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1. Lo svolgimento del monitoraggio 

 
Come è noto, 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 provvedano al monitoraggio periodico del 

rispetto dei tempi procedimentali e che i risultati del monitoraggio siano consultabili nel sito 

web istituzionale di ciascuna amministrazione.  

Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito degli adempimenti connessi alla 

legge n. 241 del 1990, 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. 

Inoltre, con il successivo 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 decreto - legge 9/2/2012 

n. 5). 
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Al fine di effettuare il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali previsto 

dalle disposizioni legislative in oggetto per il periodo luglio – dicembre 2016, come per i 

precedenti monitoraggi, è stato chiesto alle diverse strutture del Ministero di segnalare:  

a) gli eventuali casi di frequente violazione del termine di conclusione dei procedimenti;  

b) le eventuali richieste di intervento in virtù dei poteri sostitutivi;  

c) le eventuali criticità di tipo normativo, organizzativo o di altra natura che non 

consentono con frequenza il rispetto dei termini;  

d) gli interventi ritenuti necessari e quelli eventualmente pianificati per eliminare le 

criticità. 

 

2. Questioni di carattere generale: i tempi di pagamento delle fatture 

Come è noto, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 33 del 2013, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, un indicatore denominato “Indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti”. Inoltre, a partire dal 2015, le pubbliche amministrazioni pubblicano anche un 

“Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti” che è aggiornato e pubblicato con 

cadenza trimestrale.  

I suddetti indicatori di tempestività dei pagamenti sono costruiti in accordo con quanto 

previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 e forniscono un parametro oggettivo sui tempi medi 

di pagamento per le spese di acquisto di beni, servizi e forniture.  

Già nelle precedenti relazioni sul rispetto dei termini procedimentali è stato rilevato un 

evidente trend di riduzione dei tempi medi di pagamento da parte del Ministero dell’economia 

e delle finanze.  

La generalizzata riduzione dei tempi medi di pagamento del MEF è riconducibile ai 

notevoli sforzi compiuti dall’Amministrazione che, già a partire dal 2015, ha costituito un 

apposito Gruppo di lavoro dedicato al tema e costituito da rappresentanti di tutti i 

Dipartimenti1. 

In dettaglio, la seguente Tab. 1 confronta i valori dell’Indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti riferito all’anno 2015 con quelli relativi all’anno 2016. 

 

                                                 
1 Con riguardo alle attività svolte e alle iniziative intraprese dal Gruppo di lavoro sui tempi di pagamento si 
rinvia a quanro illustrato nelle precedenti relazioni. 



3 
 

TAB. 1 – Indicatore annuale tempestività pagamenti del MEG: confronto anno 2015/anno 

2016.  

Indicatore tempestività pagamenti (ITP) 

Confronto  2015 - 2016 

  

NUMERO FATTURE 

LIQUIDATE 
TOTALE IMPORTO DOVUTO VALORE INDICATORE 

Anno 

2015 

Anno 

2016 
Anno 2015 Anno 2016 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

SPESE  PER  ACQUISTO  DI  

BENI  E  SERVIZI 
15.401 12.868 € 61.380.183,29 € 70.231.439,16 46,04 17,01 

SPESE  DI  INVESTIMENTO  

PER  MOBILI,  MACCHINARI  

E  ATTREZZATURE 

51 168 € 465.316,53 € 1.059.052,53 49,68 13,39 

PRESTAZIONI  PER  IL  

PERSONALE  
377 355 € 8.209.778,27 € 8.235.919,98 -5,91 -1,32 

SPESE  PER  ACQUISTO  

SERVIZI  INFORMATICI 
1.096 1.343 € 58.718.843,68 € 54.334.770,52 10,26 -0,24 

SPESE  DI  INVESTIMENTO  

PER  SOFTWARE  E 

HARDWARE 

880 1.385 € 88.400.470,32 € 95.249.836,05 17,51 3,74 

DATO AGGREGATO 17.805 16.119 € 217.174.592,09 € 229.111.018,24 22,79 6,73 

 

 

Come si evince dalla Tabella 1, per quanto riguarda il valore dell’Indicatore annuale, si 

registra una notevole riduzione dei tempi medi di pagamento delle fatture, che passa da 22,79 

giorni nel 2015 ai soli 6,737 giorni nel 2016. Si tratta di una riduzione generalizzata dei tempi 

medi di pagamento tra le diverse tipologie di spesa, con una marcata riduzione nell’ambito 

delle spese per acquisto di beni e servizi e delle spese di investimento per mobili, macchinari 

e attrezzature. Di rilievo anche la riduzione dei tempi medi di pagamento delle fatture relative 

alle spese per acquisto di servizi informatici e alle spese di investimento per software e 

hardware.  
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3.  Le criticità riscontrate nelle strutture del MEF 

 

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

Dipartimento delle Finanze, analogamente a quanto comunicato anche nei precedenti 

monitoraggi, con riferimento al secondo semestre 2016 non hanno segnalato criticità di rilievo 

relativamente al rispetto dei termini procedimentali, in quanto, nel periodo considerato, non 

sono stati rilevati casi di frequente violazione del termine di conclusione dei procedimenti, 

non sono state effettuate richieste di intervento in virtù dei poteri sostitutivi, 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 anche nei precedenti monitoraggi nell’ambito del Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG)  sono state invece riscontrate 

anche nel secondo semestre del 2016. 

 Il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge le 

attività strumentali e di supporto a tutte le altre strutture del Ministero e svolge inoltre alcuni 

servizi rivolti sia ad altre amministrazioni che all’esterno. In sintesi, il DAG ha le seguenti 

competenze specifiche: amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei 

dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero; 

elaborazione degli indirizzi generali e gestione del personale del Ministero; pagamento delle 

retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato; gestione del Programma di 

razionalizzazione degli acquisti; comunicazione istituzionale del Ministero; servizi del tesoro, 

ivi inclusi la definizione delle modalità operative in materia di pensioni di guerra e il pagamento 

delle riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, risarcimenti per casi di 

responsabilità civile dei giudici, per irragionevole durata dei processi e sentenze della CEDU. 

 Nell’ambito del DAG, nessuna criticità è stata segnalata dalla Direzione del Personale, 

dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione e dalla Direzione della 

Comunicazione istituzionale.   

  

 Con riferimento alla Direzione dei servizi del Tesoro, struttura che eroga il maggior 

numero di servizi verso l’esterno, si riportano gli aggiornamenti di alcune criticità già rilevate 

nel monitoraggio del I semestre 2016,  concernenti le materie di competenza degli uffici IX, 

X e XI:  
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Ufficio IX della Direzione dei servizi del Tesoro.  

In relazione ai procedimenti “Spese per liti ed arbitraggi” e “Pagamento riparazioni ingiusta 

detenzione (artt. 314 e 315 del codice di procedura penale)”, si confermano almeno in parte 

alcune delle criticità già segnalate nelle precedenti relazioni, riconducibili principalmente 

all’elevato volume di attività che interessa la struttura competente. A tal fine, proseguirà lo 

sforzo da parte dell’Amministrazione teso a incrementare le risorse umane, strumentali e 

finanziarie a disposizione dell’Ufficio.  

 

Ufficio X della Direzione dei servizi del Tesoro.  

In relazione al “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)”, si segnala che i dati sull’attività svolta nell’anno 2016, raffrontati con quelli 

relativi al 2015, evidenziano un netto miglioramento del numero di pratiche liquidate 

dall’Ufficio competente. Questi risultati sono stati raggiunti, in parte, in virtù delle 

innovazioni normative introdotte dall’art.1, commi 777 – 779 della legge n. 208 del 28 

dicembre 2015 le quali, prevedendo tra l’altro significative standardizzazioni della 

documentazione necessaria alla liquidazione che deve essere prodotta dagli interessati, ha 

accelerato la trattazione delle pratiche da parte dell’Ufficio ed, in parte, grazie ad una 

modifica organizzativa che ha consentito all’Ufficio stesso di potersi avvalere, part time, di 

ulteriori risorse umane. 

 

Ufficio XI della Direzione dei servizi del Tesoro.  

In relazione ai “Procedimenti di competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio”, 

si segnala che le attività del Comitato hanno subito un rallentamento nel corso del 2016 

dovuto principalmente alla tempistica necessaria per completare le procedure di rinnovo dei 

componenti del Comitato. Tale rallentamento delle attività ha inciso principalmente sui 

processi relativi alle domande di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (D.P.R. 

461/2001),. In ogni caso, in base a quanto rappresentato dalla dall’Ufficio competente, da una 

attenta proiezione effettuata si tratta di un ritardo dei processi lavorativi che dovrebbe 

verosimilmente essere riassorbito entro la fine del corrente anno. 
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L’evasione delle richieste dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006 a favore delle vittime del 

dovere non ha subito, invece, alcun ritardo, rientrando nei termini previsti dalla predetta 

normativa. 

Gli altri uffici della Direzione servizi del Tesoro non hanno segnalato nuove criticità o 

rilevanti scostamenti rispetto a quanto già rappresentato a proposito del I^ semestre 2016.   

 

Con riferimento alla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, 

della logistica e gli affari generali (DRIALAG) non sono state segnalate particolari criticità. 

Tuttavia, si rappresenta che alcuni uffici della Direzione, anche in considerazione delle novità 

normative introdotte in materia di bilancio e contabilità, hanno segnalato l’esigenza di una 

auspicabile maggiore integrazione tra i sistemi applicativi in uso.    

Infine, si rappresenta che nessuna struttura del Ministero ha segnalato il ricorso ai 

soggetti con poteri sostitutivi, di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 

giugno 2012.  


