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Anche per il primo semestre 2015 è stato effettuato il monitoraggio del rispetto dei 
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

A tutti i Dipartimenti è stato chiesto di segnalare i casi di frequente violazione dei 
termini di conclusione dei procedimenti, le iniziative intraprese al fine di eliminare le 
criticità rilevate, 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 

Ricorso ai poteri sostitutivi 

Nessuna struttura del Ministero ha segnalato il ricorso ai soggetti con poteri sostitutivi, 
di cui al D.M. 13 giugno 2012. 

 

Rispetto dei termini per il pagamento delle fatture 

Al fine di rendere ancor più celeri le procedure di pagamento delle fatture da parte 
delle competenti strutture del Ministero, nell’anno in corso è stato costituito un apposito 
gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da rappresentanti del Dipartimento 
dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi e da rappresentanti del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.   

Nel corso dei lavori del gruppo di lavoro interdipartimentale sono state individuate ed 
analizzate alcune criticità di tipo procedurale, organizzativo e normativo, sia di tipo 
generale che relative a specifici procedimenti, che contribuiscono a rendere 
comparativamente meno celeri alcuni flussi di pagamento da parte del Ministero 
dell’economia e delle finanze.  
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Alla luce degli approfondimenti svolti, nell’ambito del gruppo di lavoro sono state 
proposte una prima serie di misure finalizzate a ridurre ulteriormente i tempi di pagamento 
delle fatture da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. I lavori del gruppo 
interdipartimentale sono tuttora in corso.  

 

2. Criticità relative alle singole strutture e rimedi in corso di attuazione 

Il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il 
Dipartimento delle Finanze non hanno segnalato particolari criticità relative al rispetto dei 
termini con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza.  

Per il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, si 
confermano le criticità già segnalate nella precedente relazione.  

In particolare, con riferimento alla Direzione dei servizi del tesoro, struttura che eroga 
il maggior numero di servizi verso l’esterno, si confermano alcune criticità relativamente ai 
seguenti procedimenti:  

• spese per liti ed arbitraggi: la criticità, indicata nella precedente relazione, è 
dovuta all'aumento della giacenza delle spese per liti ed arbitraggi ed alla carenza di  
personale a disposizione;  

• pagamenti di decreti e sentenze su ricorsi ai sensi legge 24/3/2001 n. 89: la 
criticità, indicata nella precedente relazione, è dovuta al numero elevato di decreti 
notificati e all’incremento del numero delle sentenze d’ottemperanza a fronte delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie  a disposizione. 

Con particolare riferimento alla seconda delle criticità descritte, la Direzione 
dei servizi del tesoro ha già adottato alcune misure organizzative interne atte al 
reperimento di risorse umane da destinare all’ufficio competente per il pagamento dei 
decreti e delle sentenze di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.  

 Infine, si conferma quanto rilevato nella precedente relazione sulle procedure 
di pagamento dei canoni di locazione, procedimento di competenza della Direzione 
per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari 
generali.  

A questo proposito, si segnala che nell’ambito del tavolo di lavoro 
interdipartimentale costituito per approfondire le tematiche relative ai tempi dei 
pagamenti, tra i vari temi affrontati, si è discusso anche delle problematiche relative 
alle procedure di pagamento dei canoni di locazione e sono allo studio possibili misure 
tese a risolvere le criticità rilevate.  
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E 
DEI SERVIZI 

Unità 
organizzativa  Procedimento Criticità ed interventi 

Direzione dei 
servizi del tesoro 

Spese per liti ed 
arbitraggi 

Criticità:                                                                                                       
si registra un aumento della giacenza delle spese per liti 
ed arbitraggi. 

Rimedi:                                                                                               
verranno incrementate le risorse umane dedicate. 

Pagamento di 
decreti e 
sentenze in 
attuazione della 
legge 24/3/2001, 
n. 89 

Criticità:                                                                                                       
la criticità è dovuta al numero elevato di decreti 
notificati e all’incremento del numero delle sentenze 
d’ottemperanza a fronte delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie  a disposizione. 

Rimedi:                                                                                                     
sono state adottate alcune misure organizzative interne 
atte al reperimento di risorse umane da destinare 
all’Ufficio preposto. 

Direzione per la 
razionalizzazione 
degli immobili, 
degli acquisti, 

della logistica e 
gli affari generali 

Procedure di 
pagamento 
canoni di 
locazione 

Criticità:                                                                                                     
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 
non comprimibili per l'avvio della procedura di 
liquidazione delle fatture; le risorse di cassa  anche 
derivanti dall’esercizio finanziario precedente (cfr. 
annualità di bilancio) non  sono di norma 
immediatamente disponibili; i pagamenti disposti in 
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali inficiano le 
previsioni di spesa e generano ritardi nei pagamenti 
ordinari (cfr debiti pregressi).  
 
Rimedi:                                                                                                       
quanto alle proposte di soluzione, si informa che il 
Dipartimento della RGS è stato interessato circa le 
problematiche degli stanziamenti insufficienti e della 
revisione delle procedure contabili e che è stato 
successivamente costituito un tavolo 
interdipartimentale al riguardo i cui lavori sono tuttora 
in corso. 
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