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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.
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