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Il significato di «trasparenza» nella P.A.



Un dettato normativo
D.L. 14 marzo 2013 , n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 1 - Principio generale di Trasparenza

La  trasparenza  è intesa  come  accessibilità totale  delle informazioni  
concernenti  l'organizzazione  e  l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire  forme  diffuse  di controllo sul   perseguimento  delle   funzioni   
istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di segreto di Stato, 
di segreto d'ufficio, di segreto  statistico  e  di protezione dei dati  personali,  
concorre  ad  attuare  il  principio democratico  e  i  principi costituzionali   di   
eguaglianza,   di imparzialità,  buon   andamento,   responsabilità,   efficacia   
ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e  lealtà nel servizio 
alla nazione.  Essa  è condizione  di  garanzia  delle libertà individuali  e  
collettive,  nonché'  dei  diritti  civili, politici e sociali, integra il diritto ad una 
buona amministrazione e concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  
aperta,   al servizio del cittadino. 



Le conseguenze



La risposta degli uffici giudiziari italiani



Una «condizione» organizzativa
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Contenuti prevalenti dei BRS

• Descrizione dell'Ufficio 
• Costi dell'Ufficio 
• Dati descrittivi e quantitativi sui procedimenti 

di Ufficio
• Dati di performance dell'Ufficio
• Piani/Progetti



IL TRIBUNALE DI MILANO NEL 2014IL TRIBUNALE DI MILANO NEL 2014
Una visione d’insieme: i trend dei volumi di lavoro

Settore Civile 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Pendenti iniziali 118.628 117.501 120.503 

Iscritti 144.349 154.826 137.533 

Definiti 145.743 147.704 144.492 

Pendenti finali 117.299 124.623 113.544 

Indice di smaltimento 55,42% 54,24% 56,00%

Indice di rotazione 100,97% 95,40% 105,06%

Settore Penale 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Pendenti iniziali 28.051 27.017 29.648 

Iscritti 53.826 61.242 58.557 

Definiti 54.836 58.922 57.876 

Pendenti finali 27.018 29.948 30.263 

Indice di smaltimento 66,97% 66,76% 65,62%

Indice di rotazione 101,88% 96,21% 98,84%
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BRS: risultati ritenuti più
rilevanti in assoluto dagli uffici 

Risultato progettuale Valori %

Aumento del livello di coinvolgimento di utenti interni, 
stakeholders, utenti esterni 53%

Istituzionalizzazione del sistema di rilevazione dei dati 25%

Individuazione e/o utilizzo di misure di percezione/soddisfazione 
utenti interni, stakeholders, utenti esterni 13%

Attivazione di un sistema di misurazione delle risorse economico-
finanziarie 7%

Creazione/potenziamento dei protocolli di collaborazione con 
altri Uffici, Enti 2%

TOTALE 100%
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Una vista «economica» di un 
ufficio giudiziario:
il bilancio del Tribunale di Bologna
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il bilancio del Tribunale di Bologna
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Un imperativo istituzionale (civico)



Un imperativo istituzionale (civico)


