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CORTE DI CASSAZIONE 

21972 – Corte di cassazione, Sezione III; sentenza 3 
settembre 2019; Pres. Armano, Rel. Gorgoni, P.M. 
Cardino (concl. diff.); Ministero della giustizia c. F. 
Sicurezza s.r.l. 
Cassa, App. Milano, 17 dicembre 2015, n. 4859. 
Spese giudiziali – Spese straordinarie di giustizia – 
Compensi per prestazioni a ditte private – Natura 
dell’obbligazione – Qualificazione – Criteri di li-
quidazione. 
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, t.u. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giu-
stizia, artt. 168, 170; d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, 
disposizioni complementari al codice di procedura ci-
vile in materia di riduzione e semplificazione dei pro-
cedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 l. 
18 giugno 2009, n. 69, art. 15.  

In materia di spese di giustizia, la liquidazione del 
compenso per il noleggio ad una procura della Re-
pubblica di apparecchiature destinate a intercettazio-
ni telefoniche e ambientali e, se del caso, del persona-
le addetto al loro funzionamento va effettuata con de-
creto emesso ai sensi dell’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, 
opponibile solo con le modalità a tale scopo espres-
samente predisposte dall’art. 170 del medesimo prov-
vedimento, il quale rinvia all’art. 15 d.lgs. n. 
150/2011. (1) 

Ragioni della decisione – 1. Con il primo motivo il 
Ministero ricorrente deduce la violazione e/o falsa ap-
plicazione del d.p.r. n. 115/2002, art. 3, c. 1, lett. n), 
artt. 70, 71, 168, 170 e 171 (art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3). 

Il ricorrente, invocando il d.p.r. n. 115/2002, artt. 
70 e 71, relativo alle spese straordinarie di giustizia e 
la giurisprudenza della Corte di cassazione penale cir-
ca il procedimento amministrativo di liquidazione dei 
compensi spettanti ai gestori di telefonia in materia di 
intercettazioni telefoniche, nega che le fatture costitui-
scano titolo esecutivo, ritenendo necessaria la ricor-
renza di un decreto di liquidazione emesso a conclu-
sione della procedura amministrativa. 

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la 
violazione e/o falsa applicazione del r.d. 18 novembre 
1923, n. 2240, art. 17 e del d.lgs. n. 163/2006, artt. 34 
ss. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3). 

Il ricorrente contesta l’esistenza di un contratto tra 
le parti, perché esso avrebbe dovuto essere stipulato in 
forma scritta e non per fatti concludenti ed avrebbe 
dovuto essere preceduto da una procedura selettiva 
funzionale alla scelta del contraente. 

3. Con il terzo motivo il ministero imputa alla sen-
tenza gravata la violazione e/o falsa applicazione del 

 
(1) Segue la nota di G. Ilarda, Riflessioni su una recente 

sentenza della Cassazione in materia di spese di giustizia per 
intercettazioni telefoniche e ambientali (Cass. n. 21972/2019). 

d.lgs. n. 231/2002, art. 4 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., 
c. 1, n. 3). (Omissis) 

3.1. I primi tre motivi, che possono essere esami-
nati unitariamente, sono fondati. 

Il thema dispuntandum è la qualificazione pubbli-
cistica ovvero privatistica dell’obbligazione della 
pubblica amministrazione nei confronti delle ditte pri-
vate noleggiatrici/locatrici delle apparecchiature uti-
lizzate per l’intercettazione ambientale. 

Se l’obbligazione avesse natura pubblicistica essa 
risulterebbe sottratta in tutto o in parte al diritto priva-
to contrattuale e se ne imporrebbero tanto la sottopo-
sizione alla specifica disciplina contenuta nel d.p.r. n. 
115/2002 quanto l’adozione (cfr. Cass. 24 gennaio 
2019, n. 2074) di criteri di liquidazione diversi da 
quelli di mercato e basati su appositi prezzari, allo 
scopo di mantenere, grazie ad opportuni correttivi, en-
tro limiti ragionevoli le spese di giustizia, sulla falsa 
riga di quanto accade: a) con le spese di demolizione 
di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi 
che, ove affidate ad imprese private, vengono deter-
minate nel loro ammontare mediante l’impiego del 
prezzario per le opere edili e impiantistiche dei prov-
veditorati alle opere pubbliche delle regioni; b) con gli 
operatori di telefonia, le cui prestazioni sono imposte 
dall’art. 96 del codice delle telecomunicazioni e il cui 
corrispettivo è stabilito mediante decreto del Ministe-
ro delle comunicazioni; c) con i Ctu, i quali, per la lo-
ro attività di consulenza, non hanno diritto ad una pre-
stazione determinata secondo i parametri di mercato. 

Va ricordato, in via preliminare, ai soli fini che qui 
interessano (cfr. Cass. n. p. 5) che sono “spese di giu-
stizia, gravanti in via preventiva sull’erario e destinate 
al successivo recupero, le spese derivanti 
dall’espletamento dell’intera gamma di attività stru-
mentali allo svolgimento del processo penale, nel sen-
so più ampio del suo integrale dipanarsi dalla fase di 
indagine a quella di esecuzione”. 

Tali spese, oltre a distinguersi in ripetibili ed irri-
petibili, si differenziano a seconda che siano espres-
samente previste come spese correlate allo svolgimen-
to del processo penale ovvero che non lo siano, ma 
che, in quest’ultimo caso, vengano ritenute indispen-
sabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, 
“in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 
61, 62 e 63 e dell’art. 277 e per l’importo utilizzerà 
prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è discipli-
nato dagli artt. 168, 169, 170 e 171” (d.p.r. n. 
115/2002, art. 70). 

La questione specifica è, dunque, se le spese per il 
noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni 
rientrino tra quelle “connesse allo svolgimento del 
processo penale” e ritenute “indispensabili” dal magi-
strato procedente: e se, quindi, avendo tali caratteri, 
siano da considerarsi “spese straordinarie di giustizia”. 

Per chiarire questo profilo è necessaria una breve 
premessa atta a ricostruire il quadro normativo di rife-
rimento. 

Fino al 2004 era pacifico che dette spese non fos-
sero espressamente previste come spese di giustizia 
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dal d.p.r. n. 115/2002. Perciò tutto si riduceva ad 
un’alternativa: considerarle oppure no spese straordi-
narie di giustizia. 

Il quadro normativo si è fatto più complesso con 
l’entrata in vigore della l. 30 dicembre 2004, n. 311, la 
quale ha modificato il d.p.r. n. 112/2002, art. 1, inclu-
dendo espressamente tra le spese ripetibili dall’erario, 
che le ha anticipate, quelle relative alle prestazioni di 
cui all’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettro-
niche (d.lgs. 10 agosto 2003, n. 259) e, ai fini che qui 
interessano, quelle “funzionali all’utilizzo delle pre-
stazioni medesime” (art. 5, c. 1, lett. i-bis, come modi-
ficato dalla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 326). 

Le prime, relative alla remunerazione degli opera-
tori telefonici e all’attività di tracciamento, riguardano 
le prestazioni cui sono tenuti ex lege gli operatori di 
telefonia, ove richiesti, a fini di giustizia, dalle compe-
tenti autorità giudiziarie, liquidate sulla scorta di ap-
positi listini; tra le seconde, quelle strumentali 
all’utilizzazione delle medesime, devono ritenersi 
comprese anche quelle per il noleggio delle apparec-
chiature necessarie alla captazione e alla registrazione. 

Su entrambe tali tipologie di spese è intervenuto il 
d.p.r. n. 115/2002, art. 168-bis, introdotto dal d.lgs. 2 
ottobre 2018, n. 120, in vigore dal 10 novembre 2018, 
il quale ha previsto espressamente che le spese relati-
ve alle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia, ef-
fettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di in-
formazioni da parte delle competenti autorità giudizia-
rie, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni 
medesime, vengano liquidate con decreto giudiziale ai 
sensi del d.p.r. n. 115/2002, art. 168, individuando 
esclusivamente nel pubblico ministero, che ha esegui-
to o richiesto l’autorizzazione a disporre le operazioni 
captative, il soggetto competente ad emettere tale de-
creto. 

Le somme dovute alla società F. sono state co-
munque liquidate sulla base del titolo di pagamento di 
cui al d.p.r. n. 115/2002, art. 168, secondo una ten-
denza evidentemente già consolidata già prima della 
entrata in vigore della nuova previsione normativa 
(Cass. n. 2074/2019, cit., parla di affermazione conso-
lidata, “benché i gestori di telefonia e le ditte che no-
leggiano apparati funzionali alle operazioni di inter-
cettazione non rivestano lo status di ausiliari del ma-
gistrato, e tantomeno di custodi”), che rafforza la con-
vinzione che siano sempre state sottoposte ad un re-
gime pubblicistico e permette altresì di superare una 
serie di questioni, evidentemente fuorvianti e inconfe-
renti sulla natura e sulla funzione di tale decreto. 

La scelta normativa fatta con l’introduzione del 
d.p.r. n. 115/2002, art. 168-bis comprova, infatti, la 
volontà del legislatore, per un verso, di attrarre le spe-
se per intercettazioni nel novero di quelle di giustizia, 
anche relativamente alle modalità di liquidazione, e, 
per altro verso, di disciplinare con le stesse modalità 
sia i costi per le prestazioni obbligatorie cui sono tenu-
ti gli operatori delle comunicazioni telefoniche sia 
quelli per la locazione dei macchinari da soggetti pri-
vati. 

Tale assimilazione è stata, non a caso, valorizzata 
anche da Cass. n. 2074/2019, la quale ne ha tratto il 
ragionevole convincimento che non vi sia ragione di 
introdurre a livello interpretativo una distinzione che 
non si rinviene nella normativa, la quale, invece, tende 
ad unificare le varie tipologie di spesa per le intercet-
tazioni in un’unica categoria. 

Che si trattasse di spese straordinarie di giustizia 
normalmente liquidate con il decreto di cui al d.p.r. n. 
115/2002, art. 168 trova indiretta conferma anche in 
Cass. 11 febbraio 2014, n. 3004, la quale, a fronte di 
un provvedimento con il quale era stato autorizzato 
d.p.r. n. 115/2002, ex art. 70 e quindi liquidato il costo 
del noleggio di apparecchiature e dell’assistenza tec-
nica per attività di intercettazione, aveva stabilito che 
il decreto con il quale era stata liquidata la spesa pote-
va essere impugnato, ai sensi del d.p.r. n. 115/2002, 
art. 170, per asseriti vizi riguardanti l’ammontare delle 
somme liquidate, ma non anche per questioni attinenti 
ai provvedimenti discrezionali antecedenti. 

La pronuncia consolida la conclusione che le spese 
per il noleggio degli apparecchi di intercettazioni sia-
no state ritenute spese straordinarie di giustizia, liqui-
date con decreto del magistrato disponente, opponibili 
esclusivamente con gli strumenti predisposti a tale 
scopo. 

Merita attenta considerazione anche l’iter attraver-
so cui normalmente si addiviene alla liquidazione del-
le spese di noleggio. 

Ratione temporis, occorre far riferimento alla cir-
colare del Ministero della giustizia del 14 dicembre 
2010, la quale, in un’ottica di monitoraggio delle spe-
se di giustizia e di loro imputazione, stabilisce che, per 
le spese di intercettazioni telefoniche, telematiche ed 
ambientali l’iter procedurale di spesa inizia con un 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria che dispone 
l’intercettazione; i gestori telefonici ovvero le società 
di noleggio degli apparati emettono la relativa fattura; 
l’ufficio giudiziario, previo riscontro della regolarità 
delle prestazioni, provvede alla liquidazione della spe-
sa. Il provvedimento di liquidazione viene infine 
iscritto nel registro delle spese pagate dall’erario ed è 
trasmesso per il pagamento al funzionario delegato 
insieme alla documentazione giustificativa [...] è 
all’atto della liquidazione che viene quantificato 
l’ammontare della spesa da porre a carico dell’erario, 
con contestuale individuazione della persona del cre-
ditore. Invece, con la presentazione del documento 
contabile di spesa, il credito, certo e liquido, determi-
nato nel suo ammontare in quanto già liquidato ai sen-
si del d.p.r. n. 115/2002, diventa anche esigibile. 

Da tale circolare si evince, ai fini che qui interes-
sano, che le spese per il noleggio delle apparecchiatu-
re di intercettazione ambientale sono annoverate tra 
quelle di giustizia e non sono sottoposte ad un tratta-
mento diverso rispetto a quello riservato ai gestori te-
lefonici; inoltre, è evidente che le fatture sono sotto-
poste ad un vaglio di congruità e di regolarità, perciò 
il credito acquista i caratteri della certezza, della liqui-
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dità e della esigibilità solo con il decreto di pagamento 
d.p.r. n. 115/2002, ex art. 168. 

Più decisivo, per affrontare la controversia in esa-
me, risulta, come rilevato da Cass. n. 2074/2019 cit., 
l’art. 268 c.p.c., c. 3, secondo cui le operazioni di in-
tercettazione possono essere compiute esclusivamente 
per mezzo degli impianti installati nella procura della 
Repubblica. Solo allorché tali impianti risultino insuf-
ficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di 
urgenza il pubblico ministero può disporre il compi-
mento delle operazioni mediante impianti di pubblico 
servizio o in dotazione della polizia giudiziaria. 

Sono considerate impianti di pubblico servizio an-
che le apparecchiature acquisite per l’occasione me-
diante noleggio presso imprese private. E quanto a 
quelli in dotazione della polizia giudiziaria non rileva 
lo strumento giuridico attraverso cui la polizia riceve 
tale dotazione (compravendita, comodato, locazione o 
altro), ciò che conta è che a terzi estranei sia precluso 
accedervi (Cass., Sez. pen., 30 settembre 2003, n. 330) 
e che il loro utilizzo per l’ascolto e per la registrazione 
avvenga sotto il diretto controllo della polizia giudi-
ziaria (Cass., Sez. pen., 7 aprile 2004, n. 19072), po-
tendo anche essere nominato quale ausiliario della po-
lizia giudiziaria, personale tecnico della ditta da cui 
siano stati noleggiati i suddetti impianti (Cass., Sez. 
pen., 1 luglio 2003, n. 35186). 

Si tratta in tutta evidenza di elementi e circostanze 
che unitariamente considerati descrivono la natura pe-
culiare dell’attività di intercettazione ambientale, per 
tale ragione destinataria di specifiche prescrizioni vol-
te ad assicurare che essa si svolga circondata da caute-
le, soprattutto se le apparecchiature siano state noleg-
giate, proprio come è avvenuto nella vicenda in esa-
me, presso terzi. 

Entro la stessa cornice di riferimento deve collo-
carsi il fatto che la ditta noleggiatrice non venga indi-
viduata, come di norma dovrebbe avvenire, mediante 
una procedura selettiva del contraente che offra mag-
giori garanzie di correttezza e serietà professionale e 
le condizioni più vantaggiose. 

Proprio con riferimento ai contratti di affidamento 
del servizio di attività di intercettazione, il Cons. Stato 
– sent. 14 aprile 2011, n. 2330 – ha giustificato 
l’utilizzo da parte dell’amministrazione del modulo 
procedimentale costituito dalla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara (trattati-
va privata), ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
art. 57, e con il criterio di aggiudicazione prescelto 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 
57, c. 6 e 83 dello stesso decreto legislativo: in rela-
zione alle peculiarità del servizio da svolgersi, caratte-
rizzato da comprensibili aspetti di delicatezza e segre-
tezza, per cui detto modus procedendi, quanto meno 
per ciò che attiene al sistema di scelta del futuro con-
traente, appare congruo oltreché conforme al dettato 
di cui al cit. d.lgs. n. 163/2006, art. 17, per quanto ri-
guarda i servizi svolti in favore dell’amministrazione 
della giustizia (nella specie, servizio intercettazioni 
telefoniche), richiedenti speciali misure di sicurezza e 

segretezza e particolari modalità di affidamento in de-
roga alle disposizioni relative alla pubblicità delle ga-
re. 

Si tratta di profili non dirimenti, perché la pubblica 
amministrazione può perseguire l’interesse pubblico, 
stipulando tanto contratti di diritto comune quanto 
contratti di diritto speciale che giustificano, ai fini che 
qui interessano, l’applicazione, accanto alle tradizio-
nali norme privatistiche (il ricorso alla procedura di 
cui al r.d. n. 2440/1923, art. 17) di quelle derivanti 
dalla legislazione speciale (il titolo di pagamento è 
esclusivamente il decreto del P.M. procedente). 

Una volta accolte tali premesse, si intuisce la irri-
levanza di quanto stabilito da Cass., Sez. pen., 29 ot-
tobre 2007, n. 39853 che, in una fattispecie analoga a 
quella oggetto dell’odierna impugnazione, aveva cas-
sato l’ordinanza con cui il tribunale aveva ritenuto che 
l’operazione della società, la quale aveva messo a di-
sposizione gli strumenti necessari per l’intercettazione 
a seguito di provvedimento autorizzatorio del pubbli-
co ministero, rientrasse fra quelle riconducibili all’art. 
348 c.p.p., c. 4, con riferimento alle quali il privato 
agisce come longa manus o come ausiliario del pub-
blico ministero ed avesse reputato che il canone dovu-
to per il noleggio delle apparecchiature fosse sottratto 
all’applicazione del d.p.r. n. 115/2002, art. 71, relativo 
alle spettanze degli ausiliari di giustizia. La Corte 
aveva escluso del tutto correttamente che la ditta no-
leggiatrice fosse un ausiliario del giudice cui applicare 
i criteri di liquidazione delle relative spettanze. 

Ulteriori argomenti nella medesima direzione pos-
sono essere tratti dalla decisione della Cassazione pe-
nale del 6 febbraio 2016, n. 2573. 

Infatti, in un caso in cui si controverteva della qua-
lifica di ausiliario del giudice ricoperta da una società 
di capitali, ai fini della legittimazione della medesima 
a proporre opposizione, ai sensi del d.p.r. n. 112/2002, 
art. 170, ai decreti di liquidazione per spese di inter-
cettazione emessi a suo favore per l’avvenuto svolgi-
mento di attività di tracciamento, ossia per l’attività 
informativa di raccolta dei dati relativi a conversazioni 
telefoniche, riconobbe tale legittimazione in capo alla 
società; in motivazione ebbe a precisare che per la 
conclusione raggiunta non costituiva ostacolo la deci-
sione della Corte di cassazione, Sez. pen., 26 settem-
bre 2007, n. 39853, dato che essa riguardava 
l’inapplicabilità del d.p.r. n. 115/2002, art. 71, in caso 
di richieste di liquidazione avanzate da società che 
avevano dato in noleggio apparecchiature destinate 
all’esecuzione di operazioni di intercettazione. 

In conclusione, deve riconoscersi che il corrispetti-
vo dovuto alla società F. per il noleggio delle apparec-
chiature utilizzate per le intercettazioni ambientali ab-
bia una innegabile connotazione pubblicistica, non 
scalfita, ma semmai accentuata dalle particolari pro-
cedure di selezione e di liquidazione delle relative 
spettanze, che la sua determinazione non è affidata né 
affidabile alla libera contrattazione, che il titolo di pa-
gamento è esclusivamente il decreto del P.M., adottato 
ai sensi del d.p.r. n. 115/2002. 
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Del resto, il d.p.r. n. 115/2002 era stato introdotto 
anche allo scopo di superare la precedente normativa 
in materia di spese di giustizia, secondo la quale il 
magistrato, per le spese di competenza, con decreto si 
limitava a quantificarle, mentre era rimesso al perso-
nale amministrativo l’ordine di pagamento, determi-
nandosi, quindi, una sostanziale duplicazione del tito-
lo di pagamento. Con la vigenza del t.u. in materia di 
spese di giustizia “La sola distinzione rimasta è quella 
tra ordine di pagamento emesso dal funzionario allor-
ché la quantificazione dell’importo da liquidare non 
presenta alcun elemento di discrezionalità [...] e decre-
to di pagamento emesso dal magistrato, necessario al-
lorché la quantificazione comporta questioni valutati-
ve [...]. Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la 
quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad 
emettere l’ordine di pagamento. Se la quantificazione 
è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il de-
creto di pagamento, che costituisce di per sé titolo di 
pagamento della spesa (cfr. art. 171)” (Circ. Min. del-
la giustizia n. 4 del 28 giugno 2002). Non solo: è da 
ritenersi che come per tutte le altre spese di giustizia 
anche quelle in oggetto siano soggette alla vigenza ed 
alla operatività del principio della domanda di cui 
all’art. 99 c.p.c.: il provvedimento di liquidazione non 
viene pronunciato d’ufficio, ma su espressa domanda 
dell’interessato che nel caso di specie ha coinciso con 
la presentazione delle fatture, le quali, quindi, non 
hanno reso il credito certo, liquido ed esigibile. 
(Omissis) 

9. Per concludere, il credito della società noleggia-
trice, trovando causa in una spesa straordinaria di giu-
stizia e non in una transazione commerciale con la 
pubblica amministrazione – cui applicare, quanto agli 
interessi moratori, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 
231/2002 – e, quindi, connotandosi per il suo rilievo 
pubblicistico, doveva ritenersi sottratto alla libera con-
trattazione. Esso non avrebbe potuto esser fatto valere 
in via monitoria, essendo interamente sottoposto alla 
procedura prevista dal d.p.r. n. 115/2002. 

Di conseguenza, la Corte d’appello, ritenendo che 
tra le parti fosse intercorso un rapporto privatistico, 
che la società F. fosse titolare di un credito suscettibile 
di esser fatto valere in via monitoria, anziché secondo 
la procedura prevista nel d.p.r. n. 115/2002, e che, di 
conseguenza, avesse diritto alla liquidazione degli in-
teressi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, è incorsa in er-
rore. 

Il principio cui avrebbe dovuto attenersi nel caso di 
specie è il seguente: “in materia di spese di giustizia, 
la liquidazione del compenso per il noleggio ad una 
Procura della Repubblica di apparecchiature destinate 
ad intercettazioni telefoniche ed ambientali e, se del 
caso, del personale addetto al loro funzionamento va 
effettuata con decreto emesso ai sensi del d.p.r. 30 
maggio 2002, n. 115, art. 168, opponibile solo con le 
modalità a tale scopo espressamente predisposte 
dall’art. 170 del medesimo provvedimento, il quale 
rinvia al d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15”. 

10. La decisione gravata è cassata senza rinvio. 
(Omissis) 

Riflessioni su una recente sentenza della Cassazio-
ne in materia di spese di giustizia per intercetta-
zioni telefoniche e ambientali (Cass. n. 21972/2019) 
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il caso. – 3. Le spese di 

giustizia. – 4. Potere di spesa e potere d’impegno 
contabile della spesa. – 5. Spese di giustizia, pote-
re di spesa e procedimento di pagamento della 
spesa. – 6. Natura giuridica degli atti del processo 
fonte di obblighi di pagamento a carico 
dell’erario. – 7. Atti del processo comportati spese 
e fonti del rapporto obbligatorio. – 8. Contratti 
necessari per l’attuazione di atti del processo 
comportanti spese – intercettazioni telefoniche e 
intercettazioni ambientali – le c.d. spese funziona-
li. – 9. Spese di giustizia e titolarità del potere di 
spesa. – 10. Rilevanza interna del procedimento 
contabile per il pagamento delle obbligazioni pe-
cuniarie della pubblica amministrazione – 11. 
L’impegno di spesa. – 12. La liquidazione. – 13. 
L’ordinazione della spesa. – 14. La fase del paga-
mento. – 15. Conclusioni. 

1. Premessa 
La sentenza in commento fa parte di quelle (rare) 

decisioni del giudice di legittimità che affrontano una 
delle molte questioni riguardanti il pagamento delle 
spese di giustizia, una materia che, nonostante 
l’importanza e la ricorrenza di diverse problematiche e 
l’incidenza delle spese processuali (soprattutto per in-
tercettazioni), si caratterizza per l’assenza di contributi 
dottrinali e per la presenza di isolati pronunciamenti 
giurisprudenziali nei quali le questioni appaiono quasi 
sempre esaminate in modo superficiale e le conclusio-
ni, anche se destinate a diventare nel tempo ius recep-
tum, risultano basate ora su enunciati meramente as-
sertivi, ora su tralatici richiami di precedenti a loro 
volta carenti di adeguata motivazione, ora su afferma-
zioni del tutto immotivate perché fondate su premesse 
ritenute pacifiche nonostante il loro esame, però, non 
sia stato mai affrontato. Prendendo le mosse dalla de-
cisione in commento e senza pretese di certezza e 
completezza, il tentativo di ricondurre a sistema alcu-
ne delle questioni concernenti gli atti del procedimen-
to penale comportanti spese per l’erario e il procedi-
mento previsto per il relativo pagamento, vuole offrire 
soltanto uno spunto per auspicabili contributi di siste-
mazione scientifica di una materia a torto del tutto 
inesplorata dagli studiosi del processo e del diritto 
contabile pubblico e per suscitare una riflessione su 
alcune questioni che in sede giurisprudenziale sono 
aprioristicamente date per scontate. 

2. Il caso 
Una società che aveva fornito alcuni dispositivi 

necessari per c.d. intercettazioni ambientali disposte 
da due diversi uffici del p.m. nel corso di distinti pro-
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cedimenti penali, otteneva un decreto ingiuntivo nei 
confronti del Ministero della giustizia per il pagamen-
to delle proprie spettanze. Il decreto veniva opposto e 
tanto il giudice di primo grado che quello di appello 
affermavano che il credito fatto valere dalla società 
trovava fondamento in un contratto di locazione delle 
apparecchiature. Il giudice di appello, in particolare, 
riteneva (fondatamente) che la società non potesse es-
sere considerata un ausiliario del magistrato perché, a 
differenza del consulente tecnico, non aveva fornito 
alcun apporto consultivo in una materia in cui erano 
necessarie specifiche competenze (art. 359 c.p.p.), ma 
si era limitata a concedere in uso le apparecchiature 
dietro corrispettivo. Le prestazioni della società, ad 
avviso dello stesso giudice del merito, erano state rese 
sulla base di un contratto concluso con procedura ne-
goziata, senza pubblicazione di bando di gara, con ri-
corso ad un procedimento di scelta del privato con-
traente che la giurisprudenza amministrativa aveva 
ritenuto legittimo in ragione delle speciali esigenze di 
segretezza (Cons. Stato n. 2330/2011). Accogliendo il 
ricorso proposto avverso la sentenza dal Ministero 
della giustizia, il giudice di legittimità affermava, in-
vece, che il decreto di pagamento del magistrato era 
opponibile esclusivamente con il procedimento di cui 
all’art. 170 d.p.r. n. 115/2002, rimanendo escluso che 
il credito potesse essere fatto valere con un ordinario 
procedimento monitorio.  

3. Le spese di giustizia 
Spese di giustizia in senso lato sono tutte le spese 

di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi 
alla giustizia, competenze che, ai sensi dell’art. 110 
Cost., spettano al Ministro della giustizia. Tali spese, 
secondo l’assetto normativo attuale, vanno distinte in 
due categorie: a) spese generali di funzionamento del 
sistema giudiziario (per risorse umane, servizi ed in-
frastrutture) e b) spese dipendenti da determinati atti 
di uno specifico processo (per perizie, intercettazioni, 
ecc.), che dalle prime si distinguono per essere spese 
eventuali ed ulteriori rispetto a quelle generali di fun-
zionamento del sistema giudiziario nel suo complesso 
e strumentalmente necessarie per un singolo processo. 
In senso stretto sono spese di giustizia solo queste ul-
time, cioè quelle previste dalle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di spese di giustizia che di-
sciplinano, infatti, le voci e le procedure di spesa dei 
processi e, in particolare (per quanto qui interessa), il 
pagamento da parte dell’erario e il pagamento da parte 
dei privati (art. 1 d.p.r. n. 115/2002). Spese di giusti-
zia, pertanto, sono soltanto alcune spese dei processi 
che la legge pone in parte a carico dell’erario e in par-
te a carico delle parti private. Quelle a carico 
dell’erario rappresentano una sottocategoria della spe-
sa pubblica statale, soggetta, per quanto non previsto 
dalle norme speciali di settore, alla normativa generale 
di contabilità dello Stato (art. 21, c. 2, d.l. n. 
223/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 
248/2006, a norma del quale al pagamento delle spese 
di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure 

stabilite dalla vigente normativa di contabilità genera-
le dello Stato). 

4. Potere di spesa e potere d’impegno contabile della 
spesa 

Preliminare all’analisi delle problematiche specifi-
che riguardanti le spese di giustizia è la distinzione 
concettuale, prima ancora che giuridica, fra il potere 
di spesa, inteso come potere di assumere all’esterno 
obbligazioni imputabili alla pubblica amministrazione, 
e potere di impegno contabile della spesa. La titolarità 
del potere di spesa non implica anche la titolarità del 
potere di porre in essere gli atti necessari per il paga-
mento. In tutte le organizzazioni complesse (anche di 
diritto privato), accade spesso che per le obbligazioni 
assunte nei confronti dei terzi da parte del titolare del 
potere di spesa, il pagamento debba seguire determi-
nate procedure previste da disposizioni organizzative 
interne. Nella pubblica amministrazione questa è la 
regola, anche quando si tratta di pagamenti da effet-
tuare per adempiere ad obbligazioni derivanti da atti 
del processo. Per il pagamento di qualsiasi obbliga-
zione pecuniaria della pubblica amministrazione, in-
fatti, qualunque sia la fonte e anche se si tratti di spese 
di giustizia, deve essere seguito un procedimento con-
tabile che si articola in quattro fasi e che coinvolgono 
organi diversi: impegno, liquidazione, ordinazione e 
pagamento (art. 270 r.d. n. 827/1924). Le norme che 
disciplinano questo procedimento non prevedono chi 
possa impegnare l’amministrazione all’esterno assu-
mendo obbligazioni giuridicamente vincolanti nei 
confronti di terzi, né come possa farlo, ma stabilisco-
no, nell’ambito dell’organizzazione interna, come si 
debba procedere al pagamento dell’obbligazione una 
volta che la stessa sia sorta; riguardano, quindi, 
l’adempimento dell’obbligazione e non la sua costitu-
zione. Da ciò deriva che, a seconda dei diversi modelli 
organizzativi, il titolare del potere di spesa non sempre 
coincide con il titolare del potere di disporre il paga-
mento. La distinzione, mai considerata nelle decisioni 
del giudice di legittimità in materia di spese di giusti-
zia, è stata delineata, invece, in termini chiari dalla 
magistratura contabile che ha avuto modo di precisare: 
a) che l’assunzione di una obbligazione da parte della 
pubblica amministrazione ha efficacia intersoggettiva, 
mentre l’assunzione dell’impegno contabile di spesa è 
atto interno che ha lo scopo di vincolare una parte del-
lo stanziamento di bilancio per l’adempimento 
dell’obbligazione (Corte conti, Sez. contr., n. 
16/1997); b) che l’impegno di spesa consiste nel de-
terminare la valida imputazione al bilancio di 
un’obbligazione pecuniaria in favore di un terzo credi-
tore e costituisce atto di avvio di un procedimento 
contabile che è distinto, ancorché accessorio, dal pro-
cedimento di spesa (Corte conti, Sez. contr. reg. La-
zio, n. 8/2018). 

5. Spese di giustizia, potere di spesa e procedimento 
di pagamento della spesa 

Questa distinzione concettuale e giuridica è di fon-
damentale importanza anche in materia di spese di 
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giustizia, perché qualsiasi spesa, essendo sempre con-
seguenza di un pagamento, quindi dell’adempimento 
di un’obbligazione, attiene all’esecuzione del rapporto 
obbligatorio, non alla sua costituzione (che del paga-
mento costituisce un prius logico e cronologico). Le 
norme del testo unico sulle spese di giustizia, come 
risulta dalla stessa delimitazione normativa 
dell’ambito di riferimento (art. 1), hanno ad oggetto 
esclusivamente le procedure di pagamento delle spese, 
non il titolo costitutivo dell’obbligo di pagamento: so-
no norme di azione che individuano i titolari del pote-
re di porre in essere gli atti propri del procedimento 
contabile di pagamento della spesa, non norme di re-
lazione che individuano il titolare del potere di spesa 
necessario per vincolare l’amministrazione all’esterno. 
Il titolare del potere di spesa e i titoli costitutivi 
dell’obbligo di pagamento, proprio perché si tratta di 
spese per il processo, vanno individuati, invece, sulla 
base nelle norme processuali che prevedono (limitan-
do l’analisi alle spese di giustizia di maggiore rilevan-
za) il compimento di atti processuali che comportano 
l’esecuzione di prestazioni a titolo oneroso di terzi 
(periti, consulenti, custodi, gestori delle telecomunica-
zioni, imprese specializzate nella fornitura di disposi-
tivi tecnologici per intercettazioni ambientali, ecc.). 
Un aspetto che nei precedenti giurisprudenziali in ma-
teria di spese di giustizia non è stato mai considerato.  

6. Natura giuridica degli atti del processo fonte di ob-
blighi di pagamento a carico dell’erario 

Questi atti, se da un lato nei confronti delle parti 
sono destinati ad assolvere la funzione processuale lo-
ro propria, per il soggetto estraneo al processo (consu-
lente, testimone, custode ecc.) sono atti che impegna-
no all’esterno lo Stato nei suoi confronti, determinan-
do il sorgere di un’obbligazione che dovrà successi-
vamente essere pagata dall’erario secondo le norme 
del testo unico sulle spese di giustizia. Per escludere 
che nei confronti del terzo si possa parlare di atti pro-
cessuali in senso proprio è sufficiente considerare che 
il terzo è del tutto estraneo al rapporto controverso e 
che nei suoi confronti nessun atto del processo è 
espressione di giurisdizione (o, per gli atti del p.m., di 
attività preordinata all’esercizio della giurisdizione), 
essendo la stessa, per definizione, destinata sempre a 
risolvere una situazione di conflitto che per il terzo è, 
ovviamente e necessariamente, inesistente. Se poi do-
vesse insorgere una controversia sul diritto del terzo 
ad essere pagato o sul quantum debeatur, solo allora 
nascerebbe una controversia e solo allora il terzo, an-
che nel caso di impugnazione del decreto di pagamen-
to (artt. 83, 84 t.u. sulle spese di giustizia), divente-
rebbe parte di un processo, ma di un processo attribui-
to alla cognizione (in sede civile) di un diverso giudi-
ce (art. 170 t.u. sulle spese di giustizia), ben distinto 
da quello originario. L’adozione di un atto del proces-
so (nomina di consulente ecc.) comportante spese e la 
contemporanea mancanza di un rapporto contenzioso 
nei riguardi del terzo richiamano la categoria proces-
suale civile dei provvedimenti di volontaria giurisdi-
zione, un accostamento che conferma la natura ammi-

nistrativa e non giurisdizionale del provvedimento, 
perché per costante giurisprudenza i provvedimenti di 
volontaria giurisdizione sono oggettivamente atti di 
natura amministrativa (ex multis, Cass. n. 
30052/2011). In questa sede è stata presa in conside-
razione, in ogni caso, solo la problematica, sulla quale 
non risulta alcun precedente giurisprudenziale, della 
natura giuridica degli atti del processo fonti 
dell’obbligazione di pagamento; la diversa questione 
della natura giuridica del successivo decreto di liqui-
dazione necessario per il pagamento verrà esaminata 
in seguito.  

7. Atti del processo comportati spese e fonti del rap-
porto obbligatorio 

Altra complessa problematica riguarda l’idoneità 
degli atti del processo comportanti spese a porsi ex se 
quali autonome fonti dell’obbligazione di pagamento. 
Ai sensi dell’art. 1173 c.c. le obbligazioni (anche della 
pubblica amministrazione) derivano da contratto, da 
atto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a pro-
durle in conformità all’ordinamento giuridico. Astrat-
tamente, quindi, tali atti del processo potrebbero rien-
trare fra gli altri atti previsti dall’ordinamento come 
possibili ed autonome fonti dell’obbligazione di pa-
gamento, ma, almeno in alcuni casi, l’obbligazione di 
pagamento nei confronti del terzo non trova la propria 
fonte diretta nell’atto del processo, ma in un contratto 
che vi dà esecuzione. In materia di intercettazioni tele-
foniche e telematiche, in particolare, la base contrat-
tuale non è esclusa dall’obbligatorietà delle prestazio-
ni prevista dall’art. 96 del codice delle comunicazioni 
elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), perché la violazione 
dell’obbligo potrà comportare delle sanzioni, anche 
penali (art. 366 c.p.), ma non significa che le presta-
zioni possano essere ottenute unilateralmente e coatti-
vamente prescindendo da un accordo.  

8. Contratti necessari per l’attuazione di atti del pro-
cesso comportanti spese – intercettazioni telefoniche e 
intercettazioni ambientali – le c.d. spese funzionali 

L’esigenza di un contratto è necessaria, in ogni ca-
so, come confermano la prassi e la costante giurispru-
denza amministrativa (Cons. Stato n. 2330/2011; n. 
5564/2015; n. 3059/2013), nel caso di prestazioni ne-
cessarie per l’acquisizione di dispositivi destinati alle 
intercettazioni ambientali. Anche la sentenza che si 
annota dà per scontato che nel caso esaminato le ob-
bligazioni derivavano da contratto, ma senza mini-
mamente approfondire la questione, anzi incorrendo 
nell’erronea identificazione delle spese per i dispositi-
vi destinati alle intercettazioni ambientali (videocame-
re, microspie, microfoni direzionali, ecc.), con le spe-
se per i dispositivi necessari all’utilizzazione delle in-
tercettazioni telefoniche o telematiche (hardware e 
software per gli impianti di registrazione e memoriz-
zazione delle intercettazioni telefoniche e telematiche 
di cui all’art. 268 c.p.p.). Queste ultime (e solo queste 
ultime) sono espressamente previste dall’art. 5, c. 1, 
lett. i-bis), t.u. sulle spese di giustizia, che considera 
spese ripetibili quelle relative alle prestazioni previste 



N. 6/2019  PARTE V – ALTRE CORTI 

258 
 

dall’art. 96 d.lgs. n. 259/2003 e quelle funzionali 
all’utilizzo delle prestazioni medesime. La norma ri-
chiamata (art. 96 d.lgs. n. 259/2003), però, riguarda, 
esclusivamente le prestazioni obbligatorie cui sono 
tenute le imprese autorizzate a fornire una rete pubbli-
ca di comunicazioni, o una risorsa correlata (art. 1, 
c.1, lett. u, d.lgs. n. 59/2003). È, quindi, evidente, che 
spese funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesi-
me sono esclusivamente quelle per la fornitura di di-
spositivi necessari per registrare e memorizzare le 
conversazioni e le comunicazioni oggetto di intercet-
tazione telefonica o telematica deviate nei locali della 
procura della Repubblica (art. 268 c.p.p.) dai gestori 
delle reti pubbliche di comunicazione. Le spese per la 
fornitura di dispositivi diretti ad effettuare le c.d. in-
tercettazioni ambientali (microspie, ecc.), invece, non 
hanno nulla da spartire con le intercettazioni telefoni-
che e telematiche e non rientrano, quindi, fra le spese 
funzionali previste dall’art. 5, c. 1, lett. i-bis) del testo 
unico sulle spese di giustizia. Si tratta, piuttosto, di 
spese che, in quanto non espressamente previste, van-
no ricondotte alla categoria residuale delle spese 
straordinarie, cioè di quelle che, pur non espressamen-
te previste, sono ritenute indispensabili dal magistrato 
che procede (art. 70 t.u. sulle spese di giustizia). Non 
avere colto la differenza è uno dei tanti punti deboli 
della decisione che si commenta.  

9. Spese di giustizia e titolarità del potere di spesa 
A prescindere dalla natura giuridica degli atti del 

processo (o del procedimento) comportanti una spesa, 
trattandosi, in ogni caso, di atti necessari per il proces-
so (o il procedimento), il potere di porli in essere non 
può che spettare al magistrato titolare. Da ciò deriva 
che in materia di spese di giustizia il potere di spesa, 
inteso come potere di compiere atti dai quali sorgono 
obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di 
terzi, spetta sempre al magistrato procedente. 

10. Rilevanza interna del procedimento contabile per 
il pagamento delle obbligazioni pecuniarie della pub-
blica amministrazione 

Dall’atto processuale che comporta una spesa (o, 
in alcuni casi, dal contratto che vi dà esecuzione) sor-
ge l’obbligazione per il cui pagamento, poi, dovranno 
essere osservate le disposizioni contenute nel testo 
unico. Le norme che disciplinano le modalità con le 
quali si deve pervenire al pagamento, però, riguardano 
l’organizzazione giudiziaria interna e non possono 
condizionare l’adempimento dell’obbligazione; salve 
speciali disposizioni (cfr. art. 191, c. 4, Tuel) la disci-
plina e la tempistica del procedimento contabile deve 
ritenersi, infatti, non opponibile ai creditori per giusti-
ficare omissioni o ritardi nel pagamento (Cons. Stato 
n. 230/2007).  

11. L’impegno di spesa 
L’impegno di spesa è il primo atto del procedimen-

to contabile, destinato, come in precedenza evidenzia-
to, a porre un vincolo di destinazione ad una somma in 
bilancio, somma che viene accantonata e resa indispo-

nibile per gli impieghi in conformità della finalizza-
zione oggettiva del capitolo ed alla capienza dello 
stanziamento (Corte conti, Sez. giur. reg. Sardegna, n. 
311/1994). Per le spese di giustizia l’impegno sul bi-
lancio viene assunto dall’amministrazione centrale di-
sponendo un’apertura di credito in favore di funziona-
ri delegati per il pagamento in sede distrettuale (sulla 
base di un programma di spesa preventivamente co-
municato) delle obbligazioni che deriveranno succes-
sivamente (art. 34, c. 2, l. n. 196/2009) da singoli atti 
del processo o dai contratti che vi danno esecuzione.  

12. La liquidazione 
La seconda fase del procedimento contabile è quel-

la della liquidazione. La legge di contabilità di Stato, 
il regolamento e il testo unico sulle spese di giustizia 
non contengono una norma definitoria della liquida-
zione. Una precisa indicazione si rinviene, invece, 
nell’art. 184 d.lgs. n. 267/2000 (testo unico sugli enti 
locali) il quale definisce la liquidazione come la fase 
del procedimento di spesa attraverso la quale, in base 
ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto ac-
quisito del creditore, si determina la somma certa e 
liquida da pagare. Che la liquidazione abbia ad ogget-
to la definizione del quantum debeatur e non riguardi 
l’an debeatur può considerarsi, peraltro, un dato ormai 
acquisito anche nella giurisprudenza civile di legitti-
mità la quale ha ripetutamente avuto modo di precisa-
re che per credito liquido deve intendersi il credito de-
terminato nel suo ammontare e che la liquidità attiene 
all’oggetto della prestazione, non al titolo costitutivo 
del credito (ex multis, Cass. n. 23225/2016). Identica 
funzione è assegnata provvedimento di liquidazione 
anche nella circolare ministeriale richiamata dalla sen-
tenza in commento che, tuttavia, perviene, poi, a con-
clusioni del tutto non coerenti con la premessa. Anche 
il testo unico sulle spese di giustizia, pur nell’assenza 
di una norma definitoria, assegna alla liquidazione in 
termini inequivocabili una mera funzione di quantifi-
cazione dell’esatto ammontare delle spettanze del cre-
ditore, non di costituzione del diritto di credito. Basti 
considerare che le norme relative sono contenute nella 
parte VI che ha ad oggetto il “Pagamento” (cioè 
l’adempimento e non la costituzione del rapporto ob-
bligatorio) e che il titolo I è dedicato ai “Titoli di pa-
gamento” (non ai titoli costitutivi del debito). Il che 
consente di sgombrare subito il campo dall’equivoco 
di fondo che caratterizza la decisione annotata. Nella 
stessa si legge che “titolo per il pagamento è esclusi-
vamente il provvedimento di liquidazione del p.m.” e 
che lo stesso è “opponibile solo con le modalità a tale 
scopo espressamente predisposte dall’art. 170” del te-
sto unico sulle spese di giustizia. Ma così argomen-
tando si è assegnata al provvedimento di liquidazione 
una funzione completamente diversa da quella previ-
sta dalla legge. L’art. 171 del testo unico sulle spese di 
giustizia, prevede, infatti, non che il decreto di paga-
mento sia titolo del credito, ma che è titolo per il pa-
gamento della spesa, cioè titolo necessario perché gli 
organi competenti possano procedere al pagamento, in 
perfetta coerenza con l’oggetto proprio della discipli-
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na dell’intero testo normativo e della funzione della 
fase di liquidazione nell’ambito di ogni procedimento 
contabile di spesa: il provvedimento di liquidazione è, 
cioè, il titolo per la successiva fase di pagamento della 
spesa, non è attributivo di un diritto di credito al bene-
ficiario (che ha una fonte diversa e antecedente), ma 
un atto che ha come destinatari gli organi che 
nell’ambito del procedimento contabile debbono 
provvedere gestione delle successive fasi del proce-
dimento di spesa. Queste riflessioni portano a ritenere 
non condivisibile anche l’orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità che considera il decreto di li-
quidazione un atto giurisdizionale e non amministrati-
vo (da ultimo, Cass. n. 20640/2017). Le argomenta-
zioni portate a sostegno dell’affermata natura giurisdi-
zionale del decreto di liquidazione risultano tutte in-
conducenti. Si afferma che si tratta di un atto emesso 
da organo che appartiene all’ordine giudiziario, ma si 
omette di considerare che l’appartenenza dell’organo 
all’ordine giudiziario non esclude che a tale organo 
possano essere attribuite dall’ordinamento anche fun-
zioni amministrative, come in moltissimi altri casi av-
viene. Si sostiene che la natura amministrativa deriva 
dal fatto che è prevista la notifica (rectius: la comuni-
cazione) del provvedimento, ma anche i provvedimen-
ti amministrativi vanno in numerosissimi casi comu-
nicati o notificati (basti pensare agli atti tributari). Si 
aggiunge che la parte interessata può impugnarlo, ma 
anche i provvedimenti amministrativi sono impugna-
bili. Si afferma che si tratta di un atto a contenuto de-
cisorio incidente su diritti soggettivi, ma anche i prov-
vedimenti amministrativi possono incidere, se 
l’ordinamento lo prevede, su diritti soggettivi (basti 
pensare, ancora una volta, agli atti tributari). Si porta a 
sostegno della ritenuta natura amministrativa la circo-
stanza che si tratta di un titolo provvisoriamente ese-
cutivo, ma titoli esecutivi sono non solo i provvedi-
menti giurisdizionali, ma tutti i provvedimenti (anche 
amministrativi) e gli atti ai quali la legge attribuisce 
espressamente efficacia esecutiva (art. 474 c.p.c.), 
come è reso evidente, in via esemplificativa, dall’art. 
18, u.c., l. n. 681/1989 che, in tema di sanzioni ammi-
nistrative, prevede testualmente che l’ordinanza-
ingiunzione dell’autorità amministrativa costituisce 
titolo esecutivo. Si porta, ancora, a sostegno della na-
tura giurisdizionale del decreto di liquidazione, la 
considerazione che il provvedimento che decide 
sull’opposizione ha natura decisoria e giurisdizionale, 
ma una cosa è il decreto di liquidazione, altra cosa è, 
come è ovvio, il provvedimento decisorio del giudice 
dell’opposizione, della cui natura giurisdizionale non 
si può dubitare. Da tali non condivisibili premesse si 
fa, poi, derivare anche la non revocabilità del decreto 
di liquidazione (persino nel caso in cui si tratti di cor-
reggere degli errori di calcolo), sulla base di 
un’asserita irrevocabilità dei provvedimenti giurisdi-
zionali, affermazione criticabile non solo nella pre-
messa indimostrata da cui muove (natura giurisdizio-
nale del decreto di liquidazione), ma anche nella con-
clusione, perché non esiste un principio di irrevocabi-
lità dei provvedimenti giurisdizionali (cfr., a titolo me-

ramente esemplificativo, artt. 177 c.p.c. e 299 c.p.p.). 
L’irrevocabilità deriverebbe, si aggiunge, anche dalla 
previsione di un termine perentorio per 
l’impugnazione. Ma anche i provvedimenti ammini-
strativi sono impugnabili entro un termine perentorio e 
ciò non esclude di certo la revoca in autotutela, così 
come sono impugnabili entro un termine perentorio 
anche i provvedimenti di volontaria giurisdizione (art. 
739 c.p.c.) e ciò non esclude che tali provvedimenti 
siano revocabili e modificabili in ogni tempo (art. 742 
c.p.c.). Che il decreto di liquidazione per il terzo bene-
ficiario non sia, inoltre, un atto del processo, ma un 
atto amministrativo che non è espressione di giurisdi-
zione, risulta anche dalla lettera della legge la quale 
prevede, infatti, che il decreto di pagamento è comu-
nicato al beneficiario e alle parti che possono proporre 
opposizione (artt. 83 e 168, 168-bis, 170 t.u.), per cui 
è la legge stessa che considera il beneficiario distin-
tamente dalle parti del processo. E nei confronti di chi 
non è parte non ci può essere né giurisdizione, né pro-
cesso (come per testimoni), perché la giurisdizione si 
attua solo nel processo fra parti in condizioni di parità 
(art. 111 Cost.). 

13. L’ordinazione della spesa 
Il decreto di liquidazione, in coerenza con la sua 

natura di atto amministrativo tipico di ogni procedi-
mento contabile, ha come naturale destinatario un 
funzionario delegato, figura espressamente prevista 
dalle norme di contabilità di Stato (artt. 235 ss. del re-
golamento di contabilità di Stato) per l’ordinazione 
secondaria della spesa attraverso l’emissione di un or-
dinativo di pagamento tratto sul conto dell’Istituto 
cassiere nel quale affluiscono gli accreditamenti 
(provvista) disposti dall’amministrazione centrale. Si 
tratta di un organo con funzioni meramente esecutive, 
privo di autonomi poteri di spesa, al quale non compe-
te alcun potere di controllo sulla liquidazione della 
spesa al di fuori della mera verifica della regolarità 
formale. L’enfatizzazione del ruolo di tale figura in 
alcuni ambienti giudiziari poggia sullo stesso equivo-
co di fondo che caratterizza la giurisprudenza sopra 
richiamata: il non avere colto la differenza fra il pro-
cedimento e il provvedimento costitutivo del rapporto 
obbligatorio posto in essere dal titolare del potere di 
spesa e il procedimento amministrativo-contabile, di-
stinto e servente rispetto al primo, diretto al pagamen-
to della spesa, cioè all’adempimento di 
un’obbligazione pecuniaria della pubblica ammini-
strazione 

14. La fase del pagamento 
L’ultima fase del procedimento di spesa è quella 

del pagamento la quale rientra nella competenza 
dell’istituto cassiere e, per le spese di giustizia, quindi, 
non coinvolge direttamente nessun ufficio 
dell’organizzazione giudiziaria. 

15. Conclusioni 
Sulla base delle considerazioni che precedono le 

premesse e la conclusione cui perviene la sentenza 
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annotata non risultano condivisibili. Se il credito è 
sorto prima e indipendentemente dal decreto di liqui-
dazione, il credito può essere fatto valere nelle forme 
ordinarie a prescindere dalle contestazioni sul quan-
tum oggetto di un eventuale giudizio di impugnazione 
del decreto di liquidazione. Anche perché se il decreto 
non venisse emesso, non essendo prevista 
l’impugnazione del silenzio, sarebbe preclusa al credi-
tore ogni tutela giurisdizionale. 

GIOVANNI ILARDA 

 

 
 

  

 
  

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


