
 
 

Ordinanza n.  7/2020/RCS 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE 

composta dai signori magistrati: 

Mauro OREFICE  Presidente 

Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere 

Giovanni COMITE Consigliere 

Antonio DI STAZIO Consigliere 

Maria Cristina RAZZANO  Consigliere relatore 

Paolo GARGIULO Consigliere 

Erika GUERRI I Referendario 

ha emanato la seguente 

ORDINANZA  

nel giudizio iscritto al n. 709/RC del registro di Segreteria delle 

Sezioni riunite, proposto da TOSTI Luigi, nato a Cingoli (MC) 

il 3.08.1948, residente a Rimini, Via Bastioni Orientali n. 38, 

(Cod. Fisc. TSTLGU48M03C704G), elettivamente domiciliato 

presso l’indirizzo di posta elettronica certificata 

alessandro.mantero@ordineavvocatirimini.it dell'Avv. Alessandro 

Mantero, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale 

in calce al ricorso introduttivo 

mailto:alessandro.mantero@ordineavvocatirimini.it
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contro 

1) INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in  

Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di 

mandato speciale in calce alla memoria di costituzione, sia 

congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Caliulo 

(p.e.c. avv.luigi.caliulo@postacertinps.gov.it), Lidia Carcavallo 

(p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella 

Patteri (p.e.c.avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) e 

Sergio Preden (p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), 

con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura 

Centrale INPS in Roma, alla via Cesare Beccarla n. 29; 

2) PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI 

avverso 

l’ordinanza n. 21/2020 della Sezione giurisdizionale per la regione 

Emilia-Romagna depositata in data 13.07.2020 e comunicata il 15 

successivo. 

visto il ricorso introduttivo del giudizio; 

visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno 

determinato la composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e 

la nomina del relatore; 

esaminato il ricorso e gli altri atti e documenti di causa; 

uditi nella pubblica udienza del 25 novembre 2020 il relatore 

dott.ssa Maria Cristina Razzano, assistita dal Segretario d’udienza 

sig.ra Rita D’Innocenzo, l’Avv. Alessandro Mantero per il ricorrente, 

mailto:avv.luigi.caliulo@postacertinps.gov.it
mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it
mailto:p.e.c.avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it
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l’Avv. Sergio Preden per l’INPS resistente, nonché il rappresentante 

del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale 

dott. Antongiulio Martina. 

F A T T O 

1. Con ricorso depositato in data 29 settembre 2020, il dott. Tosti 

Luigi ha impugnato l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale la 

Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha dichiarato la 

litispendenza del giudizio iscritto al n. 45172/M del registro di 

segreteria, rispetto al giudizio di revocazione (n. R.G. 54242) 

proposto dallo stesso ricorrente avverso la sentenza n. 134/2018 

della Prima Sezione centrale d’appello, e ha disposto la cancellazione 

della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 39 c.p.c. 

2. Espone l’odierno ricorrente, già magistrato ordinario, di essere 

stato sospeso cautelarmente dal servizio, per ragioni disciplinari, in 

data 31/01/2006, e, successivamente, di essere stato destinatario di 

provvedimento di rimozione, con d.p.r. dell’11/04/2011, con 

decorrenza dal 14/03/2011, data di deposito della sentenza di 

Cassazione n. 5924/2011 di rigetto del suo ricorso e di conseguente 

passaggio in giudicato della sentenza n. 88/2010 con cui il C.S.M. 

aveva irrogato la sanzione disciplinare. Con determina n. 

103201300014144 del 2/05/2013, l’INPS di Macerata liquidava il 

trattamento di quiescenza dal 14/03/2011, avverso la quale il Tosti 

dapprima interponeva ricorso innanzi al Comitato di Vigilanza 

dell’INPS - che, con delibera dell’8/6/2016, lo respingeva – e poi 

adiva la Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna (R.G. n. 44581), 
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chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione del 

TFS e della pensione dal 31/01/2006, data della propria sospensione 

cautelare e di asserita decorrenza della destituzione dal servizio, con 

la conseguente condanna dell’INPS al pagamento del TFS e dei ratei 

di pensione maturati dal 31/01/2006 al 13/03/2011, detratti gli 

importi già percepiti per assegni alimentari.  

3. Con sentenza n. 69 del 17/03/2017, il Giudice unico 

dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla 

domanda concernente la corresponsione del trattamento di fine 

servizio, di competenza del giudice amministrativo, mentre 

respingeva nella restante parte il ricorso, in quanto infondato. 

Proposto gravame dal soccombente, era respinto dalla Prima 

Sezione centrale d’appello, con sentenza n. 134 del 28/03/2018, 

avverso la quale il Tosti chiedeva la revocazione, ex art. 203 c.g.c., 

per i motivi di cui all’art. 202 lett. d), f) e g) del medesimo codice. 

Con quasi coevo nuovo ricorso, iscritto al n. 45172/M, il Tosti 

impugnava il silenzio serbato dall’INPS sulla nuova istanza di 

liquidazione del trattamento pensionistico dalla data di cessazione 

del rapporto di servizio, chiedendo, in via preliminare, la 

sospensione del giudizio, ex art. 106 c.g.c., sino alla definizione di 

quello pendente dinanzi al Consiglio di Stato di impugnazione della 

sentenza del T.A.R. Lazio n. 5920/2019. Quest’ultima sentenza, 

infatti, annullando in parte qua l’impugnata delibera del Comitato di 

Vigilanza INPS dell’8/06/2016, aveva riconosciuto il suo diritto a 

percepire il trattamento di fine servizio dal 31/01/2006, sicché il 
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magistrato chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a 

percepire, dalla data indicata, anche il trattamento di quiescenza. Il 

giudizio esitava nella pronuncia impugnata con il regolamento di 

competenza in esame, ai sensi degli artt. 11 e 120 c.g.c. 

4. Il ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione 

dell’art. 39 c.p.c. L’originaria domanda pensionistica, introdotta 

davanti alla Sezione territoriale con il primo ricorso si sarebbe, 

infatti, scissa in due cause per effetto della dichiarazione di difetto di 

giurisdizione sulla domanda relativa alla liquidazione del 

trattamento di fine servizio. A seguito a tale declaratoria, il Tosti 

avrebbe effettuato la tempestiva translatio iudicii, riproponendo 

innanzi al TAR territorialmente competente la medesima domanda, 

e devolvendo, in tal modo, al G.A. anche la domanda di 

accertamento giudiziale della durata effettiva del pregresso rapporto 

d’impiego e quella di impugnazione del d.p.r. dell’11.04.2011. La 

causa “pregiudicante” sarebbe stata, dunque, decisa con sentenza 

del T.A.R. Lazio n. 5920/2019, passata in giudicato, che avrebbe 

“accertato” e “dichiarato” che il rapporto di servizio del Tosti 

sarebbe cessato il 30.01.2006, e che la data del decreto di rimozione 

non potrebbe essere utilizzata - né dall’INPS né dalla Corte dei conti- 

per stabilire il momento di cessazione dal servizio del Tosti. Su tale 

oggetto verterebbe il secondo giudizio promosso innanzi alla 

Sezione emiliana, assolutamente non sovrapponile al primo che, al 

momento della proposizione della domanda, pendeva dinanzi al 

giudice della revocazione. Stante la diversità di causa petendi, la 
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declaratoria di litispendenza sarebbe del tutto errata e idonea a 

integrare un caso di “diniego di giustizia”, provocando un conflitto 

tra il “giudicato del Giudice del rapporto d’impiego, che ha sentenziato nei 

confronti dell’INPS e del Ministero di Giustizia che Luigi Tosti è cessato 

dal servizio il 30.01.2006, e il giudicato del Giudice Contabile, che ha invece 

confermato che la pensione deve decorrere dal 14.03.2011 sulla base del 

FALSO presupposto, “attestato” SOLO dal “SECONDO” mod. PA04, che 

Luigi Tosti è cessato dal servizio il 13.03.2011”. 

5. Lamenta, inoltre, il ricorrente la violazione dei principi che 

regolano l’efficacia del giudicato sulle questioni pregiudiziali (art. 

34, 277 e 336 c.p.c.). Sarebbe, infatti, pacifica la giurisprudenza della 

Corte costituzionale (sentenza n. 186/1986), quella della Corte di 

cassazione (ex pluribus, SS.UU. sent. n. 18076/2009 e n. 99/1999) e 

quella del Consiglio di Stato in relazione alla natura pregiudiziale 

delle controversie sulla legittimità degli atti amministrativi, relativi 

allo status del pubblico dipendente, rispetto al rapporto 

pensionistico, e alla consequenziale preclusione per il giudice 

contabile di decidere, con efficacia di giudicato, tali giudizi. 

Conclude per l’accoglimento del ricorso e il rinvio al primo giudice, 

con reiscrizione della causa sul ruolo e vittoria di spese. 

6. Con memoria depositata in data 10/11/2020 la Procura 

generale ha rassegnato le proprie conclusioni. Ha chiesto, 

preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in 

considerazione dell’art. 105, comma 2, c.g.c., che prevede 

l’impugnazione con l’appello delle ordinanze che, decidendo 
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soltanto sulle questioni relative alla competenza, definiscono il 

giudizio; sarebbe, pertanto, esclusa l’applicabilità dell’art. 11 c.g.c. e 

l’ammissibilità del regolamento di competenza ivi contemplato. Nel 

merito il ricorso sarebbe infondato, posta l’identità di petitum e di 

causa petendi tra le due cause; rileva, in particolare, che con sentenza 

n. 69/2017 la Sezione felsinea avrebbe già deciso, nel rigettare il 

ricorso del Tosti, che il trattamento di quiescenza dovesse decorrere 

dalla data della rimozione dal servizio, e che tale pronuncia sarebbe 

stata confermata in appello. Il ricorso per revocazione avverso tale 

pronunciamento (peraltro deciso con sentenza di inammissibilità n. 

228/2020 della prima Sezione centrale d’appello), in definitiva, 

verterebbe sul medesimo diritto di cui al successivo giudizio, 

definito con l’ordinanza di litispendenza de qua. Conclude, pertanto, 

per la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza 

e, in via subordinata, per il rigetto nel merito. 

7.   Con memoria depositata in data 18/11/2020, si è costituito 

in giudizio l’INPS che, dopo aver ripercorso la vicenda processuale, 

ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via 

subordinata, per il rigetto nel merito, alla luce di argomentazioni 

sostanzialmente sovrapponibili a quelle sopra esposte per la Procura 

generale. 

8. Con successiva memoria difensiva, pervenuta in data 

13/11/2020, il ricorrente, dopo aver espresso doglianza sul rifiuto 

opposto dall’Ufficio legale istituito presso questa Corte, a fornire un 

parere sulla norma processuale da applicare in materia, invocando il 
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diritto alla certezza e chiarezza del diritto garantito anche dalla 

c.e.d.u., ha osservato, in replica all’eccezione di inammissibilità 

posta dalla Procura Generale, che nel conflitto tra norme debba 

prevalere senz’altro l’art. 11 c.g.c. sull’art. 102, comma 5, c.g.c., 

essendo quest’ultima affetta da palese illogicità e maldestra 

formulazione. Ha, poi, reiterato le deduzioni relative al merito della 

controversia, in relazione al proprio diritto alla retrodatazione del 

pensionamento, alla luce della sentenza dei giudici amministrativi. 

Ha chiesto, pertanto, che nella denegata ipotesi in cui dovesse essere 

dichiarato inammissibile il ricorso, queste Sezioni riunite si 

pronunciassero sulla questione di massima relativa all’esatta 

interpretazione dell’art. 102, comma 5, c.g.c.. 

9. Da ultimo in data 23/11/2020, il difensore del ricorrente ha 

depositato il riscontro della Direzione provinciale dell’INPS in 

relazione all’avvio del procedimento per esatta esecuzione della 

sentenza emessa dai giudici amministrativi.  

10. All’udienza odierna, sentite le parti presenti che si sono 

riportate alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti, la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

D I R I T T O 

1. Il dott. Luigi Tosti, patrocinato come in atti, ha impugnato 

l’ordinanza n. 21/2020 con la quale la Sezione giurisdizionale per la 

Regione Emilia-Romagna ha dichiarato, nel giudizio iscritto al 

n. 45172/M del registro di segreteria, la litispendenza rispetto al 

giudizio di revocazione (n. R.G. 54242), proposto dallo stesso 
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ricorrente avverso la sentenza n. 134/2018 della Prima Sezione 

centrale d’appello, e disposto la cancellazione della causa dal ruolo. 

2. La progressione logica delle questioni da trattare segue il 

criterio delineato dall’articolo 101, comma 2, c.g.c., con 

conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di 

rito, e, poi, del merito. 

3. Deve essere, pertanto, scrutinata prioritariamente la 

questione di inammissibilità del ricorso per regolamento di 

competenza, posta da entrambi gli odierni resistenti. 

4. La litispendenza è un istituto giuridico processuale che 

concorre, accanto alla continenza, a identificare il giudice che deve 

decidere la causa in concreto. È sulla base di questa ratio che il codice 

di procedura civile ha collocato entrambi nella stessa sezione 

dedicata al difetto di giurisdizione e di competenza. In particolare, 

l’art. 39 c.p.c. impone al giudice successivamente adito, che rilevi la 

pendenza della stessa causa dinanzi a un giudice diverso 

appartenente al medesimo plesso giurisdizionale, la declaratoria di 

litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo. 

Alla stregua dei più recenti orientamenti, la litispendenza opera 

anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima 

domanda si trovino in gradi diversi. A tale impostazione 

esegetica sono pervenuti i giudici di legittimità, all’esito di un 

lungo e travagliato dibattito che ha visto, in un primo momento, 

dominare la tesi opposta, propensa a risolvere il problema della 

coesistenza di due cause aventi ad oggetto la medesima 
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domanda, pendenti in gradi diversi, facendo ricorso all'istituto 

della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 c.p.c..  

Un simile orientamento deve ritenersi definitivamente superato 

dopo la pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 

10027 del 2012, alla cui stregua, quando fra due giudizi esista 

rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato 

definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la 

sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 

337 c.p.c., che demanda la valutazione dei relativi presupposti al 

giudice della causa in cui si faccia questione della efficacia 

(pregiudicante) di una sentenza pronunciata in un altro giudizio 

(sospensione facoltativa). 

L’assenza di un rapporto di pregiudizialità e, anzi, la sussistenza di 

un rapporto di identità tra i giudizi, sia pure pendenti in gradi 

diversi, ha determinato la S.C. a escludere la “sospensione” della 

causa successivamente instaurata, estendendo l’applicabilità 

dell’istituto in esame, anche alla luce della riformulazione 

dell'art. 39 c.p.c., comma 1, per effetto della l. n. 69 del 2009. La 

disposizione è stata, infatti, integralmente riscritta, cosi oggi 

recitando: "Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello 

successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche 

d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione 

della causa dal ruolo" (nella precedente formulazione, era previsto che 

il giudice successivamente adito “dichiara con sentenza la litispendenza 

e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”). La 
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norma, nel testo così modificato, non consente di nutrire dubbi in 

ordine al fatto che la litispendenza possa operare anche allorquando 

la stessa causa sia stata proposta in due giudizi, uno dei quali si trovi 

in grado di appello o, comunque, fino a quando non sia deciso con 

sentenza passata in giudicato. Proprio il riferimento alla esistenza 

dell’obbligo, per il giudice che rilevi la litispendenza, di dichiararla 

e di disporre la cancellazione della causa dal ruolo, presuppone 

infatti, la assoluta indifferenza del grado di giudizio ai fini della 

necessità che si proceda alla dichiarazione della litispendenza da 

parte del giudice successivamente adito (Cass. civ. Sez. un. 

12 dicembre 2013, n. 27846).  

La conclusione discende pianamente ove si tenga conto della 

funzione dell'istituto della litispendenza. Questo è, infatti, 

espressione della regola, sovraordinata al sistema del processo, 

secondo cui de eadem re ne bis sit actio, e, determinando la 

consumazione del diritto di azione, ha lo stesso fondamento della 

regola del giudicato, sicché dovrebbe espandersi finché non 

funzioni già quest’ultima. Supponendo, cioè, la cosa giudicata 

una sentenza irrevocabile, la litispendenza, che preserva gli stessi 

interessi propri della prima, viene ad occupare, e quindi a 

regolare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudicata. 

Pertanto, in nome della realizzazione del medesimo obiettivo del 

ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza ed eccezione di 

giudicato non possono lasciarsi spazi vuoti. In sostanza, la 

pendenza della lite, che si determina dall’attimo in cui la 
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domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si 

consegua una sentenza definitiva non impugnabile con mezzi 

ordinari (col che all'eccezione di litispendenza subentra quella di 

giudicato), oppure si verifichi l'estinzione della domanda (Cass. 

civ. Sez. Un. n. 27846 del 2013 cit.).  

5. La natura di “norma di principio”, che deve attribuirsi all’art. 

39 c.p.c., consente di colmare il vuoto che caratterizza la disciplina 

dei processi dinanzi alla Corte dei conti, di cui al d.lgs. 26 agosto 

2016 n. 176, recante l’approvazione del Codice della giustizia 

contabile. L’art. 7 – nel dare attuazione delle prescrizioni contenute 

al comma 2, lett. l), e al comma 3, lett. a), della legge-delega (art. 20 

l. 7 agosto 2015, n. 124), che indicava, tra i criteri vincolanti, anche 

quello di ridefinire, con una disposizione di chiusura, il rinvio alla 

disciplina del processo civile – ha individuato le norme applicabili 

al rito contabile, in netta controtendenza rispetto all’art. 26 del 

previgente regolamento di procedura (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038), 

che rinviava a tutte le disposizioni contenute nel codice di 

procedura civile, in quanto “compatibili”. Similmente all’analoga 

norma del processo amministrativo (art. 39), il secondo comma 

dell’art. 7, precisa che “Per quanto non disciplinato dal presente Codice 

si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura 

civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di 

principi generali”. 

In tal modo il legislatore delegato ha subordinato il soccorso 

“esterno” all’assenza di norme reperibili all’interno del codice della 
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giustizia contabile, imponendo la previa verifica di uno spazio per 

l’auto-integrazione, di cui al comma 1. La disposizione ha, poi, 

introdotto un criterio misto di “eterointegrazione”, solo 

parzialmente tipizzato, in quanto il rinvio opera rispetto a talune 

disposizioni del codice di procedura civile, ben definite (artt. 99, 100, 

101, 110 e 111), e, poi, a tutte quelle che “siano espressione di 

principi generali”, demandando, pertanto, all’interprete l’onere 

della relativa individuazione. Nel caso in esame, accertato l’esito 

negativo della verifica interna – posto che non v’è alcun richiamo 

espresso all’istituto della litispendenza – e individuato, come sopra 

precisato, il fondamento dell’art. 39 c.p.c. nel principio del ne bis in 

idem, non può che conseguirne l’applicabilità ai processi contabili. 

6. La litispendenza, al pari delle altre pronunce sulla 

competenza, deve essere dichiarata con ordinanza, per i giudizi 

instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009. La scelta 

di imporre ex lege la forma dell’ordinanza a un provvedimento di 

carattere decisorio trova  giustificazione nella pregressa 

evoluzione legislativa che ha eroso (nel processo civile e, di 

riflesso, in quello contabile) la nozione di “competenza”, quale 

frazione di giurisdizione spettante in concreto ad un determinato 

giudice rispetto ad una determinata causa (con ciò risolvendosi 

in un criterio di distribuzione del potere di decidere tra i diversi 

giudici appartenenti allo stesso plesso giurisdizionale), per far 

spazio a una concezione della competenza quale attitudine del 

processo a pervenire alla pronuncia sul merito ovvero, in termini 
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più generali, a ritenere la competenza un mero presupposto 

processuale per l'emanazione del provvedimento finale.  

Nel processo civile, l’unica impugnazione, ammissibile contro le 

dette ordinanze, è il regolamento (necessario) di competenza, a 

istanza di parte, ex art. 42 c.p.c. (cfr. Cass. 23 gennaio 2006 n. 1218; 

Cass. 21 febbraio 2004 n. 3529). La disposizione, infatti, richiama 

espressamente i provvedimenti di cui agli artt. 39 e 40 

(litispendenza, continenza e connessione), trattandosi di istituti 

che, come già evidenziato, concorrono alla identificazione in 

concreto del giudice che deve decidere la causa. 

Il regolamento di competenza a istanza di parte un mezzo di 

impugnazione ordinario (art. 323 c.p.c.), che, contrariamente al 

regolamento (preventivo) di giurisdizione, presuppone un 

provvedimento (di natura decisoria) con il quale il giudice, ai sensi 

dell’art. 279 c.p.c., abbia declinato la competenza, spogliandosi 

della potestas judicandi in ordine alla specifica controversia, ovvero 

abbia risolto, in senso non impediente, esclusivamente la 

questione di competenza, senza definire il giudizio ma, al tempo 

stesso, senza pronunciarsi nel merito (purché siano state precisate 

le conclusioni: ex multis, Cass. civ., Sez. un., 12 maggio 2008 

n. 11657, e, in senso conforme Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2010 

n. 18673; Cass. civ., sez. VI, 30 dicembre 2011 n. 30254; Cass. civ., 

sez. VI, 26 giugno 2012 n. 10594; Cass. civ., sez. VI, 26 marzo 2014 

n. 7191; Cass. civ. Sez. un., 29 settembre 2014, n.20449 e ancora 

Cass. civ., sez. VI, 3 febbraio 2020, n.2338). 
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L’accesso a tale forma di tutela è, dunque, consentito allo scopo 

di ottenere una decisione immediata della Corte di cassazione - 

alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della 

giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare 

decisioni dotate di efficacia esterna (panprocessuale) – in modo da 

determinare in modo definitivo quale sia il giudice competente 

per la causa, in coerenza col principio della ragionevole durata 

del processo (Cass. civ. 27 giugno 2005 n. 13768; Cass. civ. 

17 giugno 2008 n. 16405; Cass. civ. 31 luglio 2014, n. 17443). 

Ispirato alla medesima finalità acceleratoria è il diverso istituto 

del regolamento di competenza d’ufficio di cui all’art. 45 c.p.c., 

che rimane di esclusiva pertinenza del giudice davanti al quale è 

stato riassunto il processo, per effetto di una prima pronuncia di 

incompetenza. Contrariamente al regolamento a istanza di parte, 

tuttavia, quello d’ufficio è volto a dirimere il conflitto negativo 

(virtuale) di competenza, sicché esso non rappresenta un mezzo 

di impugnazione.  

L'impugnazione, in senso tecnico, non può infatti essere proposta 

se non dalla parte che vi abbia interesse, mentre qui il 

regolamento è richiesto d'ufficio dal giudice, il quale, inoltre, lo 

solleva in luogo di una pronuncia a sua volta declinatoria della 

competenza, cioè nell'intento di evitare un conflitto attuale di 

decisioni sulla competenza e di vedere stabilizzati gli effetti della 

sentenza che ha accolto l’eccezione di incompetenza; si tratta di 

procedimento incidentale, perché attuato come una parentesi nel 
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procedimento riassunto dinanzi al nuovo giudice (in termini, 

Cass. civ., 11 febbraio 2020 n. 11866). 

7. Per i processi contabili, la esperibilità del regolamento di 

competenza innanzi alla Corte di cassazione è stata considerata, 

tradizionalmente, preclusa, con ammissibilità dell’appello 

avverso le sentenze declinatorie della competenza. All’atto 

dell’emanazione del r.d. n. 1038 del 1933 (regolamento di 

procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), è stata, 

infatti, valorizzata la centralità in via esclusiva del Giudice 

contabile, con la conseguenza che, “in mancanza di un apposito 

istituto per dirimere conflitti positivi o negativi (nella specie, trattasi di 

conflitto virtuale negativo), o controversie in ordine alla competenza, e 

non operando la preclusione di altri mezzi di gravame oltre l'apposito 

regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.), deve essere dichiarato 

ammissibile l'appello  avverso una decisione che pronunci sulla sola 

competenza” (in termini, Corte dei conti Sez. riunite, 19/06/1992, 

n. 791/A; id., 22/01/1993, n. 827/A; id., 22/01/1993, n. 829; id., 

09/10/1995, n. 2/C).  

Fino al decentramento della giustizia contabile (iniziato con 

l’istituzione della Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, 

con d.lgs. 6 marzo 1948 n. 655, e proseguita con l’attivazione della 

Sezione Sardegna, avvenuta con l. 8 ottobre 1984 n. 658, e con la 

successiva istituzione delle Sezioni giurisdizionali per la 

Campania, Puglia e Calabria, con d.l. 12 luglio 1991 n. 203, e in 

tutte le altre regioni con d.l. 15 novembre 1993 n. 453 conv. in l. 
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14 gennaio 1994 n. 19), le Sezioni riunite in sede giurisdizionale 

hanno svolto la funzione di giudici d’appello avverso i 

provvedimenti pronunciati dalle Sezioni centrali d’appello, con la 

conseguenza che, qualora “in prima istanza”, la competente 

sezione giurisdizionale si fosse pronunciata “soltanto su questioni di 

carattere pregiudiziale”, “su queste esclusivamente” si sarebbero 

pronunciate in appello le Sezioni Riunite (art. 105, comma 1, reg. 

proc.). Tale previsione normativa ha consentito non solo di 

configurare nell’appello l’unico rimedio proponibile avverso le 

decisioni su questioni di carattere pregiudiziale (tra cui la 

competenza o la litispendenza), ma, soprattutto, di 

predeterminare il contenuto meramente rescindente 

dell’impugnazione in caso di accoglimento, con consequenziale 

rinvio “restitutorio” al primo giudice, in deroga al principio di 

rigorosa tassatività, delineato negli artt. 353 e 354 c.p.c.. 

La disposizione ha continuato a trovare applicazione anche dopo 

l’entrata in vigore delle leggi n. 19/1994 e n. 639/1996, 

allorquando, definite le competenze delle sezioni regionali, 

quelle centrali sono state preposte alla risoluzione dei gravami, e 

alle Sezioni Riunite sono state devoluti i “conflitti di competenza” 

nonché le “questioni di massima”, legittimando al deferimento, 

all’epoca, il Procuratore generale e le Sezioni giurisdizionali 

regionali e centrali (e, limitatamente alle questioni di massima 

anche il Presidente della Corte dei conti, dopo le modifiche di cui 

alla legge 18 giugno 2009, n. 69), ma non la parte privata (Corte 
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dei conti, Sez. riunite 17 novembre 1998 n. 23/QM).  

In tale cornice normativa, i vizi di competenza hanno continuato a 

costituire motivo di gravame, mentre alle Sezioni riunite è stata 

devoluta la risoluzione di tutti i “conflitti di competenza”, 

ricomprendendo nella nozione non solo quello negativo (virtuale) 

di competenza di cui al citato art. 45 c.p.c. (applicabile al rito 

contabile in forza del menzionato art. 26 reg. proc.), ma anche le 

ipotesi di conflitti reali (positivi o negativi) di competenza, 

scaturenti da situazioni (patologiche) in cui due giudici avessero 

radicato o declinato contemporaneamente la competenza dinanzi 

a sé, in relazione alla medesima controversia. 

L’unico regolamento a istanza di parte ammesso al cospetto delle 

Sezioni riunite è stato riconosciuto, in via pretoria, avverso le 

ordinanze di sospensione. Dopo un primo orientamento 

nettamente negativo (Sez. riunite, sentenze nn. 7/CC/2002 e 

12/CC/2012), alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della 

Corte di cassazione – incline ad affermava l’esistenza di un 

generale principio di impugnabilità delle ordinanze con le quale 

venga disposta la sospensione del processo, in funzione della 

ragionevole durata dei processi (Cass. civ. Sez. Un., ordinanza 

n. 14670/2003) – l’ammissibilità del mezzo di impugnazione in 

esame e l’individuazione dell’organo competente sono state 

affermate alla luce non dall’art. 47, comma 1, c.p.c., bensì dalle 

norme generali fissate dagli artt. 42 c.p.c., 26 r.d. n. 1038/1933 e 

1, comma 7, l. n. 19/1994.  
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Il codice di procedura civile, infatti, non avrebbe potuto 

disciplinare le competenze di organi appartenenti a giurisdizioni 

speciali né i rapporti tra giurisdizioni (ex art.111 Cost.), con la 

conseguenza che il compito di dirimere il conflitto di 

competenza, anche quando questo si risolva nell’impugnazione 

del provvedimento di sospensione, è stato riconosciuto alle 

Sezioni Riunite, costituendo queste ultime un’articolazione 

interna della giurisdizione contabile in sede di appello, avente 

funzioni analoghe a quelle delle Sezioni Unite della Cassazione e 

dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, come evidenziato 

dalla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2011 (in tal 

senso, Corte dei conti, Sez. Riunite, ordinanze n. 1/2012, 

n.3/2012, n. 1/2013, n. 12/2014, tra le prime). 

8. Il Codice della giustizia contabile - approvato con d.lgs. 

26 agosto 2016 n. 176 – ha recepito, in ottemperanza alle 

indicazioni rivenienti dalla legge di delega, i più recenti approdi 

ermeneutici e normativi fin qui sintetizzati, anche in relazione 

all’assetto organizzativo interno e al riparto di competenze tra le 

Sezioni Riunite e gli altri organi investiti della funzione 

giurisdizionale. Ne è scaturito un quadro composito, del quale 

sono espressione gli artt. 11, 102, 118, 119 e 199 c.g.c. 

9. L’art. 11 c.g.c. ha attribuito alle Sezioni riunite, in sede 

giurisdizionale, la decisione sui “conflitti di competenza” e sulle 

“questioni di massima” (deferibili esclusivamente dalle Sezioni 

giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti, 
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ovvero a richiesta del Procuratore generale), in linea con quanto 

previsto dalla precedente normativa (comma 3); ha affidato, poi, 

al medesimo consesso la decisione sui regolamenti di competenza 

“avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non 

decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino 

la sospensione del processo” (comma 4). 

Al fine di chiarire la portata della prima parte di quest’ultima 

disposizione, occorre, tuttavia, stabilire quando il giudice contabile 

possa pronunciare ordinanze che, nel risolvere la questione di 

competenza, non “decidano” il merito della controversia. 

A tal fine, si impone il confronto con l’art. 102 c.g.c. che, al pari 

dell’art. 279 c.p.c., individua il crinale lungo il quale corre la 

distinzione tra “ordinanza” e “sentenza”, cristallizzando, al 

tempo stesso, la nozione di definitività di un provvedimento. 

Sul primo fronte, sebbene la norma abbia avuto cura di ribadire 

che è “ordinanza” ogni provvedimento che risolve questioni di 

natura istruttoria, “senza definire il giudizio” né “pregiudicare la 

decisione della causa”, ci si accorge che la scelta della forma può 

non dipendere affatto dai parametri indicati.  

Tutte le questioni pregiudiziali di rito che non afferisco alla 

“competenza”, compresa quella relativa alla giurisdizione, 

impongono, infatti, una decisione che rivesta la forma della 

sentenza, che è, a sua volta, definitiva se la questione è risolta in 

senso impediente (art. 102, comma 6, lett. a e lett. b), mentre è 

“non definitiva” tutte le volte in cui al giudice adito non rimane 
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precluso il successivo esame del merito (art. 102, comma 6, 

lett. d). Quando il collegio, invece, decide soltanto la questione di 

competenza (art. 102, commi 4 e 5), adotta sempre un’ordinanza, 

tanto nell’ipotesi in cui non definisca il giudizio, impartendo con 

lo stesso atto i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della 

causa (“ordinanza di competenza”), quanto nell’ipotesi in cui, 

nell’accogliere la relativa eccezione, definisca il giudizio 

(“ordinanza di incompetenza”).  

In entrambi i casi, il giudice, nel risolvere la questione di 

competenza, evita di decidere contestualmente il merito, ossia 

non valuta le questioni relative alla fondatezza o meno della 

pretesa dedotta e neanche ogni altra questione avente carattere 

pregiudiziale o preliminare.  

Tuttavia, a differenza del codice di procedura civile (artt. 42 e 279) 

e anche del codice del processo amministrativo (artt. 15 e ss.) - che 

garantiscono alla parte soccombente l’impugnazione immediata 

dell’ordinanza che risolve la questione di competenza con il 

prescritto regolamento - nel processo contabile, in continuità con 

il passato, è stato escluso tale rimedio per le ordinanze definitive 

contenenti pronunce di incompetenza, stabilendo espressamente 

per esse l’immediata appellabilità (art. 102, comma 5, c.g.c.). La 

norma in esame prevale, dunque, su quella di cui all’art. 11, 

comma 4, c.g.c., rendendo l’antinomia soltanto apparente. 

10. Plurimi elementi normativi – oltre agli argomenti di 

carattere storico – corroborano tale conclusione. Primo tra essi, 
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l’assenza del regolamento di competenza tra i mezzi di 

impugnazione di cui all’elenco contenuto nell’art. 177 c.g.c., 

diversamente da quanto disposto dall’analogo art. 323 c.p.c. Sono 

tassativamente previsti, infatti, l’appello, l’opposizione di terzo, 

la revocazione e il ricorso per cassazione (per i soli motivi inerenti 

alla giurisdizione). L’assenza è sintomatica della voluntas legis di 

escludere, tra le impugnazioni poste a disposizione delle parti, 

quello in esame, considerato anche che l’unico regolamento 

promuovibile a istanza di parte è esclusivamente quello avverso 

l’ordinanza di sospensione, al fine di stimolare il riesame di un 

provvedimento di natura interinale, destinato a incidere sui 

tempi del processo e, dunque, in potenziale contrasto con il 

principio della sua ragionevole durata (art. 4 c.g.c.), ma privo di 

ogni carattere decisorio e definitivo. 

11. In secondo luogo, depone per l’interpretazione propugnata 

il permanere di un’espressa disposizione, quale l’art. 199, comma 

2, c.g.c. che, al pari del previgente regime (art. 105 reg. proc.), 

impone il rinvio alla Sezione territoriale, tutte le volte in cui, il 

giudice di primo grado, senza conoscere del merito del giudizio, 

abbia definito il processo, decidendo soltanto questioni 

pregiudiziali o preliminari, e il giudice d’appello, 

pronunciandosi esclusivamente su queste ultime, abbia accolto il 

gravame. Ancora una volta il legislatore delegato ha optato per 

una visione “conservatrice” dello status quo ante, prefigurando 

l’esito di un appello il cui oggetto sia un provvedimento 
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(ordinanza o sentenza) che abbia pronunciato su questioni 

pregiudiziali (tra le quali quelle di competenza o litispendenza, e 

altre equipollenti), definendo il giudizio. 

12. Soccorre, in terzo luogo, a favore dell’opzione esegetica 

sostenuta dagli odierni resistenti, lo stesso art. 11 c.g.c. che, al 

terzo comma, non manca di indicare nelle Sezioni Riunite il 

Giudice preposto alla risoluzione dei “conflitti di competenza”, 

con ciò sicuramente rinviando a quel peculiare conflitto, negativo 

e virtuale, che si verifica nell’ipotesi di translatio judicii, 

allorquando il secondo giudice, non potendo dichiarare 

l’incompetenza rilevata, si vede obbligato a rimettere la questione 

dinanzi all’organo superiore, mediante regolamento di 

competenza d’ufficio. Ed infatti, l’art. 118 c.g.c. (rubricato 

appunto “Conflitto di competenza territoriale”) impone al 

giudice ad quem che, a sua volta, si ritenga incompetente, di 

richiedere il “regolamento di competenza dinanzi alle Sezioni 

riunite” che, come sopra argomentato, si colloca al di fuori del 

perimetro dei mezzi di impugnazione. Il regolamento richiesto 

d'ufficio, infatti, se non è preventivo rispetto alla decisione già 

adottata dal primo giudice, lo è rispetto ad una possibile seconda 

pronuncia declinatoria, e quindi, sotto questo aspetto, ha 

carattere antitetico rispetto all'impugnazione, che è rivolta 

unicamente all’elisione della sentenza già pronunciata (in 

termini, Cass. civ., 11 febbraio 2020 n. 11866). 

D’altra parte, l’intero Capo II del Titolo IV dedicato, appunto, ai 
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“Regolamenti di competenza”, ne configura due soltanto: uno è 

quello descritto dal citato art. 118, relativo al conflitto di 

competenza territoriale; l’altro è quello di cui al successivo art. 119, 

che pone a disposizione del pubblico ministero o delle “parti 

costituite” lo strumento del regolamento a istanza di parte, 

soltanto nel caso in cui il giudice abbia disposto con ordinanza la 

sospensione del processo ex art. 106 c.g.c. (ossia per 

pregiudizialità-dipendenza). 

13. Infine, le norme che disciplinano il procedimento applicabile 

al regolamento di competenza (art. 120 e ss. c.g.c.), descrivono una 

sequenza di atti e di adempimenti, che si attaglia esclusivamente 

ai due regolamenti ivi descritti. Del tutto assente è, infatti, una 

disciplina generale su modalità, tempi ed effetti di un regolamento 

di competenza a istanza di parte che non sia quello che abbia ad 

oggetto l’ordinanza di sospensione. Non a caso il ricorso deve 

essere, in tal caso, promosso entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’ordinanza “che ha sospeso il processo” 

(art. 120, comma 3, c.g.c.), e la segreteria della sezione 

giurisdizionale davanti alla quale “pende” il processo sospeso, 

deve trasmettere il relativo fascicolo alle Sezioni riunite (art. 120, 

comma 4, c.g.c.). 

Il tenore letterale delle disposizioni è tale da renderle incompatibili 

con l’impugnazione di un’ordinanza di incompetenza o di 

litispendenza, non presupponendo queste ultime la perdurante 

pendenza di un giudizio a quo. 
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14. Anche ai fini che qui rilevano, ai provvedimenti definitivi 

sulla competenza devono equipararsi quelli dichiarativi della 

litispendenza, non solo in quanto il rinvio all’art. 39 c.p.c. – 

consentito dall’art. 7, comma 2, c.g.c., alla stregua di quanto sopra 

argomentato – consente di considerarle species rientrante a pieno 

titolo nel genus delle decisioni con le quali il giudice si pronuncia 

sulla “competenza” lato sensu intesa, ma anche perché sicuramente 

in questo caso il giudice, nel deciderla, ha definito l’intero giudizio. 

Il tratto comune alle ordinanze in esame è, infatti, proprio il 

contenuto decisorio e, al tempo stesso, declinatorio, in quanto 

l’organo giudicante, nel pronunciare l’incompetenza, o la 

litispendenza o la continenza o la connessione, si spoglia di ogni 

potere di cognizione in relazione alla controversia. 

Anche in questo caso si impone l’onere di promuovere l’appello, 

essendo inammissibile il regolamento di competenza a istanza 

di parte. 

15. Alla luce delle suesposte motivazioni, tra le ordinanze per le 

quali l’art. 11, comma 4, c.g.c. riconosce l’impugnabilità con il 

regolamento di competenza dinanzi alle Sezioni riunite, non 

possono essere ricomprese quelle che, pur “decidendo soltanto 

questioni di competenza” (e, dunque, senza entrare nel merito 

della lite), definiscono il giudizio, dichiarando, per quanto qui 

rilevi, la litispendenza, essendo previsto per esse il generale 

rimedio dell’impugnabilità mediante appello, e soggiacendo, 

pertanto, alle modalità e ai termini propri del gravame, ex art. 102, 
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comma 5, c.g.c. 

16. L’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata 

inammissibile.  Le spese di lite, in considerazione dell’assoluta novità 

e della complessità delle questioni giuridiche sottoposte a questo 

Collegio, possono essere integralmente compensate, ex art. 31 c.g.c..  

P. Q. M. 

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, dichiara 

il ricorso inammissibile. Compensa integralmente le spese. 

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 25 e 29 novem-

bre 2020. 

IL PRESIDENTE 

                                             F.to  Mauro Orefice 

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 16 dicembre 2020. 

Il Direttore della Segreteria 

    F.to  Maria Laura Iorio 


