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   Informativa n. 173                                      Roma,  10 Novembre 2014 
 
 
 
 
 
       Oggetto:  La FLP Giustizia scrive al Capo Dipartimento 
Organizzazione Giudiziaria, dr. Barbuto, e al Direttore Generale del 
Personale e della Formazione, dr.ssa Fargnoli, sulla Responsabilità 
solidale art. 172 TU Spese di Giustizia. 

 
    
 
       Si pubblica la lettera prot. n. 351_GIUS_2014 del 10 Novembre 2014 inerente la 
materia in oggetto indicata. 
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Prot. N. 351_GIUS_2014                        Roma, 10 Novembre 2014 

 

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria 

Dr. Mario Barbuto 

 

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Dr.ssa Emilia Fargnoli 

 

 

Oggetto: Responsabilità solidale art. 172 TU Spese di Giustizia. 

 

Con la presente la scrivente O.S. fa presente che: 

- l’art. 172 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115 (testo unico in materia di spese di giustizia) recita: 
“I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei 
pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a 
causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale 
in tema di responsabilità amministrativa”; 

- è facile rilevare come alle liquidazioni ed ai pagamenti predetti è spesso preposto dai 
Capi degli Uffici Giudiziari un Funzionario Giudiziario di area III° che provvede a dare 
esecuzione alle corresponsioni disposte nei provvedimenti dei Magistrati (c.d. mandati di 
pagamento) e/o ad a ordinare, nei casi normativamente previsti (ad es. nei confronti dei 
testi) rimunerazioni a terzi; 

- il “funzionario amministrativo” è per legge tenuto, in caso di errori o semplici irregolarità, 
al diretto risarcimento del danno verso l’erario; 

- ricade nell’esperienza di vari Funzionari Giudiziari di area III° aver rilevato che talvolta i 
provvedimenti dei Magistrati contengono meri errori di calcolo o disposizioni per un 
ammontare eccedente i limiti previsti dalla norma di specie; 
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Tanto premesso la scrivente O.S. 

 

CHIEDE 

- la definizione di “funzionario amministrativo” ovvero se ai fini del T.U. per “funzionario 
amministrativo” debba intendersi la persona che svolge la funzione amministrativa 
secondo l'organizzazione interna; 

- se la figura di “funzionario amministrativo” coincida con quella di “Funzionario Giudiziario 
di area III°”; 

- se nell’esercizio della funzione di cui all’art. 172 T.U. spese di giustizia il Funzionario 
Giudiziario di area III° sia sottoposto all’obbligo di subordinazione gerarchica e quindi 
debba adempiere ad eventuali disposizioni gerarchiche superiori in materia di ordini e 
mandati di pagamento; 

- se, nel caso in cui sia sottoposto all’obbligo di subordinazione gerarchica, come possa 
ciò palesarsi compatibile con la responsabilità diretta che l’art. 172 cit. gli pone in capo; 

- se “Funzionario Giudiziario di area III°” in qualità di “funzionario amministrativo” sia 
tenuto alla luce del principio di responsabilità su di lui gravante a far rilevare i meri errori di 
calcolo, la mancata applicazione dell’art. 52 T.U., la mancata applicazione dell’art. 106 bis 
del T.U. o le disposizioni per un ammontare eccedente i limiti previsti dalla norma di specie 
eventualmente contenuti nei provvedimenti dei Magistrati. 

Certo di un sicuro e pronto riscontro si porgono cordiali saluti.    
  

       Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 

             (Piero Piazza) 
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