
Ordinanza n. 3/2021/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 correlatore 

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere 

Guido PETRIGNI Consigliere 

Giuseppe M. MEZZAPESA  Consigliere 

Beatrice MENICONI Consigliere 

Paolo GARGIULO Consigliere 

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere relatore 

ha emanato la seguente 

ORDINANZA 

nel giudizio iscritto al n. 714/SR/RCS proposto dalla Procura 

regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, ai 

sensi dell’art. 119 e ss. d.lgs. n. 174/2016  

contro 

CONCLAVE Mario, nato a Roma l’8 aprile 1949 (c.f. 

CNCMRA49D08H501D), rappresentato e difeso dall’avv. Amos 

Andreoni (c.f. NDRMASA50E17I459I), presso lo studio del quale è 

domiciliato in Roma, via Nizza n. 19 (pec 
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amosandreoni@ordineavvocatiroma.org); 

MEDICI Silvia, nata a Roma il 30 aprile 1961 (c.f. 

MDCSLV61D7OH501Q), rappresentata e difesa dall’avv. Patrizio 

Alecce ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in 

Roma, via della Fisica n. 7 (pec patriziolecce@ordineaavvocatiroma.org); 

FACCO Manuela, nata a Vicenza il 17 aprile 1962 (c.f. 

FCCMNL62L8400), rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Golda (c.f. 

GLDCRL64S30D969K) ed elettivamente domiciliata presso lo studio 

del medesimo in Genova, via alla Porta degli Archi n. 10/12 (pec 

carlo.golda@ordineavvgenova.it); 

MANZO Giuliano, nato a Napoli il 15 marzo 1971 (c.f. 

MNZGLN71C15F839G), rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio 

Ausiricchio (c.f. RSCGNE76P24f839Q), presso lo studio del quale è 

elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 297 

(eugenioausiricchio@ordineavvocatiroma.org);  

MIRANDA Gennaro, nato a Napoli il 12 luglio 1971 (c.f. 

MRNGNR71L12F839S), rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele 

Perna (c.f. PRNDNL62S23F839E) e Letizia Perna (c.f. 

PRNLTZ69D62H501W), ed elettivamente domiciliata preso lo studio 

dei medesimi in Napoli, Centro Direzione is. F/12 (pec. 

letiziaperna@libero.it); 

avverso 

l’Ordinanza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio della 

Corte dei conti, resa a verbale dell’udienza del 20 ottobre 2020, 

depositata in pari dati, nel giudizio di responsabilità n. 77085 
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instaurato dalla Procura regionale ricorrente. 

Visti il ricorso per regolamento di competenza, introduttivo del 

giudizio; 

visti i decreti Presidenziali che hanno stabilito la composizione del 

Collegio, la fissazione dell’odierna udienza e la nomina del relatore; 

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

uditi, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2021, con l’assistenza del 

Segretario d’udienza, dott.ssa Adele Mei, la relatrice Cons. Ilaria 

Annamaria Chesta, il V.P.G. Giulia De Franciscis e, per le parti, l’avv. 

Amos Andreoni per Mario Conclave, l’avv. Patrizio Alecce per Silvia 

Medici, l’avv. Massimiliano Aloi, su delega dell’avv. Carlo Golda per 

Manuela Facco, l’avv. Eugenio Ausiricchio per Giuliano Manzo e 

l’avv. Daniele Perna per Gennaro Miranda. 

Rilevato in 

FATTO 

1. Con ricorso depositato in data 17 novembre 2020 la Procura regionale 

presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha impugnato 

l’ordinanza in epigrafe, con la quale detta Sezione ha disposto quanto 

segue: “…vista l’istanza dell’avv. Amos Andreoni per il convenuto Mario 

Conclave, cui si sono associati i difensori degli altri convenuti, che ha 

rappresentato la necessità di acquisire, anche in considerazione dell’avvenuto 

pagamento alla società danneggiata del 50% del presunto danno in questione, 

l’esito del giudizio di appello promosso dal dott. Conclave avverso la sentenza 

del Tribunale civile di Roma n. 462/2020 del 17.1.2020 nella causa ANPAL 

contro Conclave; P.Q.M. Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, onerando la Procura 
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regionale ad acquisire e depositare copia autentica della decisione di appello 

relativa al giudizio civile sopra citato con apposita istanza di fissazione 

dell’udienza di prosecuzione del presente giudizio”. 

2. L’ordinanza a verbale è stata adottata nell’ambito del giudizio di 

responsabilità iscritto al Registro generale n. 77085, promosso dalla 

Procura territoriale in relazione ad un prospettato danno erariale, 

dell’importo di euro 3.902.741,63, derivante da contestate molteplici e 

gravi irregolarità che si sarebbero verificate nella gestione e 

rendicontazione delle attività ammesse a contributo, nell’ambito 

dell’attuazione del Progetto “AsSap”, autorizzato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale dell’Immigrazione 

d’integrazione e attuato da Italia Lavoro s.p.a.- ora ANPAL Servizi s.p.a. 

- a valere sui finanziamenti del Programma operativo nazionale del 

Fondo Sociale Europeo (PON-FSE 2007/2013) “Governance e azioni di 

sistema”, nei confronti di Mario Conclave (Responsabile del progetto), 

Silvia Medici (Coordinatore operativo), Manuela Facco (impiegato 

posto a coordinamento dell’ambito operativo del progetto e referente 

per l’esterno), Giuliano Manzo (referente del presidio territoriale 

campano) e Gennaro Miranda (coordinatore delle attività progettuali 

nell’area campana fino all’agosto 2013). 

3. L’ANPAL Servizi s.p.a., individuato quale soggetto danneggiato e 

interveniente adesivo alle posizioni della Procura regionale nel 

giudizio di responsabilità amministrativa, ha radicato altresì 

autonoma azione risarcitoria presso il Tribunale di Roma, Sez. Lav. 

IV, nei confronti del solo responsabile del progetto, dott. Mario 
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Conclave; giudizio definito in primo grado con sentenza n. 462 del 

24 gennaio 2020, di condanna del convenuto Conclave, unitamente 

alla compagnia assicurativa Zurich Insurance Lpd, al risarcimento del 

danno nella somma complessiva di euro 3.902.741,63, “…per i danni 

causati in ragione dell’inadempimento degli obblighi assunti dal medesimo 

in qualità di responsabile del Progetto “AsSap…”. 

4. L’ordinanza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, qui 

impugnata, ha posto a fondamento della decisione di rinvio dell’udienza 

di discussione del giudizio la riferita esigenza di acquisizione della 

sentenza di appello nel giudizio -ancora pendente avanti alla Corte di 

Appello di Roma- promosso dal convenuto Conclave avverso la citata 

pronuncia del Tribunale di Roma n. 462/2020. 

5. Con il regolamento di competenza proposto, ai sensi dell’art. 119 e 

ss. c.g.c., avverso il descritto provvedimento, la Procura istante ha 

dedotto il seguente unico, articolato, motivo di gravame: 

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 106, c. 1 e degli artt. 3, 7 e 94 c.g.c.; 

nonché dell’art. 20, comma 2, lett. b (concentrazione ed effettività della tutela 

e ragionevole durata del processo) e lett. a (adeguamento alla giurisprudenza 

delle giurisdizioni superiori e rispetto dei principi del c.p.c.) della legge di 

delega n. 124/2015.  

Violazione del principio di eccezionalità delle previsioni di legge di 

sospensione del processo. Insussistenza dei presupposti. Apparente 

surrettizia motivazione. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 2 c.g.c.. Lesione dei 

principi costituzionali e CEDU in tema di ragionevole durata dei processi. 
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Inammissibilità ed illegittimità della sospensione facoltativa discrezionale”. 

La Procura territoriale censura la gravata ordinanza per avere 

illegittimamente disposto il rinvio sine die del processo, in attesa 

dell’emissione della sentenza di secondo grado del giudizio civile 

risarcitorio, intentato dall’amministrazione danneggiata nei confronti di 

uno dei cinque convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa, 

onerando quest’ultima di acquisire e depositare copia autentica della 

decisione di appello (una volta emessa), con apposita istanza di 

fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio. 

6.Tale provvedimento, seppur apparentemente motivato da esigenze 

istruttorie, determinerebbe in realtà una stasi del processo in corso, in 

attesa della conclusione di un’altra causa, così da connotarsi, in 

sostanza, quale ordinanza di sospensione priva dei presupposti 

legittimanti il rimedio dell’art. 119 c.g.c.. 

Un’interpretazione costituzionalmente orientata dei principi di 

ragionevole durata del processo, desumibili dall’art. 6 CEDU e 

dall’art. 111 Cost., così come sancita dalle stesse Sezioni riunite di 

questa Corte, imporrebbe di ritenere le ipotesi di sospensione del 

processo fattispecie eccezionali di stretta interpretazione e, per 

converso, i gravami avverso i provvedimenti di sospensione (nella 

fattispecie l’art. 42 c.p.c.) istituti generali, applicabili anche al di là 

delle ipotesi espressamente previste. Ogni ipotesi di sospensione 

disposta discrezionalmente dal giudice, al di fuori delle specifiche 

ipotesi legislativamente previste, dovrebbe ritenersi illegittima e 

impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza. 
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7. La Procura si duole che il provvedimento impugnato, pur se 

strutturato quale ordinanza istruttoria, non sarebbe affatto motivato 

da siffatte esigenze, quanto piuttosto da un presunto nesso tra 

giudizio civile pendente e quello amministrativo-contabile, che non 

legittimerebbe la stasi del processo né sotto il profilo della 

sospensione necessaria né di quella facoltativa/discrezionale. 

La motivazione del rinvio si fonderebbe sul preteso effetto che l’esito 

dell’appello civile potrebbe avere nel giudizio di responsabilità, sul 

piano dell’entità del danno oggetto di giudizio. 

Il giudice territoriale neppure avrebbe indicato quali dovrebbero 

ritenersi le questioni “pregiudicanti”, ovvero quali specifici elementi di 

fatto integrino, nel caso di specie, il rapporto di necessaria 

dipendenza tra l’accertamento contenuto nella causa civile e quello 

contabile, ai sensi dell’art. 106 c.g.c.. 

8.La Procura richiama i principi affermati dalla giurisprudenza della 

Suprema Corte di cassazione e di queste Sezioni riunite, che 

sancirebbero la piena indipendenza ed autonomia della giurisdizione 

penale e civile, da un lato, e di quella contabile dall’altro, anche 

quando investono il medesimo fatto materiale. 

Nel caso di specie dovrebbe essere esclusa ogni ipotesi di 

pregiudizialità in senso stretto rispetto alla causa per responsabilità 

civile che è retta da un regime giuridico differente (art. 1218 c.c. e 2043 

c.c.). L’addotta questione relativa all’entità del danno erariale non 

conseguirebbe in alcun modo al quantum della condanna in sede 

civile; neppure potrebbe ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione 
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del processo, l’esistenza di un mero collegamento tra i due giudizi, 

ovvero ragioni di opportunità. 

9. L’ordinanza impugnata neppure potrebbe essere ricondotta allo 

schema normativo della c.d. sospensione facoltativa, di cui all’art. 106 

c. 2, c.g.c. in quanto difetterebbe, nella fattispecie: 1) l’istanza 

concorde delle parti, come dimostrato dal tenore del provvedimento 

di trascrizione del verbale di udienza; 2) i giustificati motivi, che 

certamente non potrebbero essere identificati nella considerazione 

che la decisione del giudice civile potrebbe avere effetti nel presente 

giudizio sul piano dell’entità del danno; 3) la fissazione di un termine, 

non superiore a tre mesi, per legittimare la sospensione. 

Sotto questo punto di vista difetterebbero i presupposti fissati 

dall’art. 106, c. 2 c.g.c., alla luce di un’interpretazione costituzionalmente 

orientata, desumibile dall’art. 6 CEDU e dall’art. 117 Cost., per cui 

dovrebbe ritenersi sempre ammesso, ai sensi dell’art. 119 c.g.c., anche 

nelle ipotesi - non espressamente contemplate dalla norma - di 

surrettizia sospensione del processo. 

10. La Procura regionale eccepisce altresì l’inammissibilità ed 

illegittimità dell’ordinanza impugnata, anche laddove riqualificata 

quale sospensione discrezionale motivata da esigenze istruttoria, 

posto che non potrebbe ricondursi la stessa nell’ambito dell’esercizio 

del potere sindacatorio del giudice contabile. 

In conclusione, l’ordinanza si manifesterebbe illegittima per tutti i 

motivi e dovrebbe essere annullata con rimessione delle parti innanzi 

alla Sezione territoriale, disponendo sulle spese del giudizio ai sensi 
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dell’art. 31 c.g.c. o, in subordine, rimettendo al giudice di primo grado la 

relativa liquidazione (con applicazione analogica dell’art. 199, c. 2 c.g.c.). 

11. Si sono costituiti nella presente fase del giudizio tutti i convenuti 

nel giudizio di responsabilità n. 77085 pendente avanti alla Sezione 

giurisdizionale per la regione Lazio. 

Con memoria costitutiva in data 4 gennaio 2021 la signora Manuela 

Facco ha replicato ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.  

Ha rimarcato che i fatti oggetto del processo civile dovrebbero 

ritenersi i medesimi posti a fondamento del giudizio di responsabilità 

erariale; e così varrebbe anche per gli importi oggetto di contestazione 

e per i titoli per i quali sono stati dichiarati dovuti.  

Secondo tale prospettazione l’esito del procedimento civile, anche se 

ne fosse negato il carattere pregiudiziale richiesto dall’art. 106, c. 1 

c.g.c., assumerebbe certamente rilievo ai fini del procedimento per 

danno erariale posto che la conferma della sentenza del Tribunale di 

Roma avrebbe come conseguenza l’integrale pagamento dell’importo 

oggetto della domanda proposta dalla Procura procedente. 

L’ordinanza gravata non avrebbe portata sospensiva ma sarebbe 

diretta ad acquisire elementi istruttori che verrebbero acquisiti 

all’esito del secondo grado del processo civile. 

Si tratterebbe di un provvedimento che costituisce piena espressione 

dell’esercizio dei poteri di direzione del processo, che rientrano 

nell’insindacabile discrezionalità dell’organo giudicante. Il regolamento 

di competenza sarebbe quindi inammissibile e, comunque, infondato. 

12.Con memoria depositata in data 6 gennaio 2021 il signor Giuliano 
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Manzo ha replicato ai motivi dedotti nel regolamento di competenza 

evidenziandone la ritenuta infondatezza e chiedendone il rigetto. 

Ha rilevato che la Corte territoriale, con la gravata ordinanza, avrebbe 

correttamente ritenuto di sospendere il giudizio di responsabilità in 

attesa del pronunciamento della Corte d’Appello di Roma. 

La sospensione disposta risponderebbe alla necessità che, ove mai 

esistente, venga stimato con precisione il presunto danno che avrebbe 

subito Italia Lavoro per effetto dei fatti contestati ai convenuti. 

La definizione del giudizio civile dovrebbe ritenersi logicamente e 

giuridicamente pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio di 

responsabilità, atteso che il primo avrebbe ad oggetto l’accertamento 

dell’esistenza dei danni vantati dalla società e la stima della loro misura, 

per le medesime causali che hanno determinato il radicarsi del giudizio 

di responsabilità amministrativa. Nella presente fattispecie sarebbe 

evidente la sussistenza di un vincolo di pregiudizialità tra 

l’accertamento definitivo della responsabilità civile e quella erariale, 

attesa l’avvenuta liquidazione della metà del danno rivendicato e della 

necessità di evitare giudicati logicamente e giuridicamente contrastanti; 

se ne dovrebbe desumere, quindi, la corretta interpretazione fornita 

dalla Sezione territoriale al disposto dell’art. 106 c.g.c.. 

Osserva altresì la difesa del signor Manzo che il provvedimento 

impugnato, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura, non 

recherebbe alcun riferimento alla sospensione discrezionale. 

Evidenzia, infine, che la stessa dovrebbe ritenersi, comunque, 

manifestamente determinata da ragioni istruttorie che ne 
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legittimerebbero e giustificherebbero l’adozione. 

13. Con memoria in data 8 gennaio 2021 la signora Silvia Medici ha 

chiesto il rigetto del ricorso per regolamento di competenza. Ha 

dedotto, in replica ai motivi di gravame, la ritenuta “Sussistenza dei 

presupposti per la sospensione necessaria, ex art. 106, c. 1 c.g.c.” rilevando 

che, alla luce dei principi che regolano il rapporto di pregiudizialità, il 

procedimento civile/giuslavoristico instaurato nei confronti del solo 

Conclave dovrebbe ritenersi l’antecedente logico e necessario 

dell’odierno giudizio di responsabilità, il cui accertamento avrebbe 

efficacia di giudicato nell’odierno procedimento contabile. 

Sussisterebbero, dunque, le condizioni di dipendenza tra i giudizi da 

definire, in termini di correlazione logico-giuridica. L’azione civile 

proposta nei confronti del Conclave, per il risarcimento del danno 

quantificato nella stessa misura di quello oggetto della domanda in 

sede contabile (euro 3.902.741,63), ove confermata in appello, 

comporterebbe il venire meno di qualsivoglia ipotesi residuale di 

responsabilità parziale degli altri soggetti citati nell’odierno giudizio. 

Sarebbe, quindi, del tutto corretta la motivazione addotta dalla 

Sezione territoriale in ordine ai possibili effetti che il processo civile 

potrebbe spiegare sull’entità del danno in sede erariale; qualora 

dovesse acquisire efficacia di giudicato la sentenza di responsabilità 

civile a carico del Conclave, si determinerebbe inesigibilità e/o 

preclusione dell’odierna domanda di risarcimento del danno, stante 

l’avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato. 

D’altra parte, un’eventuale pronuncia di responsabilità parziaria nei 
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confronti degli altri convenuti nel procedimento erariale 

implicherebbe un conflitto di giudicati; il titolo civile riconoscerebbe, 

infatti, responsabilità esclusiva del Conclave mentre il titolo contabile 

riconoscerebbe una responsabilità di altri soggetti non aventi 

rapporto solidale con quello.  

In via di subordine, la difesa della signora Medici deduce la 

sussistenza dei presupposti legittimanti la sospensione facoltativa ex 

art. 106 c. 2, c.g.c.. Dalla lettura delle richieste verbalizzate all’udienza 

del 20.12.2020, risulterebbe che tutte le difese hanno concordato nella 

richiesta di sospensione mentre non risulterebbe articolata dal PM, 

presente in udienza, una formale opposizione bensì una mera 

rimessione alla decisione del collegio.  

14. Con memoria costitutiva in data 11 gennaio 2021 il signor Mario 

Conclave ha replicato ai motivi del ricorso chiedendone il rigetto. 

Ha dedotto preliminarmente che la Procura avrebbe dato conto, in 

premessa, della pronuncia del Tribunale di Roma che ha condannato 

Conclave e, per manleva, la Zurich Assicurazione a rifondere l’intero 

danno di cui oggi si discute in sede contabile; la medesima Procura 

avrebbe confermato il risarcimento già avvenuto al 50% del predetto 

danno e, in udienza, l’ANPAL Servizi s.p.a. (già Italia Lavoro s.p.a.) 

avrebbe dichiarato l’impegno della stessa compagnia assicurativa al 

pagamento, in itinere, del residuo, comunque entro il 2021; la Procura 

avrebbe dato altresì conto della pendenza della controversia in 

appello e agli atti risulterebbe l’appello del Conclave sia sull’an 

debeatur, per mancanza di imputabilità, sia sul quantum debeatur. 
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Dovrebbe ritenersi, conseguentemente, la correttezza dell’impugnata 

ordinanza laddove ha “sospeso il procedimento”, sul rilievo che i profili 

di responsabilità sarebbero incerti perché oggetto di appello; il danno 

eccepito non sarebbe più lo stesso in ragione dell’avvenuto 

pagamento parziale; una sentenza di condanna erariale sarebbe fonte 

di incertezza perché andrebbe a cumularsi con la precedente 

condanna già maturata in sede civile, con duplicazione degli importi; 

la sentenza in sede erariale potrebbe porre in dubbio la manleva della 

compagnia assicuratrice, in quanto valevole in sede civile in favore 

del solo dirigente dott. Conclave, ma non anche in sede erariale, con 

l’effetto di consentire a quest’ultima di ripetere la predetta somma già 

erogata da ANPAP e con l’impossibilità di quest’ultima di rivalersi  ai 

danni del dott. Conclave, in quanto incapiente in relazione 

all’importo di euro 3.902.741,63. 

15. Il signor Gennaro Miranda, costituitosi con memoria in data 

9 gennaio 2021, ha invocato la declaratoria di inammissibilità e 

improcedibilità del ricorso.  

La Procura territoriale avrebbe impugnato un’ordinanza che non ha i 

caratteri dell’ordinanza di sospensione, ex art. 106 c.g.c. ma di 

ordinanza istruttoria, emanata ai sensi degli artt. 90 e 102 c.g.c.. Con 

il provvedimento gravato non sarebbe, infatti, stata disposta la 

sospensione del giudizio in attesa dell’accertamento, con efficacia di 

giudicato di altro giudizio pregiudiziale, pendente avanti a diversa 

autorità giudiziaria ma il Collegio si sarebbe limitato, nell’esercizio 

dei poteri discrezionali prescritti dal c.g.c., ad ordinare l’acquisizione 
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dell’emananda sentenza di appello del giudice civile.  

Il gravato provvedimento sarebbe, inoltre, stato adottato su concorde 

richiesta dei difensori dei convenuti e in merito alla stessa il Procuratore 

regionale avrebbe espressamente dichiarato di volersi rimettere alla 

valutazione del Collegio.  

In considerazione di quanto precede l’odierno ricorso si appaleserebbe 

manifestamente inammissibile, per inesistenza dei presupposti prescritti 

dal combinato disposto degli artt. 119 e 106, c.g.c.. 

Nel merito il ricorso sarebbe, comunque, infondato.  

L’autonomia ed indipendenza dei giudizi civile e di responsabilità 

amministrativa, secondo la giurisprudenza richiamata, sarebbe 

tutelabile al punto da consentire la coesistenza delle diverse azioni di 

natura risarcitoria solo allorché ciò non determini una duplicazione 

del risarcimento del danno, in quanto in tal caso si realizzerebbe la 

violazione del principio del ne bis in idem.  

Secondo tale prospettazione, poiché sulla presente vicenda si è già 

pronunciata l’autorità giudiziaria ordinaria, che ha condannato il 

Conclave e la compagnia di assicurazione alla refusione della identica 

somma richiesta in sede erariale (euro 3.902.741,63), si evidenzierebbe 

il rischio di duplicazione del risarcimento del danno, con violazione 

del principio del ne bis in idem.  

Neppure potrebbe trascurarsi la circostanza decisiva per cui, all’esito 

del primo grado del giudizio civile, sarebbe già stato incamerato il 

50% di quanto richiesto dalla Procura regionale. Ha quindi insistito 

per la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità del ricorso e, 
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nel merito, per la declaratoria di infondatezza. 

16. Con memoria in data 8 gennaio 2021 la Procura generale ha 

ulteriormente argomentato a supporto del ricorso per regolamento di 

competenza, insistendo per il suo accoglimento. Ha evidenziato come 

l’ordinanza impugnata presenti, in concreto, i caratteri di un 

provvedimento sospensivo del giudizio, come tale da ricondurre alla 

richiamata disposizione dell’art. 106 c.g.c.  ancorché nel testo dell’atto 

difetti ogni riferimento ad essa e sia previsto un mero rinvio a nuovo 

ruolo della causa. 

Da un lato, il provvedimento non farebbe riferimento ad alcuna esigenza 

istruttoria da assolvere e, dall’altro, in punto motivazione, si limiterebbe 

a richiamare la pendenza del giudizio civile d’appello promosso dal 

convenuto Conclave. Non sussisterebbero, dunque, le condizioni per 

ritenere che la Sezione territoriale abbia inteso esercitare poteri 

integrativi del quadro probatorio di causa, mentre emergerebbe 

obiettivamente una valutazione di pregiudizialità del processo civile 

rispetto a quella contabile, nella fattispecie del tutto insussistente. Nel 

solco delle predette osservazioni si presenterebbe fondata l’ulteriore 

censura di parte attrice, afferente la non riconducibilità della stasi 

processuale indotta dal provvedimento impugnato all’ambito della c.d. 

“sospensione discrezionale”, quale espressione dei poteri di conduzione 

del processo del giudicante.  

Esclusa la configurabilità dell’ordinanza gravata in termini di 

provvedimento avente finalità istruttorie e/o di gestione discrezionale 

del processo, la Procura generale conferma la prospettazione contenuta 
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nel ricorso che nega la rispondenza dell’ordinanza impugnata all’istituto 

della sospensione del processo declinato dal codice di giustizia 

contabile. 

L’ordinanza gravata si presenterebbe del tutto estranea al perimetro di 

applicazione dell’art. 106, c. 1 c.g.c. e analoga valutazione andrebbe 

riferita anche all’ipotesi di sospensione facoltativa, di cui all’art. 106, c. 2 

c.g.c., in assenza di concorde volontà delle parti e di giustificati motivi. 

17. All’udienza odierna, il rappresentante della Procura generale ha 

richiamato l’atto introduttivo e ribadito le ragioni poste a sostegno del 

suo accoglimento. I legali delle parti si sono riportate alle 

argomentazioni e conclusioni rassegnate negli atti scritti insistendo per 

la pronuncia di inammissibilità o di rigetto del ricorso. Dopo una breve 

replica del V.P.G. la causa è stata trattenuta in decisione. 

Rilevato in 

DIRITTO 

1.Viene in decisione avanti a queste Sezioni riunite il regolamento di 

competenza proposto dalla Procura regionale presso la Sezione 

giurisdizionale per la regione Lazio, ai sensi dell’art. 119 c.g.c., 

avverso l’ordinanza, assunta a verbale all’esito dell’udienza in data 

20 ottobre 2020, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione 

Lazio ha disposto il rinvio del giudizio di responsabilità n. 77085 “a 

nuovo ruolo, onerando la Procura regionale ad acquisire e depositare copia 

autentica della decisione di appello relativa al giudizio civile sopra citato con 

apposita istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione del presente 

giudizio”. 
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La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha disposto in tal 

senso, in attesa dell’emissione della sentenza di secondo grado da 

parte della Corte d’Appello di Roma, nel giudizio promosso 

dall’A.N.P.A.L. Servizi S.p.a. nei confronti di Mario Conclave e 

definito dal Tribunale Civile di Roma, con la sentenza n. 462, 

pubblicata in data 24 gennaio 2020, di condanna dello stesso 

Conclave, unitamente alla compagnia assicurativa Zurich Insurance 

LDP, “…per i danni causati in ragione dell’inadempimento degli obblighi 

assunti dal medesimo in qualità del responsabile del Progetto AsSap…” alla 

somma di euro 3.902.741,63. L’ordinanza in esame statuisce quindi, 

formalmente, il rinvio a data da destinarsi del processo, per consentire 

l’acquisizione di un documento ritenuto rilevante e individuato nella 

“decisione di appello” che dovrà essere emessa nell’ambito del giudizio 

civile di secondo grado, avanti alla Corte di appello di Roma, tuttora 

in corso di svolgimento. 

2. In rito, valutata la regolarità del ricorso e delle notificazioni dello 

stesso, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del regolamento di 

competenza. 

Alla luce delle risultanze processuali la questione deve essere vagliata 

avendo riguardo all’esatta qualificazione del provvedimento 

impugnato, del quale alcune parti hanno negato la portata 

sospensiva, attribuendovi carattere istruttorio.  

A tal fine viene in rilievo il principio di prevalenza della sostanza 

dell'atto sulla sua forma, per cui il provvedimento giurisdizionale di 

cui trattasi deve essere qualificato in relazione al suo contenuto ed alla 
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sua causa reale, al di là del nomen iuris. 

Come chiarito in via ermeneutica dalla giurisprudenza della Corte di 

cassazione, se il criterio dell’apparenza è idoneo, per sua natura, a 

regolare la scelta del mezzo d'impugnazione lo stesso non lo è al fine di 

decidere dell’impugnabilità o meno del provvedimento giudiziale posto 

che “per tale questione vale l'opposto criterio della prevalenza della sostanza 

degli atti processuali sulla loro forma. La inadeguatezza del criterio della 

apparenza a risolvere le questioni di impugnabilità del provvedimento ben si 

coglie laddove dalla qualificazione formalmente operata dal giudice derivi la 

inoppugnabilità della decisione adottata… Soltanto il criterio della prevalenza 

della sostanza degli atti processuali rispetto alla loro forma consente in tali 

ipotesi di garantire alla parte il diritto di impugnazione, pregiudicato 

dall'eventuale errore di qualificazione commesso dal giudice e, dunque, di 

rispettare il diritto di difesa ed i canoni del giusto processo” (Cass., VI, 

n. 25401/2020; Cass., Sez. VI, n. 33482/2019; Cass. SS.UU., 

n. 15116/2013; Cass. SS.UU. n. 25837/2020, Cass., n. 89/2015). 

In virtù del detto criterio la parte è abilitata ad esperire, nonostante 

l’apparente inoppugnabilità del provvedimento che deriverebbe 

dalla qualificazione adottata dal giudice, il mezzo di impugnazione 

che corrisponde alla sostanza degli atti processuali. 

3. L’articolo 119 c.g.c. prescrive al riguardo che “Il pubblico ministero e 

le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di 

sospensione del giudizio ai sensi dell’articolo 106, possono proporre alle 

Sezioni riunite istanza di regolamento di competenza”. 

Il richiamo all’articolo 106 c.g.c. trova giustificazione nel fatto che il 



19 

codice di giustizia contabile ha previsto la sospensione per le sole 

ipotesi ivi indicate, non individuando ulteriori ragioni sospensive al 

di fuori di quelle normate. 

Alla luce del chiaro dettato del combinato disposto degli artt. 106 e 119 

c.g.c., con riferimento al potere giudiziale di sospensione del processo 

nel giudizio di responsabilità amministrativa, analogamente a quanto 

previsto nel quadro della disciplina del processo civile dall’art. 295 c.p.c. 

“non vi e più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di 

sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di 

sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile 

con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del 

citato codice di rito, art. 42 - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il 

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 

Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel 

quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.” (Cass., VI, 

n. 30738/2018; Cass., Sez. VI, n. 16188 del 24 settembre 2012; 

Cass. SS.UU. n. 1670,1 ottobre 2003).  

Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione "ope iudicis" del 

giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la 

impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del 

processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere 

accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione 

"ex lege" (Cass., VI, n. 30738/2018; Sez. VI, n. 23906, 25 novembre 2010). 

4. Come chiarito dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite con 

riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa il  regolamento di 
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competenza, di cui all’art. 119 c.g.c, si configura quale rimedio generale 

applicabile a tutte le ordinanze dalle quali discendano effetti sospensivi 

del giudizio di responsabilità, fermo restando che si tratta di uno 

specifico mezzo di impugnazione che si realizza attraverso una forma 

ed un rito processuali peculiari;  anche “le ordinanze di sospensione che 

dovessero trovare giustificazione motiva al di fuori dell’art. 106 non sono però 

prive della giustiziabilità e anche per esse deve essere ammesso il rimedio del 

regolamento di competenza. Si tratta di un rimedio di ordine generale, a 

garanzia della regolarità del processo ed a tutela di tutte le parti, in assoluta 

coerenza con i principi del giusto processo” (Corte dei conti, SS.RR., n. 3 del 

25 ottobre 2017). 

L’applicabilità del rimedio del regolamento di competenza, di cui 

all’art. 119 c.g.c. - che garantisce l’immediata verifica di sussistenza 

dei presupposti legali della sospensione, previsti dall’art. 106 c.g.c.- si 

estende nei riguardi di ogni provvedimento dal quale discendano 

effetti sospensivi del processo, circoscrivendo tassativamente le 

ipotesi di quiescenza dello stesso entro i soli limiti legali e 

scongiurando il rischio di pregiudicare il principio di ragionevole 

durata del processo (Corte dei conti SS.RR. n. 5/2020). 

La giurisprudenza di queste Sezioni Riunite ha avuto modo di chiarire, 

sul punto, che “alla luce dei principi di ragionevole durata del processo 

desumibili dall’art. 6 CEDU e dell’art. 117 Cost., come interpretati dalle 

sentenze nn. 348 e 349/2007 della Corte Costituzionale (cfr. SS.RR., 

ordinanza n. 1/2002 delle SS.RR.) e dall’art. 111 Cost. (cfr. SS.RR. ordd. 

n. 3/2012 e 1/2013) progressivamente attuati nell’ordinamento – 
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“un’interpretazione “costituzionalmente orientata” impone di ritenere le ipotesi 

di sospensione del processo fattispecie eccezionali di stretta interpretazione e, per 

converso, i gravami avverso i provvedimenti di sospensione (nella fattispecie 

l’art. 42 c.p.c.) istituti generali, applicabili anche al di là delle ipotesi 

espressamente previste (SS.RR. ordd. 1/2013, 3/2012, 1/2013)” (SS.RR., 

n. 12/2014). 

Nella fattispecie di causa il detto principio comporta, 

conseguentemente, il diritto della parte a proporre il ricorso ex 

art. 119 c.g.c. avverso l’ordinanza a verbale assunta dalla Sezione 

giurisdizionale per la regione Lazio. 

L’ordinanza a verbale che dispone formalmente un rinvio, con onere 

per la Procura di “acquisire e depositare copia autentica della decisione di 

appello relativa al giudizio civile”, implicitamente sottende, infatti, una 

sospensione del processo. L’effetto sospensivo è confermato altresì 

dalla statuizione dell’ordinanza che onera la parte alla presentazione 

di apposita istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione del 

giudizio di responsabilità, ricalcando il disposto dell’art. 107, c. 1 c.g.c. 

laddove per la prosecuzione del processo quiescente per sospensione 

le parti chiedono giudice “la fissazione d’udienza in prosecuzione” entro 

il termine di tre mesi “dalla cessazione della causa di sospensione o dal 

passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui 

all’art. 106, comma 1”. 

5. Secondo la prospettazione di alcune parti convenute l’ordinanza de 

quo dovrebbe essere qualificata alla stregua di un provvedimento di 

carattere istruttorio che, per il carattere ordinatorio e la intrinseca 
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revocabilità, non potrebbe ritenersi impugnabile mediante il ricorso per 

regolamento di competenza. 

La tesi è priva di fondamento giuridico. 

Come chiarito dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite “non è 

escluso che il giudice, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori, anche officiosi, 

possa disporre l’acquisizione di informazioni o documenti desumibili da altri 

processi (in specie penali) per una più avvisata decisione, rinviando la 

trattazione in attesa della loro produzione…Tuttavia, tale ipotesi (sospensione 

discrezionale in funzione istruttoria) resta concettualmente distinta dalla 

sospensione in senso stretto, che rappresenta un vero e proprio  arresto del 

processo in attesa della conclusione di altra causa (art. 295 c.p.c.) o per consenso 

delle parti (art. 296 c.p.c.), ovvero per altri motivi di opportunità non tipizzati 

dalla legge …” (SS.RR. n. 12/2014). 

Anche alla luce di tali premesse, il rinvio disposto nell’attesa della 

conclusione di un diverso processo, per consentirne l’acquisizione 

della sentenza che ne sancirà l’esito, non può ritenersi assumere 

natura istruttoria, peraltro neppure evocata dalla Sezione territoriale. 

Nella fattispecie l’ordinanza impugnata non tendeva infatti ad 

acquisire elementi di giudizio ma a sospendere il giudizio in attesa 

della conclusione del secondo grado del giudizio civile; ciò del tutto 

al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.  

6. L’art. 94 del codice della giustizia contabile, inserito nell’ambito del 

capo riguardante “Ammissione e assunzione di mezzi di prova”, 

contempla la facoltà del giudice di “ordinare alle parti di produrre gli atti 

e i documenti che ritiene necessari alla decisione”. Il potere di acquisizione 
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istruttoria del Giudice concerne atti e documenti, da identificarsi con 

le prove precostituite, quale specie nel genus mezzi di prova, 

tradizionalmente distinto rispetto alle prove costituende, per esservi 

ricompresi elementi preesistenti al processo, che vi trovano ingresso 

con la produzione o l’esibizione.  

Esso riguarda, quindi, documenti già esistenti nel mondo giuridico al 

momento dell’assunzione del provvedimento istruttorio e non certo 

quelli la cui venuta ad esistenza appare, come nel caso di specie, oltre 

che futura anche incerta, non potendosi escludere, tra i diversi 

possibili esiti, una definizione extraprocessuale del giudizio di 

appello incardinato presso la Corte d’appello di Roma. 

Il provvedimento neppure può ammettersi quale espressione 

dell’esercizio di un officioso potere acquisitivo, quale declinazione del 

tradizionale potere sindacatorio del giudice contabile, ora 

rigorosamente ricondotto, con l’entrata in vigore del codice della 

giustizia contabile, entro i limiti del “giusto processo” di cui all’art. 111, 

c. 2 Cost.. 

7.La circostanza che al provvedimento gravato conseguano effetti 

sostanzialmente sospensivi si desume altresì, come accennato, dalla 

statuizione di “rinvio del giudizio a nuovo ruolo”, con onere di 

proposizione di istanza di fissazione di udienza a seguito della 

disposta acquisizione documentale.  

Tale ipotesi di rinvio non trova specifica disciplina nel codice della 

giustizia contabile che, all’art. 92, c. 2, prevede il potere di rinviare 

l’udienza “ad altra data” su motivata istanza di parte, sentito il 
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pubblico ministero; il disposto del gravato provvedimento sottende 

un rinvio sine die con onere di riassunzione del giudizio rispetto al 

quale non risultano individuati, né normativamente né dal 

provvedimento stesso, modalità e termini, non potendosi escludere il 

rischio che il giudizio resti “dormiente” a tempo indefinito. 

Accertata la natura sospensiva del provvedimento impugnato va 

affermata la piena ammissibilità del regolamento di competenza 

proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale 

per la regione Lazio. 

8. Ritenuta l’ammissibilità del gravame le Sezioni riunite sono chiamate 

a scrutinare la fondatezza dell’impugnata ordinanza, prendendo in 

considerazione unicamente i presupposti della sospensione medesima, 

assunti come decisivi dal Giudice territoriale. 

Il provvedimento assunto si fonda sul mero richiamo alla circostanza 

che “tale decisione (di appello nel giudizio civile) potrebbe avere effetti 

nel presente giudizio sul piano dell’entità del danno oggetto del giudizio”. 

Si verte, come detto, nella fattispecie, in ipotesi di sospensione 

“impropria” ope iudicis non sussistendo i presupposti né della 

sospensione necessaria di cui all’art. 106 c. 1 c.g.c. né della 

sospensione facoltativa di cui all’art. 106 c. 2 c.g.c.. 

Ai sensi dell’art. 106, c. 1 c.g.c., novellato dal d.lgs. n. 114/2019, il giudice 

può ordinare la sospensione necessaria del processo “quando la previa 

definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, 

costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale 

dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto 
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con efficacia di giudicato”. 

La sospensione del giudizio, disciplinata dagli artt. 106 e 107 c.g.c., 

presuppone la contemporanea pendenza di due processi tra i quali 

esista un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica, nel senso che 

l’accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere 

richiesto dalla legge con efficacia di giudicato nel giudizio contabile. 

Come chiarito dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite la 

richiamata disposizione codifica il criterio della pregiudizialità 

tecnica quale ragione di sospensione necessaria del processo 

contabile, recependo integralmente la ratio sottesa alla disciplina di 

cui agli artt. 42 e 295 c.p.c. (ex plurimis SS.RR. ord. n. 5/2020; nn. 6, 12 

e 15/2019; ordd. nn. 1 e 3/2012), ammettendola entro limiti 

estremamente ristretti, in aderenza al principio guida relativo al 

regime di indipendenza fra le diverse giurisdizioni. 

9. Con orientamento interpretativo consolidato la Corte di cassazione 

ha, in più occasioni, delineato gli esatti termini nei quali va affermata 

la piena autonomia del giudizio amministrativo contabile, e quindi 

dell’azione di responsabilità esercitata dalla Procura erariale, rispetto 

ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere 

tra i soggetti passivi dell’azione contabile e i soggetti danneggiati, che 

l’amministrazione può promuovere: le interferenze tra giudizio 

contabile e giudizio ordinario (civile o penale) danno infatti luogo a 

questioni di proponibilità della domanda e non di giurisdizione. 

Ne discende che le due azioni restano reciprocamente indipendenti, 

anche quando investono i medesimi fatti materiali, “declinandosi il 
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rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività” (Cass. 

SS. UU, 5 agosto 2020, n. 16722; Cass. SS.UU. 22 dicembre 2009, n. 27092; 

Cass. SS. UU. 3 febbraio1989, n. 664; Cass. SS.UU. 4 gennaio 2012, n. 11). 

L'assoluta autonomia dei giudizi è stata sancita anche dalla 

giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 104/1989, 

n. 1/2007) riguardando le rispettive finalità: “nel giudizio contabile, 

invero, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico 

ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di una 

funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad 

illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente 

riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali 

ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto dello Stato in 

ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione 

agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con 

il primo” (Cass. SS.UU, 5 agosto 2020, n. 16722; Corte Cost. n. 104 del 

1989, n. 1 del 2007, n. 291 del 2008). 

10. L’azione attribuita all’organo requirente in sede contabile, a carattere 

necessario ed esperita nell’interesse generale dell’ordinamento, non 

può, in alcun modo, ritenersi vincolata né “pregiudicata” dalle risultanze 

dei giudizi promossi mediante azione civilistica di responsabilità, a 

titolo risarcitorio, dalle singole amministrazioni danneggiate, ove le 

medesime vantano un interesse particolare e concreto, fondato su un 

regime di responsabilità differente e non confondibile con quello della 

responsabilità amministrativa (Cass., SS.UU., 10 settembre 2013, 

n. 20701; Cass. SS.UU., 18 dicembre 2014, n. 26659; Cass. SS.UU., 
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19 febbraio 2019, n. 4883). 

L'azione civile proposta dalle amministrazioni interessate ha ad oggetto 

l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo, 

in ragione della violazione di un’obbligazione civile, contrattuale o 

legale, o dalla clausola generale di danno aquiliano, in un’ottica 

riparatoria e compensativa, a protezione dell'interesse particolare della 

singola amministrazione attrice (Cass. SS.UU., 27 agosto 2019, n. 21742; 

Cass. SS.UU., 20 dicembre 2018, n. 32929; Cass. 14 luglio 2015, n. 14632) 

mentre il regime sostanziale della responsabilità amministrativa, 

disciplinato dagli artt. 1 e ss. l. n. 20/1994, nasce da un’azione 

obbligatoria e indisponibile,  è conformato secondo una combinazione 

di elementi risarcitori/restitutori e di deterrenza, richiede -a differenza 

dell'azione civile per la quale è sufficiente la sola colpa- il dolo o la colpa 

grave, è esercitabile contro gli eredi del soggetto responsabile del danno, 

limitatamente ai casi di dolo o indebito arricchimento; la stessa è, inoltre, 

assoggettata ad un regime della prescrizione distinto rispetto a quello 

della responsabilità civile ed è caratterizzata dal possibile ricorso del 

giudice all’esercizio del potere riduttivo dell’addebito. 

11.  Quanto al regime delle possibili interferenze tra le azioni proposte, 

secondo paradigmi di responsabilità e canoni processuali differenti, 

avanti ai distinti plessi giurisdizionali, non è rinvenibile 

nell’ordinamento alcun referente normativo che autorizzi ad estendere 

l’efficacia di giudicato dell’accertamento in sede civile, al giudizio di 

responsabilità amministrativa, come è richiesto dall’art. 106 c.g.c. (fatta 

eccezione per i casi concernenti lo stato e la capacità delle persone). 
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E’ quindi contemplata e ammessa, come fisiologica nel sistema della 

pluralità delle giurisdizioni, una possibile divergenza tra giudicati (in 

sede civile e contabile) la cui composizione è demandata alla fase 

esecutiva, quale sede di verifica e riconduzione a sintesi del quantum 

risarcitorio. 

12. Il distinguo di presupposti e funzione delle due azioni “esclude che 

possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem…anche alla 

stregua della recente giurisprudenza Cedu- a mente della quale il principio 

deve ritenersi violato solo ove l’ordinamento assoggetti la medesima condotta 

ad una pluralità di giudizi di responsabilità distinti unicamente sotto il 

profilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti” (Cass. 

SS.UU., 5 agosto 2020, n. 16722 che richiama CEDU 4 marzo 20014, 

Grande Stevens e altri c. Italia; Cass., SS.UU., n. 21742/2019; Cass. 

SS.UU. n. 14632/2015); è stato precisato che “non sussiste violazione del 

principio del “ne bis in idem” tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., 

avente ad oggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo 

diritto soggettivo consegue alla violazione di un’obbligazione civile, 

contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di 

soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per 

i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, 

nell’esercizio dell’azione obbligatoria che gli compete…”(Cass. SS.UU., 

8 luglio 2020, n. 14230). 

Va rammentato, sul punto, che la giurisprudenza europea delle Corti 

sovranazionali (Corte EDU e Corte di Giustizia) è intervenuta a più 

riprese, seppur con riferimento principalmente al cumulo tra risposta 
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penale e sanzionatoria amministrativa, in merito all’identificazione 

della natura, alla perimetrazione dell’ambito applicativo e della 

portata del principio del ne bis in idem.  

Anche la Corte costituzionale (sent. 2 marzo 2018, n. 43) ha preso in 

esame gli ultimi sviluppi del percorso ermeneutico condotto in 

prospettiva eurounitaria dando rilievo alla “svolta giurisprudenziale”, 

determinata dalla sentenza della Corte EDU 15 novembre 2016, 

n. 24130 (A e B contro Norvegia), dalla quale ha tratto la conclusione 

per cui “il ne bis idem convenzionale cessa di agire quale regola 

inderogabile…ma viene subordinato a un apprezzamento proprio della 

discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i procedimenti” 

escludendo il carattere “esclusivamente processuale” del divieto “giacché 

criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello 

relativo all’entità della sanzione complessivamente irrogata”. 

La stessa Consulta ha sottolineato come la pronuncia della CEDU 

15 novembre 2016, n.  24130 “ha impresso un nuovo sviluppo alla materia di 

cui si discute”, statuendo che “il principio di diritto (del ne bis in idem) non 

opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale 

sufficientemente stretto…”; ha precisato inoltre che “il legame temporale non 

esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne consente la 

consecutività, a condizione che essa sia tanto più stringente, quanto più si 

protrae la durata dell’accertamento; che il legame materiale dipende dal 

perseguimento di finalità complementari connesse ad aspetti differenti della 

condotta, dalla prevedibilità della duplicazione dei procedimenti, del grado di 

coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel 



30 

commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto della prima al fine di 

evitare l’imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecito” (Corte 

costituzionale, sent. 2 marzo 2018, n. 43, in riferimento alla decisione 

della Grande Camera della Corte Europea del 15 novembre 2016, 

n. 24130). 

In altri termini, la Corte europea, con la richiamata decisione, ha 

evidenziato che la finalità dettata dal richiamato principio è 

individuabile nell’evitare l’ingiustizia di perseguire o sanzionare uno 

stesso soggetto due volte, in relazione alla medesima condotta, ma ciò 

non impedisce agli Stati di prefigurare e predisporre risposte 

complementari a condotte illecite attraverso differenti procedimenti 

che integrino una risposta coerente a fronteggiare i diversi beni della 

vita incisi dalla condotta giuridicamente pregiudizievole. Su analoga 

linea interpretativa si è posta la Corte di Giustizia che ha prospettato 

una possibile saldatura tra i principi del ne bis in idem e di 

proporzionalità affermando che quest’ultimo non può ritenersi, di per 

sé, pregiudicato, da un cumulo di risposte all’illecito, purché vi sia un 

coordinamento tra i procedimenti al fine di contenere il più possibile 

l’onere derivante dal detto cumulo (Corte di Giustizia, sent. 

n. 537/2016; Corte di Giustizia, 20 marzo 2018, in C-524/15). Ha 

ribadito la validità dell’impostazione teorica della sentenza del 

15 novembre 2016 n. 24130 anche la recente pronuncia della Corte 

EDU 16 aprile 2019, n. 72098, seppur fornendo, in concreto, una 

lettura particolarmente rigorosa degli affermati principi. 

13. Su tali basi, come correttamente evidenziato dalla Procura 
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regionale ricorrente, nel caso di specie è esclusa ogni ipotesi di 

pregiudizialità in senso stretto tra il giudizio n. 77085, radicato avanti 

alla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, rispetto alla causa di 

responsabilità civile, che vede chiamato dall’Amministrazione a 

rispondere il solo dr. Conclave, a fronte di una pluralità di convenuti 

nel giudizio di responsabilità amministrativa. 

La situazione giuridica della causa pregiudiziale, da accertarsi con 

efficacia di giudicato, deve porsi come “elemento costitutivo, 

modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa 

dipendente”; essa “non postula un mero collegamento tra due emanande 

sentenze, ma richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità …in modo 

che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati” 

(SS.UU., 3 luglio 2018, n. 8; id. 6 aprile 2018, n. 4). 

Alcun effetto giuridicamente vincolante ai fini della valutazione di 

sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa (e 

neppure della determinazione del danno) potrebbe discendere, nella 

fattispecie, dall’acquisizione della pronuncia di appello nel giudizio 

civile, il cui esito risulterebbe comunque condizionato ad un ulteriore 

grado di giudizio. Anche l’integrale ristoro del danno, intervenuto in 

forza della pronuncia di condanna del giudice ordinario 

provvisoriamente esecutiva, non assumerebbe rilievo dirimente, 

dovendo considerarsi la ripetibilità di quanto versato, in ipotesi di 

riforma della pronuncia in appello. 

Risultano, quindi, difettare i caratteri soggettivi ed oggettivi in cui 

dovrebbe sostanziarsi il rapporto di pregiudizialità tra giudizi, 
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richiesto dall’art. 106 c.g.c.. 

14. Queste Sezioni riunite, in più occasioni, hanno chiaramente 

ribadito “l’insufficienza, al fine della sospensione del processo, di un mero 

collegamento fra due giudizi, ovvero ragioni di opportunità, essendo 

necessario, come detto, un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché 

uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un 

indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in 

tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo da evitare un 

possibile contrasto di giudicati” (SS.RR. n. 13/2019; n. 12/2019; 

n. 4/2018). 

La giurisprudenza del giudice di legittimità esclude la sospensione 

necessaria, ex art. 295 c.p.c., quando i profili di connessione riguardano 

esclusivamente “effetti pratici” derivanti da differenti pronunce, cioè le 

conseguenze patrimoniali nei rapporti tra le parti dei differenti giudizi 

(SS.RR. ord. n. 13/2019; Cass. ord. n. 20491 del 3 agosto 2018). Neppure 

è configurabile un rapporto di pregiudizialità legittimante la 

sospensione nel caso di cause pendenti tra soggetti diversi “seppur 

legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad 

uno di essi può sempre eccepire l’inopportunità, nei propri confronti, della 

relativa decisione” (Cass., VI, 24 maggio 2018, n. 12996). 

Ogni possibile introito o vantaggio, conseguito dall’Amministrazione a 

seguito della pronuncia della sentenza di condanna in sede civile attiene, 

comunque, al merito del giudizio di responsabilità e gli aspetti 

concernenti l’esecuzione sono rimessi, come in precedenza chiarito, alla 

relativa fase (Corte dei conti, Sez. II app., n. 634/2017; sez. III, 
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n. 303/2017). 

15. Il collegio esclude, altresì, la sussistenza dei presupposti affinché 

l’ordinanza di cui trattasi possa essere ricondotta nell’ambito di 

applicabilità di cui all’art. 106, c. 2 c.g.c.. La disposizione prevede che 

“La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le 

parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo 

non superiore a tre mesi. L’ordinanza, in questo caso fissa l’udienza per la 

prosecuzione del giudizio ed è comunicata alle parti a cura della segreteria 

della Sezione”. 

E’ sufficiente ripercorrere lo svolgimento delle fasi processuali per 

escludere la riferibilità al caso in esame della richiamata disposizione. 

Come evincibile dalla lettura del verbale dell’udienza del 20 ottobre 2020, 

proveniente da rinvio motivato dalla necessità di consentire il deposito 

e l’acquisizione della motivazione della sentenza del Tribunale civile di 

Roma n. 462/2020, il Pubblico Ministero ha svolto la propria requisitoria, 

argomentando in relazione a tutte le eccezioni di rito e di merito 

proposte dai convenuti e chiedendo l’accoglimento della domanda nella 

sua integralità. L’avv. Barrasso, per il convenuto Manzo, “anche a nome 

degli altri colleghi” difensori dei diversi convenuti, cui si è associato 

espressamente l’avv. Andreoni per il Conclave, ha formulato richiesta 

pregiudiziale di attendere la definizione del giudizio pendente di fronte 

alla Corte d’appello di Roma. 

Il Pubblico Ministero ha fatto rilevare esplicitamente che “non ritiene 

che ci siano i presupposti per un rinvio”, rimettendosi in subordine alle 

valutazioni del Collegio. Ha precisato altresì che “la causa civile si trova 
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in secondo grado, per cui probabilmente interverrà il giudizio di Cassazione”. 

Difetta, con tutta evidenza, la concorde richiesta delle parti e neppure 

risultano comprovati giustificati motivi per la dedotta sospensione 

facoltativa, dovendo escludersi, per le ragioni sopra indicate, 

qualsivoglia effetto vincolante nel giudizio di responsabilità, sul 

piano dell’entità del danno, della pronuncia da rendersi avanti alla 

Corte d’appello di Roma. Il rinvio sine die confligge con la necessaria 

individuazione, per l’ipotesi di sospensione facoltativa, di data fissa 

per l’udienza di prosecuzione del giudizio e con la prescritta 

preclusione temporale che la rende ammissibile “per una sola volta e 

per un periodo non superiore a tre mesi” (ove l’udienza del giudizio 

avanti alla Corte d’appello di Roma risulta fissata al 12.1.2022). 

16. Il regolamento di competenza va, quindi, accolto, con 

annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe, adottata dalla 

Sezione giurisdizionale per la regione Lazio nel giudizio n. 77085, 

all’udienza in data 20.10.2020, con onere di riassunzione del giudizio 

sospeso entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione 

della presente ordinanza. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla 

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio 

e, per l’effetto, annulla l’ordinanza indicata in epigrafe, adottata dalla 

Sezione giurisdizionale per la regione Lazio nel giudizio n. 77085, 

all’udienza in data 20.10.2020, e rimette gli atti al primo giudice per la 
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prosecuzione del giudizio di merito. 

Spese al definitivo. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2021. 

   L’Estensore    Il Presidente 

F.ta Ilaria Annamaria Chesta        F.ta Mauro Orefice 

 

Depositata in Segreteria in data 17 marzo 2021. 

Il Dirigente 

F.ta Maria Laura Iorio 


