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L’azione disciplinare interna rappresenta un basilare 
strumento di prevenzione e repressione di fenomeni di 

illegalità all’interno di ogni micro-ordinamento, e, dunque, 
anche della P.A., come rimarcato anche dall’ANAC. 

 
Il corretto e sistematico utilizzo di questo strumento 
all’interno della P.A. presenta tuttavia rilevanti problemi 
tecnico/giuridici e limiti gestionali ed urta, spesso, con una 
cultura della tolleranza e del buonismo.             
 
A sèguito poi della c.d. Riforma Madia (l. n.124 del 2015 
e decreti attuativi), la già complessa materia disciplinare è 
destinata a perdere i suoi pregressi referenti normativi, 
giurisprudenziali (la pluriennale elaborazione della 
Cassazione) e dottrinali.  Nuove questioni  si porranno e i 
contenziosi sono destinati a crescere. 

Il volume di Vito Tenore, che verrà presentato in occasione 
della giornata di studio, alla luce dei nuovi parametri 
normativi, della ricchissima giurisprudenza (costituzionale, 
ordinaria, amministrativa e contabile) e della più autorevole 
dottrina intervenuta in materia, intende fornire una organica 
e sistematica ricostruzione della nuova regolamentazione 
della materia, mediando tra l'approccio privatistico e quello 
pubblicistico che fatalmente si intersecano - e talvolta vengono 
in attrito - anche in materia disciplinare, per la soluzione dei 
moltissimi problemi che la realtà gestionale e quella 
giudiziaria pongono all'operatore giuridico. 



Giornata di studio e presentazione del volume 

STUDIO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
NEL PUBBLICO IMPIEGO  

di Vito TENORE 

presentazione di Raffaele CANTONE 

Giuffrè, 2017 

 
Saluto iniziale 
Pres. SILVANO DI SALVO 
Presidente della Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei 
Conti 
 
Ringraziamento e introduzione dei lavori 
Cons. VITO TENORE 
Consigliere della Corte dei Conti, Professore SNA 
 

La novella al procedimento disciplinare nella riforma 
Madia 
Prof.Avv. Sandro MAINARDI 
Ordinario di diritto del lavoro Università di Bologna 
 
Il contenzioso lavoristico sui procedimenti disciplinari 
Pres.Pietro MARTELLO 
Presidente Sezione lavoro Tribunale di Milano 
 

Il procedimento disciplinare nelle Forze Armate 
Gen.C.A. Riccardo AMATO 
Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo” di Milano 

 
La responsabilità disciplinare del dirigente pubblico 
Profssa Maria GENTILE 
Docente di ruolo della S.N.A. 
 

Il procedimento disciplinare nelle libere professioni: il 
sistema forense 
Avv. Remo DANOVI 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
 
L’ARAC Lombardia come strumento preventivo 
dell’illegalità e della corruzione nella p.a. 
Dr.ssa Maria DINATOLO 
Componente  ARAC Lombardia 
 

I principi portanti della materia disciplinare nell’impiego 
pubblico ed il cattivo funzionamento della “macchina” 
disciplinare  
Cons. Vito TENORE 
Magistrato della Corte dei Conti, Professore SNA 



 

 

 
 
 

 

Per confermare adesione inviare una mail a: 
 
alba.bongiorni@corteconti.it 
 
Segreteria e informazioni: 
 
Sezione giur.le Corte dei Conti  02.77114217 


