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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). 

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla legge n. 241 del 1990, il Ministero dell’economia 

e delle finanze ha emanato i 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. 

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 dall’articolo 1 del d.l. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012). 

Per effettuare il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali previsto dalle 

disposizioni legislative in oggetto per il periodo luglio – dicembre 2015, è stato chiesto ai 

Dipartimenti del Ministero 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 soggetti con potere sostitutivo 

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

al DM 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, nel corso del 2015 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 del 2015 si sono svolti diversi incontri del Gruppo di lavoro e sono state individuate 

problematiche ricorrenti che contribuiscono a rallentare lo svolgimento di talune procedure di 

pagamento. Alcune delle problematiche individuate riguardano questioni di tipo procedurale 

generale: interruzione delle operazioni di pagamento a fine anno; tempistica necessaria per la 

formalizzazione del sistema delle deleghe, con particolare riferimento all’interruzione ad inizio 

anno delle operazioni di pagamento; tempi necessari per le il rilascio dell’autorizzazione 

all’impegno di spesa  in caso di contratti pluriennali. È stata inoltre riscontrata l’esigenza di 

rafforzare le forme di integrazione tra gli applicativi informatici in uso presso le strutture del MEF 

al fine di rendere più efficienti le operazioni di pagamento.  

Tenuto conto delle problematiche già in parte individuate, il gruppo di lavoro proseguirà la 

propria attività anche corso del 2016 con l’obiettivo di definire specifiche proposte da attuare nel 

corso dell’anno.   

 

2. Criticità relative alle singole strutture 

 

 Il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il 

Dipartimento delle Finanze, anche con riferimento al secondo semestre 2015, non hanno segnalato 

criticità.  

Infatti, per i tre Dipartimenti non sono stati rilevati casi di frequente violazione del termine 

di conclusione dei procedimenti, né si sono riscontrate criticità di tipo normativo, organizzativo o di 

altra natura che abbiano impedito con frequenza il rispetto degli stessi termini.  



 Alcune delle criticità emerse nei precedenti monitoraggi sono confermate per il Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi (DAG), anche in considerazione del 

fatto che questo Dipartimento svolge quasi tutte le attività strumentali nell’ambito 

dell’Amministrazione, anche a favore delle altre articolazioni organizzative del Ministero.  

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

specifiche nella gestione degli approvvigionamenti dell’Amministrazione, nel pagamento degli 

stipendi dei dipendenti pubblici e nella gestione delle attività e dei sistemi informativi legati 

all’amministrazione del personale. Inoltre, ha il compito di erogare servizi alle altre 

Amministrazioni in materia di acquisti, gestione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e 

razionalizzazione degli immobili.  

 In particolare, con riferimento alla Direzione dei servizi del tesoro, struttura che eroga il 

maggior numero di servizi verso l’esterno, si confermano le criticità già rilevate nel precedente 

monitoraggio relativamente ai seguenti procedimenti:  

- Pagamento di decreti e sentenze in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione 

di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo).  

Come segnalato dalla struttura competente, anche nel secondo semestre sono state riscontrate le 

criticità indicate nella precedente relazione a causa dell’elevato numero di decreti e di sentenze 

d’ottemperanza cui non è stato possibile far fronte efficacemente con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie a disposizione. Tuttavia, sono state adottate già alcune misure 

organizzative interne atte al reperimento di risorse umane da destinare all’Ufficio preposto. 

Inoltre, si reputa che le innovazioni procedurali introdotte dall’art.1, commi 777 – 779 della 

legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ( Legge di stabilità 2016) produrranno, nel medio 

periodo, un impatto positivo sui tempi di pagamento dei decreti e, conseguentemente, una 

riduzione del consistente numero delle sentenze d’ottemperanza che, attualmente, gravano 

sull’Ufficio.  

 

- Spese per liti ed arbitraggi.  

La criticità, indicata anche nella precedente relazione, è dovuta all’aumento della giacenza 

delle pratiche da lavorare, il cui smaltimento, a parità di risorse umane, è reso difficoltoso a 

causa del notevole volume di attività dell’Ufficio e, talvolta, dalla indisponibilità dei fondi 

necessari per il pagamento delle spese.     

 

- Pagamento riparazioni ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 del codice di procedura penale). 

Si registra un ritardo sui procedimenti di pagamento a causa dell’aumento della giacenza 

http://www.dag.mef.gov.it/normativa/indennizzi/documenti/INGIUSTA_DETENZIONE_Norme.doc


delle pratiche da lavorare, anche in considerazione della carenza di personale della struttura 

e, talvolta, della indisponibilità di fondi necessari per procedere ai pagamenti.  

 

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

affari generali si confermano alcune delle criticità già rilevate anche nella precedente relazione, con 

particolare riferimento alle procedure di pagamento dei canoni di locazione.   

 In particolare, sono state riscontrate problematiche di tipo procedurale e contabile che 

talvolta rallentano alcune operazioni di pagamento. Infatti, 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; inoltre, le risorse di cassa  anche derivanti dall’esercizio finanziario precedente (cfr. 

annualità di bilancio) non sono di norma immediatamente disponibili e i pagamenti disposti in 

esecuzione di provvedimenti giurisdizionali inficiano le previsioni di spesa e generano ritardi nei 

pagamenti ordinari (cfr. debiti pregressi). 

 Nel corso del 2015, queste problematiche sono state analizzate nell’ambito degli incontri del  

Gruppo di lavoro sui tempi di pagamento e ad oggi sono in fase di definizione alcune misure tese a 

favorire il progressivo superamento delle criticità riscontrate. 

 Alle criticità già rilevate nelle precedenti relazioni deve, inoltre, aggiungersi che nel corso 

del 2015 l’Ufficio interessato  ha visto raddoppiare il carico di lavoro – per effetto di provvedimenti 

di riorganizzazione e razionalizzazione  delle strutture esistenti - a fronte dell’invarianza delle 

risorse umane assegnate,  con consequenziale aumento dei tempi di lavorazione degli atti. 

 In ogni caso, con riferimento ai termini di pagamento dei canoni di locazione, si segnala che 

il termine per la conclusione, analogamente ad ogni altra procedura di pagamento derivante da 

transazioni commerciali  censita nel d.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147,  risulta non più attuale alla 

luce dei termini individuati dalle disposizioni normative che hanno novellato il D.Lgs. n. 231/2002 

e che costituiscono parametro di riferimento per il calcolo dell’indicatore di tempestività dei 

pagamenti periodicamente pubblicato ed aggiornato nell’area “Amministrazione trasparente” del 

Ministero dell’economia e delle finanze.  

 

 



 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI 

SERVIZI 

Unità 

organizzativa  
Procedimento Criticità ed interventi 

Direzione dei 

servizi del tesoro 

Pagamento 

riparazioni 

ingiusta 

detenzione  

Criticità:  

La criticità è dovuta al numero elevato di pagamenti da 

effettuare a fronte di risorse umane, strumentali e 

finanziarie  a disposizione. 

 

Rimedi: 

Verranno incrementate le risorse umane dedicate. 

Spese per liti ed 

arbitraggi 

Criticità:                                                                                                       

La criticità è dovuta al numero elevato di pratiche da 

lavorare a fronte delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie  a disposizione. 

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. Inoltre, un impatto positivo sui 

tempi di pagamento dei decreti è atteso a seguito dei 

recenti interventi sulla normativa di settore.  

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).  

Numero elevato di pratiche da lavorare a fronte delle 

risorse umane disponibili. 

Rimedi:                                                                                                       

Nell’ambito del Gruppo di lavoro sui tempi di pagamento 

le criticità sono state già analizzate e sono in corso di 

definizione le conseguenti misure. I lavori del Gruppo di 

lavoro proseguiranno nel corso del 2016.   




