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I CONFLITTI DI COMPETENZA TRA PROCURE CONTABILI NEI PROCEDIMENTI CHE 

COINVOLGONO UN MAGISTRATO TRA TUTELA DEL DIRITTO ALL’AZIONE E 

PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ1 

di Raffaele Cangiano 

Referendario della Corte dei Conti 
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ABSTRACT  

CONFLICTS OF JURISDICTION BETWEEN PROSECUTORS/ACCOUNTIGN 

AUTHORITIES IN PROCEEDINGS INVOLVING A MAGISTRATE BETWEEN THE 

PROTECTION OF THE RIGHT TO ACTION AND THE PRINCIPLE OF IMPARTIALITY 

Commentary on section III Appeal 10/2021 

The judgment in question deals with a completely new issue concerning the 

identification of the competent Prosecutor’s Office to proceed when, among the 

guests in the pre-trial stage, there is also an accounting magistrate. For the appeal 

section, the rules on jurisdiction, and therefore also article 18, paragraph 3 of the 

Code of Civil Procedure, like those governing jurisdiction, relate to the attribution 

of the dispute to the judge and not (also) to the public prosecutor. The court order 

noted provides an opportunity to reflect on the systematic coherence of the current 

rules governing the territorial distribution of the investigative competence of the 

Accounting Public Prosecutor’s Office, also from a comparative viewpoint with 

respect to the counterpart criminal prosecutor. 

 

1. Premessa 

Il provvedimento giurisdizionale annotato è stato proficua occasione per svolgere 

alcune riflessioni sulla coerenza sistematica dell’attuale disciplina delle regole di 

riparto della competenza territoriale in ambito giudiziario-contabile con particolare 

riguardo alla figura del pubblico ministero. Nella decisione in commento, il giudice 

d’appello affronta una questione di assoluta novità2, concernente l’individuazione della 

 
1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio in base alla procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it 
2 Invero, una prima questione applicativa dell’art. 18, comma 3, c.g.c. si era già posta all’attenzione della 

Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, a seguito dell’azione promossa dalla locale procura 

regionale avverso un magistrato in servizio presso il medesimo ufficio territoriale all’epoca dei fatti 

contestati. Ebbene, con ordinanza 7 luglio 2017, n. 63, la sezione ha dichiarato la propria incompetenza 

territoriale, individuando quale giudice competente la sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige 

- Sede di Trento. Quest’ultima ha proposto, ritenendosi a sua volta incompetente, il regolamento di 

competenza che le Sezioni riunite hanno risolto con ordinanza 19 settembre 2018, n. 10, nel senso di 

riconoscere la competenza della Sezione di Trento, atteso che l’art. 18, co. 3, c.g.c., a differenza dell’art. 

11 c.p.p., “prevede il diverso criterio derogatorio con riguardo, oltre all’esercizio attuale di funzioni, 

all’esercizio al momento del fatto o della domanda”. Tuttavia, il caso esaminato dalla sezione veneta 

riguardava un magistrato evocato in giudizio e quindi sicuramente rientrante nell’ambito applicativo 

della disposizione richiamata, per ciò differendo dalla vicenda sottesa alla decisione d’appello qui in 

 



 

214 

 

procura competente a procedere quando, tra gli invitati nella fase pre-processuale, figuri 

anche un magistrato contabile. Ebbene, il giudice di seconde cure ha riformato 

l’ordinanza con cui la Sezione Lazio, ritenendo applicabile al caso di specie l’art. 18, 

comma 3, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile (di 

seguito anche solo c.g.s.), aveva dichiarato il difetto di competenza della Procura 

procedente a beneficio di quella per l’Umbria, negando che un atto istruttorio, ivi 

compresa l’archiviazione, potesse essere adottato dalla procura territoriale nella cui 

sede presti servizio un magistrato che sia comunque parte dell’istruttoria stessa. La 

sezione d’appello, invece, accogliendo il ricorso della procura regionale per il Lazio, 

ha confermato l’attribuzione territoriale di quest’ultima, evidenziando che le norme 

sulla competenza, e quindi anche l’art. 18, comma 3, c.g.c, al pari di quelle regolanti la 

giurisdizione attengono all’attribuzione della controversia in capo al giudice e non al 

pubblico ministero. 

 

2. La disciplina della competenza territoriale nei procedimenti contabili in cui 

è coinvolto un magistrato della Corte dei conti 

Il già menzionato art. 18, comma 3, del c.g.s. sancisce espressamente che "la 

competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi 

natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di 

parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale 

nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, 

o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione 

giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella 

A allegata al presente codice". 

La norma in questione rappresenta una novità assoluta per il processo contabile; 

infatti, il regolamento di procedura per i giudizi dinnanzi alla Corte dei conti (di cui al 

regio decreto 13 agosto 1933, n. 10383), abrogato con l'entrata in vigore del codice di 

giustizia contabile, non conteneva una disposizione che consentisse la rimessione ad 

altro giudice dei giudizi riguardanti magistrati contabili in servizio o precedentemente 

assegnati nella sede del giudice adito; peraltro, il rinvio alle norme del codice di 

procedura civile, operato dall'art. 26 del regolamento del 1933, non poteva ritenersi 

risolutivo sia perché esso era disposto nei limiti della compatibilità e applicabilità delle 

disposizioni processual-civilistiche al rito contabile, sia perché la distribuzione 

territoriale delle competenze nell’ambito del rito ordinario non è perfettamente 

sovrapponibile a quella del rito contabile. 

E, infatti, il summenzionato art. 26 del regio decreto del 1933 prevedeva, “nei 

procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti (...)”, un rinvio c.d. 

dinamico ai termini e alle norme del c.p.c. “in quanto siano applicabili”. La 

disposizione rilevante del c.p.c. è quella recata all’art. 30 bis (peraltro, introdotta solo 

con la legge 2 dicembre 1998, n. 4204), a mente del quale nelle cause in cui è coinvolto 

un magistrato, la competenza è dirottata al giudice “che ha sede nel capoluogo del 

distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura 

penale". Ebbene, i principi delineanti la soluzione derogatoria della competenza 

territoriale, di cui agli artt. 30 bis c.p.c. e 11 c.p.p, non avrebbero potuto trovare 

applicazione nel processo contabile, in considerazione della diversa organizzazione 

 
commento, che riguarda un magistrato la cui posizione era stata archiviata prima dell’atto di citazione e 

non aveva quindi assunto la qualità di parte del giudizio. Per un primo commento all’ordinanza della 

Sezione Veneto si veda La nuova competenza territoriale per i processi con convenuti magistrati. Si 

applica anche ai fatti anteriori al nuovo Codice del Processo contabile, disponibile all’indirizzo 

http://www.contabilita-pubblica.it/Archivio2017/Giurisprudenza/Ordinanza%20n.63.2017.pdf. 
3 Recante “approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti”. 
4 Recante “disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati". 
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territoriale della giustizia contabile, operante a livello regionale e non distrettuale; e 

tanto neppure in via analogica o estensiva in quanto, derogando ai principi generali 

sulla competenza, essi non avrebbero potuto trovare applicazione oltre i casi 

espressamente previsti 

L'art. 18, comma 3, del codice della giustizia contabile ha posto, quindi, rimedio ad 

un evidente vuoto normativo, in attuazione dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124, 

che ha conferito delega al Governo per il riordino e la ridefinizione della disciplina 

processuale dei giudizi contabili, da effettuare anche tramite disposizioni innovative, 

coerenti con i principi costituzionali del giusto processo e di imparzialità e terzietà del 

giudice, conformate alle norme del codice di procedura civile espressione di principi 

generali. 

Con specifico riguardo ai conflitti di competenza del pubblico ministero contabile, 

l’art. 12, comma 3, c.g.c, attribuisce il compito di dirimerli al procuratore generale che 

lo esercita nell’ambito del suo più ampio potere di coordinamento dell'attività dei 

procuratori regionali. 

Dunque, il codice di rito contabile del 2016 è intervenuto sulla disciplina derogatoria 

della competenza territoriale del giudice e del pubblico ministero, colmando un vuoto 

normativo. Eppure, come si dirà meglio in seguito, tale lacuna non sembra sia stata 

affrontata in maniera risolutiva. 

 

3. La sentenza 13 gennaio 2021, n. 10 

3.1 I fatti di causa 

La vicenda sottesa alla decisione in commento trae origine dalla complessa indagine 

condotta dalla procura regionale per il Lazio relativa ai lavori di realizzazione della 

linea ‘C’ della Metropolitana di Roma. Tra i soggetti destinatari dell’invito a dedurre 

figurava anche un magistrato contabile in servizio presso l’Ufficio controllo di 

legittimità sugli atti dei ministeri, con sede a Roma, autorizzato dal Presidente della 

Corte dei conti a partecipare ai lavori del Comitato paritetico istituito, tra Roma 

Metropolitane e Metro C, per trovare un componimento transattivo alle richieste 

economiche avanzate dal “General contractor”. Tuttavia, già all’esito della disamina 

degli atti preliminari, la procura regionale per il Lazio aveva archiviato la posizione di 

questi, in quanto “(…) mai entrato nel merito delle riserve e dei riconoscimenti 

economici concordati dal Comitato”. Malgrado ciò, non risultando notificato o portato 

a sua conoscenza il provvedimento di archiviazione, lo stesso magistrato aveva 

comunque depositato le proprie deduzioni nel termine prescritto. 

Ebbene, all’esito dell’udienza, nella quale la discussione ha riguardato unicamente 

l’eccezione di incompetenza territoriale della procura procedente, fondata proprio sulla 

presenza, tra gli invitati, di un magistrato in servizio presso la medesima sede 

territoriale, il Collegio ha pronunciato un’ordinanza a verbale nella quale ha 

disconosciuto l’attribuzione territoriale della procura per il Lazio disponendo la 

trasmissione degli atti alla procura e alla Sezione dell’Umbria, individuati come 

“territorialmente competenti a proseguire l’istruttoria e il giudizio” in base all’art. 18, 

comma 3, c.g.c. e alla tabella A ivi richiamata. In tale ordinanza si afferma che “ogni 

atto istruttorio - ivi compresa l’archiviazione - sia nella vigente normativa, sia in quella 

pregressa, trattandosi di principi generali, anche di rilievo costituzionale, non può 

essere adottato dalla procura territoriale nella cui sede presti servizio un magistrato 

che sia comunque parte dell’istruttoria stessa”; e ciò in quanto lo strumento 

processuale previsto dall’art. 18, co. 3 c.g.c., “(…) non presuppone (…) che il giudice 

sia suspectus (…) in relazione al rapporto che lo lega ai protagonisti della causa, ma 

che lo sia in relazione all’ambiente di lavoro nel quale l’organo giurisdizionale deve 

giudicare una determinata causa, non potendosi trascurare al riguardo che l’ambito 

cognitivo di questo giudice, nel presente giudizio, potrebbe portare, seppure in via 
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incidentale, a valutazioni in merito all’attività svolta da magistrati in servizio presso 

la sede interessata o che lo erano all’epoca dei fatti”5. 

 

3.2 La sussistenza dell’interesse al gravame della procura per il Lazio 

Il primo nodo da sciogliere per la sezione d’appello, anch’esso preliminare, ha 

riguardato la sussistenza o meno dell’interesse della procura regionale per il Lazio a 

impugnare l’ordinanza della sezione; interesse stigmatizzato dai resistenti per l’asserita 

natura non definitiva del provvedimento gravato che non deciderebbe il giudizio, 

limitandosi a dirottarne la cognizione territoriale. 

Ebbene, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto la legittimazione ad agire in 

appello dell’organo requirente laziale e ciò proprio in ragione del carattere decisorio e 

non meramente ordinatorio del provvedimento che, ove non gravato, declinando la 

competenza investigativa dell’organo dell’accusa procedente a beneficio di un diverso 

ufficio requirente sarebbe stato destinato a produrre effetti irrevocabili e immodificabili 

sulle prerogative di legge intestate al procuratore regionale procedente in merito alla 

titolarità dell’azione e al corretto esercizio del potere di archiviazione6. 

In altri termini, con l’impugnata ordinanza la Sezione Lazio non si limita a disporre 

la regressione del procedimento alla sua fase preliminare, ma nel momento in cui 

individua una diversa procura e, soprattutto, una differente sezione, si spoglia 

definitivamente del giudizio che, quindi, può ritenersi concluso innanzi a sé, con ciò 

integrandosi quei connotati di decisività declinati all’art. 102, comma 5, del c.g.c., a 

mente del quale “l'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, 

definisce il giudizio è appellabile”. 

E a nulla rileverebbe la circostanza fattuale per cui i compiti e le finalità dell’azione 

della procura individuata come competente siano esattamente i medesimi di quelli 

riconosciuti in capo alla procura laziale perché ad essere tutelata non è l’attività 

requirente in quanto tale, quanto piuttosto che tale attività sia esercitata davanti al 

giudice naturale precostituito per legge, possibilità questa che è stata preclusa 

dall’ordinanza impugnata. 

Di qui la piena legittimazione ad agire del requirente laziale che, vantando un 

interesse attuale e concreto a far valere il foro territoriale in cui esso esercita le 

 
5 Nella sentenza d’appello e prima ancora nell’ordinanza gravata e si affronta anche il connesso tema 

della successione temporale delle leggi in merito alla sorte del provvedimento di archiviazione della 

posizione del magistrato coinvolto, essendo questo intervenuto prima dell’entrata in vigore del codice di 

giustizia contabile e, con esso dell’art. 18, comma 3, ma nell’ambito la fase istruttoria che si è protratta 

ben oltre l’entrata in vigore del nuovo codice. Tale tematica non è tuttavia oggetto di riflessione in questa 

sede. 
6 Circa gli effetti che la pronuncia di incompetenza territoriale determina sulle indagini già svolte e 

sull’eventuale provvedimento di archiviazione della posizione del magistrato indagato, un utile 

parametro di riferimento è rappresentato dal procedimento penale, rispetto al quale diversi e non sempre 

univoci sono stati gli approdi giurisprudenziali. Un risalente orientamento riteneva che la trasmissione 

degli atti, a seguito della sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale, non determinasse la 

regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne derivava la 

abnormità del provvedimento di archiviazione adottato dal giudice, su conforme richiesta del p.m. (Cass. 

11 marzo 2003, n. 20512). L'attuale giurisprudenza, invece, è concorde nell'affermare che il comma terzo 

dell'art. 22 c.p.p., con l'espressa ed originaria previsione della trasmissione degli atti al p.m. e non 

direttamente al giudice cui viene attribuita la competenza, esprima la volontà legislativa di una deroga al 

principio di irretrattabilità dell'azione penale. Ne consegue la legittimità della richiesta di archiviazione 

da parte del p.m. (Cass. 14 gennaio 2004, n. 7681). Più di recente, per Cass. penale 6 luglio 2017, n.36186 

e Cass. penale 21 maggio 2019 n. 44345, dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del 

tribunale e la conseguente trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice ritenuto competente, lo stesso 

p.m. può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, potendo formulare anche 

una richiesta di archiviazione del procedimento. 
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prerogative garantite dalla legge, non può vedersi precluso il diritto di tutelare 

l’esercizio delle sue attribuzioni di promotore dell’azione di responsabilità. 

 

3.3 L’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 18, comma 3, c.g.c. 

Passando al “merito” della controversia, la sezione d’appello, dopo aver riconosciuto 

la legittimazione ad agire della procura laziale ne ha anche accolto le ragioni annullando 

l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi 

alla competente Sezione giurisdizionale per il Lazio. 

Più in dettaglio, il giudice d’appello ha disconosciuto la fondatezza del presupposto 

da cui ha preso l’abbrivio la decisione di primo grado, vale a dire l’applicabilità al caso 

di specie dell’art. 18, comma 3, c.g.c, evidenziando come tale disposizione disciplini la 

competenza territoriale della Sezione (e non della procura) nell’ipotesi in cui un 

magistrato contabile sia parte del giudizio ed è perciò inapplicabile all’attività 

procedimentale preliminare che si colloca a monte. Tale ultima attività rientra nelle 

prerogative e tra i poteri del procuratore regionale, con la conseguenza che eventuali 

conflitti di competenza, anche quelli relativi alle attribuzioni territoriali, ove 

effettivamente ricorrenti tra uffici diversi di procura, vanno risolti, ai sensi dell’art. 12, 

comma 3 c.g.c, dal procuratore generale della Corte “debitamente compulsato dalle 

parti”. In buona sostanza, se il magistrato coinvolto non è stato evocato in giudizio, ma 

è stato solo destinatario di invito a dedurre, non può ritenersi integrata la fattispecie 

disciplinata dall’art. 18 comma 3 c.g.c., con la conseguenza che competente all’azione 

resta la procura procedente, anche se questa è incardinata presso la sede territoriale ove 

il magistrato coinvolto presta servizio. 

La decisione del giudice d’appello appare molto lineare: un magistrato, al pari di un 

qualunque soggetto coinvolto in un procedimento, diventa parte del giudizio nel 

momento in cui è evocato per via della domanda rivolta al giudice, vale a dire se egli è 

destinatario del libello introduttivo (id est, l’atto di citazione)7. Nel caso di specie, ciò 

non è accaduto, atteso che il magistrato interessato alla causa non è stato citato in 

giudizio per essere stata la sua posizione archiviata già prima del giudizio e il suo 

coinvolgimento limitato alla sola fase preprocessuale; ciò renderebbe inapplicabile 

l’art. 18, comma 3, che, secondo la decisione in commento, al pari di tutte le 

disposizioni che regolano la giurisdizione e la competenza, è inteso a evitare ogni 

rischio di incidenza sulla serenità del (solo) giudice, conseguente alla preesistenza di 

rapporti personali con il magistrato interessato, e non anche quella del procuratore 

procedente. L’errore in cui è incorsa la Sezione Lazio, quindi, risiederebbe proprio 

“nell’aver trattato dell’art. 18, co. 3 c.g.c. con riguardo sì al p.m., ma avendo come 

riferimento la posizione del giudice”. 

A sostegno della sua tesi, il giudice di seconde cure rimarca la presenza 

dell’avverbio, “comunque”, di cui all’art. 18, co. 3, c.g.c., come indicativo 

dell’applicabilità della norma in ogni caso in cui il magistrato abbia assunto la qualità 

di “parte”, ma sempre e solo del processo; o, al più, del procedimento 

giurisdizionalizzato dall’intervento del giudice richiesto dalle parti8. 

 
7
 Sul tema generale della competenza nei procedimenti in cui è coinvolto un magistrato, si vedano tra gli 

altri: A. NATALI, C. M. FERRI, Astensione, ricusazione e responsabilità nel processo, Milano, 2013, pagg. 

14 e ss; A. TRAVERSI, Eccezioni e questioni preliminari nel processo penale, Milano, 2012, pagg. 111 e 

ss.; G. MARCO BACCARI, La cognizione e la competenza del giudice, Milano, 2011, pagg. 231 e ss; L. 

TRAMONTANO, Codice di procedura penale – studium, Piacenza, pag. 68; T. ELISINO, Competenza per i 

procedimenti riguardanti i magistrati, un interessante chiarimento - Nota a Cassazione civile, 09 aprile 

2010, n.8428, sez. un., in Diritto e Giustizia, 2010, pag. 251. 
8 La sentenza in commento elenca in maniera pressoché esaustiva i casi, disciplinati dal codice, in cui si 

verifica un incidente istruttorio, quali ad esempio le ipotesi della “(...) nullità (...) fatta valere con istanza 
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Il giudice d’appello conclude, quindi, che alla fattispecie di cui è causa “non si 

applica l’art. 18, comma 3 c.g.c., sia perché la stessa fa riferimento alla posizione del 

giudice e ai suoi possibili interventi nella fase preliminare istruttoria, sia perché nel 

libello introduttivo non è concretamente evocato alcun magistrato contabile da indurre 

allo spostamento derogatorio della competenza territoriale”. 

 

4, La disciplina della distribuzione territoriale della competenza investigativa 

del PM nell’ordinamento penale: aspetti differenziali rispetto all’analogo 

istituto contabile 

A questo punto dell’analisi, appare utile un breve excursus sulle regole che 

disciplinano il riparto di competenza territoriale tra uffici in ambito penale, così come 

declinate dall’art. 11 del codice di procedura penale. Anche qui è prevista una deroga 

alla regola generale del locus commissi delicti stabilita all’art. 8 del medesimo codice 

quando nel procedimento è coinvolto un magistrato. Stabilisce infatti l’art. 11 c.p.p. che 

quando questi assume “la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero 

di persona offesa o danneggiata dal reato in un procedimento che, secondo le ordinarie 

regole, sarebbe attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel 

distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le 

esercitava al momento del fatto, il relativo procedimento viene attratto nella sfera di 

competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel 

capoluogo del distretto di corte di appello predeterminato dalla legge”9.  

Invero, non sempre è stato così. Precedentemente, infatti, e fino alla modifica 

dell’art. 11 c.p.p. intervenuta con la l. 2 dicembre 1998, n. 420, competente a giudicare 

la responsabilità penale di un magistrato era l'ufficio giudiziario, ugualmente 

competente per materia, del distretto di corte d'appello limitrofo, vale a dire quello più 

vicino al magistrato interessato. Successivamente, al fine di evitare competenze 

reciproche tra uffici giudiziari, tale criterio venne superato con l'introduzione di una 

tabella che predeterminasse il distretto di corte d'appello competente sulla base di un 

meccanismo a catena. Il criterio della contiguità territoriale aveva infatti dato in passato 

adito a rilievi di opportunità in quanto inidoneo a garantire l’imparzialità di giudizio e 

una reale indipendenza del giudice, prestando il fianco al fenomeno delle cd. 

competenze reciproche o incrociate che venivano a determinarsi tra magistrati di 

distretti comunque territorialmente contigui. Il meccanismo tabellare a catena per 

l’individuazione dei distretti cui trasferire la competenza dei procedimenti quando vi è 

parte un magistrato, introdotto con la riforma del 1998, ha inteso superare tale 

fenomeno, offrendo maggiori garanzie di discontinuità territoriale e quindi di 

imparzialità di giudizio 10 . Attualmente, infatti, l’individuazione del distretto 

 
proposta prima della pendenza del giudizio (...)”, che “(...) la sezione decide, in camera di consiglio, 

entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza e sentite le parti, con sentenza” (situazione che 

attiene alla fase istruttoria ove si controverte della legittimità dell’apertura del fascicolo istruttorio); l’art. 

60, co. 5 c.g.c., disciplinante il caso del soggetto che non aderisce senza giustificato motivo alla 

convocazione del pubblico ministero e al quale “è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla 

sezione su richiesta del P.M...”. E tante altre per cui si rinvia al testo della sentenza. 
9 Per un approfondimento in merito alle diverse implicazioni applicative dell’art. 11 c.p.p. si vedano, tra 

gli altri, C. RINALDI “La ratio ed i presupposti della competenza ex art. 11 c.p.p. ed i suoi rapporti con 

la competenza per i reati in materia di rifiuti commessi nel periodo della c.d. emergenza rifiuti in 

Campania”, in Giur. Merito, 2012, pag. 158 ss.; E. Ranieri, L'applicazione dell'art. 11 c.p.p. tra tutela 

del giudice naturale e garanzia di serenità nello svolgimento del giudizio, in Le corti salernitane, 2009, 

pag.520 ss.; W. FERRANTE, Competenza territoriale e inapplicabilità dell'art. 11 c.p.p. ai giudizi di 

cassazione sull'irragionevole durata del processo, in Rass. Avv. Stato, 2006, pag. 223 ss.; B. ANDERLINI, 

In tema di competenza speciale ex art. 11 c.p.p., in Giur. italiana, 2006, pag. 600 e s. 
10 G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, 

2008, pag. 39. 



 

219 

 

competente va effettuata in base alla tabella, allegata alle disposizioni di attuazione del 

c.p.p., in cui è adottato un criterio di competenza di tipo sostanzialmente «circolare», 

strutturato secondo un meccanismo a catena (da Roma a Perugia; da Perugia a Firenze; 

da Firenze a Genova e così via) in modo da evitare «incroci» di competenza e garantire, 

comunque, lo spostamento in luoghi non eccessivamente distanti, riducendo i disagi per 

le parti e i testimoni11. La Cassazione penale ha poi chiarito che la speciale disciplina 

declinata all’art. 11 c.p.p. presuppone che il magistrato interessato abbia assunto 

formalmente la parte di indagato o danneggiato o persona offesa12 o che, al momento 

del fatto, egli eserciti effettivamente le funzioni giudiziarie, escludendo quindi il caso 

del magistrato “prestato” ad incarichi di studio presso altre istituzioni e ciò “avuto 

riguardo alla ratio della previsione di cui all'art. 11 c.p.p., che è quella di impedire che 

l'esercizio concreto di quelle funzioni, possa costituire motivo di condizionamento tale 

da pregiudicare l'imparzialità del giudice territorialmente competente, secondo le 

norme ordinarie, a conoscere del procedimento”13. 

Orbene, l’art. 11, comma 1, c.p.p.14 e l’art. 18, comma 3, c.g.c. pur perseguendo il 

medesimo obiettivo, vale a dire quello di salvaguardare l’imparzialità di “giudizio” 

quando ad essere coinvolto è un magistrato, non sono perfettamente sovrapponibili, ma 

presentano elementi di contatto e di differenziazione. Il meccanismo tabellare a catena 

o circolare è l’elemento di contatto con l’analogo istituito disciplinato all’art. 18, 

comma 3, del codice di giustizia contabile. Anche qui, infatti, si fa esplicito richiamo 

alla tabella A allegata al medesimo codice ove sono elencati i capoluoghi di regione 

ove va trasferita la competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili 

di qualsiasi natura nei quali sia coinvolto un magistrato della Corte dei conti.  

L’elemento differenziale è invece rappresentato dalla caratterizzazione soggettiva 

del magistrato che determina lo spostamento della competenza territoriale: infatti, 

mentre la disposizione del codice di procedura penale copre tutte le vesti che il 

magistrato può astrattamente assumere nel procedimento penale, sia che questi ricopra 

“la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o 

danneggiata dal reato”, l’analoga disposizione del codice di giustizia contabile limita 

l’effetto traslativo della competenza alla sola ipotesi in cui il magistrato assuma “la 

qualità di parte”. In altri termini, mentre la disposizione processual-penalistica copre 

 
11 Il meccanismo dello spostamento della competenza territoriale in base alla tabella predeterminata non 

si applica ai magistrati in forza alla Corte di Cassazione. Per essi è stato precisato che quando più giudici, 

di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda 

giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per 

tutti in base al criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tale 

giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di 

cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dal citato art. 11 c.p.p., 

la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del “forum commissi delicti”, sicché spetta in 

ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., quale foro del luogo in cui è sorta 

l’obbligazione (si veda Cass. civile, 7 giugno 2018, n. 14842). 
12 Cass. penale, sentenza 11 maggio 2018, n. 21128. 
13 Cass. penale, sentenza 21 luglio 2004, n. 31721.  
14 Sul piano delle implicazioni applicative dell’art. 11 c.p.p. alla figura del pubblico ministero penale, si 

veda A. CARCHIETTI, Fascicoli iscritti ex art. 11 del codice di procedura penale: appunti in materia di 

indagini, in Sistema penale, 2020, pag. 19 e ss.; L’A., tra le altre cose, s’interroga sull’ampiezza che l’art. 

11 c.p.p. intenda conferire – ai propri fini – alla qualifica di “magistrato”, concludendo nel senso che 

secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità il principio stabilito dall’art. 11 c.p.p. 

ha “natura eccezionale, limitata alle ipotesi in cui un magistrato assuma la qualità di indagato, di 

imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. Ciò conduce, ad esempio, ad escludere 

margini di applicabilità di tale criterio di competenza nella fase esecutiva della pena, dovendosene 

limitare l’operatività alla fase della cognizione. Per quanto di rilievo in parte qua, deve intendersi quale 

magistrato soltanto quello ordinario, con esclusione pertanto dei giudici tributari – che sono giudici 

speciali”. 
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tutte le fasi del procedimento penale, dalle indagini preliminari alla fase di cognizione, 

altrettanto non potrebbe sostenersi per l’art. 18, comma 3, c.g.c. che, stando al tenore 

letterale, sembra premurarsi di disciplinare unicamente l’ipotesi del magistrato che sia 

stato convenuto in giudizio, tralasciando quindi il diverso caso del magistrato 

destinatario dell’invito a dedurre. E tale è stato l’approccio interpretativo seguito dalla 

terza sezione d’appello nella sentenza che qui si commenta. 

 

5 Considerazioni conclusive 

L’interpretazione della terza d’appello, nella misura in cui aderisce in maniera piana 

al testo della disposizione recata all’art. 18, comma 3, c.g.c. appare irreprensibile sul 

piano formale. In ossequio all’antico brocardo per cui in claris non fit interpretatio, il 

giudice di seconde cure non ha ritenuto di discostarsi dalla lettera della norma e, quindi, 

di attingere agli altri criteri ermeneutici che pure l’ordinamento mette a disposizione 

dell’interprete della legge. Peraltro, come correttamente osservato, trattandosi di una 

disposizione derogatoria dei principi generali sulla competenza, quella recata all’art. 

18, comma 3, c.g.c. non è suscettibile di applicazione estensiva o in via analogica a 

fattispecie ivi non espressamente disciplinate. Inoltre, per l’attività del p.m., 

prefigurante un conflitto con altra procura, risulta sempre astrattamente possibile 

l’intervento dirimente del procuratore generale, oggi previsto all’art. 12, co. 3 c.g.c. 

nell’ambito del suo più generale potere di coordinamento dell’attività dei procuratori 

regionali. 

Eppure, a giudizio di chi scrive, un problema legato all’imparzialità del requirente 

quando le indagini coinvolgono un magistrato in forza al medesimo ufficio territoriale 

permane ancora nell’ordinamento. Sotto tale profilo, la soluzione (generale, per tutti i 

conflitti di competenza tra p.m.) proposta dal citato art. 12 c.g.c. non appare idonea a 

offrire sufficienti garanzie in termini di neutralità dell’esercizio della funzione 

requirente, atteso che essa non indica le circostanze in cui si attiverebbe tale potere di 

coordinamento del procuratore generale inteso a dirimere i conflitti di competenza, né 

specifica se esso vada innescato ex officio o su iniziativa delle procure interessate. 

Inoltre, in assenza di un richiamo esplicito a criteri predeterminati di trasferimento della 

competenza (come avviene per l’art. 18, comma 3, che rinvia alla tabella A), almeno in 

astratto, il procuratore regionale potrebbe procedere all’individuazione dell’organo 

requirente competente sulla base di una propria libera scelta, con violazione, in detta 

ipotesi, del principio del giudice naturale precostituito per legge. 

In ragione di ciò, la fattispecie specifica affrontata nella sentenza d’appello che qui 

si commenta, quella appunto del magistrato coinvolto nella fase pre-processuale del 

procedimento di responsabilità amministrativa, ponendo le medesime esigenze di 

salvaguardia dell’imparzialità e della serenità di “giudizio” (lato sensu inteso) che il 

legislatore del codice contabile ha ravvisato per il magistrato giudicante, avrebbe forse 

meritato una disciplina derogatoria ad hoc, alla stregua di quella recata all’art. 18, 

comma 3 per il magistrato parte del processo.  

Ad avviso di chi scrive, l’esigenza di assicurare serenità e imparzialità di condotta 

non può essere prerogativa esclusiva del giudicante, ma coinvolge inevitabilmente 

anche l’organo inquirente. Non può escludersi, infatti, che anche l’attività d’indagine 

di cui questi è titolare potrebbe “risentire” delle connessioni ambientali con colleghi 

coinvolti nella vicenda investigata e rimanerne irrimediabilmente condizionata, senza 

che nemmeno sia azionabile il rimedio rappresentato da un’eventuale chiamata iussu 

iudicis del giudice in quanto rimosso dall’art. 83, comma 1, del codice di giustizia 
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contabile15. L’imparzialità, infatti, è una prerogativa incomprimibile della magistratura 

tutta e non solo di quella esercente la funzione giudicante. Prerogativa che viene 

potenzialmente messa in crisi ogniqualvolta che di una controversia sia parte un 

magistrato in servizio nello stesso ufficio giudiziario competente tanto ad indagare 

quanto a giudicare.  

Eppure, non è stato possibile rinvenire, nei lavori preparatori una giustificazione a 

tale differenziazione di disciplina rispetto all’organo giudicante, né rispetto all’analogo 

istituto penale, e ciò malgrado le analogie che accomunano la funzione inquirente 

penale e quella contabile. 

Tale esigenza di imparzialità estesa anche alla funzione inquirente appare tanto più 

pressante, laddove si consideri l’assenza, nel giudizio contabile, di un’attività di filtro 

analoga a quella svolta dal giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare 

nel giudizio penale nel momento che segna il passaggio dal procedimento al processo. 

La presenza di un magistrato giudicante, terzo e imparziale, anche nella fase 

procedimentale svolge, nel penale, un’irrinunciabile funzione di garanzia, tanto per 

l’indagato quanto per l’interesse pubblico, al corretto (e sereno) svolgimento delle 

indagini, potendosi egli determinare anche diversamente dalla proposta del PM penale, 

 
15 Sul punto, si richiama la questione di costituzionalità sollevata dalla sentenza-ordinanza della Corte 

dei conti, Sez. Giur. Campania, 17 febbraio 2021, n. 158, che ha ritenuto "rilevanti e non manifestamente 

infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 della Costituzione, le questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 83, commi 1° e 2°, del Codice di Giustizia Contabile (nel testo conseguente alle 

modifiche recate dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114), questioni prospettate nei termini di cui in 

motivazione". Nel rinviare alla lettura per intero dell'interessante ed ampia decisione, si riporta qui di 

seguito il passaggio più significativo della decisione di remissione relativo al ritenuto contrasto dell’art. 

83 c.g.c. con l'art. 3 Cost.: "la disposizione infatti, impedendo al giudice contabile di disporre la chiamata 

in causa di soggetti ulteriori rispetto a quelli evocati in giudizio dall’attore pubblico, genera una 

evidente discriminazione e disparità di trattamento tra i soggetti convenuti in giudizio e quelli nei cui 

confronti la Procura scelga di non esercitare l’azione di responsabilità; i primi posti nella condizione 

di far valere le proprie ragioni, e di fornire la propria ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie 

oggetto del giudizio, anche “in danno” dei secondi i quali, non coinvolti nel medesimo giudizio, 

potrebbero vedersi dichiarati “virtualmente” colpevoli, senza mai essere sta- ti presenti nel giudizio per 

far valere le loro ragioni. Al che deve aggiungersi che la decisione di vedere chiamato il terzo in causa 

verrebbe, poi, lasciata all’esclusivo potere dell’Organo dell’accusa, con contemporanea sottrazione di 

tale valutazione al Collegio, per definizione operante secondo il principio di imparzialità. A tali elementi 

rivelatori della concreta irrazionalità delle disposizioni della cui legittimità costituzionale si dubita, si 

aggiunge quello, ulteriore, dell’evidente diminuzione della garanzia di soddisfazione del credito 

erariale, derivante dalla preclusione al Collegio giudicante di ordinare la chiamata in causa di ulteriori 

soggetti potenzialmente individuabili quali compartecipi alla determinazione del nocumento pubblico. 

Non a caso, in sede giurisdizionale ordinaria, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., la chiamata in causa del terzo 

può essere disposta anche per ordine del giudice, quando questi ritiene opportuno che il processo si 

svolga in confronto di un terzo con il quale ritiene la causa comune. Tale disposto, dettato da esigenze 

di economia processuale, mira ad evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le 

parti, nonché la possibilità di giudicati contraddittori. In entrambi i casi, lo scopo viene realizzato in 

vista del superiore interesse al corretto funzionamento del processo. La preclusione di tale chiamata in 

causa su ordine del giudice, inserita nel codice di giustizia contabile, non consente di realizzare, 

nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, il medesimo scopo di corretto funzionamento 

del processo, così risultando palesemente irragionevole, non potendosi ritenere -l’effetto pregiudizievole 

del principio di uguaglianza- superato o almeno mitigato dalla possibilità, contemplata dal 2° comma 

dell’art. 83 C.G.C., quando il fatto dannoso sia causato da più persone (di cui alcune non convenute 

nello stesso processo) e si tratti di responsabilità parziaria, di tener conto, di tali circostanze ai fini della 

determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali si pronuncia 

sentenza. Pagina 28 di 32 Invero, siffatta disposizione contribuisce a ingenerare l’irrazionalità del 

sistema, imponendo al Collegio di operare una valutazione per la cui compiutezza non dispone di 

sufficienti elementi conoscitivi". 
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ad esempio opponendosi alla richiesta di archiviazione e ordinando ulteriori 

investigazioni16. 

Le considerazioni qui articolate renderebbero auspicabile un nuovo intervento 

correttivo del legislatore affinché, sia pure nella consapevolezza della diversità dei 

ruoli, provveda a uniformare in questo la posizione del PM penale a quella del pubblico 

ministero contabile, allineando la disciplina derogatoria della competenza territoriale 

ex art. 18, comma 3, c.g.c. anche al magistrato invitato, così come l’art. 11 c.p.p. fa con 

quello indagato. Un tale auspicabile correttivo, peraltro, sarebbe coerente con la 

mission che l'art. 20 della legge-delega 7 agosto 2015 n. 124 ha affidato al Governo, 

che come ricordato supra, è stato chiamato al riordino della disciplina processuale dei 

giudizi contabili, anche tramite disposizioni innovative, in coerenza con i principi 

costituzionali dell’imparzialità e terzietà del giudice.  

In mancanza, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18, comma 3, 

del codice di giustizia contabile (alla luce del principio dell’imparzialità della 

magistratura ex art. 104 Cost. e della differenziazione dei magistrati unicamente in base 

alle funzioni di cui all’art. 107 Cost.), potrebbe consentire d’intendere il richiamo alle 

“istruttorie”, posto accanto ai “giudizi contabili”, come riferito non esclusivamente alle 

ipotesi, tipizzate dal codice, in cui si assiste cioè all’intervento del giudice anche nella 

fase istruttoria, con la conseguente giurisdizionalizzazione della medesima fase (come 

rilevato dal giudice d’appello che menziona inter alia l’istanza di proroga del termine 

per l’atto di citazione disciplinata dall’art. 68 c.g.c.); ma anche all’istruttoria tout court, 

quella fase del procedimento, cioè, di prerogativa esclusiva del Pm contabile.  

Ciò consentirebbe di valorizzare maggiormente la scelta del legislatore di associare 

l’avverbio “comunque” alla condizione di “qualità di parte” che il magistrato verrebbe 

ad assumere non solo nel processo, ma anche nel procedimento. Accedendo a tale 

opzione ermeneutica, infatti, l’aver assunto “comunque” la “qualità di parte”, 

condizione che a mente dell’art. 18, comma 3, giustifica la disciplina derogatoria degli 

ordinari criteri di competenza territoriale del magistrato giudicante, potrebbe leggersi 

come riferita anche alla posizione del magistrato “parte” della fase preprocessuale 

“pura” e quindi, per l’effetto, al magistrato che sia destinatario unicamente dell’invito 

a dedurre. 

Che si sia trattato di un’errata riproduzione delle disposizioni processual-

penalistiche o di una mera dimenticanza del legislatore del codice del 2016, è una 

lacuna che andrebbe colmata affinché non si abbia a dubitare dell’imparzialità e della 

serenità di azione nemmeno del PM contabile, e ciò nell’ipotesi in cui un magistrato sia 

parte del procedimento (e perciò assuma unicamente la qualità di “invitato”) e non 

anche del processo (non assurgendo, quindi, alla qualità di “citato in giudizio”).  

 

 

 

  

 
16 Per un inquadramento generale sulla figura del GIP/GUP e sulle sue funzioni di garanzia dei diritti 

fondamentali dell’indagato si vedano: E. APRILE, P. SILVESTRI, Le indagini preliminari e l'archiviazione, 

Milano, 2011, pag. 13 ss., G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale, cit., pag. 6 e ss. P. Tonini, 

Diritto processuale penale. Manuale breve, Milano, 2011, pag. 421 e ss. 


