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1.  CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

1.1. Premessa 

Nell’ambito generale dei controlli amministrativi, la Ragioneria generale dello Stato 
svolge le funzioni di verifica della regolarità amministrativo-contabile delle Amministrazioni 
pubbliche, secondo le previsioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. 

Le funzioni in esame sono espletate dall’Ispettorato generale di finanza in via diretta o 
mediante il coordinamento funzionale degli uffici dipendenti: Uffici centrali di bilancio e 
Ragionerie territoriali dello Stato. 

Nel corso del 2009 è caduto il 70° anniversario della promulgazione della legge 29 luglio 
1939, n. 1037, che ha riordinato la Ragioneria generale dello Stato ed istituito l’Ispettorato 
generale di finanza. 

La ricorrenza in questione è stata ricordata nell’ambito del convegno su “La sinergia dei 
controlli”, tenutosi presso la Ragioneria generale dello Stato il 3 marzo 2010 ed i cui atti sono 
stati inseriti sul sito della Ragioneria generale stessa (www.rgs.mef.gov.it). 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2009 gli uffici centrali e periferici della Ragioneria 
generale dello Stato hanno esercitato le seguenti tipologie di controlli: controllo di ragioneria, 
controllo ispettivo, vigilanza istituzionale sugli enti pubblici, attività di revisione contabile in 
seno ai Collegi dei Revisori dei Conti e sindacali degli enti, organismi e società pubblici. 

L’attività svolta dalla descritta “rete dei controlli di finanza pubblica” viene sintetizzata 
nel presente documento, secondo la previsione dell’art. 8 della legge 26 luglio 1939, n. 1037. 

Alla funzione originaria prevista per la relazione in esame dalla predetta disposizione 
normativa, di strumento di comunicazione interna al Ragioniere generale dello Stato ed al 
Ministro, si è associata anche una più significativa funzione di rendicontazione verso l’esterno 
dei risultati dell’attività di controllo svolta dalla Ragioneria generale dello Stato. 

Per questi motivi il presente documento viene inserito nel sito della Ragioneria generale 
dello Stato (www.rgs.mef.gov.it). 

  

http://www.rgs.mef.gov.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/
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1.2. Evoluzione del quadro ordinamentale 

Le competenze dell’Ispettorato generale di finanza sono state originariamente definite 
dalla legge istitutiva (legge n. 1037 del 1939). 

L’art. 3 della legge in questione affidò all’Ispettorato generale di finanza il compito di 
verificare: 

1. che l’effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme 
di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato; 

2. che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente 
condotte; 

3. che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi 
modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato. 

Le descritte attribuzioni di carattere generale sono state nel tempo specificate dai 
regolamenti di organizzazione del Ministero. 

Con l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 
concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sono state da ultimo ridefinite le attribuzioni dell’Ispettorato generale di finanza. 

L’art.8 comma 1 lett. l) del D.P.R. n. 43 del 2008 ha affidato all’Ispettorato generale di 
finanza compiti di controllo e vigilanza in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche 
attraverso i servizi ispettivi del dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilità. 

La struttura organizzativa disegnata dal Legislatore prevedeva per l’IGF un’articolazione 
in 22 uffici dirigenziali non generali, di cui 2 con funzioni di consulenza, studi e ricerca, nonché 
152 posizioni dirigenziali nell’ambito delle attività ispettive di finanza pubblica. 

Le attribuzioni e le competenze della nuova struttura IGF sono state oggetto di 
rimodulazione con apposito Decreto Ministeriale entrato in vigore il 1° settembre 2009 (D.M. 
28 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Repubblica italiana il 1° luglio 2009). 
Tale decreto ha rideterminato le posizioni dirigenziali ispettive in numero di 137 e quelle 
amministrative in numero di 21. 

La declaratoria specifica delle attribuzioni dell’Ispettorato generale di Finanza è 
contenuta nell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 43 del 2008 e si articola nelle seguenti funzioni: 

a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile 
delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche 
della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministro, 
nonché sul sistema delle Ragionerie; 

b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività del sistema delle Ragionerie; 

c) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia 
finanziaria e contabile; 

d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di 
enti, società ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica; 

e) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli 
incarichi presso enti, società ed organismi pubblici, nonché altri incarichi autorizzati; 
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f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti 
svolti dai sindaci e dai revisori; 

g) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme 
tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati; 

h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di 
ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche 
di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della 
contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli 
enti ed organismi pubblici; 

i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di dismissione 
del patrimonio immobiliare degli enti soppressi; 

j) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti 
relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade. 

Le descritte attribuzioni dell’Ispettorato generale di finanza sono state, inoltre, oggetto 
di significative integrazioni ad opera di alcune norme contenute nella legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica. 

In particolare tale fondamentale riforma legislativa ha innovato, in modo significativo, 
sulle funzioni dell’Ispettorato generale di finanza relative ai controlli ispettivi, alla revisione 
contabile negli enti ed organismi pubblici ed ai controlli di ragioneria. 

Per quanto concerne l’attività ispettiva, l’art. 14, comma 1 lett. d) della legge n. 196 del 
2009, nel quadro delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza 
pubblica, ha ridisciplinato in modo organico i poteri ispettivi dell’Ispettorato generale di 
finanza. 

La disposizione in esame prevede, in particolare, che il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato possa effettuare, tramite i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, verifiche 
sulla regolarità delle gestioni amministrativo-contabili delle Amministrazioni pubbliche, ad 
eccezione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 

In ogni caso nei confronti degli enti territoriali possono essere effettuate verifiche volte 
a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. 

Inoltre, i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica procedono alle verifiche richieste dal 
Ministro competente all’avvio delle procedure di sostituzione di un organo di un ente 
territoriale, ai sensi dell’art. 120, comma 2 della Costituzione e dell’art. 8 della legge 5 giugno 
2003, n. 131. 

In ordine alla revisione contabile negli enti ed organismi pubblici, l’art. 16 della legge n. 
196 del 2009 ha previsto che venga assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nei collegi di revisione e sindacali delle Amministrazioni 
pubbliche con esclusione degli enti e degli organismi pubblici territoriali. 

Resta, comunque la previsione contenuta nell’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, relativa alla presenza di un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nei collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Infine, per quanto concerne i controlli di ragioneria, l’art. 49 della legge n. 196 del 2009 
conferisce al Governo la delega per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di 
ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa. 
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Tra i principi ed i criteri direttivi della delega vanno evidenziati quelli relativi al riordino 
del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, alla loro semplificazione e 
razionalizzazione, nonché alla revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con 
previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini 
della finanza pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo. 

I principi sopra esposti vanno letti insieme a quelli dettati dall’art. 42 della legge n. 196 
del 2009 per conferire la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa. 

In particolare appare significativo, ai fini del presente discorso, il principio relativo alla 
previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa 
dell’obbligazione assunta dal dirigente responsabile. 

1.3. Il sistema dei controlli di finanza pubblica 

1. Una delle principali vocazioni della Ragioneria generale è rappresentata dalle funzioni 
di vigilanza, monitoraggio e controllo delle gestioni finanziarie pubbliche. 

L’attività in esame, svolta direttamente o coordinata sul piano funzionale 
dall’Ispettorato, si articola in un sistema integrato di controlli di finanza pubblica dislocato sul 
territorio, che può così sintetizzarsi: 

a) controlli ispettivi svolti dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) mediante 
verifiche amministrativo- contabili eseguite presso le Amministrazioni pubbliche; 

b) controlli di ragioneria svolti dal sistema delle ragionerie, costituito al centro dagli 
Uffici centrali di bilancio (U.C.B.) ed in periferia dalle Ragionerie territoriali dello 
Stato (R.T.S.); 

c) vigilanza e controllo sugli enti pubblici non territoriali e sull’attività svolta dai 
rappresentanti del MEF in seno ai Collegi sindacali e di revisione. 

 

2. I Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) costituiscono la struttura operativa 
dell’Ispettorato generale di Finanza addetta allo svolgimento di controlli di regolarità 
amministrativa e contabile con competenza di carattere generale. A differenza dei servizi 
ispettivi delle singole Amministrazioni pubbliche, le funzioni dei S.I.Fi.P. non trovano origine in 
un rapporto gerarchico con gli uffici ispezionati, ma in una potestà ispettiva extra-gerarchica 
conferita dalla normativa vigente nei confronti delle amministrazioni statali ed 
interistituzionale nei confronti degli Enti pubblici e delle Autonomie locali. 

L’attività di accertamento si fonda esclusivamente sulla documentazione amministrativa 
e contabile che i soggetti pubblici sono tenuti ad esibire (art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 
1037). 

L’oggetto delle ispezioni è costituito dalle gestioni finanziarie e patrimoniali condotte da 
soggetti pubblici. 

Le finalità dell’attività ispettiva consistono nel ricondurre ad economicità e legittimità le 
gestioni pubbliche; nel verificare la regolare produzione dei servizi; nel suggerire i 
provvedimenti dai quali possono derivare economie nella gestione del bilancio. 

I destinatari delle ispezioni sono le seguenti Amministrazioni pubbliche: 



RELAZIONE ANNUALE IGF 

5 

 Amministrazioni statali, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative; 

 Aziende ed amministrazioni statali ad ordinamento autonomo; 

 Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni; 

 Istituzioni universitarie; 

 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 Enti pubblici non economici ed agenzie nazionali, regionali e locali; 

 Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

 Enti pubblici, economici ed aziende che producono servizi di pubblica utilità; 

 Altri soggetti pubblici o privati in relazione a protocolli d’intesa con altre 
Amministrazioni pubbliche che possono disporre accertamenti verso tali soggetti. 

L’organizzazione dei S.I.Fi.P. prevede la sua articolazione a livello centrale in cinque 
settori, di cui uno di coordinamento e quattro operativi, ai quali sono attribuite specifiche 
competenze per materia. 

Ai dirigenti SIFIP possono essere attribuite funzioni di capo settore, di coordinatore e di 
ispettore. 

Il capo settore cura l’elaborazione e l’attuazione del programma ispettivo annuale. 

Il coordinatore cura lo studio preliminare delle tematiche ispettive per rendere più 
incisiva e rapida l’attività di accertamento ispettivo; esamina le relazioni ispettive e verifica, di 
concerto con l’Amministrazione vigilante, l’eliminazione delle situazioni di rilievo emerse 
dall’ispezione. 

L’ispettore effettua gli accertamenti ispettivi e redige la relazione. 

3. Il sistema delle Ragionerie, coordinato funzionalmente dall’IGF, si estrinseca nelle 
funzioni, nelle attività e nei controlli posti in essere dagli Uffici decentrati e territoriali della 
R.G.S.. 

Gli Uffici centrali del Bilancio (U.C.B. – ex Ragionerie centrali) sono istituiti presso tutti i 
Ministeri con Portafoglio e, quale Ufficio centrale di ragioneria (U.C.R.), presso 
l’Amministrazione dei Monopoli di Stato. 

Essi svolgono molteplici attività: tengono le scritture contabili concernenti la gestione 
delle relative amministrazioni nell’ambito dell’unitarietà della gestione del bilancio dello Stato, 
controllano la regolarità dei singoli atti di spesa posti in essere dalle amministrazioni stesse 
(auditing di legalità), valutano gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, dei programmi e 
dei progetti, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dello Stato. 

In particolare gli Uffici centrali di Bilancio ricevono dalle amministrazioni tutte le 
informazioni relative alla contabilità economica redatta per centri di costo e valutano gli oneri 
derivanti dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni medesime, nonché quelli derivanti 
dai progetti finanziati tenendo conto delle unità previsionali di bilancio. 

Infine, ai sensi della Legge di Contabilità di Stato, vigilano sull’osservanza delle norme 
che riguardano: 

 la conservazione del patrimonio dello Stato; 
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 l’esatto accertamento delle entrate; 

 la regolare gestione dei fondi di bilancio. 

Gli UCB rappresentano, quindi, gli snodi essenziali della Ragioneria generale dello Stato 
presso le Amministrazioni centrali, nei confronti delle quali svolgono azioni di supporto e 
vigilanza, nonché di coordinamento, finalizzate al corretto andamento della gestione 
finanziaria e all’applicazione delle linee di bilancio. Con la legge 31 ottobre 2002, n.246, inoltre, 
sono stati ulteriormente rafforzati i compiti dedicati al monitoraggio puntuale delle spese e 
alla gestione delle scadenze connesse. 

Ad ogni Ufficio centrale è affiancata una Conferenza permanente formata da 
rappresentanti degli stessi Uffici e dell’Amministrazione interessata. La Conferenza 
contribuisce ad assicurare l’efficacia dell’attività svolta da ogni singola Amministrazione nelle 
materie ad essa spettanti, come la programmazione dell’attività finanziaria ed il monitoraggio 
dello stato di attuazione delle manovre di bilancio. 

Le Ragionerie provinciali dello Stato (R.P.S.) ridenominate dal D.P.R. n.43 del 2008 
Ragionerie territoriali dello Stato (R.T.S.) hanno sede in ciascuno dei capoluoghi di provincia 
d’Italia e sono il terminale della rete di rapporti della Ragioneria generale con le 
amministrazioni decentrate. Tale presenza capillare sul territorio è destinata a venir meno con 
l’attuazione del piano di soppressione delle sedi periferiche minori. 

Gli uffici in questione (R.T.S.) esplicano principalmente funzioni di monitoraggio sui dati 
finanziari e sui processi amministrativi delle amministrazioni statali con competenza 
territoriale, nonché quelle di supporto alle amministrazioni stesse nella corretta applicazione 
delle norme. Le RTS costituiscono una parte importante del corpo della Ragioneria generale 
dello Stato, non solo in quanto gerarchicamente e funzionalmente dipendenti da essa ma, 
soprattutto, in quanto ne formano il tessuto connettivo con l’intero territorio nazionale e le 
amministrazioni decentrate. A livello di coordinamento organizzativo, le RTS dei capoluoghi di 
Regione costituiscono strutture intermedie operative tra le RTS di un’area geografica e gli 
Uffici centrali della Ragioneria. I principali compiti delle RTS possono così sintetizzarsi: 

 controllo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti amministrativi dai quali 
derivino effetti finanziari per il Bilancio dello Stato, emessi dagli Uffici delle diverse 
Amministrazioni statali con competenza territoriale regionale, provinciale e 
infraprovinciale; 

 tenuta delle scritture contabili, registrazione degli impegni, raccolta dei dati relativi alle 
rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato; 

 valutazione degli oneri relativi alle funzioni ed ai servizi svolti dalle amministrazioni 
stesse; 

 controllo e monitoraggio della Finanza pubblica secondo le attribuzioni della legge n.246 
del 2002 “con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio, anche nell’ottica 
dei processi di federalismo amministrativo” (in questa funzione costituiscono le strutture 
territoriali di riferimento della RGS); 

 monitoraggio dell’attività dei collegi dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche; 

 monitoraggio e analisi dei dati comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni di 
competenza territoriale in materia di consistenza del personale, delle relative spese, 
nonché delle attività svolte. 
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4. L’Ispettorato generale di finanza svolge direttamente, attraverso i suoi uffici, funzioni 
di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti pubblici non territoriali. 

Tale attività si estrinseca nell’esame dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi e delle 
deliberazioni più rilevanti dei Consigli di Amministrazione degli enti vigilati. 

Accanto alle descritte funzioni l’Ispettorato coordina e vigila sull’attività svolta dai 
rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze nominati nei Collegi sindacali e di 
revisione, mediante l’esame dei relativi verbali di riunione. 

Attraverso i predetti componenti degli organi di revisione endoaziendale l’I.G.F. svolge 
un’azione di coordinamento, indagine e supporto ai fini del perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica. 

In effetti, i revisori dei conti ed i sindaci rappresentano l’elemento conduttore attraverso 
il quale: 

 indicare agli amministratori degli enti ed organismi pubblici i princìpi della corretta 
gestione delle risorse pubbliche, in un contesto di norme di riferimento che necessitano 
di costante aggiornamento e reiterata incisività; 

 acquisire feedback informativo per la costruzione di una realistica base dati, utile ai fini 
delle proposte di intervento normativo e delle decisioni di finanza pubblica; 

 svolgere indagini su particolari aspetti significativi dal punto di vista amministrativo-
contabile; 

 monitorare criticità gestionali afferenti l’azione amministrativa e gli andamenti della 
spesa pubblica. 
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2. L’ATTIVITÀ’ SVOLTA NELL’ANNO 2009 

La Direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione, che definisce 
le priorità politiche, gli obiettivi dell’Amministrazione e le connesse strategie di 
conseguimento, in coerenza con il programma di Governo, ha stabilito per l’anno 2009 i 
seguenti obiettivi strategici e strutturali (“Missioni”) interessanti la Ragioneria generale dello 
Stato: 

 il consolidamento della nuova struttura del bilancio dello Stato e delle regole contabili e 
la responsabilizzazione dei livelli quantitativi e qualitativi della spesa; 

 il rispetto del patto di stabilità e crescita ed il monitoraggio della finanza pubblica. 

In linea con le descritte priorità, l’Ispettorato generale di finanza ha elaborato ed attuato 
un programma ispettivo ed una serie di progetti mirati al potenziamento degli strumenti di 
raccolta dei dati di bilancio e gestionali delle Amministrazioni pubbliche vigilate ed 
all’emanazione di principi di correttezza gestionale in relazione al vigente quadro normativo, 
teso alla razionalizzazione della spesa pubblica ed al rispetto dei vincoli di congruenza della 
stessa con gli obiettivi di respiro europeo. 

Nella stessa direzione è andata anche l’azione di supporto all’attività normativa e di 
programmazione in materia economico-finanziaria e contabile. 

L’attività svolta nell’anno 2009, avuto riguardo ai meri aspetti quantitativi, può 
riassumersi nei seguenti dati essenziali: 

 

Tipo di attività Atti esaminati e rapporti redatti *) 

Ispezioni presso Amministrazioni statali, Enti ed organismi pubblici ed 
altri beneficiari di risorse pubbliche nazionali e comunitarie 381 

Bilanci di previsione di Enti ed organismi pubblici (Esame e 
conseguenti provvedimenti) 449 

Deliberazioni di variazione di bilanci di previsione (Esame e 
conseguenti provvedimenti) 816 

Conti consuntivi di Enti pubblici (Esame e conseguenti 
provvedimenti) 463 

Verbali di Collegi sindacali e di revisione (Esame e conseguenti 
provvedimenti) 6866 

*) Esclusi gli atti esaminati ed i rapporti redatti dalle Istituzioni Scolastiche che, per delega dell’I.G.F., fanno capo alle 
R.T..S. in ragione della ubicazione territoriale provinciale. 
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2.1. L’attività ispettiva 

L’attività di accertamento della regolarità amministrativo-contabile svolta dai Servizi 
Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) nel corso del 2009 può riassumersi nei seguenti dati di 
sintesi: 

Attività dei Servizi ispettivi di 
finanza pubblica 

valori 

Verifiche amministrativo-contabili 381 

Denunce alla Corte dei conti 152* 

Denunce alle Procure della 
Repubblica 

6 

Denunce alla Guardia di Finanza 3 

* Dato parziale poiché le eventuali segnalazioni alla Corte dei conti sono effettuate dopo la 1^ trattazione del referto 
ispettivo. 

Alle verifiche amministrativo-contabili di tipo gerarchico e di tipo extra-gerarchico nei 
confronti di Amministrazioni statali, di Enti ed Organismi pubblici e di Autonomie locali, va poi 
aggiunta l’attività connessa a n.18 incarichi di “Commissario ad acta”. 

In linea con gli obiettivi strategici contenuti nella Direttiva generale del Ministro per 
l’azione amministrativa e la gestione, il programma ispettivo per il 2009 dei S.I.Fi.P. si è 
articolato, oltreché in una serie di verifiche amministrativo-contabili ordinarie, anche in 
specifici progetti di monitoraggio di significativi aggregati di finanza pubblica. 

In primo luogo i S.I.Fi.P. hanno collaborato con il Servizio Studi dipartimentale 
nell’attività volta alla prosecuzione del programma di analisi e valutazione delle spese delle 
Amministrazioni centrali. 

Altri progetti significativi hanno riguardato le Autonomie locali, la Salute e l’Istruzione. 

Sono proseguite, inoltre, nel corso del 2009 le verifiche per conto di altre 
Amministrazioni. 

L’andamento decrescente del numero delle verifiche, già evidenziato nella relazione 
annuale 2008 rispetto al dato relativo al 2007, ha trovato conferma anche nel 2009. 

Nel corso di quest’ultimo anno sono state effettuate n. 381 verifiche rispetto alle n. 458 
verifiche realizzate nel 2008. 

Il decremento sopra rilevato va ascritto alla continua diminuzione dl personale ispettivo 
passato dalle 105 unità al 31.12.2008 alle 93 unità al 31.12.2009. 
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2.1.1. Partecipazione al programma di analisi e valutazione della spesa 

Sulla scia di significative esperienze straniere (in particolare, Regno Unito, Canada e 
Francia) il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento nuovi strumenti di verifica 
e valutazione economica dei risultati della spesa pubblica. 

In questo senso, l’art. 1 comma 480 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria per il 2007), ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, limitatamente 
all’anno 2007, il compito di attuare un programma straordinario di analisi e valutazione della 
spesa delle Amministrazioni statali, volto ad individuare “le criticità, le opzioni di allocazione 
delle risorse, le possibili sinergie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate 
sul piano della qualità e dell’economicità”. 

Il programma in questione è stato istituzionalizzato con l’art. 3 comma 57 della legge 24 
dicembre 1997, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). 

Sulla base di tali disposizioni normative, il Servizio studi dipartimentale ha elaborato un 
piano di lavoro articolato su tre direttrici principali: 

a) l’analisi del bilancio dello Stato e delle procedure che governano il processo della 
spesa; 

b) l’analisi di efficienza e di efficacia della spesa per settori e comparti delle 
Amministrazioni centrali; 

c) lo studio di indicatori per l’analisi dei risultati e della performance delle 
amministrazioni. 

Le attività di analisi sono state condotte da 12 gruppi di lavoro (uno per ogni Ministero) 
ai quali hanno partecipato rappresentanti del Servizio studi dipartimentale, dell’Ispettorato 
generale per le politiche di bilancio, dell’Ispettorato generale di finanza – Servizi ispettivi di 
finanza pubblica e degli Uffici Centrali di Bilancio. 

In particolare, i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica hanno partecipato ai gruppi di lavoro 
in questione con 24 dirigenti ispettivi che hanno collaborato assiduamente alle attività di 
analisi con documenti tematici e con accertamenti mirati presso amministrazioni periferiche 
dello Stato. 

Il risultato dei lavori è ampiamente rappresentato nel “Rapporto sulla spesa delle 
Amministrazioni Centrali anno 2009” pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato . 

2.1.2. Verifiche presso uffici statali 

Ministero degli affari esteri 

I controlli effettuati nel corso dell’anno 2009, attraverso verifiche effettuate 
congiuntamente con i funzionari dell'Ispettorato del Ministero AA. EE. hanno posto in 
evidenza, in generale, l’opportunità di adottare ulteriori misure di contenimento delle spese, di 
razionalizzazione della gestione delle risorse finanziarie e di aumento dei proventi per i servizi 
prestati all’estero. 

Anche nel corso delle verifiche amministrativo-contabili 2009 sono stati presi in esame 
gli aspetti legati alla proficua utilizzazione del patrimonio immobiliare, valutando i costi di 
locazione e di gestione. L’attività ha avuto come scopo, inoltre, di stimolare riflessioni ed 
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interventi mirati a valutare le possibilità di nuove acquisizioni, nei casi di costi inferiori o uguali 
a quelli sostenuti per le locazioni. 

Sotto questo profilo appare degna di nota la previsione di cui all’art. 22 della legge 23 
dicembre 2000 n. 389, nella parte in cui si prevede per l’acquisto di immobili la possibilità di 
fare ricorso alla “locazione finanziaria”. 

Tra i principali motivi di osservazione sono ancora emersi: 

 la necessità di provvedere nei termini ai versamenti delle percezioni sul CCVT (legge 
6.2.1985 n. 15, Circolare MAE n. 11/1985); 

 irregolarità e mancanze nei procedimenti di spesa e nell’attività contrattuale in genere, 
in difformità a quanto previsto dal DPR n. 116/1990, dal DM n. 362/1990 e dal DPR n. 
120/2000 regolamento, quest’ultimo, abrogato dall’art. 6, c. 2 (Misure per la 
semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze 
diplomatiche e degli uffici consolari) della legge 69/09; 

 applicazione delle tariffe consolari in misura inferiore al dovuto per atti di procura 
speciale (tabella annessa alla legge n. 185/1983); 

 casi di disordine e di mancato aggiornamento nella tenuta degli inventari; 

 situazioni di ritardo nella presentazione della rendicontazione, soprattutto per quanto 
concerne i fondi destinati alla Cooperazione, e la necessità di rivedere i sistemi di incasso 
e registrazione delle entrate. 

Le spese di rappresentanza, già disciplinate dal D.L.vo 27.2.1998 n. 62 e dalla Circolare 
MAE n. 16/1998, con l’ultima circolare n. 12 del 20/9/2001 hanno ricevuto un nuovo assetto, 
peraltro sostanzialmente in linea con le osservazioni più volte espresse in passato. Tuttavia, 
ancora si rilevano irregolarità e carenze nella predisposizione dei rendiconti da parte dei 
beneficiari. 

L'analisi della gestione e dei costi del personale ha evidenziato in alcuni casi 
l'opportunità di rimodulare le dotazioni organiche degli uffici, anche attraverso forme di 
“mobilità intelligente”, privilegiando, laddove possibile ed in relazione al numero chiuso 
esistente, il ricorso ai contrattisti locali piuttosto che ai dipendenti di ruolo, al fine di 
conseguire un ottimale dimensionamento. 

Inoltre, la costruzione di alcuni indicatori gestionali ha messo in risalto la necessità di 
intervenire su alcuni aspetti dell’attività amministrativa delle Rappresentanze Diplomatiche, 
allo scopo di eliminare aree di inefficienza e distorsioni nelle procedure. 

Nell’attività di verifica non si è mancato di stimolare, insieme al rilievo delle situazioni di 
illegittimità e di irregolarità, l’adozione di direttive volte ad avviare a soluzione le questioni 
sollevate. 

In questa ottica e con la finalità di promozione delle “pratiche migliori”, per quelle sedi 
dove sono risultate presenti più strutture riconducibili alla stessa amministrazione centrale 
sono state ricordate le indicazioni per arrivare ad una gestione contabile unificata, realizzando 
economie di attività e di personale. Tali indicazioni hanno già trovato espressione nella legge 
finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 404, lett. g), che ha previsto 
l’unificazione dei servizi contabili degli Uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa 
città. 

Infine, è stata posta particolare attenzione all’attività di vigilanza che gli Uffici 
Diplomatici sono tenuti a svolgere verso vari enti destinatari di contributi ministeriali. 
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Per quanto concerne gli Istituti italiani di cultura è stata accertata la pressoché totale 
applicazione del corretto regime fiscale sui compensi e gli onorari corrisposti ad artisti e 
conferenzieri, aventi domicilio fiscale in Italia. 

E’ stata rilevata la necessità di esplicitare i criteri di determinazione degli organici dei 
docenti in relazione all’offerta dei corsi di lingua italiana, per una efficiente gestione delle 
risorse. 

Alcune situazioni di illegittimità sono state ancora rilevate con riferimento alle spese per 
attività promozionali e di rappresentanza. Un’attenzione di tipo particolare è stata anche 
rivolta alla gestione dei corsi di lingua ed ai rapporti di tipo convenzionale con le Società e gli 
Organismi deputati alla diffusione ed all’insegnamento della lingua italiana. 

Dall’attività di controllo è emersa, inoltre, la necessità di incrementare le entrate con 
attività di sponsorizzazione e tutelare meglio l’Amministrazione italiana dai rischi di possibile 
contenzioso con il personale assunto localmente e con i docenti dei corsi di lingua. 

Quanto emerso dalle verifiche è stato posto all’attenzione del Ministero degli Affari 
Esteri, evidenziando: 

 la convenienza di rivedere alcuni importi concernenti le prestazioni di servizi disciplinati 
dalla Tariffa Consolare in vigore, correlandoli maggiormente ai costi di produzione ed 
anche a quelli locali; 

 l’opportunità di valutare il conferimento di alcuni servizi di natura assistenziale ad 
adeguate strutture locali (organizzazioni e comitati italiani) in regime di “outsourcing”, in 
modo da liberare risorse umane e realizzare economie di spesa; 

 l’ideazione di un diverso sistema di assegnazione delle risorse privilegiando, ove 
possibile e con riferimento alle singole sedi, l’istituto delle “risorse proprie”. 

Ministero dell’interno 

 Uffici Territoriali del Governo 

Nel corso dell’anno 2009, ha avuto seguito l’attività di verifica degli Uffici Territoriali del 
Governo (ex Prefetture), finalizzata ad accertare la regolarità di gestione finanziaria e di 
funzionamento dei servizi. In particolare, nell’ambito delle verifiche effettuate nell’anno 2009, 
le indagini sono state indirizzate alla rilevazione della gestione amministrativo-contabile, del 
personale, degli alloggi di servizio, dell’applicazione delle norme e delle procedure relative al 
sistema sanzionatorio amministrativo ed, infine, della gestione del patrimonio in sede locale. 

Tra le criticità rilevate in materia di gestione amministrativo-contabile del personale, si 
segnala la corresponsione al personale civile non dirigente e al personale del comparto 
sicurezza amministrato dagli U.T.G. del Fondo di sede e del Fondo per l’efficienza dei servizi 
istituzionali in ragione della mera presenza in servizio, contravvenendo alle disposizioni 
contrattuali che stabiliscono l’utilizzazione dello stanziamento per retribuire particolari 
condizioni di lavoro e per l’attuazione di particolari progetti diretti ad incentivare la 
produttività. 

In merito alla gestione degli alloggi di servizio gratuiti connessi con l’incarico ed in 
temporanea concessione, permangono, in molti degli U.T.G. verificati, le criticità, già segnalate 
peraltro nei precedenti anni, riguardanti il mancato pagamento e l’eventuale correlato 
recupero delle utenze (acqua, luce, gas, canone televisivo, energia elettrica, riscaldamento, 
oneri condominiali e TARSU). 
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I rilievi concernenti il sistema sanzionatorio amministrativo hanno evidenziato, presso 
tutti gli Uffici territoriali del Governo verificati, ritardi e carenze nell’efficienza dell’azione 
amministrativa in relazione alla gestione del procedimento amministrativo, susseguente 
all’applicazione di sanzioni derivanti dalla violazione di norme depenalizzate, in materia di 
assegni bancari e postali, nonché infrazioni al Codice della Strada ed altre materie 
depenalizzate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 

Il mancato rispetto dei termini previsti per le varie fasi del procedimento ed, in 
particolare, la scadenza dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento delle 
violazioni e delle ordinanze ingiunzioni, comportano, a valle del procedimento, la mancata 
iscrizione a ruolo delle sanzioni previste, con evidenti riflessi negativi sulla finanza pubblica. 

Sono state riscontrate, peraltro, irregolarità in relazione all’assenza di controlli 
sull’operato dei concessionari della riscossione, i quali sono tenuti, in caso di diniego del 
discarico, a versare all’ente creditore un quarto della somma iscritta a ruolo, maggiorata degli 
interessi. 

Sono proseguite, nel 2009, le indagini relative alla gestione delle sanzioni accessorie 
previste, per specifiche infrazioni, dal Codice della Strada (sequestri e fermi amministrativi di 
veicoli), in considerazione dei riflessi finanziari che ne discendono, sia sul versante delle 
entrate (riscossione, tramite ordinanza ingiunzione ed iscrizione a ruolo, delle spese di 
custodia anticipate), sia su quello delle spese (anticipazione degli oneri di custodia ai soggetti 
affidatari dei mezzi sequestrati). 

I referti ispettivi hanno evidenziato il mancato recupero delle spese di custodia liquidate 
tramite ordinanza ingiunzione o la mancata iscrizione a ruolo di quest’ultima, nonché la 
mancata predisposizione di un sistema di monitoraggio della situazione dei veicoli in custodia 
presso i depositari. 

Nell’ambito del sistema sanzionatorio amministrativo, vanno segnalate le carenze 
riguardanti l’osservanza della perentorietà dei termini previsti per l’emissione dell’ordinanza 
ingiunzione, in caso di ricorso al Prefetto, avverso i verbali di contestazione relativi al Codice 
della Strada o ad altre materie depenalizzate. 

Per la stessa materia, analoga considerazione va fatta per i ricorsi davanti all’Autorità 
giudiziaria: le soccombenze dell’Amministrazione, con condanna alle spese, risultano, per lo 
più, motivate da errori emersi nel corso dell’iter procedurale. 

Un filone di indagini, avviato già nel 2008, ha riguardato l’esame dell’amministrazione 
dei beni del Fondo Edifici di Culto, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, da parte della 
Prefettura e la connessa riscossione dei crediti, ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 1987, n. 33. 

Le verifiche svolte hanno evidenziato una scarsa vigilanza da parte degli uffici ministeriali 
ed una poco proficua attività gestionale in ordine ad alcuni immobili oggetto di esame, con 
conseguenti minori incassi provenienti dalla gestione e minori risorse disponibili da destinare 
alla tutela del patrimonio. Irregolarità sul piano contabile sono emerse anche in relazione alla 
gestione dei beni mobili destinati a finalità di culto da parte delle c.d. fabbricerie; in 
particolare, da quanto è stato evidenziato nei referti ispettivi, essenziale appare definire la loro 
natura giuridica quali soggetti o organismi di diritto pubblico, al fine di stabilire, in relazione 
alle ingenti somme che queste amministrano, le corrette procedure di controllo 
amministrativo contabile. 
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 Comandi provinciali dei Vigili del fuoco 

Nel 2009 è ripresa l’attività di accertamento della regolarità amministrativo-contabile 
delle gestioni condotte dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le cui ultime verifiche 
risalivano al 2006. 

Le indagini hanno riguardato vari aspetti della gestione amministrativo-contabile. 

Per quanto attiene, in particolare, alla gestione del personale, si sono riscontrate criticità 
legate ad un’irregolare corresponsione dei compensi incentivanti la produttività in base al 
parametro della mera presenza in servizio e non sulla base di specifici programmi o progetti 
previsti dal C.C.N.L. 26 maggio 2004. Inoltre si sono evidenziate irregolarità legate alle 
intempestive o mancate iscrizioni delle scritture contabili relative ad operazioni di carico e 
scarico di beni mobili, in particolare del vestiario, ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16/12/1999, n. 550. 

A tale proposito occorre evidenziare come l’amministrazione verificata, dai riscontri 
effettuati in sede ispettiva, non abbia proceduto all’armonizzazione delle norme previste dal 
proprio ordinamento speciale, sopra richiamato, per il rinnovo e l’aggiornamento degli 
inventari dei beni mobili in uso, con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 
4/9/2002 n. 254, auspicata dalla successiva circolare del Dipartimento Ragioneria Generale 
dello Stato n. 42 del 30/12/2004, alla luce delle novità apportate dal predetto decreto. 

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate nella materia regolata dagli articoli da 14 a 21 
(capo V) del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1999, n. 550, concernenti, in 
particolare: il conferimento dell’incarico di cassiere, l’effettuazione delle verifiche trimestrali 
alla cassa, la sostituzione dell’agente contabile, il superamento dei limiti di giacenza delle 
disponibilità liquide. 

Tra i rilievi maggiormente frequenti vanno annoverati altresì la mancata attivazione 
della procedura di introito delle somme dovute dai privati per i servizi tecnici di soccorso resi 
dai componenti del corpo dei vigili, in carenza di pericolo imminente di danni a persone o cose, 
previsti dal’art. 25 del decreto legislativo 8/3/2006, n.139. Sono state riscontrate infine 
numerose irregolarità relative alla concessione degli alloggi di servizio (onerosi, gratuiti, 
collettivi) in violazione del decreto Ministero dell’Interno 6/10/2003, n. 296. 

Ministero della difesa 

Sulla base delle esperienze passate gli accertamenti ispettivi effettuati nell’ambito del 
Ministero della Difesa sono stati svolti con le seguenti finalità: la regolarità della gestione 
amministrativa e finanziaria, la legittimità della liquidazione dei compensi al personale 
dipendente (trattamento economico fondamentale ed accessorio) e l‘economico impiego dei 
materiali. 

 Regolarità della gestione amministrativa e finanziaria 

Le attività di verifica hanno tenuto conto dei processi di trasformazione in atto nel 
Modello Difesa e hanno consentito di ottenere una serie di informazioni e notizie che possono 
costituire un utile bagaglio di conoscenza per l’Amministrazione centrale interessata. Sotto 
questo profilo è appena il caso di fare un cenno alla necessità di riconsiderare gli organici in 
relazione alla diminuzione di alcune attività, soprattutto con riferimento al personale civile. 

In via generale, tra i principali motivi di rilievo emersi a seguito degli accertamenti si 
possono indicare alcune situazioni nelle quali permangono ancora: 
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 carenza nella programmazione delle attività e conseguente lievitazione dei costi; 

 necessità di una programmazione definita nei limiti delle assegnazioni previste; 

 necessità di un costante monitoraggio della spesa; 

 irregolarità nell’utilizzazione del fondo scorta; 

 irregolarità nella gestione di magazzini del vestiario. 

Sono state, dunque, evidenziate ancora posizioni rivelatrici di una non equilibrata 
programmazione, gestione ed erogazione della spesa, in contrasto sia con le disposizioni del 
Regolamento Amministrativo Unificato (R.A.U.), approvato con D.P.R. 5 giugno 1976 n. 1076, 
abrogato e sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2007, che con il nuovo Regolamento 
approvato con D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, e con la vigente normativa in materia di 
contabilità pubblica. 

L’utilizzazione delle dotazioni del fondo scorta è stata talvolta caratterizzata da un 
impiego improprio delle risorse. 

Per quanto attiene, inoltre, all’attività contrattuale, da molti referti è emersa 
un’eccessiva incidenza delle spese in economia (D.P.R. 5.12.1983 n. 939) rispetto al totale 
generale delle uscite. Per quest’ultimo fatto, tuttavia, la situazione non sembra aver trovato un 
assetto migliore con l’introduzione del Decreto 28 giugno 2003 (disciplina più dettagliata della 
materia). In proposito, si è potuto accertare l’insorgere di distorsioni nell’applicazione dell’art. 
23 della legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha modificato la disciplina in materia di rinnovi 
contrattuali delle Pubbliche Amministrazioni ed ha abrogato l’art. 6, comma 2, della legge 24 
dicembre 1993 n. 537 che prevedeva la possibilità del solo rinnovo espresso previo 
accertamento di reali ragioni di convenienza economica. Le distorsioni individuate riguardano 
il crescente ricorso alle procedure di spesa in economia, talvolta con frazionamento della 
spesa, determinato dalla mancata conclusione delle procedure centralizzate per l’affidamento 
di servizi come quello di pulizia. 

 Trattamento economico del personale dipendente 

I controlli effettuati in questo specifico settore hanno avuto a riferimento 
principalmente la corresponsione degli “emolumenti di carattere accessorio”. 

Situazioni caratterizzate da corresponsioni effettuate con modalità più estensive, senza 
la realizzazione di specifici progetti, finalizzati al miglioramento della produttività e della 
qualità dei servizi, o in contrasto, rispetto ai criteri fissati dalle norme, sono state riscontrate 
con riferimento alla corresponsione del Fondo Unico di Amministrazione ai sensi dell'art. 32 
del CCNL. 

Sono risultati in diminuzione ma non ancora del tutto eliminati i casi di mancata 
adozione di sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze del personale, presupposto per 
assicurare la corretta gestione ed il pagamento degli emolumenti accessori al personale in 
servizio (legge 30 dicembre 1991 n. 412, art. 9 e legge 22 dicembre 1994 n. 724, art. 22 comma 
3). 

Le verifiche, inoltre, hanno costantemente rilevato la necessità di revisione delle Tabelle 
Organiche per riequilibrare situazioni di esuberi con quelle di carenze di personale, nel rispetto 
delle effettive esigenze degli Enti e di una gestione razionale delle risorse umane. 

 Beni demaniali 
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Nel corso del 2009 si è ulteriormente proceduto ad effettuare accertamenti ispettivi, nei 
vari Enti verificati, sulla gestione del patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa, al fine 
di completare quanto già rilevato, negli anni precedenti, a seguito degli accessi ispettivi presso 
i Reparti Infrastrutture dell’Esercito e le Direzioni Genio della Marina Militare. In particolare, si 
è proceduto a verificare l’ubicazione degli immobili, il loro regolare accatastamento e gli 
interventi manutentivi più rilevanti ai fini della proficua utilizzazione delle disponibilità 
finanziarie. 

Le irregolarità emerse evidenziano il permanere di costanti ritardi e disfunzioni nonché 
obsolescenza dei dati nella tenuta degli inventari. 

In particolare, le verifiche hanno messo in luce: 

 la necessità di aggiornamento degli accatastamenti degli immobili e degli alloggi di 
servizio; 

 la necessità di dismettere e di disporre l’alienazione delle numerose infrastrutture non 
attive che comportano, tra l’altro, ingenti costi di manutenzione, ovvero notevoli 
deperimenti quando la manutenzione stessa non viene effettuata per insufficienza di 
fondi; 

 il mancato aggiornamento del valore di stima dei beni oggetto di dismissione e/o 
vendita; 

 la necessità di definizione dei contenziosi relativi ad occupazione senza titolo di superfici 
demaniali o di sconfinamenti su proprietà demaniali e, di conseguenza, la necessità di 
regolarizzare le concessioni a terzi delle infrastrutture militari; 

 l’irregolare applicazione del canone degli alloggi occupati sine titulo. 

Ministero della giustizia 

 Uffici Giudiziari 

Nel corso dell’anno 2009 è continuata l’attività di verifica presso gli Uffici Giudiziari che 
hanno interessato le spese di giustizia ed i sequestri giudiziari, le procedure concernenti il 
recupero delle spese ripetibili iscritte al campione civile o penale anticipate dall’erario, nonché 
la giacenza dei corpi di reato e di valori nell’ambito di processi o sequestri penali e civili. 

Preliminarmente occorre però menzionare l’intervenuta nota del procuratore generale 
della Corte dei Conti n. PG8491/2009 P del 6/4/2009 che, aderendo all’interpretazione data da 
questo Ispettorato Generale in ordine alle denuncie di danno erariale, ha individuato il 
Ministero della Giustizia, titolare dell’interesse ad un qualificato ristoro in quanto danneggiato, 
quale soggetto tenuto alla denuncia di cui all’art 53 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Si segnala, 
inoltre, come in ossequio all’invito formulato dalla suddetta Procura generale, 
l’Amministrazione della Giustizia ha costantemente invitato i Presidenti delle competenti Corti 
d’Appello interessate alla costituzione in mora non solo a fini cautelativi, ma prestando ogni 
sollecita ed indispensabile collaborazione per rendere possibile il perseguimento di eventuali 
responsabilità. Tale assetto raggiunto, consente peraltro di assicurare tempestività, concreta 
efficacia ed economicità alle verifiche ispettive ed alla conseguente gestione dei rilievi 
segnalati nei referti. 

In materia di spese di giustizia, particolare attenzione è stata posta sugli incarichi di 
consulenza conferiti agli ausiliari dei giudici. Più specificatamente gli accertamenti ispettivi, 
nell’esaminare le molteplici tipologie di prestazioni richieste e nel confrontarle con la rispettiva 
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normativa di riferimento (termini di presentazione dei referti o della domanda di liquidazione, 
ovvero determinazione degli onorari fissi, variabili ed a tempo), hanno posto in evidenza varie 
anomalie, di seguito elencate: 

a) illegittimo ricorso, ai fini della determinazione dell’onorario, all’applicazione del 
diritto di vacazione (compenso in ragione oraria), anche nelle materie disciplinate 
dal decreto ministeriale del 30 maggio 2002, che prevede invece un onorario a 
percentuale (per scaglioni); 

b) mancata indicazione nel decreto di pagamento dell’onorario dei motivi di urgenza o 
di complessità dell’oggetto dell’incarico posti a fondamento delle maggiorazioni, in 
violazione dell’art.168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 
n.115; 

c) svolgimento di talune attività, rientranti nell’oggetto dell’incarico affidato 
all’ausiliario del giudice, da parte di collaboratori, con oneri aggiuntivi a carico 
dell’amministrazione (sotto forma di rimborso spese); 

d) mancata decurtazione di un quarto dell’onorario (nel caso di determinazione 
dell’onorario a percentuale), ovvero indebita corresponsione di vacazioni nel 
periodo successivo alla scadenza del termine (per l’onorario a tempo), ai sensi 
dell’art.52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, in 
caso di deposito della relazione da parte dell’ausiliario oltre il termine prescritto, 
stabilito in sede di conferimento dell’incarico o a seguito di proroga concessa; 

e) mancata applicazione dell’istituto della decadenza di cui all’art. 71, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002, in caso di presentazione, da 
parte dell’ausiliario del giudice, della domanda di liquidazione oltre i 100 giorni dal 
“compimento delle operazioni”; 

f) ammissione al rimborso di spese non ripetibili in quanto rientranti nell’oggetto 
dell’incarico, in violazione dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 2002, n.115; 

g) rimborso di spese per l’opera svolta dagli ausiliari, pubblici dipendenti, in mancanza 
di preventiva autorizzazione di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165; 

h) mancata riduzione della metà delle somme spettanti ai difensori, ausiliari e 
consulenti tecnici per gratuito patrocinio, in violazione dell’art. 130 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 

i) durata dell’incarico oltre i sei mesi, in violazione dell’art. 227 del C.P.P.; 

j) liquidazione di onorari ai difensori di ufficio, non corredati da idonea 
documentazione relativa all’accertata irreperibilità dei debitori, nonché alle ricerche 
effettuate circa l’impossibilità di attivare la procedura di recupero coattivo nei 
confronti dei debitori stessi. 

Per quanto concerne, invece, il mancato assoggettamento ad IVA ed IRPEF delle somme 
corrisposte agli ausiliari dei giudici, a titolo di rimborso spese, riscontrato in passato, le 
verifiche ispettive hanno evidenziato, in genere, un progressivo adeguamento degli uffici alle 
risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché alle conseguenti direttive emanate 
dall’Amministrazione della Giustizia. 
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Anche per quanto attiene ai sequestri giudiziari, dalle verifiche eseguite sull’apposito 
registro che riporta, tra l’altro, l’individuazione del bene, del procedimento penale che lo 
riguarda e dello stato del medesimo, sono emerse varie anomalie. 

È stata constatata, in un gran numero di casi, la prolungata giacenza presso le 
depositerie di mezzi sequestrati, pur in presenza di condizioni giuridiche atte a far cessare le 
custodie, con oneri aggiuntivi a carico dell’erario. 

Tale anomalia è da ascrivere, in alcuni casi, all’omessa indicazione, nel dispositivo della 
sentenza, della destinazione del bene sequestrato, disposta anche a distanza di anni con 
successivo provvedimento (di restituzione al proprietario, ovvero di confisca). In altri casi, 
invece, l’eccessiva giacenza in custodia è dovuta al ritardo con cui l’autorità competente pone 
in essere le procedure di esecuzione del provvedimento di restituzione o di confisca. 

Ulteriore criticità ha riguardato la non esatta indicazione delle condizioni di custodia e 
conservazione dei beni sequestrati che, tenuto conto della diversità delle tariffe previste, 
risultano necessarie ai fini della quantificazione dell’indennità da corrispondere. 

Per quanto attiene, invece, alle incombenze attribuite all’apposita Commissione, 
prevista dal decreto ministeriale 26 settembre 2005 per procedere all’alienazione straordinaria 
dei veicoli giacenti presso le depositerie giudiziarie, le verifiche effettuate nel 2009 hanno 
evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto alla situazione dell’anno precedente, atteso 
che le relative procedure di alienazione sono in corso di concreta definizione. 

Per quanto concerne il recupero delle spese inerenti ai campioni penali e civili, è stato 
rilevato un considerevole lasso di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato delle 
sentenze e la notifica degli inviti bonari di pagamento ai debitori ovvero, in caso di mancato 
pagamento, dell’iscrizione a ruolo. 

Inoltre, sono state accertate carenze da parte degli uffici interessati nella funzione di 
riscontro circa il corretto adempimento degli obblighi dei concessionari in materia di 
riscossione coattiva di cui ai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e 13 aprile 1999, n. 112. 

Sono state riscontrate ulteriori carenze inerenti al monitoraggio delle spese pagate 
dall’erario, delle spese prenotate a debito e dei crediti da recuperare di cui all’art. 161 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

Le verifiche svolte nell’anno 2009 hanno inoltre evidenziato una consistente giacenza di 
corpi di reato afferenti a procedimenti penali, nonché somme di denaro ed altro, riguardanti 
sequestri risalenti anche ad epoca remota. Nell’ultima parte dell’anno, in particolare, le 
verifiche hanno prestato attenzione alle problematiche concernenti il versamento al fondo con 
i relativi interessi, delle somme e dei proventi di cui all’art. 2 del decreto legge 16 settembre 
2008, n. 143, convertito nella legge 13 novembre 2008, n. 181 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i ministri della 
Giustizia e dell'Interno, 30 luglio 2009, n. 127, pubblicato in G.U. n. 197 del 26 agosto 2009, 
sono state emanate le disposizioni attuative in materia di Fondo unico giustizia. Gli 
accertamenti si sono focalizzati, per il momento, verso la verifica delle "regole" di 
comunicazione e di trasmissione dei dati tra gli organismi pubblici coinvolti ed Equitalia 
Giustizia s.p.a. e verso la verifica dei criteri di gestione e di rendicontazione delle somme, 
attività propedeutiche rilevanti per la prevista successiva riassegnazione di quote del Fondo al 
Ministero della Giustizia ed all'entrata del bilancio dello Stato per le successive destinazioni. 

 Case Circondariali e di reclusione 
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Nel 2009 è ripresa l’attività di accertamento della regolarità amministrativo-contabile 
delle gestioni condotte dalle Case circondariali e di reclusione, le cui ultime verifiche risalivano 
al 2005. 

Le verifiche hanno posto in evidenza, innanzitutto, un anomalo utilizzo di personale del 
comparto sicurezza in compiti non strettamente riconducibili alla gestione dei detenuti; 
inoltre, si segnala il mancato assoggettamento ad IRPEF delle somme liquidate per i rimborsi 
forfettari dei pasti non consumati e di quelli omnicomprensivi giornalieri, così come previsto 
nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 30.3.2000, n.153/E del 15.12.2004 e n. 
143/E del 13.5.2002. Irregolarità sono state evidenziate nella gestione degli alloggi di servizio, 
sia in ordine a carenze nelle procedure di assegnazione, sia per il ritardo con il quale si procede 
al recupero delle spese a carico degli assegnatari degli alloggi. Ritardi e disfunzioni sono state 
evidenziate nel versamento all’Erario delle quote di mantenimento dei detenuti e nella 
gestione delle procedure di recupero crediti per le stesse spese di mantenimento. Dal punto di 
vista strettamente giuscontabilistico, si segnala come l’Amministrazione Penitenziaria non 
abbia adeguato il proprio regolamento sulla gestione patrimoniale dei beni (R.D. 16.5.1920, 
n.1908, parte III) ai criteri ed ai principi del D.P.R. 4.9.2002, n. 254, come raccomandato con la 
circolare R.G.S. n. 42/2004 e, di recente, con la circolare 26.01.2010, n. 4. 

Anche per tale tipo di ente verificato è, infine, emersa la necessità di procedere ad un 
più attento monitoraggio sull’attività del concessionario della riscossione. 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

 Corpo Forestale dello Stato 

Sono state eseguite 13 verifiche ad enti ed uffici vigilati dal Ministero delle politiche 
agricole. Di queste, 8 hanno interessato il Corpo forestale dello Stato nelle sue varie 
articolazioni: Comandi regionali, provinciali, Coordinamenti territoriali per l’ambiente, Uffici 
per la biodiversità, cui devono essere aggiunti i Comandi stazione e le Unità operative 
territoriali. 

L’estrema frammentazione degli uffici del Corpo forestale, se da un lato risponde alla 
necessità di assicurare un’ampia copertura del territorio, dall’altro determina un 
frazionamento dei compiti amministrativi non sufficientemente attenuato dalla nuova 
organizzazione seguita all’approvazione della legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante “Nuovo 
ordinamento del Corpo forestale dello Stato”. 

Le verifiche effettuate hanno consentito di evidenziare che il mancato accentramento di 
compiti amministrativi presso le strutture dei Comandi regionali, determina la frammentazione 
degli interventi sul territorio ed, in alcuni casi, la formalizzazione di impegni di spesa privi della 
necessaria copertura finanziaria. Alle citate criticità si deve aggiungere l’esistenza di procedure 
estremamente farraginose per la gestione di alcune tipologie di compensi accessori del 
personale: missioni e straordinario. La mancanza di sistemi automatici di rilevazione delle 
presenze e di programmi informatici, comporta la lavorazione di queste spese da parte dei 
responsabili di ogni struttura, con conseguente riduzione delle ore di lavoro dedicate 
all’attività istituzionale. 

Le verifiche effettuate presso gli Uffici territoriali per la biodiversità, hanno confermato 
le criticità già rilevate in materia di assunzione di personale operaio. Il Corpo forestale dello 
Stato, subentrato nella gestione delle aree naturali protette affidate alle soppresse Aziende 
Statali per le foreste demaniali, applica per l’assunzione di personale operaio, il regime 
derogatorio di cui alla legge 5 aprile 1985, n, 124. L’articolo 1 della citata normativa sancisce 
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che “per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione 
diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di 
personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato”. 

I presupposti per il legittimo ricorso al regime derogatorio sono costituiti dalla 
predisposizione di precisi programmi di lavori, da eseguirsi in amministrazione diretta, per la 
conservazione dei beni protetti. L'esame della gestione dei rapporti correlati all'assunzione di 
personale a tempo determinato ha, invece, rilevato la mancanza di atti di programmazione 
degli interventi da eseguire e l’individuazione dei beni oggetto dei lavori; la mancata 
stipulazione in forma scritta dei contratti di lavoro; l’assenza di sistemi di verifica e di 
certificazione dei lavori eseguiti e delle prestazioni effettuate dal personale. 

Il regime derogatorio avrebbe dovuto terminare già al momento dell’approvazione della 
legge quadro sulle aree protette – legge 6 dicembre 1991, n, 394, ma fu dalla stessa rinviato 
fino alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato avvenuta con la legge 6 febbraio 
2004, n, 36. L’articolo 5 della citata legge di riorganizzazione ha ulteriormente prorogato 
l’applicabilità del regime derogatorio fino al 31 dicembre 2006 per il personale non transitato 
alle Regioni. Da ultimo, l’articolo 1, comma 242 della legge 23 dicembre 2005 n, 266, ha 
autorizzato il Corpo forestale ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo 
determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta 
per lo stesso personale nell'anno 2005. In riferimento a questa ultima norma si è avuto modo 
di accertare, presso alcuni uffici, il superamento del limite di spesa. 

Nel corso dell’anno 2009 il Corpo forestale dello Stato ha proceduto alla stabilizzazione 
del personale operaio. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Direzioni Marittime e Capitanerie di Porto 

Le funzioni in materia di demanio marittimo esercitate dalle Capitanerie di Porto sono 
state trasferite alle Regioni e ad altri Enti Locali in attuazione dell’art. 3 del D.L.vo 31.3.1998 
n.112; altre competenze di carattere amministrativo sono state devolute ai Centri di 
Amministrazione Unificati. 

Pur in presenza di queste modifiche sono risultati, nel campione di enti verificato, casi di 
irregolarità nell'adeguamento dell'imposta di registro all'importo del canone concessorio; di 
omessa notifica entro i termini di verbali relativi ad illeciti amministrativi nonché 
incompletezza dei verbali medesimi; di anomalie nella gestione connessa alla riscossione 
mediante ruolo e la conseguente necessità di eseguire i controlli sui flussi informativi trasmessi 
dal concessionario del servizio di riscossione; di mancato rispetto dei termini in materia di 
istruttorie e di mancate richieste di pagamento di canoni. 

Inoltre, è stato accertato più volte il mancato adeguamento del canone degli alloggi di 
servizio. 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 Ispettorati territoriali P.T. 

Si è riscontrata l'assenza di provvedimenti normativi per la regolamentazione funzionale 
degli Ispettorati territoriali. Gli Uffici infatti ancora operano con la struttura organizzativa 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110175
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delineata, in via provvisoria e sperimentale, con la nota del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni del 18.2.1997 n. PGS 547. E' stata evidenziata, pertanto, la necessità, ai 
sensi degli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 30.3.2001 n.165, di predisporre provvedimenti normativi che 
definiscano l'organizzazione e le attribuzioni degli Uffici periferici anche al fine di ridurre la 
disomogenea distribuzione del personale tra i vari servizi e le varie dipendenze provinciali. 

Inoltre, è stato osservato come vi sia ancora un insufficiente utilizzo delle procedure 
informatiche previste dal nuovo sistema di controllo e gestione dei beni mobili GECO, così 
come è indicato dalla Circolare n. 41 del 15 novembre 2002 del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato. 

Infine, sono state rilevate carenze nella capacità di recupero dei canoni non versati dagli 
utenti e nel recupero delle sanzioni comminate rispetto al loro numero. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Direzioni del Lavoro 

Sono state verificate quattro Direzioni provinciali del lavoro e una Direzione regionale 
del lavoro. 

Le verifiche, dirette, tra l’altro, ad accertare la congruità delle risorse umane assegnate 
alle strutture in relazione al volume di attività svolta ed allo stato di trattazione delle pratiche, 
hanno confermato il divario esistente tra le sedi, proprio in ordine alla distribuzione del 
personale. Nella maggioranza dei casi, infatti, l’indice di copertura delle dotazioni organiche 
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001, non 
supera, in media, il 62%; si è, però, accertato che in alcune sedi del centro sud, tale indice 
supera il 100% con situazioni di esubero non motivate da particolari necessità. 

L’esame della distribuzione del personale nell’ambito degli uffici ha poi evidenziato il 
mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 404 lettera f, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, in materia di percentuale di unità di personale dedicato a funzioni di 
supporto. 

 L’attività di riscossione delle sanzioni 

Una delle criticità più di frequente rilevate, attiene alla gestione dei provvedimenti di 
accertamento degli illeciti ed alla conseguente attività di riscossione delle sanzioni. Sono stati 
rilevati ritardi sia nella lavorazione dei verbali di accertamento delle violazioni, sia nelle fasi 
successive della notifica al trasgressore. L’art.14 della legge n. 689 del 1981 dispone che la 
violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore 
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la 
violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle 
persone obbligate, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il 
termine di novanta giorni. Tale termine è di fondamentale importanza in quanto il mancato 
rispetto dello stesso estingue l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione con 
conseguente mancato introito da parte dello Stato delle somme dovute. Tuttavia, sebbene 
l’importanza del rispetto di tale termine procedurale sia evidente, è stato accertato che gli 
uffici non dispongono di un sistema di registrazione informatizzata dei dati che consenta di 
gestire in modo automatizzato le scadenze dei termini per la notificazione e per il pagamento 
in misura ridotta. Ne deriva che il rispetto dei termini procedurali è affidato solamente 
all’attenzione ed alla cura dei singoli ispettori che peraltro si trovano e dover seguire 
contemporaneamente un numero considerevole di pratiche. L’accertamento in sede di verifica 
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dell’avvenuta archiviazione di un numero notevole di ordinanze ingiunzione per mancata 
notifica nei termini ha comportato la segnalazione della criticità alla competente Procura della 
Corte dei Conti. 

L’attività di riscossione delle sanzioni presenta criticità anche nella gestione delle 
procedure per il recupero coattivo delle somme. I rapporti con i concessionari della riscossione 
sono risultati improntati ad una scarsa vigilanza da parte dell’ufficio sia sui flussi informativi 
relativi alle somme riscosse, sia all’atto della concessione dei discarichi per inesigibilità, in 
ordine all’avvenuto esperimento di tutte le procedure di recupero svolte dallo stesso 
concessionario. 

Ministero dell’istruzione 

 Progetto coordinato sui fondi finalizzati assegnati agli istituti scolastici 

A seguito delle risultanze di alcune verifiche effettuate nell’anno 2008, che avevano 
riguardato la gestione da parte degli Istituti Scolastici dei fondi statali destinati a progetti, è 
stato predisposto un programma di accertamenti più ampio, presso istituti di varie zone d’Italia 
che risultavano destinatari, anche se non fruitori finali, di finanziamenti di una certa entità 
negli ultimi anni. 

Dalla tornata ispettiva, effettuata in otto regioni ( Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Puglia e Calabria), è risultato confermato: 

a) l’improprio utilizzo degli Istituti Scolastici quali “cassieri” per una svariata serie di 
finalità che non riguardano l’attività degli Istituti stessi, bensì: corsi di formazione del 
personale regionale e provinciale MIUR, forniture di materiali per gli Uffici Scolastici 
Regionali, spese di ristorazione, emolumenti a docenti e funzionari per la 
collaborazione a corsi e seminari. In molti casi i fondi statali, provenienti dal 
Ministero dell’Istruzione in contabilità ordinaria ed assegnati agli Uffici Scolastici 
Regionali, sono stati “girati” ad alcuni Istituti delle varie regioni eludendo in tal 
modo i controlli delle Ragionerie Territoriali dello Stato. 

b) la giacenza di fondi di esercizi pregressi – anche per svariate decine di migliaia di 
euro – derivanti da finanziamenti di progetti realizzati solo parzialmente, ovvero i cui 
costi sono risultati sopravvalutati rispetto alle effettive esigenze. In molti casi, ove le 
strutture provinciali e regionali MIUR non abbiano dato input specifici per il 
riversamento alle casse statali delle economie, gli Istituti hanno mantenuto presso i 
loro cassieri le somme inutilizzate. Talvolta solo a seguito della verifica ispettiva i 
dirigenti locali del MIUR si sono attivati per la restituzione dei fondi alla disponibilità 
dello Stato. 

Istituti scolastici. 

Le verifiche presso singoli Istituti Scolastici, disposte prevalentemente dietro 
segnalazioni di organi di vigilanza e di revisione, nel mettere in luce situazioni di irregolarità e 
ritardi negli adempimenti amministrativi e contabili, pongono in evidenza il ruolo centrale che 
in tali disfunzioni assume la figura del DSGA -direttore dei servizi generali ed amministrativi: 
per la maggior parte delle criticità, relative ad anni trascorsi, (abnormi ritardi negli 
adempimenti fiscali e contributivi, mancata redazione di bilanci consuntivi con riflessi sulla 
contrattazione collettiva d’istituto priva della certificazione dei revisori sulla compatibilità 
finanziaria, indebita corresponsione di emolumenti ai dirigenti e ad altro personale), si è 
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riscontrato che il subentro di altro DSGA ha condotto spesso a repentini miglioramenti delle 
stesse, fatto salvo il tempo necessario al recupero di situazioni di ritardo annose e complesse. 
Si auspica pertanto che gli organi periferici del MIUR vigilino e agiscano con maggiore 
tempestività nella sostituzione di tali funzionari in casi di acclarata incapacità o di 
incompatibilità ambientale, atteso che spesso le segnalazioni negative, anche degli stessi 
dirigenti scolastici o dei revisori dei conti, rimangono inascoltate per lunghi anni e producono 
stratificazioni di errori o di mal governo nella gestione amministrativa degli istituti. 

Ministero dell’economia e delle finanze 

 Corpo della Guardia di Finanza 

Nel corso del 2009 sono state effettuate verifiche presso alcune strutture 
dell’amministrazione periferica della Guardia di Finanza (nel dettaglio: tre Re.T.L.A. – Reparti 
Tecnico-Logistico-Amministrativi)1. 

Dette strutture sono assoggettate, per disposizione regolamentare, anche a verifiche 
amministrativo-contabili ordinarie e straordinarie da parte della Direzione di Amministrazione 
del Corpo, che le esegue con cadenza almeno biennale). Le ispezioni eseguite dai S.I.Fi.P. sono 
considerate sostitutive di quelle svolte nell’ambito dell’attività ispettiva amministrativo-
contabile ordinaria di propria competenza. 

Le verifiche effettuate nel corso del 2009 dai S.I.Fi.P. hanno consentito di individuare 
criticità, carenze ed irregolarità relative a vari ambiti della gestione amministrativa dei reparti 
interessati, che possono essere sintetizzate nelle seguenti: 

1. Organizzazione degli uffici e gestione del personale: 

 mancato contenimento delle spese per indennità di missione e delle spese 
telefoniche; 

 ritardato pagamento delle spese inerenti alle missioni e alle forniture. 

2. Attività negoziale e procedimenti di spesa: 

 proroga dei rapporti contrattuali e di obbligazioni commerciali in scadenza in 
contrasto con la normativa vigente; 

 erronea registrazione, nel Repertorio dei contratti, dei verbali di 
aggiudicazione in luogo dei contratti; 

 mancata annotazione nelle fatture delle indicazioni normativamente previste; 

 mancato contenimento della rimanenza mensile dei fondi entro il limite 
massimo del 10% delle anticipazioni ricevute e necessità di migliorare il 
sistema delle anticipazioni nel suo complesso; in particolare: previsione non 
realistica del fabbisogno finanziario, comportante un eccesso di assegnazioni 
rimaste inutilizzate; utilizzazioni del Fondo scorta oltre il limite annuo previsto; 

 attivazione duplice di conti correnti in contrasto con la normativa vigente; 

                                                           
1
 Le competenze dei Re.T.L.A., con assoluta prevalenza, sono di carattere amministrativo, pur con le specificità proprie di un Corpo 

Militare dello Stato, in quanto ciascun Reparto svolge tutte le attività lato sensu logistiche del Corpo della Guardia di Finanza per la 
Regione (ripartizione territoriale) di appartenenza. 
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 ritardati versamenti dei proventi; 

 ritardata trasmissione della contabilità trimestrale. 

Dagli accertamenti effettuati, inoltre, sono emersi elementi che conducono a ritenere 
auspicabile la revisione normativa di alcuni istituti, con particolare riferimento alle indennità 
accessorie, attesa la considerevole congerie delle indennità complessivamente erogabili. 

2.1.3. Verifiche presso enti ed organismi pubblici e privati 

Sviluppo economico 

 Camere di Commercio 

Nell’anno 2009 l’attività di verifica presso le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) e rispettive aziende speciali, ha riguardato sei Camere con 
sede in sei diverse regioni. Come negli anni passati il campione significativo è stato scelto 
tenendo conto della dislocazione geografica (nord, centro e sud) e della dimensione delle 
Camere (grandi, medie e piccole). 

Le verifiche sono state indirizzate ad accertare, tra l’altro, lo stato di attuazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 02.11.2005 n. 254 recante “Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”; le procedure 
di recupero del diritto annuale e delle sanzioni; la corretta applicazione dei contratti collettivi. 

L’attuazione delle disposizioni relative alla adozione della contabilità economica è stata 
accompagnata dalla elaborazione di “principi contabili” specifici contenuti nella circolare 
3622/C emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 5 febbraio 2009 ed approvati 
dalla commissione prevista dall’articolo 74 del “regolamento”. 

Le verifiche effettuate hanno evidenziato la generalizzata adozione delle nuove 
disposizioni contabili, mentre l’esame dei documenti di bilancio ha consentito di rilevare 
alcune criticità connesse alla gestione dei crediti derivati dal diritto annuale. 

È stata rilevata una scarsa coerenza dei dati relativi ai crediti da diritto annuale, iscritti 
nello stato patrimoniale, con i dati emergenti dai ruoli di riscossione coattiva. Attraverso lo 
strumento del ruolo di riscossione, infatti, gli enti perseguono il recupero di somme ad essi 
dovute sulla base di precisi presupposti di legge; tali somme rappresentano, pertanto, crediti 
che dovrebbero trovare espressa rappresentazione in bilancio secondo i criteri di cui all’art. 
2426, punto 8, del codice civile ed all’art.26 del “regolamento”. I dati rilevati hanno mostrato, 
invece, che in quattro delle Camere visitate i crediti iscritti nello stato patrimoniale erano 
costituiti da somme inferiori, in media, al 10% delle somme iscritte a ruolo. 

La citata incongruenza evidenzia due criticità, strettamente connesse tra loro, di cui le 
Camere dovranno tenere conto per avviare interventi diretti a consentire una 
rappresentazione completa e trasparente della gestione. 

La prima è costituita dalla necessità che i crediti da diritto annuale trovino contezza in 
scritture sussidiarie per garantire una rilevazione analitica dei soggetti debitori e delle somme 
dovute. L’errata prassi, diffusa nella tenuta della contabilità finanziaria, di determinare i residui 
attivi per differenza tra le previsioni iscritte in bilancio e le riscossioni effettuate, oltre ad 
essere contraria ai principi stessi della contabilità pubblica, ha avuto come conseguenza la 
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mancata formazione di sistemi e banche dati in grado di fornire un supporto valido alla 
gestione dei crediti. 

La seconda criticità è costituita dalla scarsa esigibilità dei ruoli, attestata su valori che 
raramente superano il 30%. A fronte di una redditività così bassa, può essere conforme ai 
principi prima citati dell’iscrizione dei crediti “al valore presumibile di realizzazione”, registrare 
in bilancio somme nettamente inferiori a quelle desumibili dai ruoli. È evidente che in tal caso 
la nota integrativa deve ricostruire nel dettaglio l’iter seguito dall’ente nella determinazione 
degli importi e motivare le decisioni assunte nella scelta dei criteri di rilevazione. Le verifiche 
effettuate hanno consentito di accertare che le note integrative sono spesso generiche e non 
esaustive proprio nella esplicitazione dei criteri seguiti nella determinazione dei crediti. 

Per completezza, occorre evidenziare che la esigibilità dei ruoli è necessariamente legata 
alla anzianità dei crediti iscritti e alla correttezza e correntezza dei dati del debitore. In effetti 
le Camere a causa delle incertezze seguite alla modifica del regime sanzionatorio (avvenuto 
con l’art. 44 della legge 12.12.2002 n. 273), hanno provveduto ad attivare le procedure di 
riscossione coattiva del diritto annuale evaso solo a partire dal 2006 (diritto annuale 2001 e 
seguenti) con conseguenti effetti negativi sulla esigibilità dei crediti. 

D’altro canto le verifiche hanno anche evidenziato una scarsa propensione degli enti 
visitati ad applicare correttamente la normativa in materia di vigilanza sull’attività dei 
concessionari della riscossione, prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In alcuni 
casi la concessione dei discarichi è avvenuta in assenza di una approfondita analisi delle attività 
concretamente avviate dal concessionario della riscossione per il recupero dei crediti, nonché 
degli altri presupposti previsti dall’articolo 19 del citato decreto legislativo. 

Gestione del Personale 

Le verifiche effettuate hanno consentito di rilevare alcune irregolarità diffuse nella 
gestione del personale. 

Esse attengono prevalentemente ad irregolarità nella costituzione dei fondi per le 
retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti, ed in quella dei fondi per la retribuzione 
accessoria del personale. Non è estranea a tale situazione la estrema complessità dei rispettivi 
contratti collettivi di lavoro o, come si avrà modo di evidenziare, in qualche caso la genericità 
della norma contrattuale. 

Alcune irregolarità sono di immediata soluzione quali quelle attinenti la mancata stipula 
di contratti individuali dei dirigenti, prevista dall’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 
30.03.2001 n.165 e dall’art. 14, comma 1, del contratto collettivo 10.04.1996, o la violazione 
del principio di onnicomprensività della retribuzione spettante ai Dirigenti. 

Altre problematiche richiedono, invece, interventi diretti a modificare la portata di 
alcune norme contrattuali o a consentirne una lettura più aderente ai principi di contenimento 
delle spese e di ragionevolezza dei provvedimenti amministrativi adottati. Ci si riferisce, in 
particolare, alla determinazione della retribuzione di posizione del personale dirigente e 
segnatamente di quella dei segretari generali delle Camere. 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza 23.12.1999 per il 
biennio economico 1998/1999 del comparto Regioni e Autonomie locali si applica anche al 
personale dirigente delle Camere di commercio. L’importo massimo attribuibile al dirigente a 
titolo di retribuzione di posizione (art. 27, comma 2), è stato determinato in £.82.000.000 (ora 
€ 42.869 art. 23 CCNL 22.02.2006). 
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Lo stesso articolo, al comma 5, modificato dall’art. 24 del CCNL 22.2.2006, sancisce: “Gli 
enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai 
rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore 
massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2”. 

La genericità della clausola contrattuale avrebbe dovuto trovare specificazione 
attraverso l’analisi dell’organizzazione, l’individuazione di parametri oggettivi di valutazione e, 
soprattutto, di criteri di raffronto con realtà similari. Le verifiche hanno evidenziato, al 
contrario, la genericità delle motivazioni addotte nei provvedimenti camerali in ordine alla 
sussistenza del presupposto citato, ovvero la non attinenza delle stesse, spesso riferite a 
difficoltà ambientali o all’impegno profuso nell’attività. Tali ultimi elementi, nel sistema 
delineato dai principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dovrebbero 
piuttosto essere valutati e “pesati” al momento della determinazione della retribuzione di 
risultato. 

La problematica è stata oggetto di attenzione in sede di sottoscrizione del contratto 
collettivo 14 maggio 2007 area dirigenza, relativo al biennio economico 2004-2005. Gli articoli 
6 e 7 sollecitano una complessiva e approfondita rivisitazione dell’attuale sistema di 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al fine di pervenire a meccanismi 
più semplici e certi di determinazione delle risorse finanziarie da destinare agli istituti del 
trattamento economico accessorio dei dirigenti. In particolare, l’art. 7 prevede, per le camere 
di commercio, che “la definizione dei criteri generali relativi all’individuazione dei parametri 
per la graduazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, rilevanti ai fini 
della retribuzione di posizione, avverrà tenendo anche conto del posizionamento degli 
indicatori di efficienza e qualità dei servizi in base alle metodologie di cui al regolamento di 
amministrazione e contabilità vigente” (decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 
2005 n. 254). 

E’ auspicabile la sollecita definizione di quanto previsto negli artt. 6 e 7 del citato CCNL 
biennio 2004-2005, anche al fine di evitare rilevanti e ingiustificate differenziazioni in ordine 
all’ammontare della retribuzione di posizione di dirigenti di Camere omogenee o, comunque, 
equiparabili, sulla base di indicatori e parametri che definiscano in maniera chiara e non 
soggetta a valutazioni del tutto discrezionali le modalità di determinazione delle retribuzione 
di che trattasi. 

Il personale a contratto 

Le verifiche hanno consentito di mettere in luce alcuni aspetti legati alle modalità di 
reclutamento delle risorse umane. 

La possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, 
infatti, è subordinata al rispetto degli indicatori di equilibrio economico finanziario di cui all’art. 
1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, calcolati secondo le modalità ed i criteri di 
cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006. I limiti alle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato sono stati ribaditi dall’art. 3 comma 116 e 117 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 

La finalità delle norme citate è diretta a garantire il concorso al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica da parte delle Camere di commercio mediante una equilibrata 
riduzione delle spese per il personale. Tale scopo avrebbe dovuto comportare interventi 
organizzativi diretti a garantire i servizi essenziali senza incrementare la spesa di personale. 
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Anche se nella maggior parte delle Camere visitate, il grado di copertura degli organici si 
è dimostrato soddisfacente, attestandosi all’80% delle dotazioni organiche, si è accertato che 
gli enti hanno fatto fronte alle situazioni di carenza di personale, ricorrendo a formule di lavoro 
flessibile (somministrazione di lavoro o collaborazioni coordinate e continuative), 
indipendentemente dalla percentuale di scopertura della pianta organica e della effettiva 
carenza di personale. 

La spesa per tale tipologia di contratti ha mostrato un andamento crescente nel corso 
degli ultimi tre anni. La stessa, tuttavia, non incide sulla determinazione dell’indicatore di 
equilibrio economico finanziario che risulta costituito, a norma dell’art. 5 del D.M. 8 febbraio 
2006, dall’indice di equilibrio economico-strutturale, definito come rapporto tra spese per il 
personale a tempo indeterminato ed entrate correnti, e dall'indice di equilibrio dimensionale, 
definito come rapporto, espresso in millesimi, tra personale a tempo indeterminato in servizio 
ed il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese. 

Da quanto rilevato emerge la necessità di una diversa modalità di determinazione 
dell’indicatore di equilibrio economico finanziario che tenga conto delle spese per 
l’acquisizione di risorse umane attraverso l’utilizzo di formule di lavoro flessibile, al fine di non 
vanificare i limiti posti dalla normativa all’assunzione di personale. 

 Sedi ICE all’estero 

L’attività di verifica presso gli uffici dell’ICE ubicati in Paesi europei ed extraeuropei, ha 
avuto come motivi ispiratori: il controllo della regolarità della gestione amministrativa e 
contabile, i flussi di informazioni intercorrenti tra i vari enti riconducibili all’Amministrazione 
italiana presenti sul territorio ed il grado di coordinamento nella realizzazione di iniziative. 

Gli accertamenti hanno interessato un numero di sedi individuato a campione e non 
hanno fatto emergere fatti gestionali degni di particolare menzione sotto il profilo delle 
irregolarità o illegittimità amministrativo-contabili. 

E’ apparso buono il grado di coordinamento con le Rappresentanze Diplomatiche, gli 
uffici Enit e le Camere di Commercio Italiane all’Estero presenti sul territorio. 

Va, per altro, evidenziato come il Ministero dello Sviluppo Economico abbia pienamente 
raccolto le indicazioni dei S.I.Fi.P. concernenti l’imputazione del costo del personale locale fra i 
costi fissi piuttosto che fra quelli variabili e la necessità di evitare l’eccessivo divario fra i ricavi 
registrati nei consuntivi e le stime operate in fase revisionale, dando disposizioni di 
applicazione di criteri corretti. 

Nel corso del 2009 l’attività ispettiva si è svolta anche presso alcuni uffici in Italia e non 
ha evidenziato particolari irregolarità. 

 Camere di Commercio Italiane all’Estero 

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (C.C.I.E.) sono associazioni di imprenditori e 
di professionisti, italiani e locali, riconosciute dal Governo italiano in virtù della legge 1.7.1970 
n. 518. 

Presentano attualmente una rete di 140 organismi a base associativa che operano in 48 
paesi del mondo e raggruppano circa 24 mila imprese associate. Di queste circa il 70% sono 
aziende locali interessate all’interscambio con l’Italia. 

Esse costituiscono una struttura aggiuntiva a quella dell’Istituto del Commercio con 
l’Estero (I.C.E.) a supporto del sistema di interscambio economico e commerciale tra il nostro 
paese e le altre nazioni e giocano un ruolo di primo piano nei processi di incremento delle 



RELAZIONE ANNUALE IGF 

31 

relazioni informative, operative e di partnership economica tra una molteplicità di destinatari 
in ambito nazionale (Enti funzionali, Camere di Commercio e Unioni Regionali, Associazioni, 
Regioni, Comuni) ed extra nazionale. 

Trattandosi di “associazioni di diritto privato locale” la verifica della gestione 
amministrativa e contabile ha riguardato gli aspetti connessi ai progetti approvati ed ammessi 
al contributo finanziario da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per le finalità di cui 
alla legge 1 luglio 1970 n. 518. 

Durante gli accertamenti, allo scopo di migliorare le attività di gestione, sono state date 
indicazioni per: 

 razionalizzare la conservazione della documentazione giustificativa di spesa in 
relazione ai singoli programmi, da sottoporre all’approvazione da parte del 
Ministero vigilante, ai fini dell’ottenimento del contributo ministeriale a norma 
della Legge 1 luglio 1970 n. 518; 

 seguire più accuratamente l’andamento dei flussi di cassa in modo da 
ottimizzare i risultati di gestione e limitare al massimo i periodi di esposizione 
bancaria; 

 incrementare il coordinamento con le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici 
ICE, in funzione dello sviluppo degli interessi commerciali italiani. 

Anche nel caso delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, va sottolineato come il 
Ministero dello Sviluppo Economico abbia pienamente accolto le indicazioni dei S.I.Fi.P in 
merito alla capacità di effettuare previsioni di spesa più realistiche nonché riguardo la 
rendicontazione dei progetti cofinanziati e, più in generale, la contabilità camerale. 

Lavoro e politiche sociali 

 Enti Previdenziali 

Nel corso del 2009 sono state eseguite 13 verifiche presso le sedi periferiche dell’INPS, 
dell’INAIL e dell’INPDAP. 

Tutti gli Enti previdenziali hanno provveduto, nell’ultimo anno ad adottare 
provvedimenti di riorganizzazione in attuazione dell’articolo 1, commi 440 e 441, legge 20 
dicembre 2006, n. 296 (finanziaria del 2007) e dell’articolo 74, del decreto legislativo 25 giugno 
2008, n. 112. Il processo è stato finalizzato a razionalizzare le risorse finanziarie ed umane, 
dedicando un massimo del 15 % delle unità di personale, alle attività strumentali o di supporto. 
Il nuovo modello organizzativo, ha portato a ridisegnare le funzioni affidate alle strutture 
centrali e a quelle periferiche, concentrando alcune attività di carattere comune a livello 
centrale e regionale, affidando alle sedi locali la mission della produzione e dell’erogazione sul 
territorio dei servizi e dei prodotti. Gli effetti della citata riorganizzazione, in termini di risparmi 
di spesa ed efficacia, potranno essere valutati solo nei prossimi esercizi. 

Le problematiche messe in evidenza dalle verifiche effettuate, attengono alla mole del 
contenzioso che, in particolare per l’INPS, trova causa nella lavorazione dei provvedimenti di 
invalidità civile trasferiti all’ente da altre amministrazioni. 

Tratto comune al contenzioso INPS e INAIL si è rivelato il ritardo con cui le sedi 
provvedono al pagamento delle spese legali derivanti da sentenze sfavorevoli. L’esame degli 
atti di precetto ha evidenziato che il tempo intercorrente tra la notifica delle sentenze e la 
notifica dei correlati atti di precetto varia da cinque mesi ad oltre 1 anno. In tale lasso di 
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tempo, gli Enti avrebbero potuto procedere alla tempestiva liquidazione di tali sentenze, 
evitando il ricorso da parte dei legali di controparte agli atti di precetto ed agli atti di 
pignoramento presso terzi, che hanno determinato un incremento degli importi liquidati dal 
giudice in sentenza con pregiudizio per le relative finanze. In una delle sedi verificate i 
pignoramenti ammontavano ad € 6.767.280. 

Gli accertamenti hanno confermato, inoltre, il permanere di alcune criticità rilevate negli 
anni passati, per le quali gli Enti non hanno ancora avviato provvedimenti risolutivi. Ci si 
riferisce, in particolare, ai casi di pagamento di prestazioni non dovute, per le quali le 
procedure adottate risultano carenti soprattutto nel rapporto tra Enti e Uffici pagatori (Istituti 
Bancari e Poste s.p.a.) È risultato evidente, infatti, che, se da un lato il sistema riesce a bloccare 
il pagamento, all’utente, di prestazioni continuative (pensioni e rendite) con una certa 
tempestività, in media 1 o 2 rate dopo la cessazione, impiega tempi lunghissimi (fino a 3 anni) 
per ottenere il riaccredito delle somme da parte dell’ufficio pagatore. 

Le verifiche effettuate presso l’INPDAP hanno altresì confermato il permanere delle 
criticità connesse alle procedure adottate per la gestione dei piani di ammortamento dei 
prestiti e degli altri benefici creditizi concessi. L’Istituto ha fornito, con circolare n. 30 del 26 
novembre 2003, istruzioni applicative per la gestione dei rientri delle singole rate di 
ammortamento che le amministrazioni e gli enti di appartenenza trattengono agli iscritti 
beneficiari dei prestiti. L’INPDAP ha rilasciato apposita procedura che utilizza il sistema Web 
attraverso il quale le Amministrazioni e gli Enti interessati devono effettuare la denuncia ed il 
versamento delle rate dovute. In tutto il processo un ruolo fondamentale è affidato alle sedi 
che hanno il compito istituzionale di interagire con le amministrazioni, di controllare la 
regolarità ed esattezza dei versamenti effettuati, di sollecitare l’invio delle dichiarazioni entro i 
termini previsti, di procedere alla verifica ed allineamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
medesime. Le verifiche hanno,però, evidenziato una scarsa attenzione da parte delle sedi allo 
svolgimento dei compiti appena descritti e, in alcuni casi, sono stati accertati ritardi 
nell’aggiornamento dei dati, errori nell’inserimento degli stessi, mancata attività di 
riconciliazione dei dati. 

Per tutti gli enti previdenziali, è emersa, in diverse sedi periferiche, la non conformità 
degli accordi integrativi locali alle disposizioni normative vigenti e a quelle del contratto 
nazionale in materia di orario di lavoro e di erogazione dei buoni pasto. Dalle citate difformità 
sono scaturiti maggiori costi per lavoro straordinario, indennità di turno e buoni pasto. In un 
caso la spesa per buoni pasto si è quadruplicata rispetto all’anno precedente. 

Infrastrutture e trasporti 

 Autorità Portuali 

Il riordino della legislazione in materia portuale è stato effettuato con legge 28 gennaio 
1994 n. 84, successivamente modificata ed integrata con D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 e con 
D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, convertiti rispettivamente nelle leggi 23 dicembre 1996 n. 647 e 
27 febbraio 1998 n. 30. 

Continuano a rivestire attualità, tra i più significativi motivi di rilievo emersi dagli 
accertamenti effettuati presso quattro Autorità Portuali, i seguenti punti: 

 mancata emanazione di vari provvedimenti ministeriali di attuazione della 
normativa introdotta dalla legge 24.1.1994 n. 84; 

 carenze ed irregolarità nei sistemi di contabilità adottati; 
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 situazione di disordine nella tenuta dei registri dei beni e pertinenze demaniali; 

 mancata attuazione dei piani regolatori da parte del Comitato portuale di 
ciascun ente; 

 mancata adozione del regolamento di organizzazione nonché del 
provvedimento di ricognizione e di riordino degli organismi dell'Ente; 

 indebito ricorso ad incarichi di consulenza pur con figure professionali presenti 
nell’Organico dell’Ente; 

 mancata applicazione di sanzioni nei confronti di concessionari morosi. 

 ENAC - Direzioni aeroportuali e Società di gestione degli aeroporti 

Nell’ambito degli accertamenti amministrativo-contabili svolti presso le Direzioni 
Aeroportuali sono state, tra l’altro, prese in esame anche le attività amministrative connesse 
con la gestione del demanio e dei servizi aeroportuali che il legislatore, per la rilevante 
incidenza nel sistema economico nazionale, ha ritenuto di trasferire all'Ente Nazionale 
Aviazione Civile (E.N.A.C.) e, mediante concessione, a Società di gestione aeroportuale. 

Con il Decreto Legislativo 25.7.1997 n. 250 istitutivo dell’E.N.A.C. e col Decreto 
Interministeriale 3.6.1999 di approvazione del relativo statuto, le funzioni amministrative e 
tecniche, in precedenza attribuite alla Direzione generale dell’aviazione civile, al Registro 
Aeronautico Italiano, ed all’Ente Nazionale della Gente dell’Aria, sono state attribuite al nuovo 
organismo. 

Dalle verifiche finalizzate eseguite presso alcune Direzioni Aeroportuali (D.A.) e Direzioni 
Operazioni sono emerse situazioni di anomalie ed irregolarità nel funzionamento e nei rapporti 
tra l’Amministrazione e le Società concessionarie. 

In particolare, tra i più significativi motivi di rilievo nella gestione delle D.A., si 
evidenziano ancora: 

 mancata regolarizzazione delle concessioni agli Aero Club; 

 casi di mancata attivazione delle procedure per la verifica della corretta 
determinazione del canone concessorio dovuto dalle Società di gestione; 

 casi di mancato pagamento di canoni dovuti da alcuni concessionari; 

 irregolarità nell’amministrazione e gestione del personale; 

 irregolarità nella tenuta di scritture contabili e patrimoniali; 

Il Ministero vigilante ha più volte indirizzato note all’ENAC perché siano tenute nella 
massima considerazione tutte le questioni sollevate nel corso delle verifiche ispettive, 
monitorando periodicamente l’aggiornamento delle risposte ai rilievi, nonché l’attuazione di 
provvedimenti idonei al superamento delle irregolarità. 

Ambiente e tutela del territorio e del mare 

 Enti Parco 

Le verifiche effettuate agli Enti che gestiscono Parchi nazionali ed i coesistenti 
Coordinamenti Territoriali per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato hanno evidenziato la 
necessità di una complessiva riflessione sulle procedure previste dalla legge 6 dicembre 1991, 
n. 394 in ordine all’approvazione degli strumenti di pianificazione. La maggior parte degli enti 
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risulta, infatti, tuttora sprovvista di tali strumenti per la difficoltà di realizzare quell’accordo 
puntuale, previsto dal legislatore, tra tutti gli enti locali il cui territorio coincide con quello del 
Parco. 

Molti degli Enti Parco, inoltre, sono stati oggetto di commissariamento con conseguente 
rallentamento della gestione. 

L'esame dei provvedimenti adottati dagli Enti per l’esecuzione di interventi sul territorio 
ha consentito di accertare che gli stessi sono spesso delegati agli Enti locali che fanno parte del 
parco. A fronte di tale delega manca da parte del Parco la regolamentazione, all’atto della 
concessione dei finanziamenti, dei tempi di realizzazione degli interventi, delle modalità di 
rendicontazione e della eventuale tempestiva restituzione delle economie. 

L’attività di vigilanza e monitoraggio sugli interventi risulta, pertanto, carente e dal 
punto di vista amministrativo contabile è evidenziata dall’iscrizione in conto residui di somme 
provenienti da esercizi trascorsi, della cui attualità gli enti non hanno contezza. Gli Enti sono 
stati invitati a procedere al riaccertamento degli stessi al fine di verificare che sussistano i 
presupposti di diritto per il mantenimento in bilancio, a sollecitare il completamento dell'iter 
amministrativo contabile degli interventi affidati ad altri soggetti, nonché a verificare il 
permanere della necessità degli interventi programmati ma non avviati. 

Salute 

 Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere 

E’ proseguita presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario 
Nazionale di varie regioni l’attività di verifica della regolarità degli aspetti della gestione 
rivelatisi più critici nel corso degli ultimi anni. 

Ciò che è emerso con particolare evidenza è il permanere di carenze e irregolarità anche 
nelle materie sulle quali prioritaria dovrebbe essere la vigilanza e l’attenzione dell’Ente 
regione, quali i bilanci, la politica del personale ed i relativi costi, la gestione delle liste di attesa 
e l’attività intramuraria. 

Si registra infatti: 

1. Inosservanza dell’obbligo del pareggio di bilancio, anche se spesso sanata con 
interventi correttivi della Regione. 

2. Aggravio di bilancio per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria e/o per ritardo 
nei pagamenti a fornitori a causa di carenza di tempestività nell’erogazione dei 
finanziamenti regionali (Riscontrato in 9 aziende) 

3. Mancato rispetto dei limiti di spesa per il personale stabiliti nella normativa 
nazionale ( - 1,4% sul dato 2004 – L. finanziaria 2007 - Riscontrato in 8 aziende). 
Anche se la prescrizione si riferisce alle strutture del servizio sanitario di ciascuna 
regione nel loro insieme, non vi è dubbio che il permanere del fenomeno di mancato 
contenimento, anche per più anni consecutivi nella stessa Azienda, testimonia della 
incapacità di gestire adeguatamente la problematica e finisce per incidere in 
maniera significativa sugli equilibri economici complessivi. 

4. Ricorso a prestazioni esterne per coprire carenze di organico, in contrasto con i 
presupposti ed i requisiti stabiliti dalla disciplina normativa in materia. ( Riscontrato 
in ben 13 aziende). 
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5. Permanenza di tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per quelle di 
diagnostica strumentale particolarmente elevati e mancata definizione e/o rispetto 
dei tempi massimi predeterminati, senza garantire agli utenti il diritto a fruire di 
prestazioni in intramoenia senza costi aggiuntivi rispetto al solo ticket, se dovuto. 

6. Carenze ed irregolarità varie nella gestione dell’attività libero-professionale 
intramuraria (ALPI) svolta dal personale dirigente a rapporto esclusivo: 

a) inosservanza dell’obbligo di predisporre gli spazi interni destinati all’esercizio 
dell’ALPI e/o di individuare e quantificare il personale di supporto; 

b) esercizio dell’ALPI in più studi privati e contemporaneamente all’interno 
dell’Azienda; 

c) necessità di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività 
istituzionale ed ALPI per singolo dipendente autorizzato, con conseguente 
obbligo di procedere ai recuperi economici ed all’applicazione delle sanzioni 
previste nei casi di mancato rispetto del suddetto principio; 

d) inosservanza dell’obbligo di tenuta di una contabilità separata per la gestione 
dell’ALPI, con conseguente impossibilità di assicurare l’obiettiva sussistenza del 
prescritto equilibrio tra costi e ricavi; 

e) inadeguatezza del criterio di ripartizione degli incassi derivanti dall’esercizio 
dell’ALPI, soprattutto con riferimento alla copertura degli oneri fiscali a carico 
dell’Azienda e dei costi indiretti; 

f) mancata costituzione e/o carente funzionamento di organismi di verifica e 
controllo su tempi e volumi dell’ALPI e sul rispetto della disciplina sulle 
incompatibilità da parte del personale medico. 

g) Continuano, infatti, a manifestarsi casi di medici che risultano aver 
indebitamente esercitato l’ALPI durante il normale orario di servizio o durante 
il congedo ordinario. Tali fattispecie comportano danno erariale e come tali 
sono state specificamente segnalate alla Corte dei Conti. 

7. Elevati incrementi della spesa farmaceutica e/o criticità nella gestione dei farmaci. 
(Riscontrato in 8 aziende). 

Si ritiene opportuno soffermarsi sulla problematica della onerosità delle condizioni 
contrattuali per l’affidamento alle farmacie convenzionate del servizio di distribuzione dei 
farmaci in nome e per conto dell’Azienda. 

Si tratta, in particolare, di alcune tipologie di farmaci prescritti dalle strutture 
ospedaliere pubbliche ai degenti al momento delle dimissioni. Il fenomeno, anche se non 
diffuso, ha una sua rilevanza perché non è frutto, come in altre fattispecie prima evidenziate, 
di singoli comportamenti irregolari o comunque di carenze di controlli, ma promana da 
decisioni dei vertici delle Aziende o delle Regioni. 

Nel caso riscontrato presso una ASL, l’accordo con le farmacie del comprensorio prevede 
una provvigione del 15,5% sul prezzo di listino, che è una condizione contrattuale 
estremamente onerosa se si considera che il farmaco è acquistato direttamente dall’Azienda 
sanitaria con lo sconto di almeno il 50% sul prezzo di vendita al pubblico. In pratica, della quota 
50% che l’Azienda risparmia per l’acquisto del farmaco, ben il 31% viene introitato dalle 
farmacie convenzionate che, a fronte di una remunerazione così lucrativa, si limitano a fornire 
il semplice servizio di consegna al banco del farmaco richiesto dal paziente, senza nemmeno 
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sopportare il costo delle scorte in magazzino. Si ritiene dunque che l’accordo avrebbe potuto 
contenere oneri distributivi molto più modesti calcolati sul costo all’Azienda dei farmaci e non 
sul prezzo di vendita al pubblico. Al riguardo, va considerato che, ad esempio, la Regione 
Sardegna, con delibera n. 5/18 del 08/02/06, ha concluso analogo accordo con le associazioni 
delle farmacie territoriali convenzionate che hanno garantito il servizio senza alcun costo 
aggiuntivo, ad eccezione delle farmacie rurali con fatturato inferiore a € 400.000 annui per le 
quali è riconosciuto il 5% sul valore dei farmaci distribuiti. 

Analogo rilievo è stato formulato nei confronti di un’altra ASL, ove la percentuale 
concordata è dell’11,50% per le farmacie con fatturato più modesto e dell’8% per le altre. 

Deve darsi conto, inoltre, dell’audizione dell’Ispettore Generale Capo di Finanza dinanzi 
alla Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del S.S.N., svoltasi nel 
mese di luglio 2009. Oggetto della seduta è stato l’illustrazione delle consulenze esterne 
affidate dalle strutture del SSN. In tale sede sono stati forniti i dati del fenomeno e delle sue 
criticità, desunti dalle risultanze della complessiva attività di vigilanza e controllo 
dell’Ispettorato negli ultimi anni. 

Considerato che le verifiche condotte nel 2009 hanno consentito di riscontrare le 
medesime caratteristiche negative denunciate nella sede predetta, si riportano quelle più 
rilevanti: 

 carenza di motivazione del ricorso alla prestazione; 

 genericità del contenuto della prestazione e/o inesistenza di un disciplinare; 

 non dimostrata inesistenza di idonee professionalità interne; 

 omesso confronto di curricula; 

 inesistenza di documentazione che attesti il lavoro svolto; 

 reiterazione negli anni; 

 omessa comunicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti; 

 omessa attestazione della congruità del compenso corrisposto; 

 affidamenti formalizzati in data successiva all’inizio dell’espletamento dei 
compiti. 

Università e ricerca 

 Monitoraggio sulla gestione dei fondi per l’edilizia presso le Università statali 

E’ stato completato il ciclo biennale di monitoraggi presso un campione rappresentativo 
di 25 Università statali avviato nel 2008, sulla materia dell’utilizzo dei fondi pubblici concessi 
per nuove edificazioni e/o ristrutturazioni di edifici e locali adibiti a compiti d’istituto. 

Gli accessi ispettivi presso 10 Atenei hanno riconfermato le carenze di fondo illustrate 
nella precedente relazione, e cioè in primo luogo la mancata sincronia fra il MIUR – principale 
finanziatore - e le singole Università nell’erogazione delle tranches di finanziamento: non si 
tiene conto cioè degli stati di avanzamento dei lavori e pertanto, nei numerosi casi riscontrati 
di notevole anticipazione temporale rispetto alle effettive necessità, si producono giacenze di 
fondi di cospicua entità presso gli istituti cassieri con conseguente formazione di residui 
impropri nei bilanci universitari. 
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La seconda criticità è costituita dall’affidamento dell’attività di progettazione e direzione 
lavori a docenti interni, anche a tempo pieno, in contrasto con l’attuale normativa sugli 
incarichi remunerati dei pubblici dipendenti. In tale ambito si sono registrati casi, anche se non 
frequenti, di remunerazione a tariffa professionale delle suddette prestazioni, con notevoli 
aggravi rispetto agli emolumenti previsti per le analoghe attività prestate dai componenti degli 
uffici tecnici interni (art. 92 del decreto legislativo n° 163/2006). 

Parallelamente, è stato segnalato un fenomeno abbastanza generalizzato di 
sottovalutazione del patrimonio immobiliare e di mancata corrispondenza, in materia, fra le 
scritture inventariali e la loro trasposizione nei bilanci di ateneo. L’incertezza sugli effettivi 
valori, oltre a rendere non del tutto attendibili i bilanci, rende difficoltoso il controllo sui limiti 
di spesa delle manutenzioni ordinarie e straordinarie introdotti dall’art. 2 – commi 618, 619 e 
623 - della legge n° 244/2007 ( Legge finanziaria 2008), collegati percentualmente ai valori 
stessi ( 3% per entrambi i tipi di manutenzione; 1% per la sola manutenzione ordinaria). 

Altra diffusa criticità emersa dall’ultima tornata di verifiche è costituita dalla complessità 
dei meccanismi di assegnazione, spesa e rendicontazione dei fondi girocontati dal bilancio 
d’ateneo alle strutture autonome di spesa (Dipartimenti, istituti ecc.): anche in questo caso la 
asincronia fra trasferimento fondi e loro effettivo utilizzo (spesso solo parziale) produce un 
“congelamento” di risorse ed una conseguente non chiara rappresentazione nel bilancio 
d’ateneo dell’effettiva situazione finanziaria, i cui saldi positivi sono sottoesposti rispetto ad 
una reale, maggiore disponibilità. 

Nell’ambito, infine, dell’analisi di nuove realtà che si vanno configurando a latere della 
ricerca universitaria, si sono evidenziate problematiche e criticità relative alle cosiddette 
società “spin off”, imprese promosse e a volte partecipate dalle stesse Università ovvero da 
uno o più docenti in unione con forze produttive esterne. Secondo la corrente dottrina, pur 
essendo realtà giuridicamente distinte dagli Atenei, tali società godono di varie agevolazioni in 
quanto costituiscono un prolungamento della ricerca universitaria e meritano, in quanto tali, di 
venire “accompagnate” per un periodo limitato di tempo che consenta un avvio della nuova 
attività. Fra tali agevolazioni, è stata riscontrata la previsione, contenuta in specifici 
regolamenti, di avvalersi di personale universitario anche a tempo pieno. Tale misura, legittima 
se applicata, con precisi limiti temporali, a società che rispondano in toto ai suddetti precetti, 
appare ultronea ove l’oggetto ufficiale dell’impresa comprenda attività del tutto estranee alla 
ricerca universitaria. In particolare, è stata riscontrata l’autorizzazione alla costituzione di una 
società di ingegneria, che si dovrebbe occupare di attività di progettazione e direzione lavori 
(già di per sé prevalentemente professionale più che di ricerca), ma anche di editoria, 
somministrazione e vendita al pubblico di alimentari e bevande, acquisto, ristrutturazione e 
miglioramento di immobili. Una tale congerie di compiti non può certamente meritare l’accollo 
all’Università di oneri per il personale distaccato o comunque occupato presso la società. 

 Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Numerosi controlli presso i Conservatori di Musica hanno posto in luce, oltre a 
irregolarità sulla tenuta della documentazione contabile e sugli acquisti di beni e servizi, di 
modesto impatto finanziario, due problematiche a valenza generale: 

a) l’esistenza di un esiguo numero di allievi in taluni corsi triennali e biennali: in una 
Istituzione, su 24 corsi totali ne sono stati riscontrati 5 con un allievo e 4 con due 
allievi; in un altro Conservatorio ne sussistevano, nell’anno accademico 2008/2009, 
due con 0 allievi. Si tratta di situazioni non illegittime, qualora i titolari delle cattedre 
deficitarie riescano a completare con attività aggiuntive gli orari minimi contrattuali, 
ma sono comunque la spia di un disagio: sulla base della normativa preesistente alla 
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riforma del 1999, per gli insegnamenti principali a lezione individuale era prevista 
una cattedra ogni 10 allievi o frazione non inferiore a 6, con una prima cattedra in 
presenza di almeno 3 allievi.  
 Dopo il riordino intervenuto con la legge n° 508 del 1999, è stato bloccato per 
ciascuna Istituzione l’organico dei docenti, senza alcuna possibilità di variazioni 
quantitative, neppure mediante compensazioni fra istituzioni, ma solo mediante 
trasformazioni di cattedre e posti esistenti, senza incremento di spesa. Risulta quindi 
molto difficile realizzare la flessibilità indispensabile alla piena operatività di tutti i 
docenti, considerate le particolari modalità con cui si impartiscono gli insegnamenti 
nelle Istituzioni in questione.  
Conseguenza di quanto sopra è che per i corsi musicali più ambiti occorre ricorrere a 
selezioni più severe, mentre per quelli con calo di iscritti non si può operare alcuna 
soppressione di cattedre.  
Urgono pertanto soluzioni normative che consentano la necessaria flessibilità 
nell’organizzazione della didattica. 

b) La eccessiva disponibilità dei responsabili degli istituti nella concessione ai docenti di 
autorizzazioni allo svolgimento della libera professione: rientrano nei termini 
previsti dalla normativa le attività esterne che non si pongano in conflitto con le 
attività ed il ruolo dell’Istituzione nel territorio e che siano comunque coerenti con 
l’insegnamento impartito. 

Viceversa, sono frequenti le autorizzazioni per occupazioni professionali di cui non è ben 
chiara la connotazione ovvero che comportano l’utilizzo di strumenti musicali diversi e 
neanche affini all’insegnamento affidato nell’Istituzione. 

Gli organi competenti, nelle fattispecie predette, sono stati sollecitati ad evitare 
l’instaurarsi di situazioni che possono a tutti gli effetti qualificarsi come illegittimo doppio 
lavoro, passibile di sanzioni pecuniarie oltre alle eventuali, correlate misure per violazione 
della normativa tributaria. 

Turismo 

 Automobile Club federati 

L’attività ispettiva dell’anno 2009 relativa ai predetti enti, posti sotto la vigilanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 
turismo, ha riguardato, prevalentemente, l’analisi delle situazioni economico-finanziarie e 
l’attività amministrativa svolta ed in particolare: 

a) con riferimento alla gestione del funzionario delegato e della relativa contabilità ha 
fatto emergere: 

 spese per colazioni di lavoro e/o di servizio non previste dalla normativa con 
conseguente necessità del loro recupero; 

 l’omessa comunicazione all’Anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di 
appalto e di somministrazione conclusi mediante scrittura privata e non 
registrati; 

 l’ingiustificabile esternalizzazione di attività istituzionale propria; 

 la necessità di rivisitazione puntuale dei residui attivi iscritti in bilancio, molti 
dei quali risalenti a data remota; 
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 l’assenza dei presupposti di legittimità per l’affidamento degli incarichi di 
consulenza; 

 irregolarità nella gestione del consegnatario dei beni e nella contabilità del 
materiale di facile consumo; 

 il mancato rinnovo della convenzione di cassa; 

 la mancata istituzione del registro di carico e scarico del materiale di facile 
consumo e del registro repertorio dei contratti; 

b) relativamente alla gestione del personale ed alla organizzazione degli uffici sono 
state rilevate: 

 la necessità di porre in atto iniziative idonee a colmare le vacanze della 
dotazione organica; 

 l’ingiustificabile esternalizzazione di attività istituzionale propria; 

 la carenza applicativa delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione 
sul luogo di lavoro; 

 la mancata attuazione del controllo automatizzato delle presenze del 
personale; 

c) in ordine all’attività negoziale sono state rilevate: 

 la necessità di valutare l’utilità di avvalersi dell’affidamento di servizi in house, 
in presenza dei risultati negativi conseguiti dalla società affidataria partecipata 
al 100%; 

 l’inosservanza del divieto del rinnovo dei contratti; 

d) in ordine alle problematiche relative ai rapporti con società controllate/partecipate, 
per lo più svolgenti attività strumentali, è emerso: 

 l’affidamento a società privata controllata, peraltro senza esperimento di 
procedure di gara ad evidenza pubblica, di servizi istituzionali. 

 Uffici Provinciali ACI 

Le verifiche riguardanti i predetti Uffici territoriali sono svolte congiuntamente a quelle 
relative agli Automobile Club della rispettiva provincia, normalmente ubicati nella stessa sede. 

Le medesime sono dirette ad accertare, in particolare, oltre il regolare funzionamento 
degli uffici periferici per quanto attiene alle attività istituzionali, anche eventuali carenze nella 
gestione del funzionario delegato e nell’ambito della gestione patrimoniale. 

Le osservazioni ispettive più significative sono risultate le seguenti: 

 violazione del divieto del rinnovo tacito dei contratti; 

 omessa o parziale registrazione nel “ Repertorio Contratti ”ed irregolarità varie 
nella relativa tenuta; 

 omessa informatizzazione delle procedure inventariali relative ai beni mobili; 

 mancato espletamento di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria; 

 mancato interpello di almeno tre soggetti per l’affidamento di servizi a 
trattativa privata; 
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 irregolarità ed omissioni varie concernenti la procedura negoziale per 
l’affidamento del servizio trasporto valori; 

 disfunzioni ed irregolarità varie nella tenuta delle scritture contabili del 
Funzionario Delegato e del Cassiere Principale; 

 inosservanza delle norme dettate per la registrazione delle operazioni di carico 
e scarico dei beni di facile consumo; 

 mancata attuazione del controllo automatizzato delle presenze del personale; 

 mancata corrispondenza tra il valore della consistenza dei beni mobili indicato 
nella Situazione Patrimoniale al 31/12/2007 e quello risultante dal Libro 
inventario del medesimo periodo; 

 inosservanza delle disposizioni riguardanti la chiusura delle scritture 
patrimoniali alla fine dell’esercizio; 

 mancata segnalazione alla Procura Generale della Corte dei conti degli 
ammanchi subiti; 

 carenza applicativa delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione 
sul luogo di lavoro; 

 omessa o irregolare tenuta dell’inventario; 

 inosservanza delle disposizioni riguardanti la chiusura delle scritture 
patrimoniali alla fine dell’esercizio. 

2.1.4. Verifiche presso gli enti locali 

E’ proseguita, nell’anno 2009, l’attività di verifica presso gli enti locali che ha interessato 
le Province, i Comuni, unitamente alle Aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché le Autorità 
di Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), aventi come oggetto d’indagine, sia gli argomenti già 
verificati negli esercizi precedenti. 

La scelta degli organismi da verificare è stata indirizzata sostanzialmente verso gli Enti 
che non avevano rispettato il patto di stabilità o presentavano un anomalo incremento delle 
spese di personale. Inoltre, sono state effettuate verifiche su richiesta della Corte dei Conti, del 
Ministero dell’Interno e di altri organismi, nonché a seguito di esposti formulati da consiglieri, 
revisori, rappresentanti sindacali e cittadini, presi in considerazione per le particolari criticità 
segnalate. 

Con riguardo all’esame del risultato di amministrazione, finalizzato a monitorare la 
fondatezza dei bilanci degli enti ispezionati, si è continuato ad utilizzare il programma 
informatico che ha arricchito la metodologia ispettiva ed ha consentito agli ispettori di 
acquisire analitici e puntuali dati di bilancio utili ad un approfondito ed esauriente esame dei 
predetti documenti contabili. 

Province 

Nel 2009 ha avuto seguito l’attività di verifica delle Amministrazioni provinciali, presso 
alcune delle quali sono state rilevate irregolarità connesse con il mancato rispetto del Patto di 
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stabilità e crescita e l’inosservanza delle limitazioni previste dalla normativa vigente con 
riguardo: 

 al superamento del limite di spesa per l’acquisto di beni e servizi; 

 alla costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

 all’assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

 al ricorso ad assunzioni mediante l’istituto della mobilità; 

 alla stipulazione di nuovi mutui. 

Comuni 

Presso i Comuni gli accertamenti ispettivi hanno interessato, per il 2009, il rispetto del 
Patto di stabilità interno, le spese di personale, gli incarichi professionali, l’indebitamento, 
l’affidamento di servizi pubblici locali, il risultato di amministrazione, le procedure per la 
realizzazione dei lavori e per il conferimento dei relativi incarichi di progettazione. 

Tale attività ha fatto emergere una serie di irregolarità già evidenziate nelle relazioni 
precedenti, cui si rinvia, mentre si riportano di seguito quelle che rappresentano le novità 
dell’output ispettivo. 

Relativamente all’attività ispettiva ordinaria, nell’ambito dell’esame del livello di 
indebitamento degli Enti verificati, si è provveduto ad evidenziare nei relativi referti ispettivi le 
rilevate sottoscrizioni di contratti di “Interest rate swap”non conformi alla normativa vigente, 
provvedendo ad inviare stralcio della relazione ispettiva al Dipartimento del Tesoro – Direzione 
II – Debito pubblico per eventuali attività di competenza. 

In questa sede si ritiene utile rammentare che già nel corso del 2008, anche a seguito di 
un’attività sinergica svolta, in tale materia, con il citato Dipartimento del Tesoro – Direzione II – 
Debito pubblico, è intervenuta una modifica normativa della disciplina che regola i contratti 
derivati, inserita nell’art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 
agosto 2008, n. 133, che ha precluso la possibilità di stipula dei nuovi contratti di “Interest rate 
swap” e di adeguamento della struttura dei contratti in essere fino all’entrata in vigore del 
Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

Con riguardo al risultato di amministrazione, dall’esame dei referti ispettivi le 
irregolarità più frequentemente rilevate sono le seguenti: 

 chiusura dei conti consuntivi con disavanzo della gestione di competenza e disequilibrio 
di parte corrente del bilancio; 

 disavanzo di cassa, derivante prevalentemente dalla gestione di parte corrente del 
bilancio, con continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria, fino al raggiungimento del 
limite massimo prescritto; 

 indebita iscrizione di residui attivi insussistenti; 

 formazione di debiti fuori bilancio; 

 mantenimento in bilancio di residui attivi privi degli idonei requisiti e del prescritto titolo 
giuridico; 
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 Indebito utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in parte fittizio, a causa della presenza 
di residui attivi insussistenti; 

 ritardi nella riscossione dei proventi per servizi resi, con ripercussioni negative sulle 
disponibilità di cassa e sul rischio di prescrizione del diritto. 

Per quanto concerne le altre irregolarità rilevate nel corso del 2009, si segnalano quelle 
di maggiore rilevanza e frequenza: 

 violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione accessoria; 

 illegittima o immotivata corresponsione di indennità, variamente denominate, non 
previste dalla normativa vigente (gettoni, indennità di turno, di staff, per celebrazione 
matrimoni, ecc.); 

 improprio cumulo delle indennità di disagio, di rischio e di vigilanza; 

 affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione continuativa in contrasto con 
la normativa vigente; 

 mancato rispetto della normativa vigente in materia di contributi; 

 affidamento di servizio pubblico ed illegittimo frazionamento in contrasto con la 
normativa sugli appalti di servizi sopra la soglia comunitaria. 

Le risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di 
bilanci degli enti locali – Prospettive e proposte operative. 

Nel 2009 si è proceduto alla redazione del report finale sulle risultanze riguardante 
l’indagine in materia di bilanci degli enti locali, pubblicata a maggio 2009 in versione cartacea 
distribuita in un convegno sui controlli e a tutti gli ispettori di finanza pubblica in servizio e ai 
dirigenti di vertice del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per consentire la 
massima diffusione di tale documento di sintesi, nel mese di settembre 2009 lo stesso è stato 
pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria Generale. 

In tale documento è stata analizzata la possibilità di ipotizzare alcune modifiche di 
carattere normativo ed amministrativo che potrebbero migliorare la situazione finanziaria di 
tali Enti. 

La prima proposta operativa è quella relativa alla necessità di porre rimedio alle criticità 
ed alle anomalie relative alla gestione dei residui e, di conseguenza, alla corretta 
determinazione del risultato d’amministrazione attraverso l’obbligo di compiere una 
rivisitazione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, che vada oltre 
l’ordinaria attività di riaccertamento prevista dal Testo unico nell’ambito delle procedure di 
approvazione del rendiconto di gestione (articolo 227 e ss. del Testo unico). 

Quest’attività risulta fondamentale, poiché la situazione dei residui, specialmente di 
quelli attivi di parte corrente, può mettere in serio pericolo (come purtroppo è già accaduto) la 
solidità finanziaria dell’Ente locale. 

Dopo la realizzazione di quest’opera di revisione straordinaria della gestione dei residui, 
sarebbe opportuno individuare degli automatismi per sterilizzare, in futuro, l’impatto sul 
risultato d’amministrazione dei residui attivi del titolo I e del titolo III, riferibili a crediti aventi 
un elevato livello di anzianità. 

Pertanto, sarebbe auspicabile una disposizione normativa che prevedesse l’eliminazione 
dal bilancio dei residui relativi alle entrate tributarie ed extratributarie dopo un certo periodo 
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dal loro primitivo accertamento (ad esempio dopo un termine di cinque anni), ribadendo che 
l’eliminazione dal bilancio non comporta, per il responsabile del servizio, il venire meno del 
diritto alla riscossione coattiva delle somme. 

In particolare, per il problema dei mutui di remota provenienza ancora inclusi in bilancio 
le soluzioni dovrebbero essere trovate, oltre che nell’ambito della citata azione straordinaria di 
verifica dei residui, anche nell’ambito di una sistematica attività di accertamento delle 
posizioni creditorie e debitorie aperte con il sistema finanziario e, soprattutto, con la Cassa 
depositi e prestiti. 

A tale fine, sarebbe molto proficua una norma che ponesse l’obbligo di riesaminare, in 
modo sistematico, tutti i mutui più vecchi ancora aperti con banche e Cassa depositi e prestiti, 
per i quali risulti un credito non riscosso e tutti i procedimenti di realizzazione dell’opera 
pubblica ad essi sottostanti. 

Di conseguenza, gli Enti sarebbero obbligati ad effettuare, ove possibile, la devoluzione 
di quelle cifre per finanziare altre opere pubbliche o per estinguere le posizioni ancora aperte, 
conseguendo i relativi cospicui risparmi, anche in favore del bilancio dello Stato, qualora si 
tratti di mutui a totale o parziale copertura statale. 

In ogni caso, sarebbe necessario collegare l’attività di riaccertamento dei residui a 
meccanismi sanzionatori od incentivanti e sottoporre il relativo esito all’effettuazione di 
apposito riscontro esterno. 

Altro aspetto su cui porre attenzione è quello riguardante l’utilizzo delle entrate aventi 
specifica destinazione che, come argomentato in precedenza, può consentire, in molti casi, di 
finanziare in modo occulto un bilancio di parte corrente in disavanzo. 

Pertanto, sarebbe opportuno che venisse prevista, fra i contenuti obbligatori della 
relazione al rendiconto, anche una dettagliata informazione, su base pluriennale, riguardante 
la condizione delle entrate a specifica destinazione ed il loro utilizzo ai sensi dell’articolo 195 
del Testo unico. Così facendo, il Consiglio comunale e tutta la collettività di riferimento 
avrebbero la possibilità di essere al corrente di un profilo fondamentale, ma non d’immediata 
evidenza, relativo alla situazione finanziaria dell’Ente ed alla capacità di quest’ultimo di far 
fronte alle proprie obbligazioni nel medio/lungo periodo. 

Sempre nella stessa ottica, potrebbe essere opportuno rendere obbligatoria la 
comunicazione di questo tipo d’informazioni anche alla Corte dei conti (alla stregua di quanto 
accade per i debiti fuori bilancio), in modo da rendere edotta la Magistratura contabile 
dell’entità e delle dimensioni di questo fenomeno che, come detto, da semplice strumento di 
gestione della liquidità può divenire una forma ordinaria di finanziamento dei disavanzi. 

Invece, a livello meramente operativo, tramite circolari interpretative, sarebbe 
opportuno chiarire in modo completo e sistematico: 

 quali siano le modalità concrete con le quali è possibile effettuare i prelievi delle entrate 
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti; 

 quali siano i tempi da considerare congrui per la ricostituzione della consistenza delle 
somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti. 

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si ritiene che sarebbe opportuna, se non 
auspicabile, anche la fissazione di un termine perentorio per l’effettuazione dei reintegri. 

L’effetto positivo di un complesso di novità di questo tipo consisterebbe nel fatto che 
tutte le Amministrazioni (e non solo le più virtuose) sarebbero obbligate a portate alla luce la 
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gestione delle somme vincolate e, di conseguenza, sarebbero stimolate ad un utilizzo più 
corretto di questa tipologia di liquidità, in modo da evitare distorsioni quali una sua surrettizia 
finalizzazione al sostanziale finanziamento di deficit occulti di bilancio. 

Infine, potrebbe essere ipotizzabile introdurre, nell’ambito del bilancio di previsione, 
forme di obbligatorietà dell’appostazione di somme nella voce “fondo svalutazione crediti”. 

Un’ipotesi del genere permetterebbe di porre un qualche rimedio alle problematiche 
concernenti l’effettiva concretizzazione del credito risultante dall’accertamento di entrate 
sovradimensionate o erroneamente mantenute a residuo. I disavanzi che potrebbero nascere 
dall’eliminazione degli accertamenti o dei residui attivi potrebbero essere controbilanciati da 
un corrispondente accantonamento per rischi su crediti, vale a dire il fondo svalutazione 
crediti, che sottrae alla libera disponibilità di spesa risorse iscritte, che non potranno essere 
mai realizzate in concreto. Questo meccanismo, qualora ben utilizzato, dovrebbe garantire la 
conservazione del pareggio finanziario. 

Il fondo di svalutazione crediti è iscritto all’intervento 10 delle spese correnti ed è 
previsto solo per il servizio “altri servizi generali” della funzione generale di amministrazione, 
di gestione e di controllo. Il fondo di svalutazione crediti ha la funzione di compensare 
eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili – 
crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione per 
condizioni oggettive –al fine di preservare l’Ente da possibili squilibri. Per quanto attiene 
all’utilizzo del fondo, lo stesso non deve essere impegnato, confluendo in tal modo, a fine 
esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato. L’applicazione di questa 
componente del risultato di amministrazione verrà effettuata quando si procederà a stralciare 
il credito rilevandone l’inesigibilità. 

I crediti di dubbia esigibilità, invece, vanno stralciati dal conto del bilancio e conservati in 
un’apposita voce dell’attivo patrimoniale (voce A III 4, detratto il fondo svalutazione crediti) 
fino al compimento dei termini di prescrizione. 

La presenza obbligatoria nel bilancio di competenza di un congruo fondo svalutazione 
crediti, pertanto, potrebbe consentire di assorbire, in sede di approvazione del rendiconto di 
gestione e di determinazione del risultato di amministrazione, un eventuale disavanzo, 
derivante dalla gestione dei residui, causato dall’eliminazione di residui attivi non esigibili o di 
dubbia esigibilità. 

E’ stato inoltre ipotizzato un percorso di riforma che potrebbe condurre ad una 
situazione istituzionale che renda più efficiente il sistema dei rapporti finanziari fra i vari livelli 
di Governo e che sia in grado di prevenire crisi locali che possano mettere in difficoltà il 
contesto della finanza pubblica nazionale. 

Di seguito, se ne delineano gli aspetti salienti. 

In primo luogo, bisognerebbe individuare, sfruttando le varie e notevoli quantità di dati 
finanziari che affluiscono, secondo diversi percorsi, dagli Enti locali allo Stato, una nuova serie 
di indicatori oggettivi, i quali diano informazioni attendibili sul reale stato della finanza degli 
Enti locali stessi. Per gli obiettivi da perseguire, le informazioni dovrebbero essere molto più 
raffinate ed affidabili di quelle fornite dai dati aggregati del Patto di stabilità, dai parametri di 
deficitarietà strutturale e dal numero degli Enti dissestati. 

In via puramente esemplificativa dovrebbero essere analizzati soprattutto: 

 la gestione corrente dei bilanci, sia per quanto attiene all’andamento di competenza, sia 
(aspetto ancor più rilevante) per quanto attiene all’andamento di cassa; 
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 la gestione di cassa dei residui ed il relativo tasso di riscossione/pagamento, soprattutto 
per quanto concerne quelli di parte corrente; 

 l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio; 

 i ritardi nei pagamenti, soprattutto relativamente alle prestazioni di servizi, ai fitti passivi 
ed agli stati di avanzamento dei lavori; 

 la situazione complessiva della liquidità degli Enti, prendendo in considerazione sia il 
conto di tesoreria, sia eventuali conti extratesoreria, dove dovrebbero essere depositate 
le risorse che possono uscire dal circuito della tesoreria unica (emissioni obbligazionarie, 
mutui con istituti di credito privati senza oneri a carico del bilancio dello Stato); 

 l’andamento pluriennale del saldo delle entrate aventi specifica destinazione (articolo 
195 del Testo unico); 

 le perdite potenziali che gravano sull’Ente a causa dell’esposizione sul mercato dei 
derivati. 

Particolare attenzione andrebbe dedicata all’individuazione di eventuali condizioni di 
patologiche sofferenze di cassa, che si traducano in ritardati pagamenti nei confronti dei 
fornitori, poiché ciò permetterebbe di individuare delle condizioni di dissesto latente che non 
si sono ancora manifestate a causa del fatto che la dichiarazione di dissesto, nell’attuale 
ordinamento, è lasciata sostanzialmente alla volontà dell’Ente stesso che dovrebbe dissestare. 

Potrebbe essere utile, pertanto, integrare gli attuali indici di deficitarietà strutturale2 con 
altri parametri di carattere più gestionale e non derivanti dalla semplice elaborazione di dati di 
bilancio, in modo da poter avere una visione più approfondita rispetto a quella ricavabile dalla 
mera lettura dei bilanci e dei rendiconti. 

Si potrebbe prevedere, pertanto, la creazione di alcuni indicatori di vero e proprio “pre 
dissesto”, da affiancare ai classici parametri di deficitarietà. 

Si ritiene che potrebbero essere ipotizzati i seguenti indicatori che, qualora verificatisi, 
potrebbero determinare l’assoggettamento dell’Ente a specifiche forme di controllo: 

                                                           
2 Per quanto concerne i parametri di deficitarietà strutturale, si segnala come le modalità d’individuazione degli Enti locali 
strutturalmente deficitari, e i relativi controlli, sono definiti al Capo I, del Titolo VIII, del Testo unico. In particolare, al comma 1 
dell’articolo 242 del Testo unico si stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che 
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella (da emanarsi, teoricamente, entro 
settembre con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali), da allegare al certificato sul 
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. 
Inizialmente la tabella suddetta è stata stabilita per il triennio 1998/2000 mediante il decreto del Ministro dell’interno n. 227 del 6 
maggio 1999. 
Nel 2001, in assenza di provvedimenti volti ad individuare i parametri obiettivi da calcolare in riferimento ai trienni successivi, si 
ritenne opportuno continuare ad applicare quanto disposto dal decreto n. 227 del 1999. 
Nel 2003 è stata emanata, mediante decreto del Ministro dell’interno del 10 giugno 2003, n. 217, la nuova tabella, pressoché 
identica a quella in precedenza stabilita, da utilizzare in riferimento al triennio 2001/2003. 
Come si può notare, pertanto, a partire dall’anno 2004, i parametri non sono stati aggiornati. 
L’articolo 1, comma 714, della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), infine, ha aggiunto all’articolo 242, comma 2, del Testo 
unico, concernente l’individuazione degli Enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, il seguente periodo: “Fino alla 
fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente”. 
Di conseguenza, la tabella dei parametri continua a mantenere la propria vigenza fino all’avvenuta fissazione dei nuovi parametri 
triennali. 



RELAZIONE ANNUALE IGF 

46 

 tre anni consecutivi di chiusura con un saldo negativo del bilancio di parte corrente al 
netto delle entrate straordinarie utilizzabili ai fini del conseguimento dell’equilibrio di cui 
all’articolo 162, comma 6, del Testo unico; 

 ritardo di pagamento di una percentuale (25%) di debiti di bilancio per un periodo 
superiore a n. 12 mesi, decorrenti dalla data della formazione del debito. L’indicatore 
potrebbe essere strutturato come segue: (debiti > 1 anno / totale debiti al 31/12) >25%; 

 incapacità di reintegrare in un tempo determinato (12 mesi dal primo utilizzo) 
l’anticipazione di tesoreria. In altre parole, qualora l’ente non riesca a reintegrare 
totalmente entro 12 mesi lo scoperto di tesoreria, a prescindere dal numero di utilizzi e 
di parziali reintegri, dovrebbe essere considerato un ente in difficoltà finanziaria; 

 incapacità di reintegrare in un tempo determinato (12 mesi dall’utilizzo) le somme 
vincolate utilizzate ex articolo 195 del Testo unico. In altre parole, qualora l’ente non 
riesca a reintegrare totalmente entro 12 mesi il disavanzo delle somme vincolate, a 
prescindere dal numero di utilizzi e di parziali reintegri, dovrebbe essere considerato un 
ente in difficoltà finanziaria. 

Dopo questa prima fase di elaborazione di nuovi parametri ricavabili dai dati gestionali, 
sarebbe necessario individuare il soggetto che dovrebbe analizzare i suddetti indicatori 
riguardanti un numero molto elevato di Enti territoriali, dalle più svariate caratteristiche e 
dimensioni, anche nell’eventualità di poter dichiarare l’assoggettamento dell’Ente a nuove 
forme di specifico controllo finanziario, fino ad arrivare, nei casi estremi, al commissariamento 
dello stesso ai fini di un suo risanamento finanziario. 

Il Report giunge alle conclusioni che le proposte formulate presentano caratteristiche 
tali da incidere in maniera rilevante sull’autonomia degli Enti locali, costituzionalmente 
garantita. 

Si tratta solo di capire quanto tale autonomia, già presente in nuce nell’ordinamento ed 
uscita ulteriormente rafforzata dal processo di riforma del Titolo V della Costituzione, debba 
contemperarsi con altri valori, ovvero prevalere su di essi. 

Essa, infatti, soprattutto in tempi recenti, è venuta a misurarsi con la concorrente 
esigenza, altrettanto rilevante, di salvaguardare, anche dinanzi all’Unione Europea, la stabilità 
dei conti pubblici nazionali. 

Ciò in quanto le crisi finanziarie, che hanno investito il settore degli Enti locali, hanno 
assunto rilievo e dimensioni tali da riverberarsi sull’intero aggregato della finanza pubblica, 
costringendo lo Stato ad intervenire per porvi rimedio. 

In diversi casi, tali situazioni di difficoltà, soprattutto quelle che hanno riguardato Enti 
locali di rilevanti dimensioni, hanno avuto ampio risalto sulla stampa nazionale. Tuttavia, il 
problema è più ampio e sarebbe rischioso ritenerlo limitato a quei singoli, specifici casi che 
sono assurti all’onore delle cronache. 

Tale è, in estrema sintesi, il dato emerso dalle verifiche che da diversi anni i S.I.Fi.P. 
compiono sul settore degli Enti locali. 

L’attuale ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali ed il vigente sistema dei 
controlli non sono stati in grado di prevenire i suddetti fenomeni. 

Di fronte al dibattito che si svolge tra gli interpreti, i quali si sforzano di individuare le 
cause della crisi ed i conseguenti rimedi, i S.I.Fi.P. hanno inteso dare un proprio contributo 
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propositivo, attraverso l’elaborazione di un sistema d’intervento che tenda a prevenire in 
modo tempestivo lo stato di dissesto degli Enti locali. 

Infatti, nell’attuale momento storico, l’esigenza più pressante è quella di creare un 
sistema in forza del quale gli interventi correttivi siano posti in essere prima che la situazione di 
crisi finanziaria si sia evoluta in uno stato di default, conclamato ovvero occulto, situazione 
questa che è stata fronteggiata, finora, quasi esclusivamente a mezzo di repentini interventi di 
sostegno finanziario da parte del Governo centrale. 

Sulla base dell’esperienza tratta dalle verifiche amministrativo-contabili compiute presso 
gli Enti locali, si ritiene che tale sistema debba basarsi, pertanto, sull’individuazione di una 
serie di fattori di rischio, misurabili con indici sintetici, per i quali occorrerebbe fissare per 
legge dei precisi parametri, superati i quali l’Ente dovrà apportare adeguate misure correttive 
nell’esercizio successivo. 

Lo scopo ultimo sarebbe quello di allertare gli Enti, che in tal modo potrebbero mettere 
tempestivamente in pratica tutte le iniziative più opportune per scongiurare ipotesi di dissesto. 

In proposito, è necessario che tale sistema si inveri nella complessa realtà degli Enti 
locali. 

Esso potrebbe essere accompagnato, dunque, da un complesso di sanzioni specifiche e 
mirate nei confronti degli amministratori locali e del personale dirigenziale, commisurate alla 
gravità delle violazioni, al fine di indurre tali operatori ad assumere comportamenti più consoni 
alla corretta gestione ed in armonia con la normativa e la disciplina contrattuale vigenti, 
stimolando gli stessi alla tempestiva adozione delle opportune misure correttive. 

Il tutto deve essere supportato da idonei sistemi di monitoraggio e controllo. 

Alla luce della legislazione attualmente vigente, che ha consapevolmente scelto di 
depotenziare i controlli esterni per riversare le connesse responsabilità sul collegio dei revisori, 
l’unica strada perseguibile è quella di affidare a quest’ultimo organo il calcolo e la valutazione 
dei predetti fattori di rischio. Tale organo, sulla base delle risultanze di bilancio e delle 
periodiche verifiche amministrativo-contabili, dovrebbe determinare gli indici che misurano i 
fattori di rischio confrontandoli con i parametri fissati per legge. 

I parametri, individuati con una norma che dovrà graduare anche le sanzioni, 
rappresentano il tetto massimo oltre il quale l’organo preposto a tale controllo attiva le 
procedure per il rientro dell’anomalia, segnalando la situazione anche ad altri soggetti (Corte 
dei conti, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’interno e ogni altro organo 
interessato). 

Al collegio dei revisori dei conti si potrebbero attribuire anche altri compiti connessi con 
l’obbligo di segnalazione dello stato di dissesto, prevedendo, in caso di mancata attivazione, 
sanzioni specifiche. 

Al fine di garantire una maggiore terzietà e neutralità dell’organo di revisione contabile, 
potrebbe risultare opportuno prevedere la partecipazione allo stesso di soggetti designati da 
altre amministrazioni (Corte dei conti, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero 
dell’interno). 

L’occasione per introdurre nell’ordinamento norme del tenore di quelle suggerite 
potrebbe essere rappresentata dalle norme di attuazione della riforma sul federalismo o dalla 
modifica del Testo unico degli Enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
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Il varo del nuovo “Codice delle Autonomie” rappresenta, invero, un’occasione storica 
per recepire, in un unico testo legislativo, tutte quelle istanze che sono emerse nei nove anni 
trascorsi dall’entrata in vigore dell’originario Testo unico. 

Attraverso il presente report, i S.I.Fi.P. ritengono di avere offerto il loro contributo - 
frutto di una pluriennale esperienza sul campo - all’elaborazione di un quadro ordinamentale 
(questo, almeno, è l’auspicio) che sia realmente rispondente alle criticità che attualmente 
caratterizzano la finanza locale, la cui soluzione appare una necessità non più differibile. 

Aziende servizi pubblici locali 

La gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti locali, un tempo caratterizzata dalla 
prevalenza di forme gestionali dirette (in economia) o mediante aziende speciali (le c.d. 
aziende municipalizzate), si è orientata sempre di più negli ultimi anni verso l’affidamento dei 
servizi in questione a società a partecipazione totalitaria o maggioritaria dell’Ente locale. 

L’esternalizzazione crescente, verso società controllate, di rilevanti attività finora gestite 
dagli enti locali, ha reso necessario ed utile programmare visite ispettive anche sulle predette 
società. 

Sul piano normativo il potere ispettivo risulta legittimato dall’articolo 60, commi 3 e 5, 
del D.L.vo n. 165 del 2001, secondo il quale i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica possono 
effettuare visite ispettive per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare 
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, oltreché sulle Pubbliche 
amministrazioni soggette alla disciplina del D.L.vo n. 165 sopra citato, anche sugli enti pubblici 
economici e sulle aziende che producono servizi di pubblica utilità. 

In tale ampia dizione legislativa possono farsi rientrare tutte le forme giuridiche di 
gestione di servizi pubblici, ivi comprese quelle in forma societaria, in linea, anche, con recenti 
orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. 

Sulla base dei descritti presupposti si è ritenuto di poter continuare anche per il 2009 ad 
effettuare verifiche presso le aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, operanti in settori 
diversificati quali la gestione dei tributi, delle entrate patrimoniali, della riscossione delle 
sanzioni amministrative, la gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare, gli 
interventi di recupero ambientale e riqualificazione del territorio, gli interventi di creazione, 
sistemazione e ristrutturazione delle aree a verde, il rifacimento dell’arredo urbano, la 
gestione del servizio pubbliche affissioni, nonché la gestione del servizio idrico integrato. 

Gli accertamenti ispettivi sono stati mirati a verificare la correttezza delle procedure di 
spesa seguite dalle aziende in questione, con particolare riferimento alle spese di personale, 
alle spese per consulenze ed alle spese per appalti di opere e forniture di beni e servizi, anche 
alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.L. n. 112 del 25 agosto 2008, convertito in 
Legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

Sono stati inoltre verificati i rapporti finanziari tra enti locali controllanti ed aziende 
controllate al fine di accertare la sussistenza nei relativi bilanci di tutte le poste creditorie e 
debitorie intercorrenti tra i due soggetti. 

Infine, è stato verificato il livello dell’indebitamento delle predette aziende, al fine di 
valutare i possibili risvolti negativi sui futuri equilibri di bilancio dell’Ente locale controllante. 
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Agenzie regionali 

Nel corso dell’anno 2009, in prosecuzione del filone di indagini avviato nell’anno 2007, 
erano stati programmati n. 6 accessi ispettivi presso le Regioni per verificare la gestione delle 
risorse finanziarie destinate dalla Regione stessa agli Enti strumentali dipendenti per lo 

svolgimento delle attività delegate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 Spese per il personale in attività presso gli Enti strumentali. 

 Verifica della gestione contabile dei flussi finanziari, esclusi quelli comunitari, erogati per 
l’attuazione delle attività delegate agli enti. 

 Esame della rendicontazione delle spese concernenti le attività delegate. 

 Riscontro delle risultanze emerse nel corso delle verifiche effettuate presso le Agenzie 
regionali. 

Di tali verifiche ne sono state effettuate solo due poiché, a seguito del ricorso alla Corte 
Costituzionale per conflitto d’attribuzione proposto dalla Regione Lombardia, l’ufficio ha 
ritenuto prudente sospendere tali accertamenti in attesa della definizione dell’intera vicenda. 

Inoltre, nel corso del 2009, la questione della potestà ispettiva affidata ai S.I.Fi.P. a 
seguito della riforma del Titolo V della Costituzione è stata affrontata anche a livello legislativo 
con l’approvazione della legge 31.12.2009, n. 196, che all’art. 14 chiarisce e definisce i limiti 
dell’attività ispettiva nei confronti delle autonomie locali. Alla luce della nuova disposizione i 
S.I.Fi.P. possono effettuare verifiche amministrativo contabili presso le amministrazioni 
pubbliche ad eccezione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, 
aggiungendo che, in ogni caso, presso gli Enti Territoriali i S.I.Fi.P. effettuano verifiche volte a 
rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle 
verifiche richieste dal Ministro competente. 

2.1.5. Attività ispettiva gerarchica 

Nell’anno 2009 è proseguita l’attività ispettiva nei confronti delle Ragionerie Territoriali 
dello Stato. 

Le verifiche effettuate in tale ambito operativo sono preordinate ad accertare sia le 
eventuali disfunzioni e carenze riguardanti l’organizzazione, il funzionamento ed i relativi 
aspetti gestionali (strutture, locali, adeguata utilizzazione del personale, accertamento in 
ordine ad eventuali situazioni di conflittualità, ecc.), sia la valutazione dello stato dei servizi 
nella loro attività di rilevazione e monitoraggio delle situazioni di irregolarità (ritardi ed 
inadempienze eventualmente presenti nelle gestioni degli organismi da esse controllati, che 
richiedono incisivi interventi da parte delle Ragionerie medesime). 

Dalle verifiche eseguite sono emerse le seguenti criticità ed irregolarità: 

1. disfunzioni e carenze riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento delle 
Ragionerie: 

 necessità di attribuire ad ogni Capo Servizio la responsabilità del 
procedimento; 

 mancato rispetto dei termini previsti per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza; 
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 mancata parifica dei conti giudiziali (ruoli e versamenti diretti); 

 mancato aggiornamento al SIRGS e mancato passaggio di consegne da parte 
dei consegnatari di beni mobili; 

2. Irregolarità, omissioni, ritardi e inadempienze nelle gestioni degli organismi 
controllati, che richiedono più incisivi interventi da parte delle Ragionerie: 

 ritardi nel riscontro ai fini della parifica dei conti giudiziali e delle contabilità 
finali; 

 elevata giacenza di rendiconti dei funzionari delegati e di conti giudiziali; 

 necessità di definire la situazione dei debitori morosi e dei crediti erariali 
remoti; 

 mancati versamenti ICI a favore dell’Erario; 

 necessità di sollecitare gli Uffici vigilati ad attivare il collegamento al sistema 
informativo S.I.O.P.E.; 

 mancata vigilanza nella gestione dei beni e dei diritti patrimoniali; 

 mancata osservanza delle disposizioni riguardanti la vendita di beni 
patrimoniali; 

 necessità di monitorare in modo più incisivo la gestione dei resti rimasti da 
versare a seguito della chiusura dei Servizi Autonomi di Cassa (S.A.C.), disposta, 
con decorrenza 1° gennaio 1998, dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 

2.1.6. Attività svolta d’intesa con altre Amministrazioni 

Queste ispezioni trovano il proprio fondamento in appositi “protocolli di intesa” stipulati 
con Amministrazioni pubbliche, mediante i quali si attribuiscono ai Servizi ispettivi di finanza 
pubblica poteri verificatori propri delle Amministrazioni convenzionate, anche presso soggetti 
giuridici privati, sulla base di piani operativi annuali, comunicati o concordati con i S.I.Fi.P. 

Nel 2009 risultavano operativi i protocolli d’intesa con le seguenti Amministrazioni: 

 Dipartimento della Protezione Civile; 

 Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile 

Sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile, 
le verifiche in discorso sono disposte direttamente dal medesimo Dipartimento, che si avvale 
degli ispettori designati dall’Ispettorato generale di finanza, sulla base di un programma di 
attività comunicato annualmente. 

In particolare, ai S.I.Fi.P. compete l’attività di esame della relazione ispettiva, la 
puntualizzazione delle situazioni di rilievo, nonché la trasmissione delle risultanze ispettive 
all’Amministrazione convenzionata e la eventuale proposta di segnalazione alle competenti 

http://www.beniculturali.it/
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procure regionali della Corte dei conti; il Dipartimento provvede direttamente all’ulteriore 
espletamento dell’attività necessaria alla definizione delle criticità rilevate, comunicando ai 
S.I.Fi.P. i risultati conseguiti. 

Le verifiche riguardano l’accertamento dello stato di attuazione delle ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti disposizioni urgenti per fronteggiare situazioni 
di emergenza o per la realizzazione di grandi eventi. 

Quanto all’oggetto, le verifiche sono dirette normalmente ad effettuare accertamenti: 

 sulla legittimità e sull’efficienza dell’azione amministrativa posta in essere dai soggetti 
attuatori; 

 sulla regolarità procedurale, con particolare riferimento alle modalità di pianificazione e 
programmazione degli interventi ammissibili e sullo stato di attuazione dei programmi 
ed all’accertamento di eventuali economie; 

 sulla corretta gestione dei finanziamenti, sulla tempestiva e regolare rendicontazione 
delle spese, nonché sui benefici conseguiti in termini di potenziamento del sistema di 
protezione regionale; 

 formulazione di proposte in ordine ai conseguenti provvedimenti da adottare, come 
disposto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51. 

Le verifiche effettuate nell’anno 2009 presso Regioni, Enti locali e Commissari delegati 
hanno evidenziato, in qualche caso, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle 
ordinanze ministeriali o, comunque, della normativa applicabile agli interventi e procedure 
attivati, con particolare riferimento alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
22 ottobre 2004, intervenuta a seguito dell’avvio di talune procedure di infrazione ad opera 
della Commissione Europea. In un caso, la concreta attuazione di un grande intervento, ha 
determinato, in un caotico susseguirsi di modifiche progettuali, anche conseguenti a decisioni 
non coordinate nonché alla frazionata disponibilità dei finanziamenti, irregolarità nelle 
procedure di assegnazione dei lavori, nonché una spesa complessiva per l’intera operazione, 
ancora suscettibile di incremento, ben superiore a quella inizialmente prevista. 

In relazione ai vari interventi, sono state evidenziate le seguenti criticità: 

 finanziamento di interventi in violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di 
riferimento e situazioni di notevole ritardo nella realizzazione delle opere previste; 

 casi di omessa realizzazione degli interventi per i quali risultavano già sostenute ingenti 
spese di studio e/o progettazione; 

 mancato rispetto del Piano di utilizzo del Fondo di Protezione Civile (impropriamente 
impiegato ad esempio per il pagamento di spese fisse ed accessorie al personale 
dipendente); 

 finanziamento di interventi non compresi nei piani di utilizzo e/o per finalità estranee, la 
cui spesa avrebbe dovuto gravare sul bilancio regionale; 

 spese sostenute in eccedenza rispetto agli importi autorizzati; 

 inammissibilità della spesa sostenuta per interventi finalizzati alla pubblica incolumità, 
ma che non presentavano il carattere dell’urgenza; 

 mancata rendicontazione dei fondi assegnati e mancata restituzione delle economie di 
spesa derivanti dall’attuazione degli interventi previsti; casi di utilizzazione delle 
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economie in mancanza o in difformità dell’autorizzazione concessa dal Dipartimento 
della Protezione Civile; 

 ritardi nella revoca dei contributi e nell’attivazione dei recuperi degli acconti versati nei 
previsti casi di decadenza dai benefici; 

 irregolare assegnazione di contributi per la ricostruzione di abitazioni per difformità 
dalla priorità assegnata; illegittima liquidazione di detti contributi, avvenuta anche per 
unità abitative diverse dall’abitazione principale e per una superficie massima 
consentita. 

Più in dettaglio, sono state evidenziate: 

a) irregolarità concernenti la costituzione ed il funzionamento degli uffici commissariali, 
degli organi consultivi e delle strutture delegate alla realizzazione degli interventi e, 
più precisamente: 

 illegittima costituzione di strutture tecnico-amministrative, nuclei operativi, 
organizzazioni di pronta operatività e simili, con conseguente erogazione di 
compensi al personale ivi applicato; 

 carenza di motivazione in ordine all’assunzione a contratto di personale che 
prestava servizio presso l’Ente delegato (Presidenza della Regione) per lo 
svolgimento di attività non strettamente connessa all’emergenza individuata; 

 erogazione di compensi al Commissario delegato ed al personale applicato dal 
soggetto attuatore in misura non proporzionata all’impegno lavorativo 
effettivo, tenuto anche conto delle attività di contenuto analogo già svolte 
presso la Regione; 

 illegittima corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, erogati in 
assenza di idonei sistemi di rilevazione della presenza e senza una preventiva 
valutazione circa l’effettiva necessità delle prestazioni medesime; erogazione 
di elevati compensi in misura forfetaria ai responsabili delle unità operative ed 
ai gruppi di lavoro, secondo modalità non previste dalle ordinanze ministeriali 
ed in carenza di idonei strumenti di valutazione dell’efficacia dell’attività 
svolta; 

 illegittima corresponsione di “gettoni” o di altre indennità di presenza a favore 
di consulenti e dipendenti della Struttura commissariale, non prevista da 
alcuna legge; eccessivo ed ingiustificato importo dei gettoni di presenza 
attribuiti ai componenti di Commissioni e di organi collegiali; 

 corresponsione di ulteriori compensi al Consulente tecnico del Commissario 
Straordinario, già percettore di un compenso fisso onnicomprensivo per 
l’incarico di componente di tutte le Commissioni per la ricostruzione istituite 
nei Comuni interessati; eccessiva entità del gettone di presenza stabilito per i 
componenti delle varie Commissioni di gara; 

 duplicazione di compensi alla medesima persona (ad es., uno in qualità di Vice 
Commissario e l’altro di Sub-Commissario); 

 ingiustificato mantenimento di incarichi di consulenza a dirigenti regionali in 
quiescenza, anche in assenza di atti che comprovino lo svolgimento di 
un’attività specifica; 
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 spese per il funzionamento della struttura commissariale eccedenti l’entità 
programmata; 

 eccessiva quantità di personale comandato presso le strutture commissariali, 
anche proveniente da aziende private, spesso non giustificata da particolari 
competenze specifiche; mancata regolamentazione dell’orario di lavoro e di 
servizio e mancata installazione di sistemi automatici di rilevazione delle 
presenze; 

 improprio utilizzo del personale convenzionato presso un ente delegato, con 
onere a carico dei fondi della Protezione Civile; mancata rilevazione del 
rispetto dell’orario di lavoro da parte del personale convenzionato; 

 eccessivo numero di componenti di Commissioni scientifiche, remunerazione 
dei membri in assenza di prestazioni rese; mancato accertamento del possesso 
di adeguati requisiti professionali; 

b) irregolarità e spese illegittime relative al conferimento di incarichi professionali 
ovvero all’acquisizione di servizi: 

 conferimento di incarichi di consulenza o di attività progettuale a professionisti 
esterni in assenza dei requisiti richiesti, quali: evidenza della congruità dei 
compensi; mancanza di presenza di professionalità all’interno dell’Ente 
incaricato della gestione dell’emergenza o del soggetto attuatore; 
autorizzazione preventiva dei predetti incarichi; 

 mancata pubblicità del conferimento degli incarichi di consulenza (attraverso 
la trasmissione all’Anagrafe delle Prestazioni, istituita presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica, dell’elenco dei soggetti prescelti); 

 mancato controllo circa le modalità di espletamento delle prestazioni rese dai 
professionisti incaricati; 

c) irregolarità e criticità nell’aggiudicazione di appalti, progettazione, esecuzione e 
collaudo dei lavori: 

 illegittima qualificazione di lavori di somma urgenza, con conseguente 
immotivato affidamento diretto dei lavori medesimi; 

 eccessivo protrarsi degli incarichi progettuali nelle more dell’approvazione dei 
progetti da parte dell’Amministrazione delegata all’attuazione degli interventi; 

 scorretto affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento, di 
direttore dei lavori ed altro a personale dipendente da altre Pubbliche 
Amministrazioni; 

 mancata applicazione delle penali previste dalle convenzioni stipulate con i 
progettisti; 

 consegna dei lavori oltre il termine prescritto dall’ordinanza; ritardata o 
mancata ultimazione di parte notevole degli interventi programmati; 

 mancata acquisizione agli atti della documentazione relativa alle fasi 
procedurali contrattuali; 

d) altre irregolarità nella gestione amministrativa e contabile: 

 effettuazione dei pagamenti in assenza della documentazione necessaria; 
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 ritardata, incompleta o mancata rendicontazione al Dipartimento della 
Protezione Civile ed alla Ragioneria dello Stato territorialmente competente 
delle risorse finanziarie assegnate in regime di contabilità speciale al 
Commissario delegato; 

 ritardata, incompleta o mancata rendicontazione, da parte dei Comuni, delle 
spese effettuate con i fondi ad essi assegnati o trasferiti; mancata trasmissione 
di rendiconti e relazioni semestrali all’Ente erogatore dei contributi; 

 mancata trasmissione delle schede di monitoraggio al Dipartimento della 
Protezione Civile, da parte del soggetto delegato alla gestione dell’emergenza 
(in genere, Regione); 

 mancata presentazione dei conti amministrativi e giudiziali alla Delegazione 
Regionale della Corte dei conti; 

 utilizzazione promiscua, in relazione ai medesimi interventi, dei fondi assegnati 
dal Dipartimento della Protezione Civile e di quelli erogati da altre 
Amministrazioni con conseguente carente ed incompleta rendicontazione; 

 mancata utilizzazione o erogazione dei contributi da parte degli Enti locali 
delegati alla realizzazione degli interventi, nonostante l’avvenuta iscrizione 
dell’impegno di spesa, e conseguente possibilità di revoca dei contributi stessi; 

 predisposizione del Piano degli interventi infrastrutturali oltre il termine 
prescritto; mancata predisposizione di crono programmi; incompleta 
ricognizione di danni subiti da privati; 

 mancata acquisizione agli atti della Regione della documentazione 
comprovante l’effettività delle erogazioni effettuate; mancata attivazione delle 
procedure di controllo presso i beneficiari, in ordine alla regolarità 
amministrativo – contabile del procedimento di esecuzione degli interventi per 
i quali è ammessa la concessione di contributi a soggetti privati; insufficiente 
controllo a campione delle richieste di risarcimento danni per le quali è 
prevista la liquidazione di acconti; 

 mancata concordanza fra la disponibilità in bilancio e quella risultante dal 
rendiconto delle spese; discordanze tra la contabilità fornita dall’Ufficio e 
quella fornita dalla Banca d’Italia; 

 trasferimento di risorse finanziarie ad altro ente senza autorizzazione del 
titolare delle stesse; 

 mancata osservanza dei criteri e delle modalità stabilite per l’erogazione dei 
contributi statali effettuata dalla Regione; opportunità di procedere 
all’emanazione, da parte della Regione, di regolamentazione attuativa per la 
gestione dei piani d’emergenza; 

 violazione dei principi contabili e di bilancio in materia di imputazione di spesa. 

In merito alle problematiche emerse in esito alle verifiche effettuate per conto del 
Dipartimento della Protezione Civile si annotano le seguenti considerazioni. 

Spesa per il personale degli organi commissariali o delle amministrazioni attuatrici. 

Occorre senz’altro evidenziare l’eccessivo ammontare, sia in termini relativi che assoluti, 
delle risorse utilizzate per il funzionamento delle strutture costituite per la gestione dei 
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programmi che assorbono una significativa percentuale dei fondi assegnati per il superamento 
delle situazioni di emergenza. 

In particolare emerge l’elevatezza dei costi sostenuti per gli emolumenti corrisposti al 
personale dipendente dalle Amministrazioni attuatrici, ai componenti e collaboratori degli 
organi commissariali o, più in generale, a favore di consulenti e membri di commissioni ed 
organi ausiliari, sia in relazione al loro numero che in relazione all’entità dei compensi erogati 
in conseguenza del notevole tempo di mantenimento dello stato di emergenza. 

Ciò è riconducibile, verosimilmente, alla frammentaria regolamentazione della materia 
e, più in generale, al non soddisfacente rigore nell’osservanza dei “vincoli di destinazione” 
fissati per le risorse finanziarie stanziate allo scopo. 

Per quanto concerne la problematica dei compensi, in particolare, si è rilevato, 
relativamente alla gestione degli interventi attuati con strutture commissariali costituite ad 
“hoc” che: 

 le disposizioni relative al personale delle strutture ed ai relativi compensi sono, a volte, 
contenute in più articoli che disciplinano argomenti diversi, circostanza che comporta 
una minore leggibilità del testo normativo, oltre alla possibilità di erronee 
interpretazioni; 

 non essendo stati, in genere, determinati a priori il numero ed il compenso dei soggetti 
da impiegare nella struttura commissariale, la spesa effettiva ha, in taluni casi, superato 
di gran lunga quella complessivamente programmata; 

 gli organici appaiono sovrastimati rispetto ai compiti svolti ed i dipendenti delle strutture 
commissariali percepiscono significativi compensi per lavoro straordinario (nell’ordine 
delle 70 ore mensili), collegati alla dichiarazione dello stato d’emergenza, che quasi 
sempre viene prorogato per diversi anni. Tali compensi vengono erogati “a pioggia”, in 
assenza di un documentato riferimento all’attività concretamente svolta. 

 il personale è talvolta utilizzato per attività non direttamente collegate alle situazioni di 
emergenza, con conseguente irregolare imputazione ai fondi della Protezione civile; 

 i compensi connessi ai compiti di più alta responsabilità sono in alcuni casi determinati 
con criteri non adeguatamente motivati e la loro entità appare sproporzionata rispetto 
al tempo impegnato. Talvolta si verificano situazioni di cumulo di compensi per 
l’espletamento di più funzioni e per la partecipazione a diversi organi3. 

Proposte per il superamento delle criticità 

Si avverte l’esigenza, pertanto, di una regolamentazione di carattere generale, mediante 
l’emanazione di una apposita Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, intesa a 
disciplinare i criteri per la determinazione dell’entità dei compensi - fissi e/o variabili - a carico 
delle gestioni di emergenza4, da corrispondere alle diverse tipologie di soggetti coinvolti: 

                                                           
3 In genere le ordinanze di riferimento prevedono che i compensi vengano corrisposti in deroga al regime giuridico della 
onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e dei rispettivi contratti 
collettivi di lavoro. Talvolta le ordinanze di cui trattasi prevedono deroghe anche ai seguenti articoli del medesimo decreto 
legislativo n. 165/2001: art. 7 – gestione delle risorse umane; art. 35 – reclutamento del personale; art. 36 – utilizzo di contratti di 
lavoro flessibile; art. 53 – incompatibilità, cumulo d’impieghi e incarichi. 
4 Derivanti dal fondo regionale di protezione civile di cui all’art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
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personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; componenti e collaboratori a qualsiasi 
titolo di organi commissariali (consultivi, tecnici, ausiliari, etc). Si ravvisa, in particolare, 
l’opportunità che siano non soltanto individuati chiari ed equi parametri di riferimento per la 
determinazione dei compensi di cui trattasi, ma, anche, che siano posti ragionevoli limiti alla 
loro cumulabilità derivante dall’affidamento plurimo, al medesimo soggetto, di incarichi, ruoli 
o mansioni diversi, nell’ambito di uno o più interventi di emergenza. 

L’attribuzione di incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori 
ed altro, a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni potrebbe essere 
remunerata, secondo criteri di economicità, con quota parte dell’incentivo previsto dell’art.92 
del decreto legislativo 163/2006, adeguatamente prevista dalle relative ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Pertanto, al fine di superare le criticità relative ai compensi da destinare al personale 
delle strutture tecnico-amministrative dei Commissari delegati, nell’ambito delle Ordinanze di 
Protezione Civile, sarebbe opportuno: 

 concentrare in un unico provvedimento tutte le disposizioni relative alle strutture di 
supporto dei Commissari ed al loro personale; 

 prevedere nelle Ordinanze dipartimentali che il Commissario delegato specifichi nella 
programmazione degli interventi, ove non sia possibile l’utilizzazione di personale in 
servizio, già remunerato dalle Amministrazioni di relativa appartenenza, il tetto massimo 
della spesa occorrente per la struttura commissariale, motivandone l’esigenza (espressa, 
ad esempio, in termini percentuali della spesa complessivamente prevista), con 
sottoposizione di tale previsione all’approvazione espressa del Dipartimento della 
Protezione Civile, subordinandone qualunque variazione ad altrettanta espressa 
autorizzazione del Dipartimento medesimo. 

Modalità di erogazione dei finanziamenti e carenze nella rendicontazione dei programmi di 
intervento. 

Nel corso delle verifiche effettuate si sono anche riscontrati, con una certa frequenza, 
casi di mancata, incompleta o intempestiva rendicontazione dello stato di attuazione dei 
programmi di intervento e della relativa situazione finanziaria, e, più precisamente: 

 la mancata trasmissione delle schede di monitoraggio; 

 la mancata trasmissione delle relazioni circa lo stato di attuazione degli interventi e della 
relativa situazione finanziaria; 

 l’inosservanza, relativamente alla gestione dei fondi affluiti in contabilità speciali, delle 
disposizioni di cui all’art. 13, c. 1, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito 
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e s.m.i., laddove è previsto l’obbligo per “i soggetti, 
ancorché non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della 
protezione civile, ad impegnare o ad ordinare spese poste a carico del fondo per la 
protezione civile, (…) a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla 
competente Ragioneria regionale dello Stato (ora Ragioneria Territoriale dello Stato), ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n.908 unitamente ad una 
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relazione da inviare anche al Ministro delegante”(ora Presidente del Consiglio dei 
Ministri5. 

Relativamente, poi, ai fondi affluiti, con vincolo di destinazione, in apposito capitolo del 
bilancio dell’ente incaricato della gestione di emergenza ed, in particolare, delle Regioni, è 
emerso che la realizzazione del piano di intervento è in genere delegata agli enti locali, cui le 
Regioni medesime trasferiscono nei loro bilanci le somme occorrenti per i singoli progetti di 
protezione civile, indipendentemente della verifica dello stato di esecuzione dei progetti 
medesimi. 

Consegue, pertanto, che le Amministrazioni delegate non sono sempre in grado di 
adempiere all’obbligo di fornire dati aggiornati sullo stato di attuazione dei programmi, 
perché, a loro volta, non ottengono informazioni dagli enti locali, attuatori dei piani 
d’intervento. Detta situazione potrebbe essere connessa alla mancanza di disposizioni 
specifiche sulla modalità di gestione dei fondi assegnati, con particolare riguardo 
all’indicazione di termini perentori entro i quali consegnare, ultimare e collaudare i lavori, 
nonché alla previsione di controlli ispettivi ed alla revoca del contributo in caso di loro 
inottemperanza. 

E’ emerso altresì, che, talvolta, gli enti o gli organismi destinatari di fondi accreditati in 
contabilità speciale, trasferiscano i fondi medesimi in un’unica soluzione nel proprio conto di 
tesoreria, determinando una commistione di risorse indistinta, che, in sede di riscontro 
contabile, impedisce l’agevole verifica della regolarità dell’utilizzo dei fondi per le specifiche 
finalità assegnate. 

La medesima situazione si realizza con l’afflusso, nella stessa contabilità speciale, di 
somme di diversa provenienza, ovvero destinate a far fronte a diverse calamità naturali. 

Proposte per il superamento delle criticità 

Al riguardo, si potrebbe prevedere, nelle future Ordinanze di protezione civile, che 
l’erogazione dei fondi assegnati avvenga non “con immediatezza ed in unica soluzione” ma per 
“tranche”, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori comunicato dal soggetto incaricato 
della gestione dell’emergenza (Commissario delegato o Regione). Detta modalità di erogazione 
non presenterebbe particolari difficoltà nel caso di finanziamenti “cash”, mentre sarebbe da 
approfondire, con i competenti uffici contabili de Dipartimento della Protezione Civile, la 
procedura da adottarsi nel caso in cui il finanziamento debba avvenire mediante accensione di 
mutui. 

Inoltre, il finanziamento potrebbe essere erogato con le seguenti modalità: 

 primo acconto dopo la presentazione del Programma degli interventi (comprensivo della 
quantificazione dei contributi da destinarsi a privati ed attività produttive) e 
approvazione di tale programma, previa intesa con il Capo Dipartimento della Protezione 
Civile; 

 acconti successivi da erogarsi dietro presentazione degli stati di avanzamento dei lavori 
e/o ad esaurimento dei fondi erogati in precedenza. 

                                                           
5 Vedasi anche l’art. 5 bis della L. 24 febbraio 1992, n. 225, come sostituito dall’art. 8, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, 
convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13. 
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Trattasi di una metodologia, peraltro già seguita in alcuni casi, che potrebbe essere 
estesa a tutte le gestioni. 

Relativamente ai fondi affluiti in contabilità speciale, poi, al fine del perseguimento della 
trasparenza contabile, sarebbe opportuno che le ordinanze prevedessero anche l’obbligo di 
mantenere i fondi assegnati nella contabilità medesima fino al loro utilizzo, impedendo altresì 
il cumulo in essa di somme destinate a far fronte a calamità naturali diverse. 

In ordine alla mancata trasmissione di notizie aggiornate circa lo stato di attuazione degli 
interventi programmati, si potrebbe prevedere nell’ordinanza l’obbligo di relazione periodica, 
la cui omissione dovrebbe essere sanzionabile quale elemento di valutazione negativo di 
conferma dei responsabili delle relative strutture. Inoltre, il mancato invio delle relazioni 
periodiche dovrebbe comportare, in caso di persistente inerzia, la segnalazione al Ragioniere 
Generale dello Stato (per l’attivazione di eventuali verifiche) e alla competente Procura 
regionale della Corte dei conti. 

Per gli interventi non appaltati, decorso un congruo periodo dalla data dell’intesa, si 
riterrebbe opportuno prevedere la revoca automatica del finanziamento, ai sensi dell’art. 8 
della legge 31 dicembre 1996, n. 677, eccetto per situazioni particolari, che, in ogni caso, 
dovrebbero essere preventivamente e opportunamente motivate dal soggetto delegato 
(Commissario Delegato e/o Regione). 

Infine, sarebbe opportuno che fossero emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, o dal Soggetto delegato su specifica disposizione della Presidenza medesima, apposite 
direttive e/o linee guida per la gestione degli interventi emergenziali, tenendo anche conto 
delle “best practices” già utilizzate da talune Regioni, presso le quali non sono emerse le 
criticità sopra rappresentate (si citano a titolo esemplificativo le “Linee Guida per 
l’accertamento dei danni conseguenti ad eventi calamitosi di eccezionale intensità” approvate 
dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile). 

Durata del potere di deroga alle norme primarie dei Commissari straordinari e certezza del 
quadro normativo di riferimento 

Le ispezioni effettuate presso numerose strutture commissariali hanno evidenziato che 
tali Uffici non sempre garantiscono la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal 
piano approvato per il superamento dell’emergenza. Ciò in quanto l’azione amministrativa 
posta in essere è connotata da ritardi e inefficienze. 

In conseguenza dei ritardi negli interventi attuativi, si è riscontrata la reiterata proroga 
dello stato d’emergenza, perdurante anche diversi anni dalla relativa dichiarazione; situazione 
che comporta un'attuazione della gestione in deroga alla normativa ordinaria, ed, in 
particolare, di quella in materia di lavori, servizi e forniture pubblici (decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) e in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

Tale situazione dovrebbe essere oggetto di valutazione negativa ai fini dell’eventuale 
richiesta di proroga dello stato di emergenza e/o di conferma dei responsabili delle relative 
strutture e comportare l’inserimento, con priorità di esecuzione, nel programma ispettivo 
predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51. 



RELAZIONE ANNUALE IGF 

59 

Proposte per il superamento delle criticità 

In coerenza con la giurisprudenza, la durata dello stato di emergenza dovrebbe essere 
limitata al tempo strettamente necessario ad organizzare e realizzare quegli interventi definiti 
urgenti, ossia tesi ad eliminare situazioni di pericolo incombente per l’incolumità pubblica. Il 
ricorso alle deroghe normative per l’individuazione di consulenti e l’affidamento di incarichi di 
progettazione e di esecuzione degli appalti, se accettabile in un contesto particolare e 
temporalmente circoscritto, come quello determinatosi a seguito di una calamità naturale, non 
può giustificarsi per il proseguimento di interventi approvati successivamente a quelli ritenuti 
prioritari; in tali casi, infatti, viene a configurarsi una lesione dei principi di buona 
amministrazione, di trasparenza, di imparzialità e di economicità (cioè di principi generali 
sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della legge n. 241/1990, come modificato 
dalla legge n. 15/2005 e ribaditi dall’art. 2 del già richiamato decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici)6, ai quali deve sempre essere ispirata l’azione degli 
organismi pubblici. 

Pertanto, non può essere giustificata l’ulteriore proroga dello stato di emergenza per la 
mancata realizzazione di alcuni dei compiti assegnati o per il procrastinarsi del termine di 
esecuzione degli interventi, ancora in corso per ritardi pluriennali che rendono, di fatto, gli 
interventi di carattere ordinario, e, pertanto, privi del presupposto emergenziale. 

Tali considerazioni, peraltro, sono state già fatte proprie anche dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nella direttiva del 22 ottobre 2004, avente ad oggetto: “Indirizzi in 
materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici 
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario”, laddove si prevede che “la durata degli 
stati di emergenza, o di «grande evento» dichiarati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 
225 del 1992, è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei 
primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere 
giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione 
degli adempimenti necessari”. Ciò, a seguito delle procedure di infrazione che la Commissione 
europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano sul presupposto che alcune ordinanze di 
protezione civile, ex art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, avrebbero violato le norme 
comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, 
con particolare riguardo alla circostanza che le Ordinanze di protezione civile, in taluni casi, 
non sarebbero state supportate da una situazione di estrema urgenza in grado di giustificare il 
ricorso a procedure in deroga alla normativa comunitaria. 

A tale proposito va anche rammentato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 
127/1995, ha sottolineato l’eccezionalità del potere di deroga della normativa primaria, 
conferita ai Commissari straordinari – autorità amministrative munite di poteri di ordinanza – 
sulla base di presupposti di emergenza indicati dall’art. 5 della legge n. 225/1992. Tale 
eccezionalità si collega ad un presupposto di fatto (qualità e natura degli eventi) e richiede la 
necessaria presenza di tre requisiti: innanzitutto la deroga deve essere temporalmente 
delimitata; inoltre, deve essere specifica, nel senso che i poteri commissariali devono essere 

                                                           
6
 Art. 2 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici): «L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e 

forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice». 
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ben definiti nel loro contenuto; infine, le norme delle quali è consentita la deroga devono 
risultare di intralcio per il superamento della situazione di emergenza. 

La delimitazione temporale dei poteri straordinari conferiti nei casi di emergenza dal 
Governo per ragioni di protezione civile, consente anche di non comprimere illimitatamente 
quell'autonomia regionale, garantita a livello costituzionale già prima della modifica 
dell'articolo 117 della Costituzione. 

Quanto dianzi esposto può essere così riassunto: le ordinanze extra ordinem possono 
essere adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, ma debbono soggiacere, nel contempo, 
a precisi limiti, quali il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, l’obbligo di motivazione, 
l’indicazione delle principali norme giuridiche cui si intende derogare, la vigenza per il periodo 
strettamente necessario al superamento di situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Si 
tratta di impedire che le deroghe apportate al quadro normativo vigente, finiscano, nella 
sostanza, per determinare uno stravolgimento dello stesso. Ed invero, il potere di adottare 
ordinanze in deroga non può che dar luogo a “deroghe temporalmente limitate, non anche a 
disapplicazioni indefinite di norme vigenti” (Corte Costituzionale, sentenze nn. 127/1995, 
418/1992, 201/1987, 4/1977 e 8/1956; Cons. di Stato, Sez VI, sentenza 8/03/2006, n. 1270, 
Sez. V, sentenze nn. 6809 e 6280/2002; Sez. IV, sentenza n. 197/98; Cassazione Civile, Sez. 
Unite 7/03/2006, n. 4813). 

Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione - Dipartimento per la Funzione 
pubblica 

In virtù di un protocollo d’intesa stipulato in data 26 febbraio 1998, rinnovato il 3 
dicembre 2004 e successivamente prorogato di anno in anno, anche per l’anno 2009, il Settore 
IV ha effettuato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato – una analisi 
di alcune problematiche interessanti la finanza pubblica, allo scopo di eseguire accertamenti 
mirati presso un ristretto numero di Enti, individuati tra quelli che dalle banche dati a 
disposizione o da segnalazioni di privati risultavano aver svolto la propria attività istituzionale 
non in linea con il quadro normativo vigente. 

Le iniziative hanno giocato un ruolo di primaria importanza in una situazione 
congiunturale che ha visto ancora il Ministero dell’Economia fortemente impegnato nella 
riduzione del deficit pubblico. Infatti, sia sotto un generale profilo di deterrenza nei confronti 
di violazioni ai tetti programmati di spesa, che di contenimento dei costi, soprattutto in 
materia di personale, i risultati raggiunti sono stati di notevole interesse. 

Su richiesta dello stesso Dipartimento, il Settore IV ha provveduto, inoltre, a svolgere 
anche i compiti di controllo delle risultanze ispettive, attraverso una attività istruttoria diretta 
a sollecitare l’adozione, da parte degli organismi verificati, delle iniziative e dei provvedimenti 
idonei alla regolarizzazione delle situazioni di criticità riscontrate in sede di verifica. Di tale 
attività istruttoria sono stati messi a conoscenza, di volta in volta, oltre gli Enti sottoposti alla 
verifica ed il citato Ispettorato della Funzione Pubblica, anche gli altri Uffici interessati: Regioni, 
Uffici del Governo, Revisori dei conti, Procure regionali della Corte dei conti. 

L’attività di controllo ha avuto anche la finalità di acquisire elementi informativi sullo 
stato di attuazione delle norme che disciplinano gli aspetti gestionali oggetto di verifica, 
nonché di accertare eventuali irregolarità, inadempienze, ritardi e disfunzioni, in modo da 
fornire al Dipartimento della Funzione Pubblica un quadro generale, e più completo possibile, 
delle criticità riscontrate e promuovere, con la consapevolezza derivante dalla conoscenza, gli 
adeguati interventi correttivi. 
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Per l’anno 2009, è stata concordata con l’Ispettorato del Dipartimento della Funzione 
Pubblica l’attività di monitoraggio presso Enti Locali, che ha dato luogo a 28 accertamenti. 

Le verifiche sono state incentrate sui seguenti argomenti, con particolare riferimento 
all’arco temporale 2006 – 2008: 

1. adempimenti in materia di dotazioni organiche con riferimento alle riduzioni 
previste dal legislatore (art. 34, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 
2003); art. 1, commi 93,95 e 98 legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 
2005) e successive norme di contenimento della spesa di personale; 

2. rispetto dei criteri determinati per l’avvio di rapporti di collaborazione (art. 7 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

3. osservanza della disciplina in materia di attribuzione e di svolgimento delle mansioni 
superiori (art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

4. osservanza della disciplina finanziaria e della più recente giurisprudenza in ordine 
alle progressioni verticali. 

5. adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni - art. 53 commi 12 e ss., d.lgs 
n. 165/2001; 

6. adempimenti in materia di mobilità del personale - artt. 34 e 34 bis, d.lgs n. 
165/2001; 

Dai riscontri eseguiti sono emerse le seguenti irregolarità e disfunzioni: 

a) dotazioni organiche: 

 mancata rideterminazione delle piante organiche al fine di ridurre il divario 
esistente tra dotazione organica e personale in servizio e omessa relazione 
tecnica contenente l'analisi puntuale dei fabbisogni effettivi di personale; 
inosservanza delle disposizioni volte al contenimento/invarianza della spesa; 

 mancata adozione dei provvedimenti di programmazione triennale del 
fabbisogno del personale sulla base della verifica di effettive necessità; errata 
previsione in detto strumento di programmazione dei contratti a tempo 
determinato; 

 modificazione della dotazione organica con lo strumento della determinazione 
dirigenziale anziché con provvedimento dell’Organo di vertice dell’Ente; 
illegittima trasformazione di Servizi Operativi in Servizi di staff e illegittimità 
dell’inquadramento in cat. “D” di personale di staff; 

 mancato invio alla Corte dei Conti del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 

 inosservanza dell’obbligo di limitare le spese di personale anche in relazione 
alle limitazioni imposte dal rispetto del turn-over; 

b) procedure concorsuali per l’assunzione dall’esterno e selezioni per progressioni 
verticali: 

 mancato rispetto del vincolo della vacanza del posto in organico ai fini della 
indizione delle procedure concorsuali e/o di selezione interna e conseguente 
esubero della dotazione organica di fatto rispetto a quella di diritto; 
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 mancato rispetto dei limiti numerici e di spesa vigenti in ciascun periodo per le 
assunzioni di personale dall’esterno, per le progressioni verticali e per le 
fattispecie assimilate (ad es., accoglimento di istanze di trattenimento in 
servizio); 

 assenza dei presupposti di legittimità per l’attuazione delle procedure di 
stabilizzazione; 

 mancato rispetto del limite riferito al numero di posti vacanti esistenti in 
organico per ciascuna singola categoria, in particolare nelle procedure di 
accesso alle categorie superiori; 

 mancato adeguamento dei Regolamenti degli Enti al quadro normativo 
vigente, in materia di assunzioni a tempo determinato; 

 inosservanza di ulteriori vincoli imposti dal legislatore in materia di assunzioni, 
quali: illegittima assunzione di unità di personale mediante procedure di 
mobilità; illegittimità di assunzioni effettuate a tempo determinato e 
successiva trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato; 
mancata attestazione da parte del responsabile dei servizi finanziari e/o del 
Collegio dei Revisori del rispetto dei limiti di spesa per personale previsti dalle 
varie leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007; mancata richiesta di 
avviamento a selezione al Centro territoriale per l’Impiego, nei casi previsti; 

 automatica e generalizzata attribuzione di progressioni economiche 
orizzontali; 

 violazione del principio del congruo accesso dall’esterno in materia di 
progressioni verticali ed omessa dimostrazione delle esigenze di pubblico 
interesse sottese alle stesse; 

c) attribuzione delle mansioni superiori ed altre osservazioni concernenti la gestione del 
personale: 

 mancata fissazione dei criteri per l’attribuzione delle mansioni superiori; 

 adozione dei provvedimenti di attribuzione di mansioni superiori in violazione 
del criterio della rotazione tra più dipendenti e della limitazione temporale; 

 mancata evidenziazione della impossibilità di ricorrere a misure alternative al 
conferimento di mansioni superiori e/o della valutazione delle esigenze di 
servizio; 

 mancata previsione di risorse espressamente assegnate per tale finalità 
secondo la programmazione dei fabbisogni e conseguente riconoscimento ex 
post delle differenze retributive; 

 conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in carenza dei presupposti 
oggettivi; 

 mancata predisposizione del piano di formazione del personale e omessa 
trasmissione dello stesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

d) incarichi di consulenza e di collaborazione: 
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 necessità di rivedere i regolamenti interni adottati per la disciplina delle 
modalità ed i criteri per l’affidamento degli incarichi esterni e delle relative 
forme di pubblicità; 

 conferimento di incarichi di collaborazione con deliberazione della Giunta 
Comunale/Provinciale; 

 mancata formalizzazione contrattuale e convenzionale degli incarichi esterni; 

 mancato rispetto dei criteri individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza 
contabile ai fini del conferimento “all’esterno” degli incarichi di consulenza; 

 mancata valutazione degli atti di affidamento degli incarichi da parte 
dell’organo di revisione; mancata trasmissione degli stessi alla Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti; 

 mancata comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica dell’elenco 
degli incarichi esterni e/o mancata adozione delle misure volte a garantirne la 
pubblicità; 

 frequente ricorso a proroghe / rinnovi taciti di incarichi esterni o contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa; 

 affidamento di incarichi di progettazione e direzione lavori in contrasto con le 
condizioni previste dalle norme di settore vigenti; attribuzione del compenso 
incentivante per la direzione lavori a personale non facente parte del 
personale della stazione appaltante; liquidazione dei compensi a collaboratori 
esterni anche a fronte di incompleto o parziale adempimento delle 
obbligazioni assunte o in misura superiore a quanto stabilito in sede di 
conferimento dell’incarico; 

 assegnazione a collaboratori esterni di compiti istituzionali aventi carattere di 
ordinaria amministrazione; 

e) ulteriori osservazioni e rilievi: 

 mancato rispetto del patto di stabilità interno e mancata comunicazione, da 
parte del Collegio dei Revisori dei Conti, dei relativi dati ai Ministeri 
competenti, in violazione degli obblighi di vigilanza e collaborazione; 

 mancata o imperfetta attivazione della contabilità economica-analitica per 
centri di costo, della programmazione economica gestionale, del controllo di 
gestione; 

 incompleta, discontinua e parziale attività di valutazione ad opera dell’organo 
di controllo interno (Nucleo di valutazione); nomina di componenti del Nucleo 
privi di competenza specifica; 

 adozione di atti da parte di soggetti non competenti, con particolare 
riferimento alla distinzioni di competenze tra organi politici e dirigenza; 

 attribuzione a dirigenti di competenze in difformità alle previsioni del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente e/o adozione 
di atti da parte di dirigente non competente; 

 omessa comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco 
degli incarichi conferiti ai dipendenti ed a soggetti esterni; 
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 mancato rispetto delle norme sulla mobilità prima di avviare le procedure di 
assunzione di personale. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

In data 16 novembre 2006 è stato stipulato con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – 
UNSC, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la legge 8 luglio 1998, 
n. 230, un nuovo protocollo d’intesa avente per oggetto l’esecuzione delle attività di controllo 
e verifica presso enti ed organizzazioni che impiegano volontari in servizio civile nazionale 
nell’ambito di progetti di attività di pubblica utilità approvati dal medesimo Ufficio. 

In particolare, l’UNSC si propone di svolgere, anche attraverso le verifiche affidate ai 
S.I.Fi.P., l’attività di verifica finalizzata all’accertamento del rispetto delle disposizioni 
normative in materia di servizio civile, al controllo della corretta gestione dei progetti 
approvati e del puntuale impiego dei volontari, nonché all’accertamento della corretta 
utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, destinate a 
enti e organizzazioni pubblici e privati iscritti negli albi del servizio civile nazionale. Inoltre, il 
predetto Ufficio si propone di espletare un controllo più ampio sugli enti iscritti nel predetto 
albo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 6 marzo 2001, n. 
647, nel rispetto dei criteri di efficienza, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Sulla base del protocollo d’intesa, il Settore IV provvede all’esame della relazione 
ispettiva, alla puntualizzazione delle situazioni di rilievo ed all’eventuale proposta di 
segnalazione alle competenti procure regionali presso la Corte dei conti, mentre il citato 
Ufficio provvede direttamente alle ulteriori fasi di trasmissione agli enti verificati ed all’attività 
di sollecito e di accertamento dell’adozione da parte di quest’ultimi delle iniziative e dei 
provvedimenti idonei alla regolarizzazione delle situazioni di criticità riscontrate in sede di 
verifica. 

L’espletamento di tali verifiche è di fondamentale importanza perché offre l’opportunità 
di monitorare e controllare una rilevante tipologia di spesa che grava sul bilancio dello Stato e 
che ha fatto registrare, negli ultimi anni, una costante tendenza all’aumento a causa 
dell’accresciuto numero dei soggetti impiegati e degli enti coinvolti nel nuovo servizio civile. 

È anche da far presente che in data 26 gennaio 2006 è stato anche perfezionato un 
Protocollo d’intesa tra l’UNSC, le regioni e le province autonome al fine di ripartire le 
competenze in termini di gestione sul territorio nazionale e che ha comportato la cessazione 
dell’attività delle sedi periferiche del medesimo UNSC. 

Le osservazioni più significative emerse in esito alle ispezioni effettuate sono risultate le 
seguenti: 

 selezione e valutazione dei candidati con modalità non completamente conformi a 
quelle indicate nella determinazione UNSC e mancata formalizzazione dei criteri ulteriori 
utilizzati per l’attribuzione dei punteggi fissati all’interno delle griglie determinate 
dall’UNSC; 

                                                           
7 Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001. 
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 mancata nomina del RLEA (responsabile locale di Ente accreditato); attribuzione della 
funzione di Tutor o di OLP (operatore locale di progetto) ad un soggetto diverso da 
quello indicato nel progetto; assenza nella sede di attuazione degli OLP o dei Tutor; 

 mancata,incompleta o tardiva effettuazione della formazione generale e specifica dei 
volontari secondo quanto previsto dal progetto; omessa attuazione del monitoraggio 
sulla formazione generale; mancata tenuta del registro di formazione generale e/o 
specifica, sul quale annotare gli orari di entrata ed uscita, le firme di sottoscrizione, gli 
argomenti trattati ed il visto dell’OLP; 

 mancata attivazione delle procedure per il riconoscimento dei tirocini e crediti formativi; 

 mancata corrispondenza tra le attività previste dal progetto e quelle effettivamente 
svolte dai volontari; impiego di alcuni volontari presso sedi di attuazione non 
accreditate; omesso controllo e registrazione delle presenze giornaliere e del rispetto 
dell’orario di lavoro in alcune sedi d’impiego. 

Ministero per i beni e le attività culturali 

Nell’ambito del protocollo d’intesa, siglato in data 11 febbraio 2008 fra la Ragioneria 
Generale dello Stato e il Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è 
stata realizzata un’attività di verifica che ha riguardato gli Uffici del MiBAC - centrali e periferici 
- ed i soggetti, pubblici e privati, beneficiari dei contributi del Fondo Unico dello Spettacolo. Su 
richiesta del MiBAC sono stati ispezionati 16 uffici e soggetti, di cui 4 nell’ambito delle 
strutture del MiBAC – prevalentemente Soprintendenze – e 12 fra gli operatori dello 
spettacolo dal vivo (lirica, prosa, concertistica, danza e attività circense). 

Particolare rilievo ha rivestito l’indagine su taluni aspetti dei finanziamenti a favore del 
Premio “Grinzane-Cavour”, finito nel mirino dei riflettori della stampa a causa di una serie di 
ipotesi di truffa perpetrate da parte del legale rappresentante dell’Associazione promotrice del 
noto premio letterario. 

L’attività, indirizzata prevalentemente a valutare la esistenza e la congruità della 
rendicontazione a fronte delle ingenti somme concesse all’Associazione per una pluralità di 
iniziative (letteratura, cinema, turismo culturale ecc.) si è conclusa, oltre che con la 
segnalazione alla Corte dei Conti di talune fattispecie di danno erariale, con la evidenziazione 
di palesi lacune nella normativa e di vistose carenze nella vigilanza e controllo da parte delle 
strutture ministeriali preposte: più stringenti prescrizioni normative e regolamentari nonché 
l’emanazione di direttive e l’apposizione di condizioni legate all’utilizzo dei finanziamenti 
avrebbero potuto evitare o limitare gli abusi e lo sperpero che hanno condotto al sostanziale 
fallimento di una sigla prestigiosa. 

Altri controlli sono stati effettuati congiuntamente presso due Soprintendenze, con 
oggetto gli appalti di lavori presso siti archeologici e luoghi ed edifici di interesse storico ed 
artistico del Friuli-Venezia Giulia e della Campania. Le conclusioni ispettive, che comprendono, 
fra l’altro, indebite spese di progettazione e artificiosi frazionamenti di contratti, questi ultimi 
al supposto fine di eludere il controllo preventivo della Corte dei Conti, sono al vaglio del 
MiBAC per gli interventi di competenza. 

Le verifiche nel campo dello spettacolo, volte a confermare la sussistenza dei requisiti 
dichiarati per l’accesso ai contributi statali e comunque a suffragare i rendiconti di spesa 
presentati, hanno evidenziato irregolarità ed anomalie che sono state segnalate agli organismi 
competenti del Ministero ai fini della revoca parziale o totale delle provvidenze concesse. In 
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una fattispecie, nel settore delle associazioni concertistiche, risulta avviata la procedura di 
restituzione di somme già erogate. Per il medesimo caso sono altresì emerse violazioni della 
normativa fiscale, tempestivamente denunciate alla Guardia di Finanza. 

Archivi di Stato 

Nel corso dell’anno 2009 è proseguita l’attività di verifica della legittimità e della 
proficuità delle spese nonché del regolare funzionamento dei predetti uffici. 

Le visite ispettive hanno evidenziato: 

 carenze e anomalie relative alla dotazione organica che incidono sul razionale 
svolgimento delle attività istituzionali. In particolare, è emersa la necessità di definire le 
dotazioni organiche per singolo profilo professionale e sede dipendente, al fine di 
provvedere a regolarizzare le situazioni di carenza e/o di soprannumero di personale per 
alcune qualifiche funzionali o presso talune sedi; 

 carenze nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione sul 
luogo di lavoro; 

 la mancata introduzione di un protocollo informatico; 

 la mancata predisposizione dei registri normativamente previsti; 

 la necessità di promuovere idonee iniziative atte ad evitare il ritardo nei pagamenti delle 
somme dovute; 

 la necessità di regolarizzare l’occupazione di fatto degli immobili utilizzati dall’ufficio e di 
accertare la congruità dei canoni corrisposti; 

 la mancata conservazione della documentazione necessaria a dare atto della regolarità 
del procedimento; 

 l’inosservanza della normativa prevista per l’affidamento degli incarichi individuali; 

 il pagamento, con imputazione sulla contabilità dell’ente, di talune ammende e 

contravvenzioni comminate al titolare dell’Ufficio per gli omessi adempimenti in materia 
di sicurezza negli ambienti di lavoro, previsti dalle norme vigenti; 

 la realizzazione di opere eseguite ma non utilizzabili per i fini per i quali erano state 
disposte. 

2.2. Attività di vigilanza e revisione contabile 

L’attività svolta dall’Ispettorato generale di finanza (IGF) nel 2009 può essere descritta 
attraverso le seguenti aree d’intervento: 

1. attività istituzionale di vigilanza e controllo sugli enti ed organismi pubblici non 
territoriali; 

2. sviluppo di nuove procedure tese all’ottimizzazione dei risultati nello svolgimento 
dei compiti istituzionali dell’Ispettorato. 

L’attività di vigilanza sui bilanci e le gestioni degli enti ed organismi pubblici – in termini 
di verifica della corretta applicazione di disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, 
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finalizzata al perseguimento di proficuità ed economicità gestionali - è stata sviluppata 
secondo le seguenti linee principali: 

Bilanci degli enti pubblici vigilati 

L’esigenza di tutela dell’obiettivo governativo rappresentato dalla stabilità finanziaria del 
sistema economico nazionale è stata perseguita, anche nel corso dell’anno 2009, 
principalmente attraverso le misure di risanamento della finanza pubblica introdotte dal 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133 (concernente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”) nonché le 
altre misure di contenimento della spesa pubblica vigenti. 

In relazione all’esigenza di garantire la corretta e puntuale applicazione delle norme di 
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica per l’anno 2010, è stata predisposta nel 
corso del 2009 una circolare ministeriale emanata nel 2010 ( circolare n. 2/2010), con cui sono 
state riassunte in maniera organica tutte le misure di contenimento della spesa pubblica, 
segnalando altresì alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di 
porre in essere, nella predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, una 
ponderata analisi della spesa per valutare possibili strategie finalizzate a una più proficua 
allocazione delle risorse. 

Pertanto, gli enti interessati sono stati invitati ad impostare i bilanci di previsione 2010 
tenendo conto delle numerose norme di contenimento della spesa pubblica riepilogate nel 
quadro sinottico allegato alla circolare stessa. 

Oltre alle misure di intervento sulla finanza pubblica, alcune novità hanno riguardato 
anche l’impostazione dei bilanci di previsione 2010, con particolare riguardo a quegli degli enti 
previdenziali ed assicurativi: in linea con il bilancio dello Stato, è stata estesa ad alcune 
categorie di enti la classificazione delle poste di bilancio secondo il criterio di trasparenza 
nell’allocazione della spesa, ovvero in base alla struttura per missioni e programmi, introdotta 
in coerenza con le classificazioni adottate a livello europeo, con l’obiettivo di evidenziare le 
finalità della spesa pubblica esplicitando la correlazione tra risorse stanziate e azioni 
perseguite. 

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa pubblica 

Con la citata circolare ministeriale n. 2/2010 sono state richiamate anche le modalità di 
applicazione ai bilanci delle Amministrazioni pubbliche interessate di alcune disposizioni 
contenute nel richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (articolo 61), riguardanti 
ulteriori misure di riduzione della spesa pubblica (in particolare, per organi ed organismi, 
consulenze, relazioni pubbliche e convegni, sponsorizzazioni, incentivo per progettazione, 
collegi arbitrali). 

I risparmi conseguenti alle suddette misure di riduzione, oggetto di apposita iscrizione in 
bilancio e successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate a un 
apposito fondo di parte corrente, destinato al finanziamento di misure di tutela della sicurezza 
e del soccorso pubblici, nonché della contrattazione integrativa e dell’incentivazione della 
produttività del personale delle pubbliche amministrazioni indicate dallo stesso decreto-legge. 
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Riordino enti ed organismi pubblici 

Sempre in tema di riduzione dell’indebitamento statale da perseguirsi attraverso il 
conseguimento di risparmi, con l’art. 17 del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sono state apportate ulteriori modifiche al quadro 
normativo vigente in materia di riordino degli enti ed organismi pubblici, già avviato con l’art. 
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) e rafforzato dalla 
portata dell’art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112. 

Tale attività ha impegnato notevolmente l’Ispettorato che, in collaborazione con altri 
Ispettorati, ha svolto un ruolo di supporto partecipando, unitamente a rappresentanti 
dell’Ufficio Legislativo Economia, a diversi tavoli tecnici presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, mettendo a disposizione gli elementi informativi di competenza per una corretta 
ricognizione degli enti destinatari della norma e nella salvaguardia del rispetto degli obiettivi di 
bilancio. 

Con il predetto art. 17 infatti, sono state introdotte modifiche all’art. 26, comma 1, del 
decreto legge n. 112/2008 prevedendo uno spostamento del termine di cui al primo comma, 
secondo periodo, al 31 ottobre 20098 e sono state altresì apportate modifiche all’ articolo 2, 
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Il medesimo art. 17 del decreto-legge n. 78/2009 ha introdotto nuove disposizioni; si 
segnalano quelle che hanno maggiormente interessato l’attività dell’Ispettorato: 

 ai sensi del comma 3, del citato art. 17, con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto legge, a ciascuna 
amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di 
riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di 
cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa 
da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata 
dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione della 
presente disposizione è stato istituito un gruppo di lavoro (IGB-IGOP-IGF) e il 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha diramato la nota n. 79824 del 20 
luglio 2009 con cui è stato dato avvio alla procedura in argomento; successivamente è 
stato predisposto uno schema di decreto interministeriale con cui sono stati definiti gli 
obiettivi di risparmio; lo schema di decreto è stato trasmesso al Gabinetto del Ministro; 
il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 24 
dicembre 2009 ed inviato alla controfirma del Ministro per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione. Tale provvedimento, tuttavia, non ha avuto seguito, essendo 
intervenuto l’art. 2, comma 8 septies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, 

                                                           
8 L’art. 27, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile” ha previsto la non applicabilità agli enti di ricerca di cui alla legge 27 settembre 
2007, n. 165 (Legge delega in materia di riordino degli enti di ricerca) delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, secondo periodo 
del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, qualora entro il 31 dicembre 2009 venissero adottati i decreti 
legislativi attuativi della delega prevista dalla citata legge n. 165/2007. 
Lo stesso art. 27, al comma 3, ha altresì previsto l’esclusione dall’effetto soppressivo del citato art. 26 del decreto legge n. 
112/2008 per altri Enti vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca qualora venissero adottati entro il 31 
dicembre 2009 i relativi regolamenti di riordino, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della 
legge n. 244/2007. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART1021
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART1021
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART482
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convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha abrogato, tra l’altro, il comma 3 
del predetto art. 17 del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009; 

 nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio, il Ministro dell'economia e delle 
finanze è stato autorizzato (comma 4 del richiamato art. 17) ad accantonare e rendere 
indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità 
previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della 
pubblica amministrazione. Le somme accantonate per l’anno 2009 sono pari ad € 415 
milioni. Gli accantonamenti sono stati disposti con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze n. 95821 del 23 dicembre 2009 e sono stati effettuati utilizzando gli importi 
accantonati ai sensi dell’art. 1, commi 482 e 483, della legge n 296 del 2006, in quanto 
l’indisponibilità degli stessi ha permesso di garantire il rispetto del complessivo 
risparmio di spesa pari a 415 milioni di euro. Gli accantonamenti sono stati effettuati in 
maniera lineare sulle disponibilità delle unità previsionali di base dei singoli stati di 
previsione della spesa, individuati ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008; 

Ciò premesso, al termine dell’anno 2009, lo stato di attuazione delle disposizioni in 
materia di riordino degli enti ed organismi pubblici, illustrate in precedenza è stato il seguente: 

1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del 
Ministro per la semplificazione normativa 19 novembre 2008 sono stati confermati i 
seguenti enti ai sensi dell’art. 26, comma1, primo periodo, del decreto legge n. 
112/2008: 

 Accademia della Crusca 

 Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

 Cassa Conguaglio di Gas di petrolio liquefatto 

 Cassa Conguaglio settore elettrico 

 Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) 

 Ente teatrale italiano (ETI) 

 Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO) 

 Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT) 

 Unione Nazionale Ufficiali in congedo (UNUCI). 

2. Nessun ente è stato riordinato ai sensi dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, del 
decreto-legge n. 112/2008, fino a che non è stata introdotta la modifica apportata 
dall’art. 17 del citato decreto-legge n. 78/2009. 

3. Successivamente a tale data sono stati presentati dalle Amministrazioni vigilanti 
molteplici schemi di provvedimenti di riordino degli enti, sia ai sensi della succitata 
normativa sia in attuazione di normativa di riordino avente natura “speciale”. 

Gli schemi esaminati dall’Ispettorato riguardano i seguenti enti ed organismi: 

 Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART114
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART114
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
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 Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi 
storici e degli Istituti storici; 

 Fondazione Guglielmo Marconi; 

 Scuola archeologica italiana di Atene; 

 Unione accademica nazionale; 

 Accademia dei Lincei; 

 Agenzia nazionale per i giovani; 

 Regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo 
sviluppo dell’autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi 
del’art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 2, 
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 27 della legge 18 
giugno 2009, n. 69”; 

 Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM); 

 Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (INVALSI); 

 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL); 

 Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 

 Istituto Superiore di Sanità (ISS); 

 Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS); 

 Croce Rossa Italiana (CRI). 

 l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); 

 ISAE; 

 Fondo assistenza per i Finanzieri; 

 Cassa Ufficiali della G.d.F.; 

 Fondo di assistenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, 
sovrintendenti e appuntati e finanzieri della G.d.F.; 

 Fondo di previdenza per il personale del MEF; 

 l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; 

 l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

 l’Ente italiano montagna (EIM); 

 l’Istituto postelegrafonici (IPOST); 

 Enti parco nazionali; 

 Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna; 

 Consorzi del Ticino, dell’Adda e dell’Oglio; 

 Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il 
sistema comunitario di ecogestione e audit; 
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 Autorità portuali; 

 INSEAN; 

 ENAC; 

 Aereo Club d’Italia; 

 Unione italiana tiro a segno (UITS); 

 Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI); 

 Sei Casse militari (la Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma 
dei carabinieri; la Cassa ufficiali della Marina militare; la Cassa ufficiali 
dell'Aeronautica militare; il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, 
compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei 
carabinieri; la Cassa sottufficiali della Marina militare; la Cassa sottufficiali 
dell'Aeronautica militare) riordinate nell’unica Cassa della previdenza delle 
forze armate; 

 ONFA (Opera nazionale per i figli degli aviatori); 

 Lega navale italiana; 

 Istituto agronomico d’oltremare; 

 Circolo ufficiale delle forze armate; 

 Istituto opere palatine pugliesi; 

 Banco nazionale di prova delle armi da fuoco e delle munizioni commerciali; 

 Fondo di previdenza per il personale della pubblica sicurezza 

 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (Enea) 

 Scuola superiore della pubblica amministrazione 

 Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) 

 Centro formazione studi (FORMEZ). 

Gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali devono, invece, provvedere ad adeguare i propri statuti prevedendo un numero 
massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione non superiore a cinque, di cui uno 
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in 
attuazione dell’art. 4 sexiesdecies, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla 
legge 30 dicembre 2008, n. 205. 

2.2.1. Attività istituzionale di vigilanza e controllo sugli enti operanti nel quadro della 
Finanza Pubblica 

Sinteticamente, i volumi dell’attività annuale svolta dall’IGF nel 2009 - ad eccezione 
dell’attività inerente alle Istituzioni scolastiche - sono riassunti nella tabella e rappresentati nei 
grafici che seguono: 
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Bilanci di previsione esaminati 449 

Provvedimenti di variazione esaminati 810 

Conti consuntivi esaminati 463 

Verbali dei revisori dei conti esaminati 6.866 

 

Attività di vigilanza IGF 2009- 

Volumi 

Bilanci di previsione esaminati 

 

 

Provvedimenti di variazione esaminati 

 

 

Salute

Mibac-Miur-PCM

Mipaf-Amb-PCM-Mit-Mef

Mslps-Mise-Mae-Difesa-Interno

Salute

Mibac-Miur-PCM

Mipaf-Amb-PCM-Mit-Mef

Mslps-Mise-Mae-Difesa-Interno
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Conti consuntivi esaminati 

 

 

Verbali dei revisori dei conti esaminati 

 

 

Seguendo le linee di attività istituzionali, gli uffici IGF che svolgono la vigilanza sui bilanci 
degli enti ed organismi pubblici hanno realizzato tale attività attraverso l’esame dei bilanci di 
previsione e dei conti consuntivi, nonché dei verbali degli organi di controllo endoaziendale 
(collegi di revisione/sindacali), con particolare riguardo agli esiti del controllo legale dei conti 
ed hanno espresso pareri tecnici in ordine a provvedimenti disciplinanti l’ordinamento 
normativo e regolamentare (attività prelegislativa specifica) di alcuni enti ed organismi pubblici 
(ad esempio, Conservatori di musica, Accademie, Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, 
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Enti parco nazionali). 

In materia di Istituzioni AFAM ha avuto corso nel 2009 l’attività finalizzata alla modifica 
dello schema tipo di regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, attraverso riunioni 

Salute

Mibac-Miur-PCM

Mipaf-Amb-PCM-Mit-Mef

Mslps-Mise-Mae-Difesa-Interno

Salute

Mibac-Miur-PCM

Mipaf-Amb-PCM-Mit-Mef

Mslps-Mise-Mae-Difesa-Interno
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dell’apposito gruppo di lavoro, costituito con provvedimento direttoriale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al quale hanno partecipato rappresentanti del 
competente Ufficio dell’Ispettorato. 

Attraverso i membri degli organi di revisione nominati in rappresentanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF), l’IGF ha svolto presso gli enti ed organismi pubblici 
un’azione di coordinamento, indagine e supporto ai fini del perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica. I revisori dei conti e i sindaci hanno rappresentato l’elemento conduttore 
attraverso il quale: 

 indicare agli amministratori degli enti ed organismi pubblici i princìpi della corretta 
gestione delle risorse pubbliche, in un contesto di norme di riferimento che necessitano 
di costante aggiornamento professionale; 

 acquisire feedback informativo per la costruzione di una realistica base dati, utile ai fini 
delle proposte di intervento normativo; 

 svolgere indagini su particolari aspetti significativi dal punto di vista amministrativo-
contabile; 

 monitorare criticità gestionali afferenti all’azione amministrativa ed agli andamenti della 
spesa pubblica. 

In relazione al complesso quadro delle disposizioni in materia di contenimento delle 
spese previste dalle leggi finanziarie e dai provvedimenti correttivi intervenuti in corso di 
esercizio, l’attività dell’Ispettorato è stata costantemente volta a: 

 individuare esattamente l’ambito soggettivo degli enti cui le disposizioni stesse sono 
applicabili; 

 fornire chiarimenti ai rappresentanti del MEF presso i collegi dei revisori e sindacali in 
ordine all’applicabilità delle riduzioni, nonché alle relative modalità applicative, in 
seguito a specifici quesiti; 

 predisporre risposte a specifici quesiti posti da enti o da Amministrazioni vigilanti in 
ordine all’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica; 

 predisporre chiarimenti indirizzati in via generale ai rappresentanti del MEF nei collegi e 
alle Amministrazioni per tipologia di ente; 

 segnalare alle Amministrazioni vigilanti o alle strutture interne al Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato (RGS) le inosservanze e gli scostamenti dalla corretta 
applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di spesa. 

Di particolare rilevanza sono state le attività connesse ai seguenti aspetti: 

Settori degli Enti previdenziali 

Nel corso dell’anno 2009, in materia di enti del settore previdenziale ed assicurativi, 
l’Ispettorato è stato chiamato ad esprimere il proprio parere su numerose proposte di impiego 
delle relative disponibilità alla luce, in particolare, dei limiti di cui all’art. 2, comma 488, della 
legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), che ha previsto un limite d’impiego del 
7% delle disponibilità complessive, nonché il vincolo della forma indiretta dell’investimento, al 
fine di rispettare i saldi di finanza pubblica. I complessi problemi operativi, poi, hanno dovuto 
essere esaminati tenendo conto sia dell’art. 43-bis del decreto-legge n. 207/2008, convertito 
dalla legge n. 14/2009 – che ha previsto la retrocessione agli enti di alcuni immobili già 
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destinati alla cartolarizzazione – che dell’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 39/2009, 
convertito dalla legge n. 77/2009 – il quale ha previsto che la disciplina in materia di impiego 
delle disponibilità degli enti previdenziali ed assistenziali fosse stabilita, per il quadriennio 
2009-2012, con ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministeri, al fine di contribuire alla ricostruzione degli immobili colpiti dal 
terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo. 

Società di gestione aeroportuale 

Relativamente al settore aeroportuale, l’Ispettorato ha fornito il proprio apporto al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’ENAC per la redazione della nuova 
convenzione-tipo (art. 17 del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521), volta a regolare 
l’affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società di gestione da 
parte dell’ENAC, ai sensi dell’articolo 704 del codice della navigazione. 

Sempre in ambito aeronautico, l’Ispettorato ha fornito pareri tecnici sulla procedura 
(articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521) di cessione a privati di quote 
delle società di gestione di diversi scali e sui decreti interministeriali di trasferimento al 
demanio aeronautico civile, per l’assegnazione in uso gratuito all’ENAC, dei beni del demanio 
militare aeronautico non più funzionali ai fini militari (articolo 693 del codice della 
navigazione). 

Enti del settore Salute 

L’Ispettorato è stato impegnato nell’esame dei provvedimenti riguardanti la Croce Rossa 
Italiana, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro e l’Agenzia Italiana del Farmaco. 

Sono state poi affrontate talune problematiche, di carattere amministrativo e 
finanziario, relative alla Fondazione “Istituto Mediterraneo di Ematologia” (IME) e all’Istituto 
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle 
malattie della povertà (INMP). 

Nel corso dell’anno 2009, è proseguita l’attività di predisposizione di interventi 
riepilogativi delle principali e più ricorrenti inadempienze, irregolarità ed illegittimità 
riscontrate nell’attività amministrativo-contabile desunta dai verbali dei collegi sindacali delle 
Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, 
definendo, in particolare, quelli relativi alle seguenti Regioni: Puglia, Sardegna e Basilicata. 

Sono stati forniti pareri tecnici in ordine all’applicazione della normativa contabile 
pubblica su richiesta degli enti del “settore salute” o su richiesta dei Collegi sindacali degli 
stessi enti. 

Istituzioni scolastiche 

Nell’ambito dei processi attribuiti alla competenza dell’Ispettorato merita un paragrafo a 
parte l’attività espletata con riferimento alle Istituzioni scolastiche. 

Anche nell’anno 2009 è stata svolta un’intensa e continua attività di supporto ai revisori 
dei conti rappresentanti del MEF presso gli ambiti territoriali scolastici, fornendo risposta alle 
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numerosissime e quotidiane richieste di chiarimento. Tale attività non risulta quantificabile per 
quanto riguarda i quesiti posti dai revisori nelle vie brevi. 

Particolari problematiche di carattere generale o criticità relative alla gestione 
amministrativo-contabile delle Scuole hanno formato oggetto di specifica corrispondenza. In 
relazione a talune segnalazioni pervenute dalle Ragionerie Territoriali dello Stato o dal revisore 
rappresentante MEF, stante la rilevanza delle situazioni di particolare criticità evidenziate, 
l’Ufficio ha interessato i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica ai fini di valutare l’opportunità di 
disporre verifiche amministrativo–contabili. 

In tema di aggiornamento professionale dei neo revisori presso le Istituzioni scolastiche, 
nel 2008 è proseguita l’attività formativa organizzata dal competente ufficio della RGS, 
avvalendosi della docenza fornita dai funzionari e dirigenti dell’Ispettorato, che trattano la 
materia. 

L’Ispettorato è inoltre in prima linea nella gestione dell’applicativo denominato 
“ATHENA 2”, l’applicativo informatico ideato per supportare i revisori nell’attività di revisione 
negli ambiti territoriali scolastici e per monitorare ed analizzare i fenomeni gestionali 
riguardanti le Istituzioni scolastiche. 

Nel corso del 2009 è stata emanata la nota n. 103473 del 13 ottobre 2009, indirizzata ai 
revisori, diretta a fornire chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento del riscontro di 
regolarità amministrativa e contabile presso le Istituzioni scolastiche.  

E’ proseguita anche nel 2009 l’attività di revisione del Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 
approvato con decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44. Detta attività di revisione, 
propedeutica all’avvio del relativo iter procedurale per la formalizzazione del provvedimento di 
modifica, è stata svolta dall’Ispettorato in condivisione con il Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, attraverso una serie di riunioni tecniche. 

2.2.2. Designazione e nomina dei rappresentanti MEF negli organi collegiali 

L’IGF ha provveduto, altresì, alla designazione e nomina di rappresentanti del MEF 
all’interno degli organi collegiali di amministrazione e, soprattutto, di controllo di Enti o Società 
che ricevono direttamente o indirettamente contributi dello Stato, o che costituiscono 
interesse finanziario per lo Stato, nonché all’interno di altri organismi e gestioni (es. Comitati, 
Commissioni) operanti presso la Pubblica Amministrazione. 

Le linee di attività inerenti la gestione degli incarichi svolte nel corso del 2009 hanno 
riguardato in particolare: 

 le autorizzazioni all'espletamento di incarichi non connessi all'attività istituzionale; 

 la rilevazione delle assenze del personale per lo svolgimento di incarichi sindacali e di 
revisione (circolare n. 27 del 6 ottobre 2005); 

 la gestione delle istanze di iscrizione al registro dei tirocinanti ai fini della successiva 
iscrizione al Registro dei revisori contabili (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88); 

 le istruzioni relative alle assenze per l’espletamento di incarichi di revisore e sindaco 
conferiti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in attuazione della circolare n.29 del 
20 ottobre 2005; 
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 il supporto nell'attività di formazione in materia di controllo legale dei conti con 
l’attivazione di corsi diretti ai neo revisori presso le istituzioni scolastiche; 

 L’anagrafe degli incarichi conferiti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 

 Finanze (circolare n. 20 del 20 maggio 2009); 

 l’informatizzazione del processo di gestione incarichi prevedendo l’integrazione 
sinergica dei dati dell’applicativo “Anagrafe ente” con quelli più strettamente connessi al 
funzionamento degli organi di vigilanza e controllo degli enti e organismi dove è prevista 
la presenza di un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(applicativo “Gestione incarichi”); 

 La risposta ai quesiti riguardanti la composizione dei collegi, la durata del mandato di 
incarico, la liquidazione dei compensi, il trattamento economico di missione e le 
indennità dei revisori dei conti presso gli enti ed organismi pubblici non territoriali. 

Nell’ambito di quest’ultima attività, l’IGF fornisce, ai Ministeri esercitanti funzioni di 
vigilanza, indicazioni relative ai compensi agli organi degli enti rientranti nell’ambito 
applicativo della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, nonché 
le specifiche di ordine procedurale volte a garantire uniformi canoni applicativi e un corretto 
circuito di comunicazioni interistituzionali. L’IGF ha predisposto a tale scopo un apposito 
software, condiviso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la verifica della congruità dei 
compensi deliberati, in grado di fornire una prima valutazione sui compensi proposti. Nel 
contesto della procedura ivi individuata, la RGS esprime pareri tecnici sulla correttezza dei dati 
oggettivi presi a riferimento per la quantificazione dei suddetti compensi partecipando ai 
relativi tavoli tecnici, con le Amministrazioni vigilanti, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

2.2.3. Sviluppo di nuove procedure tese all’ottimizzazione dei risultati nello 
svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato 

Sulla base del progetto generale di informatizzazione - che prevede la 
reingegnerizzazione dei processi amministrativi e il relativo supporto informatico 
dell’Ispettorato generale - sono state attuate due procedure per la rilevazione dei dati in tema 
di Bilancio enti ed Anagrafe. 

Tenuto conto della riduzione delle risorse per il mantenimento delle strutture 
applicative esistenti e per la realizzazione di nuovi progetti informatici, nel corso del 2009 si è 
dato avvio ad una fase di studio (IGF – IGICS – CONSIP) sulla strutturazione logica della base 
dati informativa esistente e da realizzare, che porti a una razionalizzazione dei costi che 
permetta, comunque, il raggiungimento degli obiettivi proposti con il progetto per la 
reingegnerizzazione dei processi amministrativi e del relativo supporto informatico. 

Bilancio enti 

Nel contesto della funzione del controllo sulla gestione degli enti, l’Ispettorato si è 
dedicato allo sviluppo della procedura relativa all’invio telematico dei bilanci degli enti 
pubblici. Nel quadro delineato dall’art. 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, recante 
“Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, convertito dalla 
legge 23 febbraio 2006, n.51, che ha introdotto la trasmissione telematica dei bilanci degli enti, 
si è dato corso nel 2009 a un ripensamento dell’architettura informatica dei software 
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applicativi “Bilancio enti” e “Anagrafe enti”, per ridurre i costi di assistenza, manutenzione e 
successiva implementazione. 

E’ stato inoltre tenuto presente l’iter del disegno di legge sulla riforma della contabilità e 
finanza pubblica, divenuto legge 31 dicembre 2009, n.196, che ha confermato la base giuridica 
dell’invio, di cui al citato art 32 della legge n. 51/2006, allargando la platea degli enti 
assoggettati. 

Per quanto attiene alla raccolta informatizzata dei dati contabili di bilancio degli enti, nel 
corso del 2009 i target raggiunti sono riassumibili nei seguenti risultati: 

1. definizione e perfezionamento di un piano dei conti unico con voci uniformemente 
valide per tutti gli schemi dell’applicativo “Bilancio enti”; 

2. definizione degli schemi di bilancio necessari e acquisizione dei dati di previsione 
2008, delle variazioni al bilancio di previsione 2008 e dei bilanci consuntivi 2007. È 
stata, altresì, avviata l’attività per la predisposizione degli schemi per l’acquisizione 
dei dati dei bilanci di previsione 2009 e delle variazioni al bilancio di previsione 2009 
sui quali, in base all’esperienza dell’acquisizione dei due anni di bilancio precedenti, 
si è proceduto ad un ulteriore allineamento ed uniformazione trasversale delle voci 
degli schemi. Il lavoro svolto è stato teso all’applicazione degli indici di bilancio, 
individuati come previsto dalla Direttiva del Sig. Ministro, per avviare un controllo 
informatizzato sulla corretta gestione e sul rispetto delle normative di contenimento 
da parte degli enti soggetti all’invio telematico. Infine, è iniziata l’attività di 
predisposizione degli schemi di bilancio per il preventivo 2010; 

3. inserimento dell’acquisizione telematica dei dati di bilancio tra i criteri di valutazione 
utilizzati dagli Uffici competenti nello svolgimento delle attività di controllo 
sull’attività gestionale degli enti interessati, cui è associato un report per la verifica 
della correttezza delle informazioni presenti in base dati anagrafica. 

Per l’ottimizzazione della procedura di analisi dei bilanci degli enti è in corso una serie di 
attività per il perseguimento di quanto previsto nel progetto per la reingegnerizzazione dei 
processi amministrativi, il cui stato di avanzamento è così sintetizzabile: 

 costruzione in corso di una lista di step essenziali per regolamentare e certificare il 
risultato del controllo sui bilanci; 

 presentazione di una serie di indici di bilancio finanziari ed economico patrimoniali 
(generali e settoriali) per l’analisi dei dati acquisiti al fine di valutarne l’efficacia e 
stabilirne l’eventuale integrazione; 

 previsione di una possibile sostituzione dell’invio cartaceo dei bilanci con l’invio in 
formato elettronico della documentazione stessa anche sulla base delle direttive 
governative al riguardo. 

Anagrafe enti 

In merito alla banca dati anagrafica degli enti, l’Ispettorato cura costantemente 
l’aggiornamento delle informazioni inserite nell’applicativo ”Anagrafe enti”, monitorandone la 
correttezza ed adeguandone i contenuti in base all’evoluzione normativa e regolamentare di 
riferimento. Questo lavoro viene svolto dagli Uffici competenti per gli enti di interesse e 
coordinato dal Gruppo di lavoro costituito per operare la reingegnerizzazione dei processi 
amministrativi e del relativo supporto informatico. La banca dati anagrafica è utilizzata in 
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modalità non diretta dagli applicativi in essere ed in corso di costruzione o implementazione in 
IGF (“Bilancio enti”, “Athena”, “Gestione incarichi”) con l’obiettivo di integrare completamente 
la base informativa di “Anagrafe enti” con gli applicativi indicati. 

Il progetto prevede, in una fase successiva, la condivisione con gli altri Ispettorati di tutte 
le informazioni presenti nella banca dati “Anagrafe enti” creata dall’IGF, nonché l’inserimento 
da parte degli altri Ispettorati di tutte le informazioni che riterranno utili al fine di creare una 
base dati anagrafica degli enti ed organismi pubblici della Ragioneria Generale dello Stato, in 
linea con il nuovo dispositivo normativo recato dalla citata legge n. 196/2009. 

Un primo supporto per l’attività degli Uffici IGF è stato dato dall’applicativo in vista della 
predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adeguamento delle 
tabelle A e B relative agli enti tenuti ad adottare il regime della Tesoreria Unica; l’Ispettorato 
ha svolto una ricognizione sugli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive 
modificazioni, anche in considerazione delle innovazioni normative introdotte con il decreto-
legge 25 giugno 2008, n.112, che all’art.77-quater ha previsto il passaggio di alcune categorie 
di enti alla Tesoreria Unica mista. 

2.3. I controlli di ragioneria 

2.3.1 Gli Uffici centrali del bilancio 

Gli Uffici Centrali del Bilancio, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge di contabilità 
generale dello Stato, coordinati funzionalmente dall’IGF, nel corso del 2009 hanno vigilato 
sull’osservanza delle leggi e di tutte la disposizioni impartite dal Ministero dell'economia e 
delle finanze, in particolare per: 

 la conservazione del patrimonio dello Stato; 

 l’esatto accertamento delle entrate; 

 la regolare gestione dei fondi. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 28 della citata legge, gli UCB hanno compilato gli schemi degli 
stati di previsione delle entrate e della spesa ed il rendiconto consuntivo ed hanno adempiuto 
ogni altro incarico loro affidato. 

Detti Uffici, a seguito della riforma dei controlli della Corte dei conti introdotta dalla 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono rimasti gli unici organi competenti ad esercitare il controllo 
preventivo di legalità su un grandissimo numero di atti emanati dalle Amministrazioni statali. 

Essi hanno esercitato, in materia di controllo successivo, il riscontro sui rendiconti 
amministrativi e sui conti giudiziali presentati rispettivamente dai funzionari delegati e dagli 
agenti contabili dello Stato, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio. 

Va evidenziato che nel 2009 sono entrati in vigore il regolamento di riorganizzazione del 
MEF, adottato con il D.P.R. 30/1/2008, n. 43, ed il D.M. 28/1/2009 di individuazione ed 
attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei relativi dipartimenti. Sulla base 
di tali provvedimenti sono state rimodulate le composizioni e le competenze degli UCB, che 
hanno conseguentemente comportato un notevole impatto organizzativo sugli stessi. 

Nei primi mesi dell’anno 2009, come di consueto, gli UCB sono stati impegnati nel 
vigilare sulla corretta conservazione dei residui di stanziamento. Infatti, al fine di ridurre la 
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consistenza di tali residui, il secondo comma dell’articolo 36, del R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440, e successive modificazioni, ha disciplinato i termini di conservazione in bilancio delle 
somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio. La 
citata normativa stabilisce che dette somme possono essere mantenute in bilancio, quali 
residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono salvo che si tratti di 
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo 
quadrimestre dell’esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di 
un anno. 

Gli UCB hanno quindi vigilato affinché le Amministrazioni abbiano specificato, 
necessariamente, nel provvedimento di mantenimento in bilancio dei residui in parola, le 
motivate esigenze per la loro conservazione, in relazione agli importi necessari all’attuazione 
dei “Programmi” in corso. 

Hanno provveduto, altresì, all’accertamento dei residui attivi e passivi, all’esame dei 
provvedimenti di variazione di bilancio, ed hanno effettuato, ai sensi del D.P.R. 4 settembre 
2002, n. 254, verifiche alle gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle Amministrazioni dello 
Stato. 

Gli UCB hanno, inoltre, vigilato affinché alle dipendenze delle Amministrazioni non si 
svolgessero gestioni fuori bilancio non autorizzate; essi hanno, inoltre, svolto compiti finalizzati 
alla costituzione delle “banche dati locali amministrativo-gestionali” del personale: ciò in 
quanto, nell’ambito dell’ampio disegno di riorganizzazione della pubblica Amministrazione 
recato dal decreto legislativo n. 165/2001, il Dipartimento della RGS, per il tramite degli UCB, si 
pone come centro di osservazione e di monitoraggio dell’intero sistema amministrativo per 
quanto riguarda la spesa di personale. 

In proposito giova evidenziare che, ai fini di attuare efficacemente il suddetto 
monitoraggio, la rilevazione dei dati del conto annuale si avvale di una specifica procedura 
informatica in rete - "il c.d. sistema SICO" - attraverso cui vengono acquisiti ed utilizzati tutti i 
dati da utilizzare (sistema conoscitivo e sistema gestionale). 

In particolare è da rilevare che tale procedura, prevedendo l'inserimento dei dati da 
parte delle Amministrazioni attive, ha consentito agli UCB di espletare con più efficacia ed 
efficienza le proprie funzioni di controllo. 

Le Conferenze permanenti costituite presso gli UCB tra rappresentanti degli stessi Uffici 
e quelli delle corrispondenti Amministrazioni (art. 9, comma 3, D.P.R 20 febbraio 1998, n. 38), 
hanno contribuito ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il più efficace esercizio 
dei compiti in materia di programmazione dell’attività finanziaria, di monitoraggio finanziario 
dell’attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei 
provvedimenti delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di 
pertinenza dell’Amministrazione. 

Nella suddetta sede tecnica della Conferenza permanente sono state elaborate 
metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica 
disciplina del settore, compiendo, ai fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti 
esaminati, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall’art. 11 ter della legge 5 
agosto 1978, n. 468. 

Nell’anno 2009 gli UCB hanno provveduto alla certificazione della relazione tecnico-
finanziaria dei contratti collettivi integrativi con riferimento alla verifica della congruità degli 
interventi con le disponibilità finanziarie, ai sensi del comma 3-ter dell’art. 39 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, introdotto dall’art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 448. 
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Anche nel decorso esercizio finanziario un’attenta vigilanza è stata esercitata dagli UCB 
nei confronti delle coesistenti Amministrazioni, soprattutto in ambito collaborativo per le vie 
brevi, per fornire ogni occorrente informazione ai fini delle prescrizioni normative relative al 
contenimento della spesa pubblica. 

Nell’anno 2009 è proseguita l’attività connessa al “Progetto di estensione del mandato 
informatico”. Tale modalità di pagamento, che nella prima fase ha interessato il decreto 
d’impegno, gli ordinativi diretti (ordine di pagare ad impegno contemporaneo e ordine di 
pagare per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali), ha infatti previsto anche 
l’informatizzazione delle spese delegate, su contabilità speciale ed a mezzo ruoli. 

Attualmente il processo informatico è stato attivato per i mandati, per i ruoli di spesa 
fissa e per gli ordini di accreditamento, quali distinte fasi della spesa realizzate con evidenze 
informatiche, a valere sul bilancio delle Amministrazioni dello Stato interessate al processo di 
“dematerializzazione” dei titoli di spesa. 

Nell’ambito del sistema informatizzato dei pagamenti della Pubblica Amministrazione 
(SIPA) ed in applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 367/94, gli ordini di accreditamento 
sono trasmessi in Tesoreria per via telematica mediante evidenze informatiche firmate 
digitalmente. 

Per il momento la “dematerializzazione” dell’ordine di accreditamento riguarda gli atti 
posti in essere nella fase che intercorre tra l’arrivo dei titoli in Ragioneria (UCB ed RPS) ed il 
ricevimento degli stessi da parte delle competenti Sezioni di tesoreria. Tuttavia, il progetto 
dell'ordine di accreditamento informatico assume particolare importanza in quanto apre la 
possibilità di gestire informaticamente la spesa secondaria del funzionario delegato - quella 
cioè svolta in periferia- sfruttando maggiormente il sistema delle reti geografiche del SIPA. 

Anche nel 2009 gli UCB hanno assicurato gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 
626/1994 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, monitorando costantemente le situazioni 
degli Uffici ed aggiornando il Documento sulla valutazione dei rischi. 

Molteplici compiti sono stati curati dagli UCB per quanto riguarda: a) la gestione del 
personale in servizio, tenuto anche conto dell’entrata in funzione, nel periodo di fine anno, del 
sistema SPRING di rilevazione automatica delle presenze che ha sostituito il sistema SIAP; b) la 
gestione del nuovo protocollo informatizzato, a seguito del passaggio dal sistema SIGED 2 al 
sistema ASP, finalizzato all’attuazione di una modalità uniforme di gestione dei processi di 
supporto, non solo relativi alla protocollazione – archiviazione dei documenti in senso stretto, 
ma anche di quelli correlati, relativi alla gestione documentale ed al sistema informativo per il 
controllo di gestione; c) la gestione del SICOGE, attraverso il quale vengono progressivamente 
informatizzati i flussi delle operazioni contabili di natura finanziaria per tutti i capitoli di 
bilancio. 

Va anche detto che per la conoscenza ed il corretto utilizzo dei suddetti sistemi SPRING 
ed ASP alcune unità di personale hanno partecipato ai relativi corsi di formazione. 

La postazione multifunzione, assegnata a ciascun dipendente degli UCB, per le sue 
caratteristiche hardware e software e per l’infrastruttura di rete in cui è stata inserita, offre 
tutti gli strumenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali. 

A tale proposito, il personale degli UCB individuato come referente informatico (R.I.T.) 
ha contribuito alla risoluzione delle criticità e delle problematiche derivanti dall’impiego delle 
citate postazioni multifunzione. 
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Occorre anche evidenziare che nel corso del 2009 numerosi impiegati sono stati 
interessati alla partecipazione dei consueti corsi di formazione (Bilancio economico, contabilità 
economica ed analitica, contratti nella P.A., ecc), nonché a quello per il conseguimento della 
“European Computer Driving Licence (ECDL) organizzati dal Servizio Dipartimentale Affari 
Generali in collaborazione con la Scuola Superiore Economia e Finanze. 

Tutto il personale è stato inoltre sensibilizzato nei confronti della formazione e-learning 
disponibile sulla piattaforma Campus-rgs. 

Mediante la procedura informatica “Gestione Flussi Modulo Indicatori” gli UCB hanno 
provveduto mensilmente all’inserimento delle informazioni inerenti ai servizi svolti, utili 
all’attività di valutazione degli uffici competenti. Tale nuovo modulo è stato messo a punto a 
partire dal 2004 e rappresenta un utilissimo strumento di valutazione a disposizione del 
Direttore dell’UCB per valutare in corso d’anno gli andamenti delle più importanti lavorazioni 
del proprio ufficio. Il report finale (annuo) dell’applicazione rappresenta, peraltro, la fonte da 
cui scaturiscono i dati contenuti nella presente relazione. Ciò assume ancor più rilevanza se si 
considera che la maggior parte di tali dati vengono attinti direttamente dal sistema che li 
acquisisce in automatico e non possono, quindi, essere oggetto di errato inserimento. 
L’immissione in modalità manuale, a cura del singolo UCB, resta solo per alcune limitate 
tipologie di lavorazioni. 

Nel corso dell’anno 2009 è proseguita l’attività connessa alla disposizione recata dal 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con cui è stato disposto il riordino ed il 
potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell’art. 
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Tali disposizioni, unitamente alle norme recate dal D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, hanno 
dato vita ad un sistema valutativo dell’azione amministrativa basato su una logica innovativa 
che privilegia i risultati, gli obiettivi da conseguire e la trasparenza di gestione, con lo scopo 
finale di ridurre i costi e di razionalizzarne le procedure. 

Nel 2009 è proseguita, altresì, l’attività scaturente dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194, 
convertito con legge n. 246/2002, concernente "misure urgenti per il controllo, la trasparenza 
ed il contenimento della spesa pubblica", che ha demandato agli UCB il compito di monitorare 
per leggi e per capitoli la spesa dello Stato. 

E’ da rilevare che tale compito ha notevolmente impegnato gli UCB, anche in relazione 
alle attività poste in essere in ottemperanza alle disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dal D.L. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006, 
nonché dall’art. 60, comma 15, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, in 
particolare per quanto attiene al contenimento di alcune categorie di spese ed alla verifica del 
rispetto delle limitazioni all’assunzione mensile degli impegni non superiore ad un dodicesimo 
dello stanziamento. 

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle richieste di variazioni di economie 
relative alle riassegnazioni di entrate interessate dai limiti posti dall’art.2, commi da 615 a 618, 
della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). 

Nel decorso esercizio gli UCB hanno ottemperato agli adempimenti previsti dall’art. 66, 
comma 10, del sopracitato D.L. n. 112/2008, riguardanti l’asseverazione delle economie di 
bilancio realizzate a seguito delle cessazioni del personale avvenute nell’anno 2008, al fine di 
procedere all’assunzione di nuove unità lavorative. 
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In collaborazione con il Servizio Studi Dipartimentale della RGS, gli UCB hanno 
partecipato all’analisi ed all’elaborazione dei dati contabili e delle leggi correlate per la 
predisposizione del Rapporto 2009 sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato; tale 
rapporto contribuisce, tra l’altro, alla definizione di una metodologia per procedere 
all’individuazione delle opzioni di riallocazione delle risorse finanziarie disponibili. 

Il D.M. 18 aprile 2002, che ha recepito la classificazione delle poste attive e passive 
riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25.6.1996 relativo al Sistema 
europeo dei conti nazionali e regionali delle Comunità), ha comportato un notevole impegno 
per gli UCB connesso alle problematiche derivanti da tale classificazione delle voci attive e 
passive nel conto del patrimonio determinate con diversi criteri di valutazione. 

Gli UCB hanno continuato a far fronte anche alle incombenze derivanti dalla 
Determinazione del Ragioniere Generale dello Stato in data 9.6.2003, emanata nel contesto 
della c.d. “reingegnerizzazione” delle procedure della RGS, con cui è stata conferita agli stessi 
UCB ed alle RPS delega in ordine alla trattazione delle risultanze ispettive dei Settori dei Servizi 
Ispettivi di Finanza Pubblica. 

Al riguardo i predetti Uffici sono stati destinatari anche della circolare n. 40 del 
23.9.2003 del Dipartimento RGS, con la quale sono state impartite le istruzioni operative di 
attuazione. 

Tale attività di trattazione delle risultanze ispettive ha tuttavia riguardato solo le 
verifiche in corso e proseguirà fino al loro esaurimento, atteso che la suddetta delega ha 
cessato i suoi effetti il 31/12/2008 per effetto della Determinazione del Ragioniere Generale 
dello Stato in data 27/11/2008. 

Nell’anno 2009 le Amministrazioni centrali dello Stato hanno continuato ad utilizzare la 
procedura sperimentale, avviata presso gli UCB, che prevede la “dematerializzazione” dei titoli 
per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente delle medesime Amministrazioni, 
curando contemporaneamente anche il versamento delle ritenute previdenziali ed 
assistenziali, delle ritenute fiscali e delle altre ritenute extra erariali. 

La descritta nuova procedura di pagamento degli stipendi del personale centrale, 
incentrata sull’attività SPT (Servizi pagamenti tesoro) agevola notevolmente l’attività, 
snellendo le operazioni di controllo. 

Nell’ambito del processo di razionalizzazione delle attività svolte, ai fini dello 
snellimento delle procedure del riscontro amministrativo contabile, gli UCB, in qualità di 
destinatari del decreto emesso in data 4 agosto 2005 dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, con cui è stata estesa la facoltà del controllo a campione, già previsto solo per i 
rendiconti di contabilità ordinaria dal precedente decreto del 10 marzo 2004, hanno potuto 
beneficiare dello snellimento delle attività estendendo il campione anche a determinati 
rendiconti di contabilità speciale resi dai funzionari delegati delle Amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato. 

Anche questa seconda modifica ordinamentale ha operato nel senso della 
riorganizzazione delle attività eccessivamente ripetitive, offrendo agli UCB la possibilità di 
migliorare l’aspetto qualitativo del controllo con contemporanea riduzione delle quantità di 
atti controllati. 

Anche nel decorso esercizio notevole impatto ha avuto l’applicazione del comma 507 
della legge finanziaria 2007 (che ha disposto accantonamenti di una quota degli stanziamenti 
di alcuni capitoli di bilancio al fine di migliorare i saldi del fabbisogno e dell’indebitamento 
netto), ispirato al criterio della “spending review”. Tale attività ha impegnato gli UCB nell’opera 
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di orientamento delle coesistenti amministrazioni verso tale logica che segna un superamento 
delle compensazioni per stanziamenti inutilizzati a vantaggio della rivisitazione dei programmi 
di spesa in funzione delle priorità. In questo contesto si inserisce la novità strutturale della 
riclassificazione del bilancio di previsione che ha come obiettivo primario quello di rendere 
diretto il legame tra “risorse stanziate ed azioni perseguite”. La riorganizzazione operata si 
fonda, infatti, sulle Missioni, che esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici 
perseguiti con la spesa pubblica, ed i Programmi che rappresentano aggregati omogenei di 
attività svolte all’interno dei singoli Ministeri. 

La predisposizione del bilancio preventivo 2010 ha costituito un momento qualificante 
dell’attività degli UCB nell’anno decorso, in quanto la nuova modalità di rappresentazione 
costituisce un’elaborazione del tutto nuova rispetto al passato, ed offre la possibilità di rilevare 
le funzioni espletate dall’Amministrazione e di determinarne i relativi costi, essendo stato 
sviluppato il raccordo tra il sistema di rilevazione finanziario e quello economico dei fatti 
gestionali. 

Le novità inerenti il processo di formazione del bilancio 2010 hanno tuttavia comportato 
un notevole impatto sull’attività degli UCB, in particolare per quanto riguarda il riscontro del 
rispetto dei criteri introdotti per l’allocazione tra i programmi di spesa di una stessa missione 
delle risorse qualificate “rimodulabili”, la corretta quantificazione degli automatismi o 
parametri incidenti su quelle “non rimodulabili”, l’articolazione delle proposte per ciascuno 
degli anni del bilancio triennale (2010 – 2012). 

E’ da evidenziare che nell’anno 2009 gli UCB hanno continuato a vigilare, in particolare, 
sull’attività delle coesistenti Amministrazioni in ottemperanza alle disposizioni di cui alle 
circolari RGS n. 7 e n. 22 del 2008. 

La circolare n. 7, concernente la programmazione delle spese di funzionamento degli 
uffici e la rilevazione dei debiti pregressi, ha comportato una specifica attività di monitoraggio 
degli atti di spesa emanati a titolo di riconoscimento di debito e di pagamento di spese 
incomprimibili, relative all’esercizio precedente, per garantire il funzionamento degli uffici. La 
circolare n. 22, recante istruzioni applicative in merito alla disciplina di cui all’art. 48 bis del 
D.P.R. n. 602/1973 e del relativo regolamento adottato con D.M. n. 40/2008 - inerente 
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – ha reso 
necessario un incremento dell’attività di controllo circa la correttezza dei connessi 
adempimenti di verifica disposti dalle Amministrazioni all’atto dell’emissione degli ordinativi di 
pagamento e la conseguente segnalazione delle incongruenze rilevate con apposite 
osservazioni. 

Nel 2009 è proseguita la sperimentazione di un modello di “governance” per gli UCB, 
che attraverso l’esame dei dati incrociati desumibili dalle ore lavorate, dei provvedimenti 
trattati e delle unità lavorative, mira a garantire uno strumento oggettivo a supporto della 
decisione dirigenziale in materia di allocazione delle risorse umane e di ripartizione dei carichi 
di lavoro tra le diverse unità organizzative. 

Si segnala, inoltre, l’iniziativa “Best Practice”, grazie alla quale alcuni processi di attività 
degli UCB sono stati segmentati, per addivenire alla redazione di “checking list” per il controllo 
di talune tipologie di atti o per l’attuazione di determinate procedure, gestite 
informaticamente nell’area comune della rete locale. 
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Dati sintetici sull'attività degli Uffici Centrali del Bilancio 

La rilevazione dei dati delle attività svolte dagli UCB è interessata da una profonda 
implementazione. Infatti, i dati che stanno alla base della presente relazione sono da alcuni 
anni estratti in automatico dal c.d. “modulo indicatori”. In tale contesto l’oggettività della 
rilevazione è assicurata attraverso la rilevazione “a sistema” della maggior parte delle 
informazioni, cosa che ne assicura la immodificabilità da parte dei singoli operatori. Per talune 
tipologie, al contrario, i dati vengono immessi manualmente dal singolo UCB (sezione 
rendiconti, conti giudiziali, note di osservazione, pareri su atti di gestione del bilancio, 
consegnatari e cassieri e relative verifiche svolte). Il descritto sistema di indicatori sarà a breve 
sostituito dal più avanzato nuovo sistema di governance UCB, basato sul protocollo, che oltre a 
costituire un applicativo più evoluto per la valutazione delle attività degli uffici, offrirà al 
Direttore dell’UCB uno strumento direzionale molto valido a supporto delle scelte 
organizzative tese al miglioramento dell’efficienza della struttura. 

Passando all’esame delle risultanze del modulo indicatori UCB per l’anno 2009, si precisa 
che i dati di contesto di cui alla tabella 1 seguente, offrono il quadro di riferimento in ordine di 
grandezza delle strutture controllate da ogni singolo UCB. Viene, infatti, evidenziata l’attuale 
strutturazione ministeriale in centri di responsabilità nonché la relativa gestione delle spese 
attraverso le unità elementari di bilancio (capitoli e piani gestionali) o con delega di parte di 
attività a Funzionari delegati. 

Al riguardo si evidenzia che con la legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicata nella 
G.U.R.I. 28 novembre 2009 n. 278, è stato previsto lo scorporo del Ministero della Salute dal 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la contestuale reistituzione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Occorre quindi precisare che i dati di seguito 
analizzati sono riportati con riferimento al Dicastero vigente prima dello scorporo, considerata 
l’entrata in vigore della norma in prossimità della chiusura dell’esercizio il 13 dicembre 2009. 

(Tab. 1: dati di contesto) 

UCB 
Tot centri 
resp. tà 

Capitoli 
tot. Piani 
Gestionali 

tot. Funz. 
Delegati 

tot. Conseg. tot. cassieri 

Ambiente 7 211 973 4 1 1 

Difesa 20 195 772 254 3 3 

Giustizia 5 125 503 547 10 5 

Interno 6 303 976 254 24 3 

MAE 20 289 859 12 261 1 

MiSE 7 378 1.511 58 9 4 

MEF 10 888 2.172 1.512 127 10 

MiBAC 12 363 1.668 412 - - 

MiLSPS 28 801 2.530 191 5 4 

MiPAF 5 280 1.034 165 4 2 

MIT 9 570 1.942 498 16 4 

MIUR 30 1.211 3.471 159 5 2 

UCR Monopoli 1 65 79 31 - - 

Totale 160 5.679 18.490 4.097 465 39 
 

Dai dati complessivi si evince che alcuni Ministeri gestiscono le spese attraverso un 
numero di Centri di Responsabilità, di capitoli e di piani gestionali molto superiori alla media. 
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Occorre, tuttavia, avvertire che i suddetti dati ricomprendono anche le strutture a controllo 
decentrato, per il riscontro dei quali non tutti gli adempimenti gravano sull’UCB. Per le 
strutture decentrate, infatti, il controllo è svolto dalle Ragionerie territoriali. 

La tabella 1 trova nel successivo grafico un’immediata rappresentazione visiva, 
evidenziando alcuni Ministeri che per quantità di piani gestionali e per funzionari delegati 
risultano molto al di sopra delle medie (MiSE - MEF- MiLSPS - MIUR). 

 

 

Molto significativa è anche l'analisi delle grandezze in gioco, avuto riguardo ai numeri ed 
ai valori relativi agli atti sottoposti al controllo preventivo, nel seguente dettaglio per 
Ministero/UCB. 
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(tab. 2: titoli di spesa) 

UCB 

Totale titoli ( impegno e disimpegno) 

n. atti n. atti in % Somme nette Somme % 

  
  

(Imp. - disimp.) € 
 

Ambiente 6.999 2,29 1.277.966.901   

Difesa 25.120 8,22 21.182.539.847 3,17 

Giustizia 21.811 7,14 6.653.845.969 0,99 

Interno 74.373 24,33 29.699.589.074 4,44 

MAE 26.399 8,64 1.909.264.684 0,29 

MiSE 13.410 4,39 7.000.827.068 1,05 

MEF 48.114 15,74 477.473.557.479 71,37 

MiBAC 14.515 4,75 1.874.642.847 0,28 

MiLSPS 25.962 8,49 84.065.757.551 12,57 

MiPAF 18.289 5,98 1.921.029.926 0,29 

MIT 15.569 5,09 5.375.907.851 0,80 

MIUR 14.764 4,83 17.853.562.186 2,67 

UCR Monopoli 348 0,11 12.699.532.476 1,90 

Totale 305.673 100,00 668.988.023.858 100 
 

Dalla tabella 2 e dai successivi grafici si evince che i soli Ministeri dell’interno e 
dell’economia e delle finanze controllano, rispettivamente, il 24,33% ed il 15,74 % dei titoli di 
impegno e di disimpegno complessivamente emessi. Rilevante, altresì, risulta il numero degli 
impegni controllati dagli UCB MAE (8,64%), MiLSPS (8,49), Difesa (8,22%), Giustizia (7,14%). Gli 
altri UCB non menzionati si collocano su percentuali più basse. 
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Con riferimento alle somme complessivamente impegnate con i titoli di cui trattasi, è 
possibile notare come l’UCB MEF effettui controlli sul 71,37% delle stesse, l’UCB MiLSPS sul 
12,57 % e l’UCB Interno sul 4,44%. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

A
m

b
ien

te

D
ifesa

G
iu

stizia

In
tern

o

M
A

E

M
iSE

M
EF

M
iB

A
C

M
iLSP

S

M
iP

A
F

M
IT

M
IU

R

U
C

R
 M

o
n

o
p

o
li

disimpegni impegni



RELAZIONE ANNUALE IGF 

89 

volume della spesa 

 

 

Una precisazione è necessaria relativamente all’UCB MiLSPS. Tale Ministero registra 
volumi di spesa insolitamente alti, pari al 12,57% del totale, pur rimanendo nella media quanto 
a numero di atti. La motivazione del fenomeno risiede nel fatto che sul bilancio del Ministero 
del lavoro transitano ingenti somme relative ai trasferimenti agli Enti previdenziali. 

La specifica per grandezze di numeri e valori degli atti sottoposti al controllo preventivo 
degli UCB dai Ministeri controllati risulta nella tabella 3 e nel relativo prospetto grafico: 

(tab. 3: titoli di pagamento) 

UCB 
Ordini di pagare Ordini di accreditamento Ruoli spesa fissa 

n. atti somme n. atti somme n. atti somme 

Ambiente 11.548 1.196.040.715 184 23.353.401 1.169 26.302.557 

Difesa 24.580 8.764.458.105 7.549 12.706.844.025 1.536 140.978.018 

Giustizia 19.934 971.689.074 9.887 1.325.076.201 8.843 4.487.774.765 

Interno 36.581 22.248.205.584 52.119 7.060.923.143 3.901 1.800.485.254 

MAE 31.282 1.827.210.145 117 21.714.811 2.096 191.768.195 

MEF 45.177 250.429.027.282 9.165 6.062.073.620 3.000 673.622.001 

MiBAC 14.908 14.908 12.964 12.964 2.885 2.885 

MiLSPS 25.254 79.879.362.873 5.814 173.295.629 4.042 379.731.538 

MiPAF 17.034 1.090.825.652 5.185 234.731.405 1.267 367.738.988 

MIT 16.621 6.890.291.670 2.720 449.071.748 2.880 300.996.025 

MIUR 131.441 14.671.019.791 479 191.067.787 4.104 394.891.604 

UCR Monopoli 347 14.669.408.713 66 9.160.084 - - 

Totale 391.521 409.411.726.086 107.129 29.360.007.330 38.482 8.907.831.809 
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La tabella e la relativa rappresentazione grafica evidenziano che l’UCB MIUR ha 
esaminato una quantità di Ordinativi di pagamento di gran lunga superiore a tutti gli altri UCB. 

Lo stesso dicasi per l’UCB Interno e l’UCB Giustizia rispettivamente per gli ordini di 
accreditamento e per i ruoli di spesa fissa. 

 

 

Con riguardo alle somme sottoposte a controllo, la rappresentazione grafica dei dati di 
tabella 3 risulta sbilanciata verso il MEF a causa dell’enorme spesa imputata a tale Ministero, il 
che rende evidentemente il grafico di scarsa intelligibilità rimanendo gli istogrammi di tutti gli 
altri UCB appiattiti in basso. In ogni caso viene confermata la primaria grandezza dell’UCB MEF, 
sia dal lato impegni, sia dal lato pagamenti. 
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(tab. 4: personale addetto agli UCB) 

UCB 
Personale 

proprio 
Comandato 
distaccato 

Totale 
personale 

% dirigenti n. uffici 

Ambiente 20 4 24 2,19 2 4 

Difesa 93 25 118 10,19 7 7 

Giustizia 55 50 105 6,02 4 6 

Interno 85 9 94 9,31 5 6 

MAE 96 5 101 10,51 4 6 

MiSE 52 1 53 5,70 5 6 

MEF 205 11 216 22,45 12 11 

MiBAC 49 13 62 5,37 3 5 

MiLSPS 81 18 99 8,87 4 8 

MiPAF 31 13 44 3,40 2 4 

MIT 69 26 95 7,56 6 6 

MIUR 57 22 79 6,24 7 7 

UCR Monopoli 20 16 36 2,19 1 2 

Totale 913 213 1.126 100 62 78 
 

La tabella 4 ed il relativo grafico inerenti il personale in servizio confermano una 
sostanziale corrispondenza con quanto evidenziato in termini di volumi lavorativi. 

Sempre dal punto di vista del personale, la tabella evidenzia alcune criticità in merito alla 
dotazione in alcuni UCB (Giustizia, MIT, Monopoli, MIUR), sia per quanto concerne le carenze, 
sia in termini di rapporto tra personale comandato/distaccato sul totale del proprio personale. 
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Il grafico seguente offre un immediato resoconto sulla criticità in parola. 

 

 

Premessi tali brevi cenni sui volumi di spesa e sulle principali attività svolte dai singoli 
UCB, si può passare ad un’analisi dei dati aggregati. A questo fine si fornisce un riepilogo 
quantitativo delle attività svolte nel corso dell'anno finanziario 2009 ponendole a confronto 
con alcuni esercizi precedenti. 

(tab. 5: andamento dei controlli preventivi negli anni 2005-2009)  

 
Anno 
2009 

Anno 
2008 

Anno 
2007 

Anno 
2006 

Anno 
2005 

Provvedimenti d'impegno  
296816 303.198  267.934   267.659   281.428  

 Provvedimenti di disimpegno 
8857 6.656  8.138   9.902   10.333  

- Titoli di spesa (OP+OA+Ruoli) 
537301 504.814  472.042   406.406   449.342  

- Provvedimenti in materia pensionistica  
24228 29.342  21.385   16.744   14.103  

- Rilievi formulati sugli atti  
4544 4.980  5.986   5.075   4.860  

 

E’ possibile osservare come i provvedimenti in materia pensionistica nel corso del 2009 
siano diminuiti del 18% circa rispetto al 2008, passando da n. 29.342 a n. 24.228. 

Al riguardo giova evidenziare che l’attività svolta sui provvedimenti pensionistici, dal 
punto di vista dell’UCB, rappresenta una gestione stralcio sulle posizioni sussistenti alla data 
dell’1/10/2005. Per il periodo successivo, infatti, le competenze sono state affidate all’INPDAP 
per effetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
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(tab. 6: alcune tipologie di attività UCB, anni 2000-2009) 

ANNI PROVV. IMPEGNO PROVV. DISIMPEGNO RENDICONTI CONTI GIUDIZIALI 

2000 79.285 4.787 33.495 3.275 

2001 123.329 4.864 32.752 2.994 

2002 65.334 5.050 30.943 2.647 

2003 295.975 10.123 23.720 2.210 

2004 283.876 9.974 18.973 1.677 

2005 281.428 10.333 23.395 1.967 

2006 267.659 9.902 23.961 1.597 

2007  267.934  8.138 24.795 1.702 

2008  303.198 9.526 14.891 1.637 

2009 296.816 8.857 16.817 20490 
 

Nel corso del 2009 gli Uffici Centrali del Bilancio e l’Ufficio Centrale di Ragioneria dei 
Monopoli di Stato hanno formulato 4.544 rilievi sugli atti sottoposti al riscontro preventivo, 
con un decremento del 9% rispetto ai 4.980 rilievi del 2008 (tab. 5). 

Il decremento è, verosimilmente, il frutto di una più intensa attività collaborativa tra gli 
UCB e le coesistenti Amministrazioni, attuatasi anche in sede di Conferenza di servizio. 

Sempre dall'analisi dei dati relativi al 2009 e dal confronto con quelli degli anni 
precedenti, 2007 e 2008 (tabb. nn. 5 e 6), emerge nel complesso un lieve decremento sia nei 
provvedimenti d’impegno, sia in quelli di disimpegno che nei titoli di spesa. 

ATTIVITA' DEGLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO 

 

 

Nel complesso dell’anno 2009 sono stati emessi dagli Uffici Centrali del Bilancio 296.816 
titoli di spesa (impegni-disimpegni) per un totale impegnato di euro 670,47 milioni di euro, e n. 
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537.301 titoli di pagamento (di cui 38.651 emessi per il pagamento di ruoli di spese fisse), che 
rappresentano un volume di spesa pari a circa 450 milioni di Euro. 

Nell’esercizio finanziario 2008 si erano registrati n. 303.198 titoli di spesa (impegni-
disimpegni) per 673,42 milioni di euro, e n. 504.814 titoli di pagamento per 458 milioni di euro. 

In tema di riscontro successivo degli Uffici Centrali del Bilancio e dell’Ufficio Centrale di 
Ragioneria presso i Monopoli di Stato la specifica normativa non ha introdotto significative 
modifiche in relazione ai rendiconti dei funzionari delegati, ai conti giudiziali degli agenti 
contabili ed ai rendiconti relativi alle gestioni fuori bilancio. 

Riguardo all’analisi delle lavorazioni scaturenti dal controllo successivo e da alcuni 
adempimenti di verifica (consegnatari-cassieri), il grafico e la tabella che seguono evidenziano 
le tendenze degli anni in riferimento distinti per singolo UCB. 

(tab. 7: atti di controllo successivo, anni 2005 - 2009 ) 

 
Anno 
2009 

Anno 
2008 

Anno 
2007 

Anno 
2006 

Anno 
2005 

-Rendiconti  
16.789 14.891 24.795  23.961   23.395  

-Conti giudiziali 
1.929 1.637 1.702  1.597   1.908  

-Rilievi formulati sugli atti  
395 1.267 980  1.141   1.027  

 

 

 

 

Il dato di maggior rilievo che risulta dalla tabella è il decremento nell’anno 2009 dei 
rilievi formulati sugli atti di circa il 69%. 
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Dai dati che si analizzano emerge anche un lieve incremento dei rendiconti e dei conti 
giudiziali, in controtendenza rispetto all’anno precedente. 

Infine, la tabella 8 evidenzia il numero delle verifiche effettuate alle gestioni dei cassieri 
ed a quelle dei consegnatari nell’ultimo quinquennio. 

(tab. 8: consegnatari – cassieri, anni 2005 - 2009) verifiche alle gestioni dei cassieri e dei 
consegnatari 

 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 

 -Cassieri 39 152 99  99  71 

- Consegnatari 465 70 37  37  37 

 

Un’ulteriore e molto rilevante tipologia di attività degli UCB è quella che si svolge in 
relazione alla gestione del bilancio del singolo Ministero; tale attività peraltro non è facilmente 
valutabile in termini quantitativi e rappresenta un elemento particolarmente qualificante 
dell’attività degli Uffici in trattazione, pur essendo svolta per lo più “dietro le quinte”. La 
suddetta attività ha assunto notevole rilevanza nell’attuale tendenza normativa volta al 
contenimento della spesa ed al controllo dei saldi di finanza pubblica, caratterizzata, inoltre, 
dalla tendenza delle recenti leggi finanziarie e porre tetti a determinati oggetti di spesa con la 
tecnica della percentualizzazione in rapporto ad anni pregressi. Ciò ha costretto gli UCB ad un 
lavoro di individuazione preliminare delle somme base su cui applicare le limitazioni di legge, 
attività molto complessa in presenza dei frequenti casi di promiscuità di capitoli. 

A ciò si aggiunga che la gestione del bilancio dei Ministeri ha sempre richiesto una 
competenza molto avanzata in materia di tecnica del bilancio, requisito questo non soggetto a 
misurazione ed i cui risultati non possono evidenziarsi con una semplice elencazione numerica 
degli atti attraverso i quali l’attività stessa si estrinseca. 

Da ultimo si deve ricordare l’opera di consulenza offerta a vario titolo dagli UCB, 
supportati anche dagli Ispettorati Generali, per singole materie di competenza, attraverso 
anche lo strumento del periodico incontro con i responsabili degli Ispettorati (Briefing UCB). 

A questi fini la tabella 9 mette in evidenza le principali attività svolte nell’ambito della 
funzione di gestione del bilancio, alle quali si deve aggiungere il rilevante e qualificante 
impegno in ambito conferenza permanente, da considerarsi il luogo di incontro privilegiato per 
la risoluzione condivisa di tutte le questioni e le problematiche di volta in volta affrontate. 
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(tab. 9: Attività svolte sulla gestione del bilancio) 

UCB 

Pareri e consulenza gestione bilancio 

Visti semplici 
n. atti 

atti soggetti 
decreti variazione 

controfirma 

Ambiente 1.104 4 162 480 

Difesa 77 - 259 28.321 

Giustizia 842 - 144 21.175 

Interno - 393 214 12.713 

MAE 336 246 177 3.397 

MAP 493 - - 3.197 

MEF 717 - 182 10.115 

MiBAC 476 - 149 1.335 

MiLPS 354 - - 3.209 

MiPAF 204 - 262 2.943 

MIT 159 1 378 1.249 

MIUR 1.551 4 148 1.861 

UCR Monopoli 1 - 2 2.205 

Totale 6.314 648 2.077 92.200 
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2.3.2. Le Ragionerie territoriali dello Stato 

– Premessa e brevi cenni storici 9 

Le “Ragionerie territoriali dello Stato” (d’ora in avanti R.T.S.), quali organi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze distribuiti sul territorio presso ciascun capoluogo di provincia 
con compiti di controllo e vigilanza sulle Amministrazioni periferiche dello Stato, operano alle 
dipendenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del quale costituiscono il 
terminale della rete di rapporti con le Amministrazioni decentrate e formano il tessuto 
connettivo con l’intero territorio nazionale. Il coordinamento della loro attività rientra nei 
compiti attribuiti all’Ispettorato Generale di Finanza che, attraverso i propri uffici, svolge 
funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sulle Pubbliche Amministrazioni in materia 
finanziaria e contabile nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

Le esigenze di controllo e monitoraggio della spesa pubblica, di cui occorre osservare 
costantemente gli andamenti e seguire l’evoluzione, hanno fatto individuare nelle Ragionerie 
territoriali i capisaldi cui affidare tali funzioni. 

Le R.T.S. hanno il compito di garantire la vigilanza e conservazione del patrimonio dello 
Stato, la regolare gestione dei fondi statali e di altre amministrazioni pubbliche nonché l’esatta 
contabilizzazione delle entrate e delle spese. In particolare, le Ragionerie provvedono ai 
seguenti adempimenti: tenuta delle scritture contabili; registrazione degli impegni di spesa 
derivanti dai provvedimenti adottati dagli Uffici amministrativi sotto la responsabilità dei 
dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; controllo successivo sui rendiconti dei 
funzionari delegati e sui conti giudiziali che gli agenti contabili dello Stato sono tenuti a 

                                                           
9) Il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma dell’art. 
1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” al comma 1 dell’art. 19 ha decretato la soppressione dei Dipartimenti 
provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle 
Direzioni provinciali dei Servizi vari e ha istituito – con il successivo comma 2 – le Ragionerie territoriali dello Stato e le Direzioni 
territoriali dell’economia e delle finanze. 
Con l’unificazione tra Ministero del Tesoro e Ministero del bilancio e della programmazione economica, disposta con il decreto 
legislativo n. 430/97, si ebbe una profonda trasformazione dell’organizzazione del Ministero, passando da una struttura suddivisa 
in Direzioni generali ad una struttura di tipo dipartimentale. Successivamente, con il D.P.R. n. 38/98 vennero istituiti quattro 
Dipartimenti: Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Politiche di sviluppo e di coesione e Amministrazione generale del personale 
e dei servizi del tesoro. 
In particolare, l’art. 7 del D.L.vo n. 430 determinò: 

a) la trasformazione delle Ragionerie centrali in Uffici centrali di bilancio; 
b) la trasformazione del controllo preventivo di legittimità, di regolarità e di merito finanziario in verifica di legalità 

“auditing di legalità” di tipo collaborativo; 
c) la soppressione delle Ragionerie regionali dello Stato e il trasferimento delle loro funzioni alle Ragionerie territoriali con 

sede nei capoluoghi di regione; 
d) l’attribuzione alle Ragionerie territoriali presso i capoluoghi di regione delle funzioni in materia di promozione ed 

attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse secondo le direttive del 
competente Dipartimento (attività che però non trovò sviluppo). 

Inoltre, con l’art. 3 furono fissate le competenze a livello centrale e con l’art. 9 vennero regolamentate le competenze degli Uffici 
centrali di bilancio. 
Infine, con l’art. 10 venne definita l’organizzazione periferica del Ministero, ossia vennero costituiti i Dipartimenti provinciali del 
tesoro articolati in due uffici: - da una parte la Ragioneria territoriale dello Stato e dall’altra uffici, servizi, osservatori, commissioni, 
ecc.. facenti tutti capo alle soppresse Direzioni territoriali del tesoro che assunsero il nome di Direzioni provinciali dei Servizi Vari 
(DPSV). 
A seguito delle nuove attività attribuite alle Ragionerie capoluogo di regione, decadde il criterio della competenza per materia per 
far posto al criterio della competenza “territoriale”. 
Successivamente, con il D.L. 6 settembre 2002, n. 194 convertito dalla Legge 31 ottobre 2002, n. 246, le Ragionerie furono 
ricondotte alle dipendenze organiche e funzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
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presentare ai sensi degli articoli 60 e 74 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive 
modificazioni; monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attraverso l'osservazione 
costante dei fenomeni economici e finanziari; vigilanza sul rispetto dei limiti di spesa delle 
Amministrazioni; espletamento di specifici compiti ad esse delegati dall'IGF. 

Esse vigilano altresì affinché presso le Amministrazioni non si verifichino forme di 
“gestioni fuori bilancio” oltre quelle espressamente autorizzate dalle vigenti norme di settore; 
eseguono il monitoraggio della spesa del personale delle Amministrazioni controllate e, ai 
sensi del comma 3-ter dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive 
modificazioni10, certificano le relazioni tecnico-finanziarie dei relativi contratti collettivi 
integrativi con riferimento alla verifica delle congruità tra gli interventi e le disponibilità 
finanziarie. 

Evoluzione organizzativa 

L’originaria organizzazione delle R.T.S. in “reparti”, modificata dopo oltre quarant’anni a 
seguito della riforma ministeriale nonché a seguito della costituzione dei Dipartimenti 
territoriali (ex provinciali) del Tesoro, disposta dall’art. 10 del D.P.R. n. 38/1998 , può così 
rappresentarsi11. 

 

 

La struttura degli uffici periferici del MEF sarà ulteriormente ridisegnata, così come 
prevede il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze”, con un nuovo decreto ministeriale attuativo dello stesso 
regolamento. 

                                                           
10) comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488, poi così modificato dall’art. 33, comma 5, della L.

 

27.12.2002, n. 289 ed infine abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 66 del D. L.vo 17.12.2009, n. 150.
  

11) Per alcune Ragionerie sono previsti uffici di livello dirigenziale come: Torino, Milano, Venezia, Trieste, Trento, Genova, Bologna, 
Firenze, Ancona, Perugia, L’Aquila, Roma, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo, Cagliari. 

DIREZIONE

SERVIZIO  I

Riscontro e vigilanza 
Enti – Attività varie

SERVIZIO  II

Entrate, contabilità, 
bilancio e patrimonio

SERVIZIO  III

Controlli preventivi

SERVIZIO  IV

Controlli successivi
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– Evoluzione funzionale 

Nel tempo, alle funzioni istituzionali, si sono aggiunte altre competenze assegnate sia da 
specifiche norme, sia delegate dagli Ispettorati generali della stessa Ragioneria generale dello 
Stato. Tra queste se ne elencano alcune: 

 rilevazione dei flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico12; 

 rilevazione dei costi del personale delle Amministrazioni pubbliche (conto annuale, in 
attuazione del Titolo V del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni); 

 vigilanza sulla conservazione ed utilizzazione dei beni dello Stato; 

 vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche (funzione 
delegata dall’IGF); 

 controllo di alcuni rendiconti di spesa dei funzionari delegati del Ministero dell’Interno – 
Prefetture e Comandi provinciali dei VV.FF. – (funzione delegata dall’UCB). 

Nel corso dell’anno 2009 alcune R.T.S. hanno continuato l’attività residuale nei confronti 
delle relazioni redatte dagli Ispettori SIFiP ed ancora in lavorazione. Trattasi di quelle relazioni, 
ancora non definite, per le quali le R.T.S. esaminano le controdeduzioni che l’ufficio verificato 
rappresenta per superare i rilievi formulati in sede di verifica (la determinazione del Ragioniere 
Generale n. 40/2003, con la quale è era stato affidato alle R.T.S. il compito di seguire le 
relazioni SIFiP sino alla loro completa definizione mantenendo i rapporti con gli Uffici 
ispezionati, è stata revocata con successiva determinazione del 27 novembre 2008). 

Le funzioni di controllo in capo alle R.T.S. si distinguono in: controllo preventivo di 
legalità e riscontro amministrativo contabile. 

Il primo viene espletato su: atti che, adottati dalle Amministrazioni periferiche, hanno 
riflessi finanziari sul bilancio dello Stato; provvedimenti relativi alla gestione delle spese 
assegnate agli Uffici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 90813; provvedimenti in materia di 
personale e relativa documentazione di supporto. 

Il riscontro amministrativo contabile viene espletato su: rendiconti di contabilità 
ordinaria e speciale resi dai funzionari delegati; rendiconti per accordi di programma intercorsi 
tra varie amministrazioni; rendiconti connessi alle spese sostenute dai Commissari delegati di 
Protezione civile per gli interventi necessari a seguito di eventi di calamità naturali; conti 
giudiziali resi dagli agenti contabili della riscossione e dagli agenti contabili per debito di 
materia; rendiconti delle spese di giustizia; Mod. 98 CG presentati dai consegnatari 
dimostrativi delle variazioni intervenute sul patrimonio mobiliare dello Stato. 

In tema di riscontro amministrativo, il D.M. 4 agosto 2005 ha esteso la facoltà del 
controllo a campione disposto con decreto del 10 marzo 2004, sui rendiconti relativi ad altre 
tipologie di spese (circolari I.G.F. n. 32 del 26.10.2205 e n. 38 del 30.11.2005). 

                                                           
12 Si evidenzia che in attuazione dell’art. 77quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 
133/2008, tale adempimento verrà meno a partire dal 1° gennaio 2010 e sostituito con compiti diversi atteso che – a partire dal 
2010 - i conti consolidati di cassa delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, saranno elaborati sulla base delle 
informazioni presenti nel SIOPE. 
13) La legge n. 908/1960 ha esteso alle amministrazioni periferiche dello Stato la possibilità di utilizzare talune forme di pagamento 
già esclusive dell'amministrazione centrale. 
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Per quanto attiene alle funzioni contabili, finalizzate essenzialmente alla formazione del 
rendiconto generale dello Stato (conto del bilancio e conto generale del patrimonio), le R.T.S. 
provvedono alla registrazione degli impegni, dei pagamenti e alla contabilizzazione delle 
entrate nelle loro varie fasi. 

Anche per l’anno 2009, al fine di acquisire adeguata conoscenza delle problematiche che 
le coinvolgono quotidianamente, sono continuati gli incontri periodici tra i direttori delle R.T.S. 
(Briefing Circoscrizionali). Di tali incontri, l’I.G.F. riceve una copia del verbale nel quale vengono 
riportate le tematiche affrontate nel corso del Briefing. Compito dell’I.G.F. è quello di 
esaminare e valutare le questioni riportate nel documento per le quali vengono individuate 
appropriate soluzioni o sottoposte agli altri Ispettorati, nei casi in cui le questioni evidenziate 
rientrino nelle loro specifiche competenze. 

Nel corso del 2009 presso la sede della Ragioneria territoriale di Bari è stato organizzato 
un incontro a carattere nazionale nel corso del quale è stata rappresentata la portata 
innovativa della riforma recata dal disegno di legge quadro in materia di contabilità e finanza 
pubblica successivamente divenuto Legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

Attività – anno 2009 

Nell’ambito del processo di informatizzazione che ha interessato le Ragionerie 
Territoriale, è proseguita l’attività di rilevazione automatica delle operazioni degli Enti pubblici 
(SIOPE)14. Si tratta di uno strumento di monitoraggio introdotto dall’art. 28, comma 3, della 
legge finanziaria n. 289/2002 attraverso il quale gli Enti, per il tramite della rilevazione 
telematica degli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri e dai cassieri delle Amministrazioni 
pubbliche, dispongono, in qualsiasi momento, di tutti gli elementi conoscitivi per meglio 
orientare le proprie politiche di bilancio. 

A tale riguardo, le R.T.S. - man mano che l’applicativo è stato esteso a vari enti (Regioni, 
Comuni, Comunità montane, Consorzi) e, dal 1° gennaio 2008 anche al Ministero della Salute 
con le proprie istituzioni (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti zooprofilattici 
sperimentali)15 - sono state coinvolte nell’individuazione degli Enti interessati, nella loro 
sensibilizzazione circa modalità e tempi di avvio, nonché nella verifica della completezza dei 
dati. 

In ambito informatico, la RGS ha proseguito nella messa a disposizione delle singole 
amministrazioni del Sistema Informativo Contabile Finanziario (SICOGE) che, integrato con il 
mandato informatico, consente di gestire i flussi informativi relativi al bilancio, agli impegni ed 
ai titoli di spesa. 

Con detto applicativo si crea un’interazione informatica tra le unità organizzative della 
Ragioneria che si interessano di spese di ufficio, ossia tra quelle che curano gli atti preparatori 
della spesa nelle vesti di amministrazione attiva, e le altre che espletano funzioni di controllo 
sui provvedimenti di spesa16. Consente inoltre di accedere ai dati delle assegnazioni ricevute 
sui vari capitoli (prima accessibili solo tramite il Sottosistema Spese in uso al Servizio del 

                                                           
14) Con Convenzione datata 31 marzo 2003, la Ragioneria generale dello Stato ha affidato alla Banca d’Italia la gestione 
dell’archivio SIOPE. 
15) Per dare supporto agli operatori, sono state fornite dettagliate istruzioni con circolare del 20 novembre 2007. 
16) A partire dal maggio 2007, l’applicativo SICOGE è stato introdotto per gestire le funzionalità relative all’assunzione di impegni 
ed emissioni di titoli di spesa sulla base delle somme ricevute ai sensi della L. n. 908/1960. 
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controllo preventivo), di stampare gli ordini emessi in periodi precedenti e predisporre 
automaticamente i rendiconti dei funzionari delegati (Mod. 27 CG). 

Attraverso l’applicativo ATHENA17 è proseguita l’attività di “visto” sui verbali redatti dai 
Revisori dei conti degli ambiti scolastici. Tale applicativo, ripartito in ATHENA 1 e ATHENA 2, 
consente di monitorare ed analizzare i fenomeni gestionali riguardanti le istituzioni scolastiche. 

A tali fini, è stato – a suo tempo - elaborato un software attraverso il quale i verbali 
vengono redatti secondo un modello predefinito dando così l’opportunità di raccogliere i dati 
in modo omogeneo. 

Nell’ambito dei compiti finalizzati alla formazione della banca dati locale inerente alla 
gestione del personale, le R.T.S. continuano a controllare e a validare i dati del conto annuale e 
delle relazioni inserite nel programma informatico SICO (Sistema conoscitivo del personale 
dipendente dalle Amministrazioni pubbliche). Tale programma consente, attraverso 
l’acquisizione ed utilizzazione dei dati, di effettuare il controllo del costo del lavoro pubblico. 

Rilevante è l’attività che le R.T.S. espletano nell’ambito dell’accertamento e riscossione 
delle entrate a favore dell’Erario. Trattasi di un’attività delicata e complessa che nel tempo ha 
subito diverse modifiche soprattutto a seguito dell’introduzione del Decreto legislativo 13 
aprile 1999, n. 112 “Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega 
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337” .18 

Nel merito, l’attività delle R.T.S. consiste nel controllare e contabilizzare le entrate dello 
Stato; validare mensilmente le contabilità proprie dell’Unione Europea; riscontrare le 
contabilità amministrative (bimestrali, annuali) degli agenti contabili dello Stato e dei conti 
giudiziali delle Dogane, dei Concessionari della riscossione, dell’Agenzia del Territorio, del 
Tesoro e dell’UTF, oltre quelle degli uffici del Ministero dei Beni culturali presenti in provincia. 

Anche nel 2009 l’acquisizione telematica dei dati relativi alle somme iscritte a ruolo ha 
evidenziato criticità a causa del disallineamento tra i dati acquisiti nel SIE (Sistema Informativo 
Entrate) e i documenti cartacei prodotti dai Concessionari. Ciò comporta che le R.T.S. devono 
provvedere alla rettifica mensile dei dati e al loro inserimento nel SIE. Al riguardo, sono state 
assunte iniziative allo scopo di individuare la procedura più consona per l’eliminazione delle 
discrasie sopra evidenziate. 

Le R.T.S. provvedono ai controlli successivi sulle Contabilità speciali aperte sulla base 
delle O.P.C.M. Trattasi di somme che, affluite su apposite CC.SS. aperte presso le Sezioni di 
tesoreria dello Stato, vengono gestite dai Commissari delegati che intervengono per 
fronteggiare situazioni di emergenza (terremoti – frane – alluvioni – smaltimento rifiuti solidi 
urbani, ecc..). Detti Commissari sono tenuti, così come tutti i Funzionari delegati, a dare 
dimostrazione della propria gestione mediante la prevista rendicontazione. 

In dettaglio la materia è stata disciplinata di recente con il Decreto ministeriale del 27 
marzo 2009 (G.U. n. 80 del 6 aprile 2009). 

                                                           
17 ) L’applicativo ATHENA, messo a punto tra il 2002 e 2003, è finalizzato a monitorare ed analizzare i fenomeni gestionali 
concernenti le istituzioni scolastiche. Al riguardo sono state diramate specifiche istruzioni con circolare n. 17/2004. 
18 ) Si richiamano le Circolari Ministeriali: n. 15 del 19 marzo 2001; n. 9 del 18 febbraio 2002; n. 15 del 18 marzo 2003; n. 6 del 3 
marzo 2004; n. 14 del 6 aprile 2004; n. 24 dell’11 giugno 2004; n. 41 del 27 dicembre 2004; n. 6 del 9 febbraio 2006; n. 14 del 14 
marzo 2006; n. 38 dell’8 novembre 2006; n. 11 del 21 febbraio 2007; n. 13 del 2 marzo 2007; n. 12 del 19 marzo 2008; n. 11 del 20 
febbraio 2009; n. 7 del’11 febbraio 2010. 
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Con detto decreto, adottato ai sensi dell’art. 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, 
introdotto dall’art. 8, comma 5, del D. L. n. 208/2008 convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 
13, è stato stabilito che i Commissari devono rendicontare, alle Ragionerie competenti per 
territorio19, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato. Allo scopo di 
facilitare l’attività di riscontro, nel corso di diversi incontri con l’IGEPA, l’IGICS e CONSIP S.p.A., 
è stato individuato uno strumento telematico per consentire alle Ragionerie di avere 
conoscenza delle Contabilità speciali aperte presso la Tesoreria operante nell’ambito 
territoriale di propria competenza così da poter adottare le opportune iniziative per gli 
eventuali casi di inadempienza. 

Tale strumento, individuato nel flusso di notizie già esistente tra la Banca d’Italia e 
IGEPA, è stato messo a disposizione di tutte le R.T.S. a partire da luglio 2009, dopo un breve 
periodo di sperimentazione che ha visto coinvolte solo alcune Ragionerie. 

Prima di tale intervento, le Ragionerie avevano conoscenza soltanto delle CC.SS. 
alimentate con Ordini di Accreditamento e non di quelle ad alimentazione “mista”. Ora, invece, 
sono in grado di conoscere tutte le CC.SS. esistenti. 

Permangono anche nel 2009 alcune peculiarità correlate alla gestione delle entrate 
nell’ambito della regione Sicilia. 

Tutti i servizi svolti dalle R.T.S. vengono, a cura delle stesse, riportati trimestralmente 
nell’apposito applicativo “Modulo Indicatori” così che l’attività nel suo complesso può essere 
sempre monitorata. Inoltre è proseguita la selezione degli indicatori di risultato che 
confluiranno nell’applicativo DATA MART - ARCO RTS in corso di completamento. 

Nel corso del 2009, le R.T.S. hanno continuato ad esercitare, nel rispetto degli artt. 60 e 
74 del R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni, le verifiche alle gestioni dei Funzionari 
delegati e dei Consegnatari delle amministrazioni dello Stato per le quali, in applicazione della 
circolare del 26 novembre 2003, n. 49, comunicano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, 
all’Ispettorato Generale di Finanza, il programma delle verifiche che intendono espletare nel 
corso dell’anno successivo. Inoltre, hanno l’obbligo di inviare una “relazione riservata” con la 
quale informano l’Amministrazione centrale su quanto viene riscontrato in sede di verifica e 
provvedono a segnalare alla Corte dei Conti eventuali casi di inadempienza accertati nei 
confronti di Funzionari delegati e/o Consegnatari. 

In merito a questi ultimi, si evidenzia la novità recata dalla circolare I.G.F. del 30 giugno 
2009 n. 23, con la quale, al fine di sanare eventuali situazioni di inadempienza accertate nei 
confronti dei consegnatari, è stato stabilito che nei casi in cui, nonostante ripetuti solleciti ed il 
termine fissato dal direttore della RTS interessata, permanga lo stato di inadempienza, sarà lo 
stesso direttore ad ordinare la compilazione di ufficio del Mod. 98CG avvalendosi di funzionari 
appartenenti all’ufficio cui è preposto. 

Criticità emerse nel corso dell’anno 2009. 

Nel corso del 2009, è stato implementato l’informatico ASP, realizzato per la 
protocollazione degli atti, in linea con quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000. Con tale procedura 

                                                           
19) La “competenza territoriale” in realtà è connessa al luogo in cui ha sede la Sezione di tesoreria presso la quale viene aperta, su 
autorizzazione dell’IGEPA, la contabilità speciale disposta con l’Ordinanza. Pertanto ci possono essere casi in cui, l’intervento che si 
intende realizzare praticamente è in una sede diversa da quella della Tesoreria. 
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sono state modificate le precedenti modalità di protocollazione coinvolgendo trasversalmente 
tutti i servizi e tutto il personale. In relazione alla messa in funzione del nuovo sistema, si sono 
verificate talune criticità tecniche, con conseguenti rallentamenti, soprattutto in occasione 
dell’ingresso massiccio, a partire dal 21 settembre ’09, dei provvedimenti di supplenza per 
maternità adottati dal MIUR e dai suoi Organi periferici. 

Inoltre, da circa due anni è entrato in uso un applicativo informatico concordato tra il 
Dipartimento della Ragioneria generale e il MIUR attraverso il quale i contratti stipulati nei 
confronti del personale scolastico vengono trasmessi agli organi di controllo (RTS) in forma 
dematerializzata. Tale processo, avviato in una prima fase per i contratti a tempo determinato, 
è stato successivamente implementato per ricevere i contratti di supplenza per maternità e 
proseguirà con quelli a tempo indeterminato. 

Nel corso del 2009, le Ragionerie hanno dovuto affrontare alcune problematiche 
conseguenti all’entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito dalla Legge 28 
gennaio 2009, n. 2 il cui art. 32 ha introdotto modifiche all'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999. Tale 
innovazione ha comportato che gli agenti della riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 
trattengono direttamente l’aggio (a carico del debitore e/o dell'ente creditore) sulle somme 
riscosse quale remunerazione dell’attività espletata. Nei primi mesi dell’anno, le R.T.S. hanno 
incontrato difficoltà atteso che gli agenti non si sono adeguati tempestivamente alle nuove 
disposizioni. 

Le R.T.S. operanti nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia sono state interessate 
anche alle modifiche introdotte con il D.M. 17 ottobre 2008 “Attuazione del D. L.vo 31 luglio 
2007, n. 137, recante: Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli Venezia Giulia”. 
L’art. 9 di detto decreto ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2009, gli agenti della 
riscossione situati sul territorio regionale, al momento del versamento in Tesoreria delle 
somme riscosse tramite ruolo, devono operare due distinti versamenti (allo Stato ed alla 
regione FVG) sulla base delle percentuali individuate con provvedimento dell’Agenzia delle 
entrate sentiti il MEF e la Regione interessata. 

Nel corso del 2009 è stato altresì avviato un nuovo sistema di rilevazione presenze del 
personale – denominato SPRING – che ha incorporato il precedente SIAP. Nella prima fase di 
utilizzo del nuovo applicativo è stato necessario risolvere alcune problematiche tecniche il che 
ha reso necessario effettuare un notevole lavoro di verifica ed allineamento dei dati. 

Le R.T.S. hanno inoltre riscontrato, in materia di certificazione della regolarità 
contributiva ed assicurativa, una certa difficoltà, da parte delle Amministrazioni controllate, a 
dare concreta applicazione alla normativa di settore. 

Sono stati formulati, inoltre, numerosi rilievi, in ordine ai provvedimenti adottati nei 
confronti degli insegnanti o del personale ATA (come ad esempio nei confronti degli insegnanti 
di religione; ricostruzione di carriera del personale proveniente da altre amministrazioni, ecc..). 

Altre criticità sono emerse relativamente alla rendicontazione delle somme riscosse per 
il rilascio di porto d’armi corta e lunga, atteso che le Prefetture e le Questure non sempre 
osservono integralmente le disposizioni diramate al riguardo, nonché quelle connesse alla 
chiusura sul territorio di diverse Sezioni di tesoreria. 

Infine, è opportuno rammentare le difficoltà incontrate dalla R.T.S. di L’Aquila a seguito 
dell’evento sismico dell’aprile 2009 nel corso del quale sono andati distrutti molti 
documenti/provvedimenti, come ad esempio i rendiconti di molti degli uffici operanti sul 
territorio per i quali sarà chiesto opportuno discarico per cause di forza maggiore. 
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Nella tab. 1 si rappresenta l’attività espletata nei confronti dei Funzionari delegati e 
Consegnatari nel corso del 2009 nonché la quantità dei titoli di spesa e Ordini di 
accreditamento esaminati desunta dagli applicativi informatici in uso. 

Nella tab. 2 si rappresenta, altresì, l’organico di fatto relativo al medesimo periodo. 

Tabella 1: Verifiche ai FF.DD. ed ai consegnatari di beni mobili - mandati ed Ordini di 
accerditamento 

R.T.S. 
N.ro 

Funziona-ri 
delegati 

N.ro 
verifiche 
espletate 

N.ro 
Consegna-tari 

nell’ambito 
territoriale 

N.ro verifiche 
espletate 

Mandati OO. AA. 

AGRIGENTO 33 7 44 5 643 0 

ALESSANDRIA 34 9 40 8 590 0 

ANCONA 78 14 54 14 2796 858 

AOSTA 18 6 17 4 369 0 

AREZZO 21 5 34 1 388 0 

ASCOLI PICENO 21 3 38 8 492 0 

ASTI 18 5 19 4 561 0 

AVELLINO 26 6 61 4 656 0 

BARI 123 14 111 16 9346 1822 

BELLUNO 20 6 23 6 478 0 

BENEVENTO 23 4 35 4 575 0 

BERGAMO 34 3 22 4 500 0 

BIELLA 17 12 17 14 277 0 

BOLOGNA 104 8 69 12 12672 1558 

BOLZANO 39 1 25 4 602 0 

BRESCIA 47 5 39 6 539 0 

BRINDISI 31 3 27 4 574 0 

CAGLIARI 118 13 100 18 4508 1635 

CALTANISSETTA 29 4 34 7 478 0 

CAMPOBASSO 61 11 53 11 1203 0 

CASERTA 53 6 62 8 962 0 

CATANIA 66 5 68 4 1154 0 

CATANZARO 75 13 86 19 3526 2068 

CHIETI 32 8 44 10 546 0 

COMO 32 13 25 16 588 0 

COSENZA 58 9 138 20 751 0 

CREMONA 19 3 20 2 398 0 

CROTONE 18 3 39 3 334 0 

CUNEO 33 12 46 21 488 0 

ENNA 20 3 52 3 456 0 
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R.T.S. 
N.ro 

Funziona-ri 
delegati 

N.ro 
verifiche 
espletate 

N.ro 
Consegna-tari 

nell’ambito 
territoriale 

N.ro verifiche 
espletate 

Mandati OO. AA. 

FERRARA 29 8 26 8 551 0 

FIRENZE 126 15 68 15 9333 2579 

FOGGIA 51 8 49 10 479 0 

FORLI’ 23 3 23 3 402 0 

FROSINONE 30 4 52 5 682 0 

GENOVA 89 9 83 10 3983 957 

GORIZIA 28 2 25 3 340 0 

GROSSETO 24 4 31 7 397 0 

IMPERIA 20 3 29 4 468 0 

ISERNIA 16 4 23 4 502 0 

L’AQUILA 68 4 62 3 1889 1788 

LA SPEZIA 39 6 32 4 467 0 

LATINA 32 4 49 4 1272 0 

LECCE 39 10 53 10 971 0 

LECCO 18 3 15 3 394 0 

LIVORNO 42 8 42 9 626 0 

LODI 15 4 14 4 394 0 

LUCCA 24 2 27 2 585 0 

MACERATA 27 6 31 5 582 0 

MANTOVA 32 2 21 3 478 0 

MASSA C. 22 3 25 2 458 0 

MATERA 20 5 23 5 373 0 

MESSINA 73 4 90 5 867 0 

MILANO  133 24 87 14 19308 2370 

MODENA 38 3 35 3 543 0 

NAPOLI 177 21 253 22 16836 2515 

NOVARA 27 5 21 7 550 0 

NUORO 31 6 61 10 516 0 

ORISTANO 17 3 28 3 239 0 

PADOVA 49 6 38 6 476 0 

PALERMO 100 17 386 22 9684 3455 

PARMA 41 5 32 4 529 0 

PAVIA 38 4 32 2 603 0 

PERUGIA 60 5 67 7 1978 478 

PESARO 27 4 34 5 384 0 

PESCARA 50 6 33 4 837 0 
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R.T.S. 
N.ro 

Funziona-ri 
delegati 

N.ro 
verifiche 
espletate 

N.ro 
Consegna-tari 

nell’ambito 
territoriale 

N.ro verifiche 
espletate 

Mandati OO. AA. 

PIACENZA 23 3 21 3 372 0 

PISA 34 4 37 5 640 0 

PISTOIA 23 3 20 3 503 0 

PORDENONE 39 4 41 9 537 0 

POTENZA 60 12 69 13 1408 634 

PRATO 14 6 15 10 602 0 

RAGUSA 22 5 39 3 328 0 

RAVENNA 29 3 28 4 498 0 

REGGIO CALAB. 61 7 74 17 546 0 

REGGIO EMILIA 21 2 28 3 527 0 

RIETI 20 3 21 2 390 0 

RIMINI 18 3 22 3 577 0 

ROMA 438 51 197 25 15820 2385 

ROVIGO 21 6 26 4 459 0 

SALERNO 67 22 100 0 806 0 

SASSARI 49 8 95 12 402 0 

SAVONA 26 14 38 14 657 0 

SIENA 31 4 31 4 387 0 

SIRACUSA 49 3 86 5 521 0 

SONDRIO 17 3 21 3 310 0 

TARANTO 37 6 40 6 765 0 

TERAMO 17 3 34 4 563 0 

TERNI  21 6 23 9 480 0 

TORINO 96 26 120 26 6575 2368 

TRAPANI 31 6 43 12 923 0 

TRENTO 43 8 33 4 918 0 

TREVISO 38 5 31 5 585 0 

TRIESTE 72 3 46 3 2442 34 

UDINE 54 6 55 4 668 0 

VARESE 35 8 26 11 771 0 

VENEZIA 103 10 79 10 9982 2506 

VERBANIA 17 3 22 3 196 0 

VERCELLI 19 9 22 7 497 0 

VERONA 51 3 35 4 734 0 

VIBO VALENTIA 19 6 32 16 413 0 

VICENZA 34 3 31 4 621 0 
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R.T.S. 
N.ro 

Funziona-ri 
delegati 

N.ro 
verifiche 
espletate 

N.ro 
Consegna-tari 

nell’ambito 
territoriale 

N.ro verifiche 
espletate 

Mandati OO. AA. 

VITERBO 14 4 27 7 629 0 

 TOTALE 4739 725 5150 774 180478 30010 
 

Tabella 2: Personale in servizio al 31 dicembre 2009 

R.T.S. 
Persona-le 
in servizio 

Direttore Dirigenti 

Organico 
D.M. 

8.9.1999 
(dirett. + 

dirig.) 

Differenza 
personale 

Dirigenziale 

AGRIGENTO 26 0 0 1 -1 

ALESSANDRIA 24 0 0 1 -1 

ANCONA 36 1 0 2 -1 

AOSTA 7 1 0 1 0 

AREZZO 14 1 0 1 0 

ASCOLI PICENO 16 1 0 1 0 

ASTI 11 0 0 1 -1 

AVELLINO 22 0 0 1 -1 

BARI 52 1 1 4 -2 

BELLUNO 16 1 0 1 0 

BENEVENTO 24 1 0 1 0 

BERGAMO 18 1 0 1 0 

BIELLA 13 0 0 1 -1 

BOLOGNA 38 1 1 4 -2 

BOLZANO 14 0 0 1 -1 

BRESCIA 26 1 0 1 0 

BRINDISI 17 1 0 1 0 

CAGLIARI 57 1 1 4 -2 

CALTANISSETTA 22 1 0 1 0 

CAMPOBASSO 30 1 0 2 -1 

CASERTA 37 0 0 1 -1 

CATANIA 34 0 0 2 -2 

CATANZARO 31 1 0 3 -2 

CHIETI 16 1 0 1 0 

COMO 22 1 0 1 0 

COSENZA 30 0 0 1 -1 

CREMONA 12 0 0 1 -1 
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R.T.S. 
Persona-le 
in servizio 

Direttore Dirigenti 

Organico 
D.M. 

8.9.1999 
(dirett. + 

dirig.) 

Differenza 
personale 

Dirigenziale 

CROTONE 12 0 0 1 -1 

CUNEO 22 0 0 1 -1 

ENNA 15 1 0 1 0 

FERRARA 18 0 0 1 -1 

FIRENZE 41 1 0 3 -2 

FOGGIA 29 1 0 1 0 

FORLI’ 10 1 0 1 0 

FROSINONE 36 0 0 1 -1 

GENOVA 40 1 0 4 -3 

GORIZIA 11 0 0 1 -1 

GROSSETO 16 0 0 1 -1 

IMPERIA 14 1 0 1 0 

ISERNIA 15 1 0 1 0 

L’AQUILA 40 0 0 2 -2 

LA SPEZIA 14 0 0 1 -1 

LATINA 23 1 0 1 0 

LECCE 31 0 0 1 -1 

LECCO 16 1 0 1 0 

LIVORNO 15 1 0 1 0 

LODI 11 1 0 1 0 

LUCCA 13 0 0 1 -1 

MACERATA 18 1 0 1 0 

MANTOVA 14 1 0 1 0 

MASSA CARRARA 10 0 0 1 -1 

MATERA 16 0 0 1 -1 

MESSINA 31 1 0 1 0 

MILANO  82 0 0 5 -5 

MODENA 14 1 0 1 0 

NAPOLI 110 0 2 4 -2 

NOVARA 18 1 0 1 0 

NUORO 20 0 0 1 -1 

ORISTANO 17 1 0 1 0 

PADOVA 18 0 0 1 -1 

PALERMO 75 1 0 4 -3 

PARMA 20 0 0 1 -1 

PAVIA 17 0 0 1 -1 
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R.T.S. 
Persona-le 
in servizio 

Direttore Dirigenti 

Organico 
D.M. 

8.9.1999 
(dirett. + 

dirig.) 

Differenza 
personale 

Dirigenziale 

PERUGIA 36 0 0 2 -2 

PESARO 20 1 0 1 0 

PESCARA 19 1 0 1 0 

PIACENZA 19 1 0 1 0 

PISA 11 1 0 1 0 

PISTOIA 12 1 0 1 0 

PORDENONE 14 0 0 1 -1 

POTENZA 40 1 0 2 -1 

PRATO 11 1 0 1 0 

RAGUSA 17 0 0 1 -1 

RAVENNA 11 0 0 1 -1 

REGGIO CALAB. 42 1 0 2 -1 

REGGIO EMILIA 14 1 0 1 0 

RIETI 18 0 0 1 -1 

RIMINI 12 0 0 1 -1 

ROMA 89 0 1 5 -4 

ROVIGO 17 1 0 1 0 

SALERNO 34 1 0 1 0 

SASSARI 24 1 0 1 0 

SAVONA 17 0 0 1 -1 

SIENA 12 1 0 1 0 

SIRACUSA 16 1 0 1 0 

SONDRIO 13 0 0 1 -1 

TARANTO 21 1 0 1 0 

TERAMO 16 0 0 1 -1 

TERNI  15 0 0 1 -1 

TORINO 64 1 1 3 -1 

TRAPANI 22 1 0 1 0 

TRENTO 26 1 0 2 -1 

TREVISO 19 0 0 1 -1 

TRIESTE 29 1 0 2 -1 

UDINE 20 1 0 1 0 

VARESE 15 1 0 1 0 

VENEZIA 43 1 0 3 -2 

VERBANIA 4 0 0 1 -1 

VERCELLI 16 1 0 1 0 
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R.T.S. 
Persona-le 
in servizio 

Direttore Dirigenti 

Organico 
D.M. 

8.9.1999 
(dirett. + 

dirig.) 

Differenza 
personale 

Dirigenziale 

VERONA 29 0 0 1 -1 

VIBO VALENTIA 14 0 0 1 -1 

VICENZA 15 0 0 1 -1 

VITERBO 22 1 0 1 0 

 TOTALE 2.495 59 7 146 -80 
 

2.4 La gestione degli enti in liquidazione 

Premessa 

Gli atti convenzionali del 27 settembre 2004 e 8 novembre 2005 stipulati, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1bis, lett. c), della legge 15 giugno 2002, di conversione, con modificazioni, 
del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, con la società Fintecna S.p.A. per la gestione della 
liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti, sono stati prorogati, ai sensi dell’art. 41, 
comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, al 30 giugno 2009. 

In sede di conversione del sopra citato decreto legge n. 207/2008, avvenuta con legge 
27 febbraio 2009, n. 14, all’art. 41, commi da 16-ter a 16-novies, sono state introdotte misure 
di semplificazione per l’estinzione degli enti disciolti che hanno previsto il trasferimento alla 
Fintecna Spa o società da essa interamente controllata, dei rapporti in corso, delle cause 
pendenti e del patrimonio degli enti disciolti, esclusi quelli posti in liquidazione coatta 
amministrativa o costituenti gestioni liquidatorie “distinte”, con definitiva estinzione, alla data 
del trasferimento, degli enti cui la norma si riferisce. 

Dal trasferimento sono state comunque escluse le attività riferite alla definizione delle 
questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo 
contenzioso. 

Tale norma ha previsto, altresì, l’assunzione, da parte di Fintecna Spa o società dalla 
stessa interamente controllata, delle funzioni di liquidatore degli enti costituenti gestioni 
liquidatorie “distinte”. 

Quale società trasferitaria dei patrimoni degli enti disciolti e soggetto liquidatore delle 
gestioni “distinte” è stata individuata Ligestra Due Srl, società interamente controllata da 
Fintecna Spa. 

2.4.1 Aspetti organizzativi 

Le competenze del soppresso Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti 
sono state attribuite all’Ispettorato Generale di Finanza dal 1° gennaio 2007, con l’istituzione di 
apposito Settore Enti in Liquidazione (S.E.L.). 

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 gennaio 2009 di 
“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti”, 
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entrato in vigore il 1° settembre 2009, le competenze proprie del Settore Enti in Liquidazione, 
non più previsto nella nuova struttura organizzativa, sono state attribuite a quattro nuovi Uffici 
istituiti nell’ambito dell’Ispettorato Generale di Finanza. 

2.4.2 Attività di liquidazione degli enti disciolti 

L’attività svolta nel 2009 può essere descritta attraverso le seguenti aree di intervento, 
relativamente alle quali si evidenziano gli adempimenti di maggior rilievo: 

1. gestione della liquidazione e del contenzioso e chiusura degli enti disciolti fino al 30 
giugno 2009, nonché dal 1° luglio gestione delle attività escluse dal trasferimento di cui al 
successivo punto 2; 

2. trasferimento, ai sensi della normativa recata dall’art. 41, commi da 16 ter a 16 
novies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 
14, a Fintecna Spa o a società dalla stessa controllata (individuata in Ligestra Due Srl) dei 
rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio degli enti disciolti in essere al 30 
giugno 2009, esclusi quelli posti in liquidazione coatta amministrativa o costituenti gestioni 
liquidatorie “distinte” e con esclusione, altresì, delle attività riferite alla definizione delle 
questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo 
contenzioso. 

Gestione della liquidazione e del contenzioso e chiusura degli enti disciolti e gestione 
delle attività escluse dal trasferimento 

Gli Uffici dell’Ispettorato Generale di Finanza - ex Settore Enti in Liquidazione, nel 
periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009, hanno continuato a svolgere, d’intesa con Fintecna Spa, 
l’attività relativa alla gestione della liquidazione, del contenzioso e di chiusura degli enti 
disciolti in base agli atti convenzionali del 27 settembre 2004 e dell’8 novembre 2005, 
prorogati al 30 giugno 2009, ai sensi dell’art. 41, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 

La gestione della liquidazione ha riguardato principalmente il recupero crediti e 
pagamento debiti, la definizione di questioni in materia di trattamento giuridico, economico e 
previdenziale del personale già dipendente degli enti disciolti e la gestione e manutenzione del 
patrimonio immobiliare degli enti stessi. 

Nell’ambito di tale attività si è pervenuti alla chiusura di n. 9 gestioni liquidatorie c.d. 
“domestiche”. 

Relativamente alla chiusura delle liquidazioni si fa presente, altresì, che dal 1° gennaio 
2005 al 30 giugno 2009 sono state chiuse n. 94 liquidazioni cd. “domestiche” e n. 8 liquidazioni 
“distinte”. 

Riguardo al contenzioso, nel 2009 si sono definite n. 115 vertenze e se ne sono 
incardinate 17. 

Le vertenze pendenti al 31 dicembre 2009 sono n. 355 di cui n. 55 costituiscono oggetto 
di trasferimento ai sensi della normativa di cui sopra è cenno. 

L’attività svolta nel 2009 ha riguardato, altresì, la vigilanza sulle gestioni liquidatorie 
“distinte” compresi gli adempimenti connessi alle liquidazioni coatte amministrative. 
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Relativamente alle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti 
disciolti, escluse dal trasferimento, nel corso del 2009 sono state trattate n. 180 posizioni e 
rilasciate n. 196 certificazioni. 

Non è stato, invece, possibile pervenire alla formalizzazione degli accordi con l’INPS e 
l’INPDAP, ai sensi dell’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la 
quantificazione, anche in via presuntiva, dei capitali di copertura necessari alla completa 
definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti disciolti. 

I predetti Enti, infatti, malgrado i numerosi solleciti, non hanno ancora fatto conoscere 
le proprie determinazioni in merito agli schemi di accordi ad essi inviati nel settembre 2008, a 
seguito della negoziazione conclusasi con la determinazione dell’ammontare dei capitali di 
copertura di cui sopra. 

Da ultimo, pertanto, è stato interessato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
affinché promuova un’adeguata azione di sollecitazione nei confronti degli Enti medesimi. 

Trasferimento rapporti in corso, cause pendenti e patrimonio degli enti disciolti in essere 
al 30 giugno 2009 

L’art. 41, commi da 16-ter a 16-novies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto il trasferimento, 
dal 1° luglio 2009, alla Fintecna Spa o a società da essa interamente controllata (individuata in 
Ligestra Due Srl), dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio degli enti disciolti 
in essere al 30 giugno 2009, esclusi quelli posti in liquidazione coatta amministrativa o 
costituenti gestioni liquidatorie “distinte”, con definitiva estinzione, alla data del 
trasferimento, degli enti cui la norma si riferisce. Dal trasferimento sono state comunque 
escluse le attività riferite alla definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di 
lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso. 

Gli Uffici dell’Ispettorato Generale di Finanza hanno provveduto, pertanto, agli 
adempimenti conseguenti alla normativa di cui sopra. 

Tra gli altri, in attuazione del comma 16 quinquies, è stato emanato il decreto 
ministeriale n. 43106 del 5 giugno 2009, con il quale sono state stabilite le modalità di 
determinazione del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento. 

Tale decreto ha previsto: 

 la predisposizione, da parte dell’Ispettorato Generale di Finanza, di una 
situazione al 30 giugno 2009, corredata della documentazione di riferimento, 
dei rapporti attivi e passivi in corso, delle cause pendenti e del patrimonio 
immobiliare degli enti disciolti in liquidazione alla predetta data; 

 la nomina di un collegio di tre periti, con il compito di verificare la situazione di 
cui sopra e sulla base della stessa predisporre una valutazione estimativa 
dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito, che costituirà il 
corrispettivo provvisorio spettante alla Stato per il trasferimento stesso. 

Divenuto operativo, dal 1° luglio 2009, il trasferimento a Ligestra Due, si è provveduto, 
con decreti del Ragioniere Generale dello Stato in data 23 luglio e 11 novembre 2009, alla 
nomina dei componenti del Collegio dei periti e all’individuazione degli enti dichiarati estinti 
alla data del trasferimento stesso. 
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Nel contempo, è stata predisposta la situazione al 30 giugno 2009 dei rapporti attivi e 
passivi in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, inviata al 
Collegio dei periti e alla società Ligestra Due nel mese di novembre 2009. 

Successivamente, a seguito indicazioni da parte del Collegio dei periti, si sono svolte 
varie riunioni tra l’Ispettorato Generale di Finanza e Ligestra Due per un esame congiunto della 
situazione patrimoniale al 30 giugno 2009, volto ad apportare eventuali correzioni ed 
integrazioni condivise. 

L’Ispettorato Generale di Finanza, sempre su indicazioni del Collegio dei periti, ha altresì 
provveduto alla formulazione di proposte per la determinazione dei criteri da porre a base 
della valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione. 
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3. ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E CONSULENZIALE 

3.1. Attività prelegislativa 

Nell’ambito del sistema informatico di workflow denominato “WFP – Workflow Finanza 
Pubblica Attività Prelegislativa” sono state soddisfatte le richieste di parere formulate dai 
competenti Uffici Legislativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché le numerose 
richieste di sottoparere avanzate dagli altri uffici della Ragioneria Generale dello Stato, al fine 
di fornire il contributo istituzionalmente richiesto all’Ispettorato nella fase di formazione delle 
norme. 

Nel corso del 2009 l’IGF ha reso n. 433 pareri in ordine provvedimenti normativi di 
competenza primaria (quale Ispettorato cd. “capofila”), tra i quali si segnalano: 

 Schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei 
concessionari di servizi pubblici”; 

 Disegno di legge recante “Misure per la tutela del cittadino contro la durata 
indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e 
dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali”; 

 Schema di disegno di legge recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei 
rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per 
l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche”; 

 Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° 
gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore ai sensi dell’articolo 
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

 Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di 
composizione delle crisi da sovra indebitamento”; 

 Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; 

 Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche, 
telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e 
degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche”; 

 Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento 
giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del 
processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e 
notificazioni nel procedimento penale, per l’attribuzione della competenza in materia di 
misure cautelari al Tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo 
in assenza dell’imputato, per la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia, 
nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”; 
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 Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso 
informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”; 

 Disegno di legge concernente “Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 
2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa”; 

 Disegno di legge recante “Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di 
utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta”; 

 Disegno di legge recante “Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e 
costituzione della società «Difesa Servizi Spa»”; 

 Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69, in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; 

 Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l’attuazione del programma 
pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il 
personale militare; 

 Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle 
lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2010; 

 Schema di decreto legislativo concernente “Attribuzione a Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 
maggio 2009, n. 42” (Federalismo demaniale). 

 Provvedimenti in materia di riordino degli enti pubblici (n. 20), ai sensi dell’articolo 26 
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 
di altre specifiche disposizioni tra i quali si segnalano quelli inerenti i seguenti enti: 
Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”; Fondazione Guglielmo Marconi; Scuola 
archeologica italiana di Atene; Unione accademica nazionale; Accademia dei Lincei; 
Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia 
scolastica; Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM); Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Automobile 
Club; Club Alpino Italiano (CAI); Agenzia nazionale per la sicurezza del volo- ANSV; 
Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell’innovazione; Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT); Ente italiano montagna (EIM); Istituto Postelegrafonici (IPOST); nonché 
provvedimenti di riordino plurimi riguardanti gli enti vigilati dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, dal Ministero dell’economia e delle finanze e enti vigilati dal Ministero della 
Salute. 

 Altri provvedimenti di riordino: riordino degli enti di ricerca, in attuazione dell’art. 1 
della legge 27 settembre 2007, n. 165; schema di decreto legge in materia di spettacolo 
e beni culturali; Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici;statuto 
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, schema di D.P.R. concernente l’ordinamento delle 
camere di commercio; schema di decreto riguardante il conseguimento di sinergie nelle 
sedi degli enti previdenziali, ai sensi della legge n. 247/2007, nonché il riordino 
dell’Istituto affari sociali e dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori (nonché dell’Ispels); riordino della disciplina della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
riordino della disciplina del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione (CNIPA), ai sensi dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
riorganizzazione del Centro formazione studi (FORMEZ) ai sensi dell’articolo 24 della 
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legge 18 giugno 2009, n. 69; regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (A.N.S.F.); 

 Disegno di legge riguardante disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem 
per finalità di studio e ricerca scientifica; 

 Schema di testo unificato riguardante nuove norme in materia di responsabilità 
professionale del personale sanitario. 

In ordine a provvedimenti normativi c.d. in seconda assegnazione sono stati formulati n. 
1014 sottopareri ad altri Ispettorati e si è espresso il parere di competenza su n. 220 leggi 
regionali. 

Sono stati esaminati n. 10 schemi di convenzione del Ministero degli Affari Esteri con 
Istituti di cultura nazionale ed internazionale, esprimendo i pareri di competenza, ai sensi degli 
articoli 23 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e dell’articolo 20 della 
legge n. 468/1978; 

Sono stati trattati n. 18 provvedimenti relativi ai fermi amministrativi, ai sensi 
dell’articolo 69 del Regio Decreto n. 2440/1923 e della circolare 29 marzo 1999, n. 21/RGS; 

Relativamente alle procedure di sindacato ispettivo parlamentare sono stati trattati 
complessivamente n. 32 atti, tra interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. 

3.2. Attività interpretativa 

Nell’ambito dell’attività interpretativa, di indirizzo normativo e di coordinamento, sono 
stati resi n. 292 pareri su schemi di decreti ministeriali ed interministeriali, Regolamenti, 
decreti interdipartimentali, quesiti di altre Amministrazioni o di altri Uffici, schemi di 
deliberazioni di Autorità, modifiche statutarie (n. 9), nuovi regolamenti di amministrazione, 
finanza e contabilità (n. 12), provvedimenti di modifica al regolamento di amministrazione, 
finanza e contabilità (n. 2) nonché fornite istruzioni per gli aspetti di competenza, avvalendosi 
dello strumento della circolare adottato per diramare istruzioni a carattere generale sulle 
tematiche apparse di maggior rilievo. 

In proposito, si evidenzia l’avvenuta redazione dei seguenti atti: 

 Circolare n. 10 del 13 febbraio 2009 concernente “Monitoraggio art. 61 del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, 
n.133”; 

 Circolare n. 16 del 6 aprile 2009 concernente: “Obbligo di comunicazione delle spese 
pubblicitarie da parte degli Enti pubblici ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 31 
luglio 2005, n. 177”; 

 Circolare 11 febbraio 2009, n. 8, concernente: “Beni immobili demaniali dello Stato 
suscettibili di utilizzazione economica – Modello 91-DSA”; 

 Circolare 30 giugno 2009, n. 23, riguardante: “Beni mobili di proprietà dello Stato – 
Articolo 30 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante disposizioni in caso di ritardata o 
mancata resa della contabilità – Indicazioni operative per il trattamento delle 
inadempienze”; 
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 Circolare 6 agosto 2009, n. 26, relativa a: “Modalità di versamento delle ritenute alla 
fonte IRPEF e dell’IRAP da parte delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica”; 

 Circolare 8 ottobre 2009, n. 29, avente ad oggetto: “Decreto ministeriale 18 gennaio 
2008, n. 40, concernente «Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» – Nuovi chiarimenti”; 

 Circolare 29 dicembre 2009, n. 33, concernente: “Beni mobili di proprietà dello Stato 
Nuovi chiarimenti in ordine a taluni aspetti della gestione”. 

3.2.1 - Attività normativa e di indirizzo in materia di beni immobili e mobili dello 
Stato 

Le trattazioni riguardanti il demanio, il patrimonio immobiliare e i beni mobili statali, 
anche per l’anno 2009, hanno assunto considerevole rilievo. 

Inoltre si è svolta un’attività di supporto tecnico agli Uffici interessati, diretta all’analisi 
della disciplina regolamentare degli enti e soggetti pubblici in materia di beni immobili e di 
beni mobili. 

Nell’ambito di tale attività si evidenzia, in particolare, il contributo fornito a proposito di 
talune problematiche, riguardanti la gestione dei beni mobili, sorte a seguito dell’adozione del 
D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello 
dirigenziale non generale dei Dipartimenti” del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

L’istituzionale funzione di indirizzo è stata pure espletata in rapporto diretto con alcune 
Amministrazioni statali, quali, ad esempio, il Ministero della Giustizia – Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, al fine di realizzare un progressivo avvicinamento del 
sistema contabile dei beni mobili in dotazione agli Istituti penitenziari a quello disciplinato 
dalla normativa a carattere generale riguardante i consegnatari dei beni mobili di proprietà 
dello Stato. 

Per quanto attiene agli immobili di proprietà dello Stato, il gruppo di lavoro per la 
revisione e l’informatizzazione delle relative scritture contabili – la composizione del quale, 
peraltro, è stata aggiornata, giusta determina del Ragioniere Generale dello Stato 24 dicembre 
2009, n. 126436 – ha continuato a svolgere la propria attività durante il 2009, pervenendo alla 
redazione di uno schema di decreto ministeriale, che detta principi e direttive funzionali 
all’adozione del provvedimento di individuazione del nuovo sistema di scritture contabili dei 
beni immobili statali, e dando avvio alla fase operativa concernente lo studio dei nuovi modelli 
e registri e la relativa traduzione su supporto informatico. 

L’attività del gruppo di lavoro, in formazione integrale o ristretta, è stata pure svolta 
attraverso riunioni, alle quali hanno partecipato sia rappresentanti degli Uffici appartenenti al 
sistema delle Ragionerie (Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e Ragionerie territoriali dello Stato) e degli Ispettorati interessati (IGB e IGICS), sia 
rappresentanti dell’Agenzia del Demanio. 

Relativamente ai beni mobili di proprietà dello Stato, similmente agli anni precedenti, 
l’attività di indirizzo e consulenza operativa ha registrato un importante carico di lavoro, 
determinato, per lo più, dalla persistenza di alcune criticità applicative del regolamento 
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concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato 
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 

In siffatto contesto, il lavoro svolto è stato principalmente orientato a costituire un 
sistematico quadro di riferimento nella materia di cui trattasi, predisponendo allo scopo 
indicazioni utili a ricondurre ad univocità l’applicazione delle norme da parte della generalità 
dei soggetti destinatari della normativa vigente. Per il particolare rilievo e per la portata delle 
implicazioni recate, notevole importanza va riconosciuta alle istruzioni diramate con la 
richiamata circolare n. 23/RGS del 2009 sulla disciplina dei casi di mancata resa della 
contabilità da parte dei consegnatari dei beni mobili dello Stato. 

Sempre per quanto riguarda il settore dei beni mobili, nel corso del 2009 sono stati 
avviati anche i lavori per la stesura delle istruzioni riguardanti il rinnovo degli inventari al 31 
dicembre 2010 e, a tal fine, sono state convocate riunioni con gli Uffici interessati 
propedeutiche all’individuazione di eventuali criticità e delle relative ipotesi di soluzione, con 
l’obiettivo di predisporre entro la fine dell’anno 2009 stesso uno schema di circolare da 
condividere con gli altri Ispettorati interessati (IGB, IGICS e IGOP). 

Si è dato pure esito pressoché alla totalità delle richieste di chiarimenti pervenute, 
anche per posta elettronica, rendendo il relativo parere in via tradizionale o in via telematica. 
Sul punto specifico, si è constatato che – verosimilmente a seguito dei ripetuti interventi 
esplicativi espressi nelle circolari emanate negli ultimi anni – il numero dei quesiti in materia di 
beni mobili si è progressivamente ridotto, non raggiungendo il centinaio di richieste. 
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