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Relazione sul monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di competenza del MEF 

(art. 1 comma 28 - L. 190/2012) 
Aggiornamento relativo al semestre luglio-dicembre 2014 

Anche per il secondo semestre del 2014 è stato chiesto ai Dipartimenti  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 

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  
Il d.P.C.M. 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità' per la 

pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e 
consuntivi e dell'indicatore annuale di  tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni”, all’articolo 9, con effetto dal 2015, ha definito nuove modalità di calcolo 
dell’indicatore di tempestività dei pagamenti. La nuova disposizione richiede un adeguamento 
della base dati sinora utilizzata. Si procederà dunque al calcolo ed alla pubblicazione su internet 
dei relativi dati a decorrere dal 1° aprile 2015. 

 

2. Criticità relative alle singole strutture 
Il Dipartimento del tesoro, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed il 

Dipartimento delle finanze non hanno segnalato criticità nel rispetto dei termini, con 
riferimento ai procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.  

Il presente monitoraggio non ha coinvolto la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, 
che con l’art. 21 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 
agosto 2014, n. 114 è stata soppressa e le relative funzioni sono in corso di trasferimento alla 
Scuola nazionale dell’amministrazione. 
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Con riferimento al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, 
vi sono state variazioni per quanto riguarda i procedimenti di competenza della  Direzione dei 
servizi del Tesoro, struttura dirigenziale generale che eroga il maggior numero di servizi 
all’esterno. 

Sono state definitivamente superate le criticità segnalate nella precedente relazione, relative 
ai seguenti procedimenti: 

• rimborso somme erroneamente versate allo Stato  

• riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario 

• pagamento degli indennizzi legge 210/1992. 
Si confermano le criticità già segnalate per i 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, 
segnalata nella precedente relazione, è dovuta al numero elevato di decreti notificati 
ed alla scarsa disponibilità di risorse sul cap. 1313, destinato anche alla liquidazione 
delle sentenze di condanna della CEDU. L’incremento di risorse in fase di 
assestamento non è comunque sufficiente a coprire la richieste di pagamento nel 
rispetto dei tempi procedimentali. E’ stato istituito un gruppo di lavoro, composto da 
rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della 
giustizia e dell’Avvocatura generale dello Stato per elaborare nuove misure 
organizzative e, eventualmente, proposte normative finalizzate alla migliore gestione 
degli adempimenti connessi alla legge n. 89/2001 e alle sentenze CEDU. 

Si conferma infine la segnalazione presente nella precedente relazione, sulle procedure di 
pagamento dei canoni di locazione, procedimento in carico alla Direzione per la 
razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali.  
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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 
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  
Incrementi di risorse in fase di assestamento, 
potenziamento ed ottimizzazione dell’ utilizzo delle 
risorse umane, riorganizzazione dell’attività 
procedurale. 
E’ stato istituito un gruppo di lavoro, composto da 
rappresentanti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, del Ministero della giustizia e 
dell’Avvocatura generale dello Stato per elaborare 
nuove misure organizzative e, eventualmente, 
proposte normative finalizzate alla migliore gestione 
degli adempimenti connessi alla legge n. 89/2001 e 
alle sentenze CEDU. 

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 
Verrà interessato il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato per un aumento dello 
stanziamento di bilancio 
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