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 L’art. 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

prevede che le Amministrazioni svolgano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi 

procedimentali e che i risultati siano pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale 

dell’Amministrazione (così dispone l’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 33/2013). 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha dato attuazione alle disposizioni della legge n. 

241/1990 concernenti l’individuazione dei termini per la conclusione dei procedimenti, con 

l’emanazione dei regolamenti di cui al d.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147 e al d.P.C.M. 5 maggio 

2011, n. 109, concernenti, rispettivamente, l’individuazione dei termini non superiori a 90 giorni 

e superiori a 90 giorni previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi nell’ambito di 

questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

come modificati dall’articolo 7 della legge n. 69/2009. 

Sono state adottate specifiche misure organizzative per garantire ed agevolare l’esercizio 

del diritto di accesso ai documenti conservati dagli Uffici del Ministero. In materia è stato 

emanato il DM del 5 gennaio 2012, che disciplina specificamente le concrete modalità in cui può 

essere effettuato l’accesso a documenti amministrativi nell’ambito di questa Amministrazione e 

che contiene, in allegato, un modello che gli interessati possono utilizzare per le richieste di 

accesso ed i costi eventualmente da sostenere per ottenere copia dei documenti. 

Con DM del 13 giugno 2012 si è proceduto all’individuazione dei soggetti titolari del 

potere di emanare il provvedimento amministrativo in sostituzione delle strutture competenti 

rimaste inerti (così come previsto all’art.2, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, della legge 

n. 241 del 1990, introdotti dal citato articolo 1 del decreto - legge 9/2/2012 n. 5). 

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla legge n. 241 del 1990 ha assunto notevole 

rilievo la riorganizzazione imposta a questa Amministrazione ai sensi degli att. 2, comma 10-ter, 

e 23-quinquies, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135 del 2012 

(c.d. spending review). 

In attuazione delle disposizioni citate, finalizzate ad un contenimento della spesa pubblica 

da attuare mediante un’opera di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali a 

disposizione delle Amministrazioni pubbliche, anche questa Amministrazione ha apportato 

riduzioni alle dotazioni organiche del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia e del 

personale delle aree. 



In particolare, con il d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, è stato adottato un nuovo 

regolamento di organizzazione del Ministero, che ne ha ridefinito le strutture dirigenziali 

generali come previsto dal d.l. n. 95 del 2012. 

La riorganizzazione sarà definitivamente portata a compimento con l’emanazione del DM 

che individuerà le strutture di livello dirigenziale non generale del MEF. 

Il processo di riordino avrà effetto anche con riferimento all’individuazione delle unità 

organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi, ad oggi indicate solo a fini 

ricognitivi nelle tabelle allegate ai d.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147 e 5 maggio 2011, n. 109. 

All’esito della riorganizzazione si procederà dunque all’emanazione del decreto 

ministeriale previsto dall’art. 4 comma 1 della L. 241/1990 al fine di definire gli Uffici 

responsabili per ciascun procedimento amministrativo. 

Per effettuare il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali previsto dalle 

disposizioni legislative in oggetto per il periodo novembre 2012 – giugno 2013, è stato chiesto ai 

Dipartimenti del Ministero ed alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze di comunicare 

i casi di frequente violazione dei termini procedimentali e le eventuali iniziative intraprese, 

nonché i ricorsi presentati ai soggetti investiti di potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 commi 9 

bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, della L. 241/1990. 

 

1. Questioni di carattere generale 

Nessuna struttura del ministero ha segnalato il ricorso ai soggetti con poteri sostitutivi, di 

cui al DM 13 giugno 2012.  

Molteplici strutture hanno segnalato la necessità del rispetto dei termini per il pagamento 

delle fatture previsti dall’art.6, comma 8, lett.c) del D.L. n.35/2013 convertito con modificazioni 

dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.  

In particolare, a fronte del termine di legge di 30 giorni, elevabile per la P.A. in 

determinate circostanze a 60 giorni, i tempi medi di pagamento per gli acquisti di beni e servizi 

rilevati nel primo semestre dalla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli 

acquisti, della logistica e gli affari generali si attestano a 58 giorni. 

Il dato non è depurato di tutte quelle situazioni in cui il pagamento non avviene per 

contestazioni ovvero per la mancata presentazione da parte dei privati di documentazione 

necessaria al pagamento. 

I casi di ritardo sono generalmente imputabili alla mancanza di risorse finanziarie ed alla 

circostanza che nei primi tre mesi dell’anno si svolgono operazioni di chiusura dell’esercizio 

finanziario ed apertura del nuovo esercizio  finanziario, che prevedono dei tempi tecnici per 

l’avvio del procedimento di liquidazione delle fatture nel nuovo esercizio finanziario. 

Sarà necessario, in ogni caso, ridurre ancora i tempi medi di pagamento che saranno 

costantemente monitorati. 

 

2. Criticità relative alle singole strutture 

Il Dipartimento del tesoro, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il 

Dipartimento delle finanze e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze non hanno 

segnalato criticità nel rispetto dei termini con riferimento ai procedimenti amministrativi di 

rispettiva competenza. 



Il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi ha invece evidenziato 

situazioni in cui, per alcune tipologie di procedimenti non sempre è possibile il rispetto del 

temine procedimentale: 

 Direzione dei servizi del tesoro – procedimenti per rimborso somme erroneamente 

versate allo Stato, spese per liti ed arbitraggi, riparazione pecuniaria per ingiusta 

detenzione ed errore giudiziario, pagamento di decreti e sentenze su ricorsi della legge 

24/3/2001, n. 89, pagamento indennizzi; 

 Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli 

affari generali - procedure di pagamento canoni di locazione. 

Il mancato rispetto dei termini procedimentali è spesso imputabile a  fattori esogeni e 

trasversali, non direttamente attribuibili a criticità di tipo organizzativo – funzionale  specifiche  

delle unità organizzative responsabili. Le criticità segnalate sono: 

a) la carenza di stanziamenti di bilancio sui capitoli di competenza, insufficienti a coprire la 

mole di istanze che gli uffici devono evadere nei tempi procedimentali prestabiliti; 

b) fasi endoprocedimentali la cui titolarità ricade su altre amministrazioni (pareri, controlli, 

rilascio di certificazione), che allungano i tempi complessivi di conclusione dei 

procedimenti. 

In alcuni casi sono stati proposti anche interventi per modificare le norme primarie e 

regolamentari che presiedono ai procedimenti interessati per snellirne l’iter ed agevolarne la 

conclusione. 

Nelle schede allegate sono riportati in dettaglio i procedimenti interessati, le criticità e le 

azioni che si intendono porre in essere per ridurre i tempi di emanazione dei provvedimenti. 
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Unità 

organizzativa  

Procedimento Criticità ed interventi 

Direzione dei 

servizi del 

Tesoro 

Rimborso somme erroneamente 

versate allo Stato  

Criticità  
I fondi stanziati sul capitolo sono insufficienti e ciò 

provoca ritardi nella lavorazione delle richieste di 

rimborso 

 

Rimedi 

Verrà interessato il Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato per un aumento degli 

stanziamenti di bilancio 

Spese per liti ed arbitraggi 

Criticità 

Si registra un aumento della giacenza delle spese di 

lite per  invalidità civile  

 

Rimedi 

Verranno incrementate le risorse umane dedicate. 

Riparazione pecuniaria per         

ingiusta detenzione ed errore 

giudiziario 

Criticità 

Ritardo nell’acquisizione delle ordinanze delle 

competenti Corti di appello e conseguente 

corresponsione di interessi (su richiesta) 

 

Rimedi 

Sarà interessato il Ministero della giustizia per 

migliorare le comunicazioni tra gli Uffici coinvolti. 

Pagamento di decreti e sentenze su 

ricorsi della legge 24/3/2001, n. 89 

Criticità 

Numero elevato di decreti notificati e scarsa 

disponibilità di risorse sul cap. 1313, che è destinato 

anche alla liquidazione delle sentenze di condanna 

della CEDU 

 

Rimedi già esperiti  

Incrementi di risorse in fase di assestamento, 

potenziamento ed ottimizzazione dell’ utilizzo delle 

risorse umane, riorganizzazione dell’attività 

procedurale. 

Pagamento indennizzi 

Criticità 

I tempi di emissione dei decreti da parte di altri 

Ministeri non consentono il rispetto dei termini per il 

pagamento degli indennizzi 

 

Rimedi  
Gli altri Ministeri saranno interessati per ridurre i 

tempi procedimentali 
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Direzione per la 

razionalizzazione 

degli immobili, 

degli acquisti, 

della logistica e 

gli affari generali 

Procedure di pagamento canoni di 

locazione 

Criticità 

Per  il 50% circa dei pagamenti effettuati non è stato 

rispettato il termini di conclusione previsto, per 

insufficienza delle risorse di cassa disponibili.   

I pagamenti disposti in esecuzione di provvedimenti 

giurisdizionali inficiano le previsioni di spesa e 

generano ritardi nei pagamenti ordinari. 

 

Rimedi 

Verrà interessato il Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato per un aumento dello 

stanziamento di bilancio 




