pieno diritto, senza che sia
necessario instaurare il procedimento disciplinare.

Quanto alla dibattuta natura dell’istituto disciplinato dall’art. 866, occorre
precisare che non si tratta di semplice pena accessoria, bensì di un effetto in-
diretto della pena accessoria di carattere interdittivo, quale l’interdizione dai
pubblici uffici. Sul punto, sono intervenute due pronunce del Consiglio di
Stato secondo cui detto effetto indiretto, “giustificato dalla fisiologica impos-
sibilità di prosecuzione del rapporto in conseguenza dell’irrogazione di una
sanzione di carattere interdittivo […]”, assurge a “mero presupposto oggettivo
cui è ricollegato l’effetto ex lege della perdita del grado e della cessazione
dal servizio” (5). Da tale qualificazione, discende l’applicazione del “principio
generale tempus regit actum che impone, in assenza di deroghe, l’applicazione
della normativa sostanziale vigente al momento dell’esercizio del potere am-
ministrativo, in conformità a quanto disposto dall’art. 2187, d.lgs. n. 66/2010,
secondo cui solo i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del pre-
sente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente nor-

(5) Consiglio di Stato, Sez. VI, sentt. nn. 389 e 390 del 27 gennaio 2014. Così anche t.A.r. Cam-
pania, Salerno, Sez. I, sent. n. 2438 del 18 novembre 2015 e, da ultimo, Cons. St., Sez. II, sent. n. 3691
del 10 maggio 2021 e t.A.r. Lombardia, Sez. III, sent. 2371 del 15 dicembre 2016 confermata da Cons.
St., Sez. IV, sent. n. 486 del 21 gennaio 2020.
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mativa” (6). Perciò, l’art. 866 c.o.m., non contempla un procedimento disci-
plinare, ma un procedimento di presa d’atto degli effetti che ha sul rapporto
d’impiego una sanzione penale che rende incompatibile la prosecuzione del
rapporto (7).

tornando alla questione sottoposta alla Corte Costituzionale, è legittimo
prevedere la perdita del grado, senza l’espletamento del procedimento disci-
plinare per il dipendente delle Forze armate condannato definitivamente con
pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici? Prima di ana-
lizzare la decisione, occorre effettuare una disamina retrospettiva dei prece-
denti. 

3. I precedenti.

Già nel 1988, con la sentenza n. 971, la Corte aveva affrontato una que-
stione di simile tenore circa la destituzione del pubblico dipendente in seguito
a condanna penale (8). nel caso di specie, veniva in esame l’articolo 85 lett.
a) d.P.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato), il
quale disponeva che l'impiegato incorre nella destituzione senza l’attivazione
del procedimento disciplinare a seguito di condanna per taluni delitti specifi-
camente elencati, fra cui il peculato, reato commesso nel caso esaminato. La
Corte, ragionando sulla “indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa
la misura massima destitutoria [la quale] importa - dunque - che le valutazioni
relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione: il proce-
dimento disciplinare” e ritenendo che “in difetto [di detto procedimento] ogni
relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente
irrazionale”, dichiarava il citato articolo costituzionalmente illegittimo per
contrasto con l’art. 3 Cost., così mostrandosi avversa agli automatismi san-
zionatori collegati all’accertamento compiuto nel giudizio penale.

tuttavia, bisogna attendere il 1999, nello specifico la sentenza n. 286,
perché venga portato all’attenzione della Corte il tema dell’interdizione dai
pubblici uffici, seppur, questa volta si trattava di interdizione perpetua (9). Ve-
niva, pertanto, in rilievo il più specifico problema degli effetti destitutori di
una pena accessoria interdittiva. I sospetti di illegittimità costituzionale riguar-
davano l’art. 29, primo comma, del codice penale, nella parte in cui statuisce

(6) Cons. St., Sez. VI, sentt. nn. 389 e 390 del 27 gennaio 2014, cit.
(7) In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1916 del 23 novembre

2020, secondo cui “Di piana lettura è, infatti, la previsione dell’art. 866, comma 1, CoM. […] La norma
in tale ipotesi, quindi, non solo non contempla un procedimento disciplinare ma anzi lo esclude espres-
samente, demandando all’amministrazione una mera presa d’atto degli effetti che ha sul rapporto d’im-
piego una sanzione penale che rende incompatibile la prosecuzione del rapporto d’impiego”.

(8) In G.U. n. 42 del 19 ottobre 1988, 1ª serie spec. Si veda il commento di e. GrAGnoLI, La
Corte costituzionale elimina la destituzione di diritto nel pubblico impiego, nota a Corte costituzionale
14 ottobre 1988, in Riv. it. dir. lav., 1989, n. 4, pp. 671 e ss.

(9) Corte Cost. n. 286/1999 in G.U. n. 28 del 14 luglio 1999, 1ª serie spec.
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che “la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni
importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici”; e l'art. 85,
lett. b), del d.P.r. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui prescrive che l'im-
piegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per
condanna passata in giudicato che importi l'interdizione dai pubblici uffici. La
questione riguardava, infatti, un dipendente pubblico che era stato destituito a
seguito di condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione, nonché all’interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici. Discostandosi da quanto deciso nel 1988, il
giudice delle leggi dichiarava la questione non fondata, affermando che: “Il
giudice a quo vorrebbe che dalla pena accessoria […] non scaturisse l'auto-
matismo della rimozione, ma si affermasse nella sua ineludibilità l'interposi-
zione del giudizio disciplinare. […] l'affermazione del principio della necessità
del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici
dipendenti, non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere,
né l'interdizione dai pubblici uffici, in particolare. La risoluzione del rapporto
d'impiego costituisce, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena
accessoria comminata in perpetuo. […] nella sua discrezionalità, il legislatore
resta libero - sia pure con l'osservanza del principio di razionalità normativa
- di determinare i presupposti, i contenuti e la durata della misura, assolvendo
la pena accessoria finalità di difesa sociale e di prevenzione speciale”. Con
tale precedente, perciò, si statuiva che il principio della necessaria previa in-
staurazione del procedimento disciplinare, di cui è evidenza la citata sentenza
n. 971/1988, non poteva applicarsi alle pene accessorie di carattere interdittivo,
quale l’interdizione dai pubblici uffici. 

nel 2013 la Corte tornò ad occuparsi del tema, questa volta con specifico
riferimento alle Forze armate ed al codice dell’ordinamento militare. occorre
notare sin d’ora che si versava nell’ipotesi della perdita del grado, ipotesi di-
stinta, come dirà la Corte, dalla destituzione del pubblico dipendente. Con
l’ordinanza n. 128 del 28 marzo 2013, il t.A.r. Lazio chiedeva alla Corte di
pronunciarsi circa la legittimità costituzionale dell’art. 866 c.o.m., ritenendo
che l’assenza del procedimento disciplinare e la tutela del diritto al lavoro ren-
dessero la questione non manifestamente infondata (10). Sosteneva, inoltre,
che dovesse trovare applicazione, anche nei confronti del pubblico dipendente
che presta servizio nelle Forze armate, l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n.
19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e
destituzione dei pubblici dipendenti), in base al quale “Il pubblico dipendente
non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata
ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione può essere sempre in-
flitta all’esito del procedimento disciplinare […]” (11). nel caso di specie, si

(10) In G.U. n. 23 del 5 giugno 2013, 1ª serie spec.
(11) Si tratta di una disposizione introdotta a seguito di Corte Cost. n. 971/1988.



rASSeGnA AVVoCAtUrA DeLLo StAto - n. 3/2021 6

trattava di un militare che aveva subito la perdita del grado per aver riportato
una condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, nonché alla
pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per il reato
di peculato continuato. tuttavia, con la sentenza n. 276/2013 la Corte ha pro-
nunciato l’inammissibilità per insufficiente determinazione dei termini del giu-
dizio e carenza di motivazione, ritenendo che il generico riferimento
dell'ordinanza al principio generale in tema di destituzione del pubblico im-
piegato, contenuto nella l. n. 19 del 1990, e alla giurisprudenza costituzionale
che intorno ad esso si è sviluppata, fosse del tutto insufficiente per una corretta
prospettazione della questione (12). Invero, l’ordinanza di rimessione non spe-
cificava gli effetti della perdita del grado, non chiarendo la comparazione con
la destituzione del pubblico impiegato. Secondo il giudice delle leggi, sarebbe
stato, poi, necessario specificare le ragioni per cui il principio generale dettato
per il pubblico impiego sarebbe stato di per sé applicabile anche agli apparte-
nenti all’Arma dei Carabinieri, senza che assuma rilievo la peculiarità delle
funzioni dell’Arma stessa. Giova richiamare, infine, quanto osservato dalla
Corte circa l’evoluzione normativa nel cui contesto andrebbe letto l’art. 866:
“a sostegno della prospettata questione di legittimità costituzionale, il TAR
ha genericamente richiamato il disfavore mostrato dalla Corte costituzionale
per le disposizioni di legge che comportano l’automatica cessazione del rap-
porto di pubblico impiego in seguito a condanna penale, senza tenere conto
della più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica
amministrazione, disposta a partire dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme
sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti
del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche), successivamente modificata. Negli anni più recenti, il legislatore ha
inasprito le pene per tale tipo di reati, tra cui quello di peculato che viene in
rilievo nel caso di specie, oltre a rendere più severe le sanzioni accessorie re-
lative all’interdizione dai pubblici uffici e ad incidere altresì, sempre nel senso
di un maggior rigore, sulle conseguenze relative al rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di ipotesi di estin-
zione automatica a seguito di condanna in sede penale, come risulta dal nuovo
testo dell’art. 32-quinquies del codice penale. La disposizione impugnata deve
essere necessariamente valutata in riferimento a tale contesto normativo, tanto
più che essa è contenuta nel nuovo ordinamento militare, di cui al già citato
d.lgs. n. 66 del 2010, ed è quindi coeva a questa linea legislativa particolar-
mente severa nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione”. Così,
rimaneva aperta la questione della legittimità costituzionale della perdita del
grado senza previo giudizio disciplinare, ma veniva chiarito che una futura
pronuncia in merito avrebbe dovuto fare i conti con la linea legislativa parti-

(12) In G.U. n. 48 del 27 novembre 2013, 1ª serie spec.
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colarmente severa nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione. 
La sentenza del 2013 non ha, però, scoraggiato il giudice amministrativo

a riproporre una questione del tutto analoga, che porterà alla sentenza n.
268/2016. 

La Corte, tuttavia, nel frattempo, esaminava una simile questione vertente
sull’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.r. 25 ottobre 1981, n. 737 (San-
zioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza
e regolamentazione dei relativi procedimenti), disponente - per gli appartenenti
ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza - la destituzione di di-
ritto quale conseguenza automatica dell’applicazione di una misura di sicu-
rezza personale. Con la sentenza n. 112/2014, la destituzione automatica
veniva dichiarata costituzionalmente legittima in ragione “della peculiarità e
delicatezza dei compiti affidati ad una particolare categoria di soggetti” per
cui “il giudizio di pericolosità sociale, che è presupposto dell’applicazione
della misura, è ostativo della permanenza del rapporto di impiego, stante la
indefettibile necessità che sussistano - e non vi sia ragione di temere che pos-
sano venir meno in futuro - i requisiti soggettivi di idoneità richiesti dall’or-
dinamento” (13). Giova osservare che, trattandosi di misura di sicurezza
personale, le valutazioni della Corte, come essa stessa dirà, non sono piena-
mente trasportabili sul piano di misure che non riguardano la pericolosità so-
ciale del dipendente.

Sullo sfondo delle analizzate pronunce, con ordinanza del 26 giugno
2015, il t.A.r. Lombardia sollevava la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 lettera i), del d.lgs.
n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 4, 24, secondo comma, 35 e 97
Cost. riteneva che il combinato disposto di detti articoli fosse indice di una
scelta sproporzionata del legislatore, nonché inosservante del principio di
uguaglianza in quanto riservante un identico trattamento a situazioni struttu-
ralmente diverse, equiparando gli effetti dell’interdizione perpetua a quelli
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Allo stesso modo, con l’ordinanza del 5 novembre 2015, il t.A.r. Cam-
pania sollevava la medesima questione vertente sugli stessi articoli invocati
dal t.A.r. Lombardia (14). Il rimettente sospettava la violazione dell’art. 3
Cost. in quanto l’indiscriminata ampiezza del presupposto cui veniva collegata
la misura espulsiva dall’Arma sarebbe inidonea a fondare una adeguata pre-
sunzione assoluta. Inoltre, a sostegno della contrarietà all’art. 3 militerebbero
gli orientamenti della Corte circa la necessità di gradualità sanzionatoria che

(13) Cfr. Corte Cost. n. 112/2014 in G.U. n. 20 del 7 maggio 2014, 1ª serie spec. e commento di
G.P. DoLSo, La destituzione di diritto ancora al vaglio della Corte costituzionale in Giur. Cost., 2014,
n. 4, pp. 3596 e ss.

(14) Le due ordinanze sono pubblicate in G.U. nn. 46 del 18 novembre 2015 e 16 del 20 aprile
2016, 1ª serie spec.
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assicuri adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione (sentenza n. 270 del
1986), nonché i precedenti circa la necessaria mediazione del procedimento
disciplinare teso ad evitare l’automatismo della massima sanzione disciplinare,
senza possibilità di discriminare tra i molteplici possibili comportamenti (sent.
n. 40 e n. 158 del 1990, n. 16 e n. 104 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del
1996). richiamando la sentenza n. 286 del 1999, il giudice a quo sottolineava
la necessità di distinguere il (legittimo) effetto destitutorio in rapporto all’in-
terdizione perpetua dai pubblici uffici, rispetto all’interdizione temporanea,
inerente il caso di specie, per cui non vi sarebbe la strutturale incompatibilità
con la prosecuzione del rapporto d’impiego pubblico, non ravvisandosi il ca-
rattere perpetuo della misura. Le norme censurate violerebbero anche il diritto
di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto precludono
ogni possibilità di difesa in relazione alla misura espulsiva, attività che avrebbe
potuto trovare spazio nel solo procedimento disciplinare. Il rimettente pro-
spettava anche la violazione del diritto al lavoro, tutelato dagli artt. 4 e 35
Cost., posto che la cessazione del rapporto d’impiego impedirebbe il reinseri-
mento nel mondo del lavoro. Infine, si precluderebbe ogni possibile valuta-
zione della pubblica amministrazione sulla possibilità di prosecuzione del
rapporto d’impiego, così da incidere sul buon andamento sotto il profilo della
migliore utilizzazione delle risorse professionali in violazione dell’art. 97 Cost.
Analogamente all’ordinanza del t.A.r. Lombardia, anche i fatti all’esame del
t.A.r. Campania riguardavano un militare nei cui confronti era stata pronun-
ciata la perdita del grado e la contestuale cessazione del rapporto d’impiego,
a seguito di pena pecuniaria e pena accessoria dell’interdizione temporanea
dai pubblici uffici, per avere intenzionalmente procurato a un terzo, nella sua
qualità di pubblico ufficiale, l’indebito vantaggio consistito nella mancata ele-
vazione del verbale di contravvenzione per non avere il terzo indossato la cin-
tura di sicurezza. Spiccava, dunque, la tenuità del fatto.

La Corte, pertanto, si è trovata nuovamente a decidere sulla questione. 

4. La sentenza n. 268/2016 della Corte Costituzionale. 

Visti i precedenti della Corte Costituzionale ed esaminate le ordinanze di
rimessione, si procede ora all’analisi della sentenza in epigrafe.

La Corte, dopo aver esaminato la cornice fattuale, si sofferma sul diritto,
disponendo, innanzitutto, la riunione dei giudizi, vertendo le esaminate ordi-
nanze sulle medesime questioni. Successivamente, viene espunto qualsiasi
dubbio circa l’inammissibilità delle ordinanze, sottolineandosi come queste
“non soffrano delle medesime carenze” dell’ordinanza che aveva dato luogo
alla sentenza 276/2013, in quanto i giudici rimettenti hanno “ricostruito con
completezza il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle più re-
centi evoluzioni legislative, hanno dato adeguato conto della giurisprudenza
costituzionale e comune sul tema, si sono fatti carico delle necessarie preci-
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sazioni in ordine alle peculiarità delle funzioni dell’Arma dei carabinieri, at-
tinenti alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, e hanno precisato l’og-
getto della questione, individuandolo nelle disposizioni, congiuntamente
interpretate, di cui agli art. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del citato
d.lgs. n. 66 del 2010”. 

nel merito, la Corte esordisce affermando: “la questione è fondata in ri-
ferimento all’art. 3 Cost., sia per contrasto con il fondamentale canone di ra-
gionevolezza e proporzionalità, a cui tutte le leggi debbono conformarsi, sia
per violazione del principio di eguaglianza”. 

Prendendo le mosse dalla ragionevolezza e proporzionalità, la Corte ri-
chiama i precedenti circa l’illegittimità costituzionale dell’automatica desti-
tuzione da un pubblico impiego a seguito di sentenza penale, atteso che la
sanzione disciplinare va graduata nell’ambito dell’autonomo procedimento
disciplinare, in ossequio ai criteri di proporzionalità e adeguatezza, non po-
tendo costituire l’effetto automatico di una condanna (sentenze n. 234 del
2015, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 220 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16
del 1991, n. 158 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986, per il personale
militare sentenze n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995). Sullo sfondo di tali de-
cisioni, nonché sul precedente circa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici
(sent. n. 286 del 1999), la Consulta, distinguendo il giudizio in esame dal pre-
cedente del 1999, afferma che “Solo eccezionalmente l’automatismo potrebbe
essere giustificato: segnatamente quando la fattispecie penale abbia contenuto
tale da essere radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego o di ser-
vizio, come ad esempio quella sanzionata anche con la pena accessoria del-
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28, secondo comma, cod.
pen. […] o dell’estinzione del rapporto di impiego ex art. 32-quinquies cod.
pen. Queste ragioni di incompatibilità assoluta con la prosecuzione del rap-
porto di impiego - che giustifica l’automatismo destitutorio non come sanzione
disciplinare, ma come effetto indiretto della pena già definitivamente inflitta
- non sussiste in relazione all’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex
art. 28, terzo comma, cod. pen., connotata per definizione da un carattere
provvisorio e, quindi, tale da non escludere la prosecuzione del rapporto mo-
mentaneamente interrotto. Da qui l’intrinseca irrazionalità della disciplina
censurata che collega automaticamente - senza possibilità di alcuna valuta-
zione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione discipli-
nare nel caso concreto - una grave conseguenza irreversibile ad una misura
temporanea che, di per sé, non la implica necessariamente”. Segue il con-
fronto con il precedente del 2014 (sent. n. 112 del 2014) con il quale era stata
dichiarata la legittimità dell’automatica cessazione dal servizio del personale
appartenente all’amministrazione di pubblica sicurezza riportate una misura
di sicurezza personale. Viene chiarito che il conflitto tra il giudizio in esame
e quello risalente al 2014 è solo apparente: mentre nella sent. n. 112/2014 si
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valutava l’esigenza di protezione della collettività derivante dalla misura,
avente come presupposto necessario l’accertamento della pericolosità sociale
del condannato (nel caso di specie, proprio un impiegato in ambito di pubblica
sicurezza); nel caso in esame, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici è
soltanto una pena accessoria che non si applica solo a persone socialmente pe-
ricolose. A destituire di fondamento l’esaminato automatismo legislativo è,
poi, anche la non riconducibilità di quest’ultimo ai canoni esplicitati dalla
Corte circa le presunzioni legislative, le quali “violano il principio di egua-
glianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di espe-
rienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit”,
con la conseguenza che “l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può
cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti
reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa” (ex
multis, sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del
2011, n. 265 e n. 139 del 2010). Secondo la Corte, che aderisce alla tesi del
t.A.r. Campania rimettente, tale presunzione collega l’automatica cessazione
dal servizio ad una serie di presupposti eccessivamente ampi che, quindi, “non
possono validamente fondare, in tutti i casi in esse ricompresi, una presun-
zione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno, di pericolosità
dell’interessato, tale da giustificare una sanzione disciplinare così grave come
la perdita del grado con conseguente cessazione dal servizio”. Ciò è confer-
mato proprio dai fatti all’origine dell’ordinanza di rimessione del t.A.r. Cam-
pania, ovvero la condanna di un militare per abuso lieve d’ufficio (ove l’
indebito vantaggio consisteva nella mancata elevazione del verbale di con-
travvenzione stradale, per non aver indossato la cintura di sicurezza) a fronte
della quale non è certo proporzionata la perdita del grado con conseguente
cessazione dal servizio.

Quanto alla violazione del principio di uguaglianza, la Corte spiega che
le denunciate norme del c.o.m. sottopongono gli appartenenti alle Forze armate
ad un ingiustificato trattamento deteriore rispetto ai dipendenti dello Stato e
di altre amministrazioni pubbliche per cui, invece, il legislatore ha previsto il
menzionato divieto di destituzioni di diritto per condanna penale, in virtù del-
l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19. La Corte precisa che l’evoluzione
legislativa che ha previsto alcuni casi di cessazione automatica del rapporto
di impiego non può assumersi quale indice di legittimità degli artt. 866, 867 e
923 c.o.m. Infatti, pur prevedendo l’art. 32-quinquies c.p. la cessazione del
rapporto di impiego, si tratta di casi tassativamente indicati che hanno una
“portata applicativa ben circoscritta e delimitata da precisi requisiti qualitativi
e quantitativi, che non può in alcun modo essere assimilata all’ampiezza delle
fattispecie che possono determinare la cessazione del rapporto di servizio del
personale militare ai sensi degli impugnati articoli”. Concludendo sul punto,
la Consulta osserva che detta disparità di trattamento non è giustificabile nem-
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meno avendo riguardo al peculiare status dei militari sotto il profilo delle ga-
ranzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa, a loro volta stru-
mentali al buon andamento dell’Amministrazione, da ciò conseguendo anche
la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. (15). 

5. La giurisprudenza amministrativa che ha applicato la sentenza n. 268/2016.

Prima della sentenza n. 268, la giurisprudenza amministrativa era ferma
nell’applicare gli insegnamenti della Consulta (nel particolare, la citata sent.
286/1999), sostenendo che l’applicazione delle sanzioni accessorie di carattere
interdittivo al di fuori del procedimento amministrativo era giustificata in
quanto si trattava di un effetto ex lege della condanna (16). ed, invero, un si-
mile approccio si rinviene anche nella giurisprudenza che applica la sentenza
della Corte Costituzionale n. 276/2013, secondo cui “continuano ad esistere
nel nostro ordinamento fattispecie di destituzione automatica dei dipendenti
pubblici e […] tali fattispecie sono costituite proprio dalle sanzioni accessorie
penali” (17).

Dopo la decisione della Corte Costituzionale n. 268/2016, il giudice am-
ministrativo si è trovato più volte a giudicare casi analoghi nei quali, come si
illustrerà, non solo ha applicato quanto disposto dalla citata sentenza n. 268,
ma ne ha anche chiarito la portata. 

tra le varie sentenze sul tema, merita un approfondimento la n. 490 del
27 maggio 2019 resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana. I fatti riguardavano un militare a cui era stato irrogato un provvedi-
mento di perdita del grado per rimozione conseguente alla pena accessoria
della rimozione irrogata in sede penale. nonostante, quindi, si trattasse di una
questione in parte differente da quella esaminata nella sentenza 268 (riguar-
dante la perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione
temporanea dai pubblici uffici), l’appellante prospettava l’ illegittimità costi-

(15) Sulla specialità dello status giuridico del personale militare si segnala la nota sentenza della
Corte Costituzionale n. 120/2018 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1475, comma
2 del c.o.m., in quanto prevedeva che “I militari non possono costituire associazioni professionali a ca-
rattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono
costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla
legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”. Sul punto, si veda il contributo di C. PAn-
zerA, La libertà sindacale dei militari in un’atipica sentenza sostitutiva della Corte costituzionale in
www.federalismi.it, 2019, n. 23 e di C. SALAzAr, La Carta sociale europea nella sentenza n. 120 del
2018 della Consulta: ogni cosa è illuminata? in Quad. cost. 2018, n. 4, pp. 905 e ss.

(16) Cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. nn. 389 e 390, cit., secondo cui: “È, infatti, la stessa Corte co-
stituzionale ad affermare che il principio della necessaria previa instaurazione del procedimento disci-
plinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, «non concerne le pene accessorie
di carattere interdittivo, in genere, né l’interdizione dai pubblici uffici, in particolare» (v. Corte cost. n.
286 del 1999, e gli altri precedenti ivi richiamati)”, si veda anche t.A.r. Lombardia, Sez. III, sent.
2371, cit.

(17) t.A.r. Lazio, Sez. I bis, sent. n. 2469 dell’11 febbraio 2015.
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tuzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 866, comma 1, 867,
comma 3 e 923 del c.o.m., nella parte in cui dispongono la cessazione dal ser-
vizio come conseguenza automatica dell’applicazione in sede di condanna pe-
nale definitiva della sanzione accessoria della rimozione del grado. Il
Consiglio di giustizia amministrativa, nel respingere tale eccezione, osservava
che: “La Corte […] ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 866,
comma 1 c.o.m., solo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedi-
mento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conse-
guente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Il che trova il suo fondamento logico nel carattere temporaneo della pena ac-
cessoria applicata dal giudice penale. Ma laddove il giudice penale, come
nella specie, applica una pena accessoria di per sé perpetua ed espulsiva,
quale è la rimozione, nulla può fare l’Amministrazione se non prenderne atto,
e non può logicamente trovare spazio un procedimento disciplinare”. Con ciò
si chiariva che la ratio della sentenza 268 è quella di eliminare non un qualsiasi
automatismo legislativo, bensì solo quegli automatismi caratterizzati da man-
canza di proporzionalità e ragionevolezza poiché ricollegano una grave con-
seguenza irreversibile ad una misura temporanea che, di per sé, non la implica
necessariamente. Seguendo tale logica, la rimozione deve distinguersi dalla
interdizione temporanea che, appunto, non può implicare conseguenze irre-
versibili quali la cessazione del rapporto di impiego. tale linea direttrice è
stata seguita anche dal Consiglio di Stato che ha ritenuto che “la Corte costi-
tuzionale […] ha espressamente e specificamente valorizzato, a sostegno della
decisione di accoglimento, il carattere “provvisorio e, quindi, tale da non
escludere la prosecuzione del rapporto momentaneamente interrotto” proprio
della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Vi sono,
dunque, evidenti ragioni per ritenere il decisum della Corte non estensibile
alle conseguenze delle pene accessorie di carattere perpetuo, quali l’interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), l’estinzione del rapporto di
lavoro o di impiego (art. 32-quinquies c.p.) e, appunto, la rimozione” (18).
Parimenti, il t.A.r. Campania ha evidenziato “la mancata attinenza del ra-
gionamento seguito dalla Corte costituzionale alle conseguenze delle pene
accessorie di carattere perpetuo, quali, l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici (art. 28 c.p.), l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32 -
quinquies c.p.) e, come nella specie, la rimozione per perdita del grado” (19).

Sebbene non paiono sussistere dubbi sull’efficacia retroattiva della sen-
tenza n. 268/2016, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che questa
si applica quando “il rapporto giuridico in contestazione [risulta] ancora pen-
dente” (20), specificando che “Va al riguardo richiamato il principio (tra le

(18) Cons. St., Sez. IV, sent. n. 486, cit.
(19) t.A.r. Campania, Sez. VII, sent. n. 4628 del 20 ottobre 2020.
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tante Cassazione civile, sezione lavoro, 7 ottobre 2015, n. 20100) secondo cui
è ben vero che la efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegit-
timità costituzionale di una norma comporta che tali pronunce abbiano effetto
anche in ordine ai rapporti di lavoro svoltisi precedentemente; ma ciò certa-
mente non riguarda i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato e le
situazioni comunque definitivamente esaurite” (21).

Conseguenza dell’applicazione della sentenza in commento sarà, perciò,
la constatazione secondo cui: “venuto meno retroattivamente la base legale
in virtù della quale il potere sanzionatorio è stato esercitato, il provvedimento
impugnato risulta certamente viziato da (sopravvenuta) carenza di potere in
concreto e va, dunque, annullato […]. Resta fermo il riesercizio del potere
amministrativo, nel segmento di attività non astretto dai limiti del presente
giudicato, con la conseguente possibilità per l’Amministrazione di apparte-
nenza di rivalutare la vicenda sotto il profilo disciplinare, sempre che sussi-
stano i presupposti previsti dalla legge, anche sotto il profilo della tempestività
dell’azione” (22). Vi sono, invero, casi in cui l’Amministrazione, preso atto
della sentenza 268, ha annullato in autotutela il provvedimento di perdita del
grado ed ha, così, riattivato il proprio potere disciplinare, ben potendo rivalu-
tare la vicenda sotto tale profilo (23).

In conclusione, leggendo al contrario il principio affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 268/2016, si può affermare che: l’automatismo
esaminato rimane giustificato nel caso della interdizione perpetua dai pubblici
uffici ed estinzione del rapporto di impiego ex art. 32 quinquies c.p. A tale ec-
cezione, la giurisprudenza amministrativa, come detto, aggiunge anche la mi-
sura della rimozione. 

6. Considerazioni conclusive.

Con la pronuncia in commento, il giudice delle leggi non solo ha confer-
mato il proprio orientamento sfavorevole verso gli automatismi sanzionatori
- secondo la Corte, questi ultimi devono rappresentare un’eccezione, piuttosto
che una regola - ma ha anche smentito le indicazioni di segno contrario rinve-

(20) In termini: Cons. St., Sez. IV, sent. n. 7921 dell’11 dicembre 2020. Del resto, anche la Guida
tecnica “Procedure disciplinari” 7^ edizione aprile 2021 del Ministero della Difesa specifica che “Per
quanto concerne il personale militare sprovvisto di attualità del rapporto di impiego (in congedo), la
citata pronuncia della Corte Costituzionale è improduttiva di effetti. Infatti, nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del c.o.m., la Corte
interviene sulle conseguenze che la perdita del grado riverbera sul rapporto di impiego. ove il rapporto
di impiego non sussiste (più), trovano applicazione i soli artt. 866, comma 1, e 867, comma 3, in quanto
tali non affetti da illegittimità costituzionale” p. 190.

(21) Cons. St., Sez. IV, sent. n. 838 del 4 febbraio 2019. nel caso di specie, il provvedimento di
espulsione era stato impugnato dopo tre anni dalla sua emissione e comunicazione all’interessato.

(22) Cons. St., Sez. IV, sent. n. 7921, cit.
(23) Cfr. Cons. St., Sez. I, parere n. 180 dell’8 febbraio 2021.
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nibili nei citati precedenti del 1999 e del 2014 (rispettivamente, sentt. nn. 286
e 112) (24). Così facendo, perciò, anche tali precedenti discordanti sono stati
allineati con l’attuale orientamento della Consulta, disegnando un quadro ove
i principi scaturenti dall’art. 3 Cost. lasciano poco spazio a situazioni in cui
conseguenze definitive, quali la cessazione del rapporto d’impiego, discen-
dono ope legis da situazioni di per sé temporanee. 

Sulla falsariga di tale ragionamento si è allineata la giurisprudenza am-
ministrativa che, come si è visto, non ha esitato a sottolineare la centralità del
carattere non definitivo dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici quale
punto dirimente per la pronuncia di illegittimità costituzionale, riuscendo a te-
nere indenne l’ipotesi della rimozione. 

In seguito alla sentenza analizzata, l’illegittimità degli automatismi san-
zionatori, come quello previsto dal combinato disposto degli artt. 866, 867 e
923 c.o.m., rappresenta un punto fermo. 

Ciò potrebbe far presumere la possibilità di ulteriori pronunce in tal senso.
Già il t.A.r. Friuli Venezia Giulia ha, infatti, di recente sollevato una que-
stione di legittimità costituzionale circa l’art. 6-ter, comma 3, del d.P.r. 24
aprile 1982, n. 335 (ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costitu-
zione, nella parte in cui, per gli allievi agenti e gli agenti in prova, prevede
l’espulsione dal corso a seguito del mero riscontro di mancanze punibili con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il tribunale era stato inve-
stito dal ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento
di espulsione dal corso di formazione per agenti della Polizia di Stato di un
allievo agente che si sarebbe reso responsabile di una mancanza punibile con
sanzione disciplinare più grave della deplorazione e, in particolare, della vio-
lazione di cui all’art. 6, citato, che punisce con la sospensione (sanzione più
grave della deplorazione) l’appartenente ai ruoli dell’amministrazione della
pubblica sicurezza che abbia fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti
o psicotrope. nell’ordinanza di rimessione si legge che: “La sentenza della
Corte costituzionale n.   268/2016 […] presenta, ad avviso del Tribunale, par-
ticolari analogie con la presente,   avendo   riguardato   proprio   un   auto-
matismo sanzionatorio disciplinare che conseguiva al mero accertamento di
una violazione, senza la mediazione di   un   apposito   procedimento ammi-
nistrativo. In questo caso l'infrazione era pur sempre accertata, in tutti i suoi
elementi, nel contesto di un giudizio penale, con le relative garanzie e l'ele-
vatissimo margine di certezza («al di là di ogni ragionevole dubbio», come
recita l'art. 533 c.p.p.) che in tale sede guida l'accertamento della   responsa-
bilità. E tuttavia, l’impossibilità di graduare la sanzione disciplinare secondo

(24) Così, P. rIVeLLo, La Corte Costituzionale elimina un ingiustificato automatismo dal codice
dell’ordinamento militare in Riv. dir. mil., 2017 n. 2, pp. 1 e ss.
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criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto ha condotto la Corte
a ritenere le disposizioni contestate irragionevoli e quindi in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione. Più in generale, la Corte ha nel tempo espunto
dall’ordinamento diverse ipotesi di presunzioni assolute, laddove le stesse non
esprimessero un rapporto causa-effetto conforme all'id quod plerumque ac-
cidit. […] Nel caso di specie, pur in una doverosa ottica di selezione morale
nella fase che precede l'ingresso in servizio, si dubita che possa assolutamente
presumersi l'indegnità alla funzione di chi commetta «mancanze punibili con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione» anche quando l'infrazione
presenti in concreto una gravità e un trascurabile offensività ai valori e al-
l'importanza del ruolo” (25). tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 162/2021 ha pronunciato l’inammissibilità per difetto di rilevanza, a causa
della contestuale definizione della domanda cautelare e non vi è stata, perciò,
alcuna pronuncia sul merito della questione (26). Ad ogni modo, così come è
avvenuto per la sentenza della Corte Costituzionale del 2016, nulla impedisce
al giudice amministrativo di risollevare un’analoga questione in futuro, es-
sendo ben possibile che ulteriori automatismi sanzionatori, per dirla con la
Corte: “ingiustificati”, vengano espunti dall’ordinamento.

Corte costituzionale, sentenza 15 dicembre 2016 n. 268 - Pres. Paolo Grossi, Red. Marta
Cartabia - Giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, e
923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordina-
mento militare), promossi dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordi-
nanza del 26 giugno 2015 e dal tribunale amministrativo regionale per la Campania con
ordinanza del 5 novembre 2015.

(omissis)
Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 26 giugno 2015 il tribunale amministrativo regionale per la Lom-
bardia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costi-
tuzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 (recte: 923, comma 1, lettera i,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

Secondo la prospettazione del rimettente, per effetto delle disposizioni impugnate, il pas-
saggio in giudicato della sentenza di condanna, non condizionalmente sospesa, per delitto non

(25) t.A.r. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, ord. n. 114 del 2 marzo 2020.
(26) Corte Cost., 162/2021 in G.U. n. 30 del 28 luglio 2021, 1ª serie spec. che osserva “l’istanza

cautelare avanzata nel giudizio a quo è stata rigettata a causa dell’insufficiente specificazione dei profili
di periculum in mora e di concreta utilità del provvedimento interinale domandato, apparendo al TAR
verosimile l’inattuabilità pratica della misura richiesta, cioè l’ammissione con riserva agli esami. L’in-
cidente di costituzionalità della norma censurata, dunque, non viene proposto per decidere l’istanza
cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, bensì dopo il suo rigetto, al fine di dare soluzione
al giudizio «sotto il profilo del merito», ma prima che si radichi la potestà decisoria a esso afferente”.
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colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, de-
termina la perdita del grado senza giudizio disciplinare; a sua volta, la perdita del grado è
causa automatica di cessazione del rapporto di impiego del militare.

La disciplina in esame violerebbe l’art. 3 Cost. sotto molteplici profili: anzitutto, sarebbe
frutto di una scelta legislativa incongrua e sproporzionata, come tale del tutto irragionevole;
inoltre, essa riserverebbe un identico trattamento, la cessazione automatica del rapporto di
impiego, a situazioni strutturalmente diverse, per di più equiparando gli effetti della interdi-
zione temporanea a quelli della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2.– Con ordinanza del 5 novembre 2015, il tribunale amministrativo regionale per la Cam-
pania ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni conte-
nute negli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 (recte: 923, comma 1, lettera
i), del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 4, 35 e 97 Cost.

Il giudice a quo ritiene che la disciplina in esame sia intrinsecamente irragionevole, perché
prevedendo, a determinate condizioni, l’automatica perdita del grado senza procedimento di-
sciplinare - la quale, a sua volta, è causa di automatica cessazione del rapporto di impiego -
violerebbe il principio di gradualità e proporzione delle sanzioni.

La violazione sarebbe particolarmente evidente nella specie sottoposta a giudizio, in cui
l’espulsione automatica del militare è conseguente ad una condanna per abuso lieve di ufficio,
per non avere l’interessato elevato una contravvenzione stradale consistente nel mancato uti-
lizzo delle cinture di sicurezza.

L’automatismo della cessazione dal servizio determinerebbe, inoltre, una violazione del
principio di uguaglianza. Si verificherebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento
tra il militare che incorra nella ricordata sanzione penale accessoria temporanea, per la quale
è previsto un automatismo espulsivo, rispetto allo stesso militare che sia soggetto all’analoga
sanzione penale militare accessoria della rimozione, per la quale la perdita del grado e la ces-
sazione dal servizio sono invece subordinate alle valutazioni da compiersi in un procedimento
disciplinare. Parimenti ingiustificata sarebbe poi la disparità di trattamento rispetto al pubblico
impiegato la cui posizione, per analoga interdizione temporanea dai pubblici uffici, dovrebbe
invece essere vagliata in procedimento disciplinare all’uopo previsto dalla legge.

oltre ai ricordati profili di violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente ravvisa altresì la con-
testuale violazione: dell’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l’automatismo della perdita
del grado e la conseguente cessazione dal servizio impedirebbero all’interessato qualsiasi di-
fesa in merito all’applicazione delle ricordate misure disciplinari; degli artt. 4 e 35 Cost., in
quanto il predetto automatismo finirebbe per pregiudicare il diritto al lavoro; dell’art. 97 Cost.,
in quanto il medesimo automatismo pregiudicherebbe il buon andamento della pubblica am-
ministrazione, impedendo all’amministrazione interessata ogni valutazione sulla perdurante
opportunità della permanenza in servizio e, quindi, sulla migliore utilizzazione delle risorse
professionali.

3.– In via preliminare deve osservarsi che le questioni sollevate con le due descritte ordi-
nanze hanno ad oggetto le medesime disposizioni e lamentano la violazione di parametri al-
meno parzialmente coincidenti. Ai fini di una decisione congiunta è perciò opportuna la
riunione dei relativi giudizi.

4.– Sempre in via preliminare, deve osservarsi, che la costituzione della parte privata D.M.
è pienamente ammissibile, in quanto si tratta di parte nel giudizio a quo.

5.– non sono state eccepite, né risultano, cause di inammissibilità delle sollevate questioni,
dovendosi escludere che le ordinanze introduttive del presente giudizio soffrano delle mede-
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sime carenze che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 276 del 2013, a dichiarare
inammissibile analoga questione sollevata sul solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010, per in-
completa ricostruzione del quadro normativo e insufficienza di motivazione.

Invero, entrambi i tribunali rimettenti si sono confrontati con la precedente sentenza di
inammissibilità e hanno colmato le numerose lacune che avevano allora indotto questa Corte
a ritenere che la questione di legittimità non fosse sufficientemente precisata nei suoi termini
essenziali, né fosse sufficientemente sorretta da un adeguato iter argomentativo, alla luce della
complessità del quadro normativo in cui la disposizione censurata doveva essere collocata.

non così nel caso oggi all’esame della Corte. I giudici rimettenti hanno ricostruito con
completezza il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle più recenti evoluzioni
legislative, hanno dato adeguato conto della giurisprudenza costituzionale e comune sul tema,
si sono fatti carico delle necessarie precisazioni in ordine alle peculiarità delle funzioni del-
l’Arma dei carabinieri, attinenti alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, e hanno precisato
l’oggetto della questione, individuandolo nelle disposizioni, congiuntamente interpretate, di
cui agli art. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del citato d.lgs. n. 66 del 2010.

Al riguardo deve solo osservarsi che, in riferimento a quest’ultima disposizione, la censura
non investe l’intero articolo, ma deve essere circoscritta al solo comma 1, lett. i). tra le nu-
merose cause di cessazione del rapporto di impiego enumerate nell’intero corpo dell’art. 923,
viene in rilievo, nel presente giudizio, solo quella connessa alla «perdita del grado», indicata
appunto al comma 1, lett. i), come si evince inequivocabilmente dalla puntuale motivazione
delle due ordinanze di rimessione. Ad essa, dunque, deve limitarsi il giudizio di questa Corte.

6.– nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., sia per contrasto con il
fondamentale canone di ragionevolezza e proporzionalità, a cui tutte le leggi debbono con-
formarsi, sia per violazione del principio di eguaglianza.

6.1.– Le disposizioni impugnate prevedono un caso di automatica cessazione del rapporto
di pubblico impiego, applicabile al personale militare.

Per effetto del congiunto operare delle disposizioni censurate - artt. 866, comma 1, 867,
comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010 - il militare che abbia subito una
condanna penale, non condizionalmente sospesa, per la quale è prevista la pena accessoria
della interdizione temporanea dai pubblici uffici, cessa automaticamente e definitivamente
dal servizio a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Infatti, l’art. 923,
comma 1, lettera i) stabilisce la cessazione dal servizio del militare in caso di «perdita del
grado». A sua volta, ai sensi dell’art. 866, comma 1, la «perdita del grado» consegue, «senza
giudizio disciplinare», alla condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per delitto
non colposo che comporti l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. In proposito, l’art.
867, comma 3, precisa che la perdita del grado decorre dal passaggio in giudicato della sen-
tenza di condanna.

L’esplicita previsione che la cessazione dal servizio avviene «senza giudizio disciplinare»
(art. 866, comma 1) e con decorrenza dal «passaggio in giudicato» della sentenza penale di
condanna (art. 867, comma 3) attesta inequivocabilmente il carattere automatico della misura
destitutoria.

6.2.– La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare l’illegittimità costituzionale
dell’automatica destituzione da un pubblico impiego a seguito di sentenza penale, senza la
mediazione del procedimento disciplinare.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che la sanzione disciplinare va graduata, di regola, nel-
l’ambito dell’autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e ade-
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guatezza al caso concreto, e non può pertanto costituire l’effetto automatico e incondizionato
di una condanna penale (sentenze n. 234 del 2015, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 220 del
1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986),
neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare (ad esempio, sentenze
n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995).

Solo eccezionalmente l’automatismo potrebbe essere giustificato: segnatamente quando la
fattispecie penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibile con il rapporto
di impiego o di servizio, come ad esempio quella sanzionata anche con la pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28, secondo comma, cod. pen. (sentenze
n. 286 del 1999 e n. 363 del 1996) o dell’estinzione del rapporto di impiego ex art. 32-quin-
quies cod. pen.

Queste ragioni di incompatibilità assoluta con la prosecuzione del rapporto di impiego -
che giustifica l’automatismo destitutorio non come sanzione disciplinare, ma come effetto in-
diretto della pena già definitivamente inflitta - non sussiste in relazione all’interdizione tem-
poranea dai pubblici uffici ex art. 28, terzo comma, cod. pen., connotata per definizione da
un carattere provvisorio e, quindi, tale da non escludere la prosecuzione del rapporto momen-
taneamente interrotto.

Da qui l’intrinseca irrazionalità della disciplina censurata che collega automaticamente -
senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della
sanzione disciplinare nel caso concreto - una grave conseguenza irreversibile ad una misura
temporanea che, di per sé, non la implica necessariamente.

6.3.– né si versa, nella specie, in un caso in cui l’automatismo destitutorio si giustifica in
vista della necessità di tutelare la collettività dalla pericolosità sociale del condannato, quale
già accertata nel procedimento penale.

Vero è che questa Corte, in nome di tale esigenza di protezione della collettività, ha ritenuto
non illegittima la previsione - contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.r. 25 ottobre
1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza
e regolamentazione dei relativi procedimenti) - dell’automatica cessazione dal servizio del
personale appartenente all’amministrazione di pubblica sicurezza a cui, in sede penale, sia
stata applicata una misura di sicurezza personale (così, ad esempio, nella sentenza n. 112 del
2014).

È altresì vero, però, che la misura di sicurezza ha come presupposto necessario della sua
applicazione l’accertamento in concreto della pericolosità sociale della persona che vi è sog-
getta. Sicché la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una
presunzione assoluta di incompatibilità con il rapporto di servizio nell’ambito dell’ammini-
strazione della pubblica sicurezza, della persona sottoposta a misura di sicurezza personale.

L’interdizione temporanea dai pubblici uffici - di cui si tratta nel caso sottoposto all’attuale
giudizio della Corte costituzionale - non è, invece, una misura di sicurezza che si applica
esclusivamente a persone socialmente pericolose, ma è soltanto una pena accessoria.

6.4. Una presunzione assoluta (nella specie di incompatibilità con il rapporto di servizio)
deve poi essere rispettosa dei canoni esplicitati dalla Corte in proposito.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «le presunzioni assolute, specie
quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se
sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti
nella formula dell’id quod plerumque accidit», con la conseguenza che «l’irragionevolezza
della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi
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di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (ex
multis, sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e
n. 139 del 2010).

tali principi sono violati dalle disposizioni sottoposte allo scrutinio della Corte nel giudizio
in esame.

nella specie, proprio in uno dei procedimenti a quibus (r.o. n. 78 del 2016), si rinviene una
chiara esemplificazione di un accadimento reale che smentisce la generalizzazione legislativa.
Si tratta, segnatamente, di un militare condannato alla pena detentiva di mesi due e giorni
venti di reclusione per abuso lieve d’ufficio. nel caso di specie, il condannato, agendo nella
sua qualità di pubblico ufficiale, ha procurato intenzionalmente a un terzo (conducente di
un’auto) un indebito vantaggio, consistente nella mancata elevazione del verbale di contrav-
venzione stradale, per non avere questi indossato la cintura di sicurezza. nella sentenza defi-
nitiva di condanna, con la quale la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuniaria, sono
stati evidenziati gli elementi di tenuità del fatto e lieve offensività in concreto, che contrastano
con l’abnormità delle conseguenze derivanti dall’applicazione della massima sanzione disci-
plinare, basata sulla mera presunzione di pericolosità o indegnità del pubblico ufficiale.

Dunque, a causa dell’ampiezza dei presupposti a cui viene collegata l’automatica cessa-
zione dal servizio, le disposizioni impugnate non possono validamente fondare, in tutti i casi
in esse ricompresi, una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno,
di pericolosità dell’interessato, tale da giustificare una sanzione disciplinare così grave come
la perdita del grado con conseguente cessazione dal servizio.

L’automatica interruzione del rapporto di impiego è, infatti, suscettibile di essere applicata
a una troppo ampia generalità di casi, rispetto ai quali è agevole formulare ipotesi in cui essa
non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito.

Di qui, l’irragionevolezza delle disposizioni oggetto di giudizio, e la conseguente violazione
dell’art. 3 Cost. sotto questo profilo.

6.5.– La disciplina censurata viola anche il principio di uguaglianza, in quanto sottopone
a un ingiustificato trattamento deteriore l’appartenente all’Arma dei carabinieri rispetto ai di-
pendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche.

Per questi ultimi, infatti, il legislatore aveva disposto il radicale divieto di «destituzioni di
diritto» per condanna penale, in virtù dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche
in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipen-
denti).

Successivamente sono intervenute altre disposizioni, tra le quali si deve ricordare l’art. 32-
quinquies cod. pen., inserito dall’art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (norme sul rapporto
tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei con-
fronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), modificato dall’art. 1, comma 75, let-
tera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e, poi, dall’art. 1 della legge
27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,
di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio). La disposizione stabilisce che in casi
tassativamente indicati si applica la cessazione automatica del rapporto di impiego, peraltro
non come sanzione disciplinare, ma come pena accessoria. In particolare, si deve trattare di
condanne per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
primo comma, e 320 cod. pen., per i quali sia stata in concreto inflitta la pena della reclusione
per un tempo non inferiore a due anni. L’art. 32-quinquies cod. pen. ha, pertanto, una portata
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applicativa ben circoscritta e delimitata da precisi requisiti qualitativi e quantitativi, che non
può in alcun modo essere assimilata all’ampiezza delle fattispecie che possono determinare
la cessazione del rapporto di servizio del personale militare ai sensi degli impugnati artt. 866,
867 e 923 del Codice dell’ordinamento militare.

Per i casi non rientranti nel citato art. 32-quinquies cod. pen., l’art. 5, comma 4, della legge
n. 97 del 2001 prevede, invece, l’instaurazione di un apposito procedimento disciplinare.

Anche tale disparità di trattamento non trova ragionevole giustificazione, considerato che
questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il peculiare status dei militari, che pure
esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, non può costituire di per sé una valida
ragione a sostegno di una discriminazione del personale militare rispetto agli impiegati civili
dello Stato sotto il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa,
che risultano altresì strumentali al buon andamento dell’amministrazione militare (sentenza
n. 126 del 1995).

Di qui anche la conseguente violazione degli artt. 24 e 97 Cost.
7.– Le rilevate ragioni di illegittimità costituzionale assumono rilievo assorbente degli ul-

teriori parametri dedotti.
Per Questi Motivi

LA Corte CoStItUzIonALe
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923,

comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento
militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la
cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdi-
zione temporanea dai pubblici uffici.

Così deciso in roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
ottobre 2016.


