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Quadro normativo 

Il D. Lgs. n. 150/2009, al fine di migliorare la  l’efficienza e la produttività del lavoro pubblico,  ha 

modificato il D. Lgs. n. 165/2001, introducendo, tra l'altro, un nuovo quadro normativo di 

riferimento per le Pubbliche Amministrazioni in materia di procedimenti disciplinari. 

Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al 

rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 

più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica 

dirigenziale, si svolge nel modo che segue.  Il  dirigente della struttura in cui il dipendente lavora,  

quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui sopra, 

senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente 

medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un 

procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o 

conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Dopo l'espletamento della necessaria  

attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di 

archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. 

In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del 

dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il 

differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. 

Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o per le infrazioni non rientranti  

tra quelle di minore gravità, il dirigente attiva il procedimento disciplinare presso l'ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, trasmettendo gli atti, corredati da una dettagliata 

relazione, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, al detto ufficio  e dandone contestuale 

comunicazione all’interessato. 

L’Ufficio, ricevuti gli atti trasmessi dal dirigente competente o altrimenti acquisita notizia 

dell’infrazione, contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, 

istruisce e conclude il procedimento; in questo caso,  i termini di chiusura  del procedimento sono 

pari al doppio di quelli previsti per il dirigente,  salva l’eventuale sospensione ai sensi dell’art. 55 

ter del D. Lgs 1652001. 

La data di decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento resta sempre fissata alla data 

di prima acquisizione della notizia dell’infrazione anche se avvenuta da parte del responsabile della 

struttura in cui il dipendente lavora. 

In tutti i suddetti casi, la violazione dei termini previsti nell’articolo 55 bis del D.lgs n. 165/2001  

comporta, per l’Amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, 

dall’esercizio del diritto di difesa. 

UDP: collegio perfetto o imperfetto? 

I collegi si distinguono in perfetti  e imperfetti. Collegi perfetti sono quelli che possono deliberare 

solo con la presenza di tutti i membri (c.d.”plenum”); i collegi di questo tipo  hanno solitamente 

ridotte dimensioni e sovente  prevedono, a fianco dei membri effettivi, la presenza di membri 

supplenti che subentrano ai primi in caso di assenza o impedimento, in modo da assicurare la 

continuità di funzionamento dell'ufficio. 

I collegi imperfetti  possono invece deliberare con la presenza di una parte soltanto dei membri, 

sempre che sia stato raggiunto il quorum strutturale (c.d.”numero legale”), ossia un determinato 

numero di membri, spesso fissato nella metà più uno dei componenti il collegio. 

In materia di contestazione di illeciti disciplinari, a questo riguardo, appare molto interessante la 

recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile (sez. lavoro)  26 aprile 2016, n. 8245. 



Nella fattispecie, con sentenza depositata il 18 febbraio 2013 la Corte d'appello di Milano, in 

riforma della sentenza di rigetto emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, dichiarava la 

nullità del licenziamento disciplinare intimato  dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca nei confronti di un dipendente, per l'effetto ordinandone la reintegrazione nel posto di 

lavoro e condannando l'amministrazione a pagargli il risarcimento del danno commisurato alle 

retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso all'effettiva reintegra, con i conseguenti 

versamenti contributivi e con rigetto, invece, delle ulteriori pretese risarcitorie avanzate dal 

lavoratore. 

Dalla motivazione del ricorso presentato dal  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, emerge che  la sentenza impugnata aveva dichiarato nullo il licenziamento in quanto 

adottato all'esito di un procedimento disciplinare viziato dal fatto che l'Ufficio per esso competente 

aveva  provveduto all'audizione del lavoratore solo con due dei tre componenti dell'ufficio 

medesimo, ritenendo la Corte territoriale trattarsi di collegio perfetto. 

I giudici di legittimità, dopo una approfondita disquisizione sul significato dei collegi perfetti e 

imperfetti, sono arrivati alle seguenti conclusioni e all’enunciazione dei seguenti principi: 

<<Ciò premesso, nella vicenda in discorso non si rinvengono precetti da cui ricavare che l'Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari abbia la natura di collegio perfetto. L'art. 55-bis, comma 

4°, d.lgs. n. 165/2001 si limita a stabilire che ciascuna amministrazione, secondo il proprio 

ordinamento, individui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, 

secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il 

contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel 

comma 2. Sia le parti che la gravata pronuncia danno per pacifico che l'Ufficio per i procedimenti 

disciplinari costituito presso l'amministrazione ricorrente ha una composizione collegiale di tre 

membri e che soltanto l'audizione dell'odierno controricorrente è avvenuta da parte di due soli 

componenti dell'Ufficio medesimo, mentre l'atto terminale del procedimento (vale a dire 

l'irrogazione della sanzione espulsiva) è stata adottata dal collegio composto nella sua interezza. 

Ritiene la gravata pronuncia trattarsi di collegio perfetto perché il provvedimento n. 27 del 25 

gennaio 2011 dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel riorganizzare l'Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, aveva previsto che esso operasse "nella composizione 

sotto indicata" (seguivano i nomi dei tre componenti); pertanto - sempre secondo la Corte 

territoriale - visto il tenore letterale del citato provvedimento, l'incompletezza del collegio anche 

soltanto in sede di audizione del lavoratore incolpato, menomandone le possibilità di difesa, 

importerebbe nullità dell'atto terminale (vale a dire del licenziamento disciplinare per cui è causa). 

L'assunto non può condividersi, a tal fine apparendo neutro il dato letterale del citato 

provvedimento n. 27 del 25 gennaio 2011 dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 

valorizzato dalla gravata pronuncia. Infatti, stabilire che l'ufficio "opererà nella composizione sotto 

indicata" non vuol dire che esso debba necessariamente farlo, ma solo che la sua composizione è 

normalmente collegiale e che i nominativi dei suoi componenti sono specificamente individuati, il 

che lascia impregiudicata la questione del suo carattere perfetto o imperfetto. Uno dei criteri più 

sicuri per individuare il carattere perfetto d'un collegio operante presso una pubblica 

amministrazione è dato dalla previsione di componenti supplenti accanto a quelli effettivi, essendo 

lo scopo della supplenza quello di garantire la continuità e la tempestività di funzionamento del 

collegio medesimo, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei 

suoi componenti. Significativa in proposito è la costanza della giurisprudenza amministrativa (cfr. 

C.d.S. n. 324/2006; C.d.S. n. 543/2006; C.d.S. n. 5359/2005). Altro criterio identificativo d'un 

collegio perfetto si ricava dal riflettere la sua composizione professionalità complementari tra loro, 

sicché ogni componente è infungibile rispetto agli altri (cfr. C.d.S. n. 524/2007; C.d.S. n. 400/2007; 

C.d.S. n. 543/2006; C.d.S. n. 5139/2002). Nulla di tutto ciò emerge dalla sentenza impugnata>>. 

(omissis…) 

<<In conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata 

e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà 



attenersi ai seguenti principi: 

a) tranne che in caso di organi giurisdizionali un collegio deve intendersi come perfetto solo quando 

la legge, esplicitamente o implicitamente, lo disponga; 

b) in un collegio perfetto la presenza di tutti i suoi componenti è necessaria soltanto per le attività 

decisorie e non anche per quelle preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori 

dall'intero consesso; 

c) in nessun caso un collegio può operare in composizione monopersonale>>. 
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