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Pubblicato il 23/06/2020 

N. 00141/2020 REG.PROV.COLL. 

N. 00175/2019 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 

Sezione Autonoma di Bolzano 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2019, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Ausiello e Antonio 

Vele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso lo studio del secondo, in Treviso, via Santa Margherita, n. 1; 

contro 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di 

Finanza - Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza - 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano - Comando Compagnia 

della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliata in Trento, largo 

Porta Nuova, n. 9; 

per l'annullamento 

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato a mani in data 20.06.2019, con 

il quale il Comandante Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza, ha 
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respinto il ricorso gerarchico prodotto -OMISSIS-, “in quanto il -OMISSIS- 

impugnato è immune da vizi di legittimità e di merito, confermando così -

OMISSIS- a carico del ricorrente”; 

- della determinazione prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 1.4.2019, con la quale 

veniva inflitta al ricorrente la -OMISSIS-, ai sensi dell’art. -OMISSIS- del Codice 

dell'Ordinamento militare, da parte del Comandante Provinciale di Bolzano; 

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, non conosciuto né 

altrimenti comunicato, comunque lesivo degli interessi del ricorrente. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

- Comando Generale della Guardia di Finanza - Comando Regionale Trentino 

Alto Adige della Guardia di Finanza - Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza di Bolzano - Comando Compagnia della Guardia di Finanza di -

OMISSIS-; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il Cons. Terenzio Del 

Gaudio e udito l’avv. A. Vele per il ricorrente; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e in servizio con il 

grado di -OMISSIS-, impugna sia il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il 

quale il Comandante Provinciale di Bolzano ha inflitto al medesimo la -OMISSIS- 

ai sensi dell’art. -OMISSIS- del Codice dell'Ordinamento militare, sia il 

provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Comandante Regionale Trentino 
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Alto Adige della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico proposto 

avverso la predetta sanzione di Corpo. 

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione: 

1) Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 d.lgs. -

OMISSIS- in relazione all’art. 1393 d.lgs. cit.). Violazione del principio di tipicità e 

legalità dei procedimenti sanzionatori. Eccesso di potere (sviamento - erroneità del 

presupposto – perplessità – illogicità - arbitrarietà- ingiustizia manifesta – 

sproporzionalità – irragionevolezza - carenza di motivazione e di istruttoria); 

2) Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell’art. -OMISSIS- d.lgs. -

OMISSIS- in relazione all’art. -OMISSIS- in materia di Ordinamento Militare). 

Eccesso di potere (arbitrarietà - sproporzionalità - illogicità - irragionevolezza - 

sviamento - difetto del presupposto - travisamento - ingiustizia manifesta). 

3) Violazione di legge (violazione e distorta applicazione degli artt. 731 e 732 d.p.r. 

90/2010 in relazione all’art. 3 legge 241/90). Eccesso di potere (arbitrarietà - 

sviamento – illogicità - irragionevolezza - apparente e contraddittoria motivazione 

- carenza di istruttoria - ingiustizia manifesta); 

4) Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell’art. -OMISSIS- d.lgs. -

OMISSIS- in relazione all’art. -OMISSIS- in materia di Ordinamento Militare). 

Eccesso di potere (arbitrarietà – sproporzionalità – illogicità – irragionevolezza – 

sviamento - difetto del presupposto – travisamento - ingiustizia manifesta). 

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando 

Generale della Guardia di Finanza - Comando Regionale Trentino Alto Adige della 

Guardia di Finanza - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano - 

Comando Compagnia della Guardia di Finanza di -OMISSIS- chiedendo il rigetto 

del ricorso, siccome infondato. 

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 
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Il presente ricorso concerne la -OMISSIS- inflitta dal Comandante Provinciale 

della Guardia di Finanza di Bolzano e confermata, in esito al ricorso gerarchico 

proposto dall’interessato, dal Comandante Regionale del Trentino - Alto Adige 

della Guardia di Finanza. 

Si riassume brevemente la vicenda. 

A seguito di una -OMISSIS- presentata dal ricorrente nei confronti -OMISSIS-, la 

Procura della Repubblica di Bolzano instaurava il proc. pen. n. -OMISSIS- -

OMISSIS-, che si concludeva con la sentenza di archiviazione dd. -OMISSIS-, 

emessa dal competente GIP su conforme richiesta del P.M. 

Successivamente, in data 9.3.2018, il -OMISSIS-della Guardia di Finanza di -

OMISSIS- acquisiva presso l’autorità giudiziaria copia degli atti del predetto 

procedimento penale al fine “dell’instaurazione dell’eventuale procedimento 

disciplinare nei confronti dei soggetti coinvolti”. 

In tal modo, l’amministrazione veniva a conoscenza del fatto che nell’atto con il 

quale il ricorrente si era opposto all’archiviazione del proc. pen. n. -OMISSIS- -

OMISSIS- erano contenute -OMISSIS-, rivolte nei confronti del -OMISSIS-di -

OMISSIS- e, genericamente, nei riguardi del -OMISSIS-che aveva svolto le 

indagini”. 

Preso atto di un tanto, con nota prot. n. -OMISSIS-il Comandante Provinciale di 

Bolzano, richiamato l’art. -OMISSIS-(“-OMISSIS-”), rimetteva alla Procura della 

Repubblica “la valutazione della -OMISSIS-in relazione alle dichiarazioni 

contenute nell’atto di opposizione de quo”. 

Con nota del -OMISSIS-il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Bolzano, facendo riferimento alla predetta nota prot. n. -OMISSIS-, comunicava 

che la “Procura non intende promuovere alcuna azione penale in merito alla stessa, 

non rilevandosi reati procedibili d’ufficio”. 
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Dopo un mero carteggio interno con la gerarchia, con lettera prot. -OMISSIS- il 

Comandante Provinciale procedeva alla “contestazione degli addebiti e alla nomina 

di una Commissione di disciplina, ai sensi dell’art. 1400 del C.O.M. nei confronti -

OMISSIS-”. 

Il procedimento disciplinare si concludeva con l’emanazione del provvedimento 

prot. n. -OMISSIS-, di inflizione al ricorrente della -OMISSIS-con la seguente 

motivazione: “-OMISSIS-(ndr: -OMISSIS- della Guardia di Finanza), nell'ambito 

di un atto d'opposizione alla richiesta d'archiviazione di un procedimento penale a 

carico di altro militare (avviato a seguito di denuncia-querela proposta dallo stesso 

-OMISSIS-), -OMISSIS--OMISSIS- (Reparto da cui, all'epoca dei fatti, dipendeva 

la suddetta -OMISSIS-) e, più in generale, nei riguardi del personale dell'allora -

OMISSIS-, delegato allo svolgimento delle indagini nell'ambito del richiamato 

procedimento penale. Inoltre, nel medesimo atto d'opposizione, il suddetto -

OMISSIS- metteva a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente alcune 

registrazioni di conversazioni dallo stesso effettuate presso i locali della citata -

OMISSIS-, all'insaputa dei propri colleghi. Le condotte poste in essere, denotando 

scarso contegno e ponendosi in contrasto rilevante rispetto ai doveri attinenti al 

grado e allo spirito di corpo che deve contraddistinguere i rapporti tra militari, 

sono state realizzate in violazione -OMISSIS- del Testo Unico delle Disposizioni 

Regolamentari in materia di Ordinamento Militare. Le mancanze sono state 

commesse in -OMISSIS-(data di deposito dell'atto d'opposizione presso fa Procura 

della Repubblica di Bolzano) e in -OMISSIS-(BZ), nel mese di -OMISSIS-(periodo 

di effettuazione delle registrazioni)”. 

Con ricorso gerarchico, proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1363 e 

1366 dell’ordinamento militare nonché dell’art. 2 DPR 1971, n. 1199, l’interessato 

impugnava il predetto -OMISSIS-, lamentando l’illegittimità dello stesso per 
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intervenuta decadenza dell’azione disciplinare e per eccesso di potere sotto diversi 

profili. 

Il ricorso gerarchico veniva rigettato dal Comandante Regionale della Guardia di 

Finanza con provvedimento prot. n. -OMISSIS-. 

Con il presente ricorso il ricorrente, riproponendo le censure già introdotte con il 

ricorso gerarchico, impugna sia il -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- a firma del 

Comandante Provinciale, sia il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il 

Comandante Regionale ha rigettato il ricorso gerarchico. 

Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente ripropone la doglianza, già 

introdotta con il ricorso gerarchico, di violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 

d.lgs. -OMISSIS- in relazione all’art. 1393 dello stesso d.lgs. 

La doglianza è fondata. 

L’art. 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 15.3.2010, n. 66), la cui 

violazione viene censurata dal ricorrente sia con il ricorso gerarchico, sia con il 

presente ricorso giurisdizionale, statuisce al comma 1, lett. a), che “1. Il 

procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza 

dell'infrazione; b) ….”. 

Se è pur vero che la locuzione “senza ritardo” contenuta nell’art. 1398 cit. non può 

essere interpretata nel senso di “immediatamente”, è altrettanto vero che, con essa, 

il legislatore ha inteso stabilire una regola di ragionevole prontezza e tempestività 

nella contestazione degli addebiti. 

La predetta norma, invero, tende da un lato a salvaguardare la certezza del 

rapporto tra l'impiegato e l'amministrazione, che resterebbe inficiata ove il 

dipendente restasse esposto sine die alla possibile attribuzione di -OMISSIS-per 

l'ingiustificata inerzia della stessa amministrazione, e, dall'altro lato, a tutelare 

l'esigenza di quest'ultima di procedere agli accertamenti preliminari ed effettuare 

una ponderata valutazione della complessità e gravità dei fatti (cfr. T.A.R. Veneto, 
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Sez. I, 26 agosto 2019, n. 936; TAR. Lombardia, Milano, 24 aprile 2019, n. 926; 

Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3779 e 11 novembre 2014, n. 5546; idem 

Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5672; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 22 gennaio 

2015, n. 250; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 28 gennaio 2010, n. 347). 

Ora, nel caso di specie, la piena conoscenza dei fatti ritenuti disciplinarmente 

rilevanti è avvenuta quanto meno in data -OMISSIS-, allorquando 

l’amministrazione resistente ha acquisito gli atti relativi al procedimento penale n. -

OMISSIS- -OMISSIS-, dai quali è emerso sia che il ricorrente aveva formulato “-

OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- (…) e, più in generale, nei confronti del 

personale dell’allora -OMISSIS- (ora -OMISSIS-), delegato allo svolgimento delle 

indagini connesse alla vicenda penale in argomento”, sia che il medesimo aveva -

OMISSIS-“presso i locali della -OMISSIS- di (…), all’insaputa dei propri colleghi 

presenti”. 

Premesso quanto sopra, va osservato che l'amministrazione resistente ha dato 

avvio al procedimento disciplinare appena in data -OMISSIS-, mediante 

emanazione dell’atto di contestazione degli addebiti. 

Tale significativo lasso di tempo, di ben dieci mesi, non trova giustificazione negli 

atti dimessi in giudizio dall’amministrazione e si pone in contrasto con la regola di 

prontezza imposta dall’art. 1398, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare 

(cfr., in riferimento alla contestazione degli addebiti dopo nove mesi dalla 

conoscenza dei fatti, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12 novembre 2018, n. 1670). 

Dagli atti depositati in giudizio non risulta che dal -OMISSIS- al -OMISSIS- sia 

stata condotta un’attività istruttoria concernente la vicenda. 

Risulta invece in maniera inequivocabile che soltanto in seguito alla nota dd. 9 

novembre 2018, con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Bolzano comunicava che la “Procura non intende promuovere alcuna azione 

penale in merito alla stessa, non rilevandosi reati procedibili d’ufficio”, 
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l’amministrazione si determinava a dare avvio, in data -OMISSIS-, al procedimento 

disciplinare di cui è causa. 

Un tanto trova conferma nella stessa memoria difensiva dell’amministrazione, 

laddove si afferma che: “E’ stato quindi di fondamentale importanza aver atteso le 

valutazioni del PM, prima di avviare un eventuale procedimento disciplinare a 

carico del ricorrente”. 

Tale deduzione non risulta condivisibile, atteso che, nel caso di specie, sia che si 

faccia riferimento all’art. 1398, comma 1, sia che si faccia riferimento all’art. 1393, 

comma 1, primo periodo, del Codice dell'Ordinamento Militare, l’amministrazione 

non si è attenuta alla prescritta regola di prontezza, secondo cui “Il procedimento 

disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza 

dell'infrazione”. 

Regola di prontezza che il legislatore ha inteso affermare anche nell’art. 1393, 

comma 1, primo periodo, dello stesso C.O.M. - come risultante in seguito 

all’integrazione ad opera dell’art. 4 del d.lgs. 26.4.2016 -, laddove, nel disciplinare i 

delicati “Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale”, ha 

stabilito che “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, 

fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e 

concluso anche in pendenza del procedimento penale”, espressamente limitando la 

pregiudiziale penale “:... solo ai casi di particolare complessità dell'accertamento del 

fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, 

non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione 

disciplinare”. 

L’integrazione introdotta nell’anno 2016 dimostra come il legislatore abbia 

perseguito la finalità di imprimere in via generale un’accelerazione alla definizione 

dei procedimenti disciplinari, limitando l’applicabilità del principio della c.d. 

“pregiudiziale penale” - in base al quale, in passato, il procedimento disciplinare 
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doveva seguire la formazione del giudicato penale qualora i rispettivi procedimenti 

avessero ad oggetto gli stessi fatti - ai soli casi enunciati dallo stesso art. 1393 

primo comma che, ai periodi secondo e terzo, così dispone: “Per le infrazioni 

disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 

-OMISSIS- o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357 l'autorità 

competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto 

addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non 

disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, 

promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il 

procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso 

fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della 

sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, 

ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e 

comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in 

adempimento di obblighi e doveri di servizio”. 

Dal combinato disposto degli artt. 1398 e 1393 del Codice dell’Ordinamento 

Militare si ricava dunque che, per quanto qui d’interesse, il procedimento 

disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione e 

che, qualora il procedimento disciplinare abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti 

in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, esso, salvo i casi espressamente 

previsti dalla norma stessa, deve essere avviato, proseguito e concluso anche in 

pendenza del procedimento penale (cfr. TRGA Bolzano, 24 ottobre 2019, n. 258). 

Va precisato che, nel caso di specie, non si rendeva nemmeno necessario svolgere 

complessi accertamenti istruttori preliminari alla contestazione degli addebiti (che 

non risultano comunque essere stati condotti), atteso che la responsabilità 

disciplinare del ricorrente, da valutarsi in via autonoma da parte della competente 
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autorità militare, era immediatamente rilevabile e valutabile sulla base dell’atto di 

opposizione all’archiviazione del procedimento penale n. -OMISSIS- -OMISSIS- 

Nemmeno il mero carteggio d’ufficio intercorso nel frattempo fra i vari Comandi 

si palesa idoneo a giustificare la non tempestività dell’adozione dell’atto di 

contestazione di addebito, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza, il 

procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi enucleati dell'ordinamento, 

deve essere sempre avviato a ridosso dell'acquisizione della notizia configurabile 

come illecito disciplinare. Pertanto, il momento rilevante per l'esercizio della 

potestà disciplinare è quello dell'acquisizione della suddetta notizia (cfr. parere del 

Cons. Stato, Sez. I, n. 1972/2012; sent. Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 

7093). 

Ad colorandum, si può aggiungere che, a causa del tardivo avvio dello stesso, il 

procedimento disciplinare si è concluso soltanto in data 29 marzo 2019 (oltre un 

anno dalla piena conoscenza dei fatti) con l’irrogazione della -OMISSIS-. 

Per quanto sopra, il ricorso merita di essere accolto per la fondatezza della censura 

di violazione del principio di tempestività ed immediatezza dell’azione disciplinare, 

sancito dagli artt. 1398 e 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare. 

Un tanto consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze svolte dal ricorrente 

(cfr. TAR, Puglia, Lecce, Sez. II, 13 giugno 2014, n. 1480). 

Per l’effetto vanno annullati gli impugnati provvedimenti. 

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese che vengono liquidate come da 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti. 
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Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite a favore del 

ricorrente, nell’importo che viene liquidato in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli 

accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela 

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 

all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Alda Dellantonio, Presidente 

Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore 

Margit Falk Ebner, Consigliere 

Edith Engl, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Terenzio Del Gaudio 
 

Alda Dellantonio 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


