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Appunto n. 2 del 2 agosto 2019 
 

 
Gli indicatori delle note integrative al bilancio di previsione per l'anno 

2019 e il triennio 2019-2021 del Ministero della giustizia 

1. Introduzione 

Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio attesi è disciplinato dall'art. 19 del decreto 

legislativo del 31 maggio 2011, n. 91 rubricato "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 

della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 

sistemi contabili".  

Per le amministrazioni centrali dello Stato, il piano degli indicatori corrisponde alle note 

integrative al bilancio disciplinate dall'art. 21 della legge del 31 dicembre 2009 n. 196. Le 

note integrative illustrano, nell'ambito del triennio di riferimento, gli obiettivi perseguiti da 

ciascuna amministrazione rispetto ai programmi connessi alle missioni. Gli indicatori delle 

note integrative consentono di misurare gli obiettivi e monitorare la realizzazione degli stessi 

in termini di risultati attesi in riferimento alla tempistica di realizzazione. 

Il Servizio del bilancio del Senato presenta, in questo documento, un'analisi comparata 

degli indicatori alle note integrative al bilancio 2019 e triennio 2019-2021 proposti dal Mini-

stero della giustizia, con le osservazioni rilevate dalla Sezione centrale di controllo sulla ge-

stione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti relativamente agli indicatori 

alle note integrative per il bilancio 2018 e triennio 2018-2020 del medesimo ministero, con 

l'obiettivo di valutare l'eventuale implementazione dei suggerimenti, in termini di modifiche 

e integrazioni degli indicatori utilizzati al fine di una migliore misurazione dei risultati attesi 

dal programma di bilancio. 

L'indagine1 da cui sono state estrapolate le osservazioni è stata svolta dalla Sezione sugli 

indicatori associati agli obiettivi inseriti nelle note integrative al bilancio 2018 sui Ministeri 

della giustizia, dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'o-

biettivo dell'indagine è quello di valutare, in raffronto al 2017, la rispondenza degli stessi alle 

caratteristiche indicate nel DPCM 18/09/2012 recante "Definizione delle linee guida per l'in-

dividuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai 

fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'art. 23 del 

d.lgs. 31/05/2011, n. 91". 

                                                 
1 Per un maggiore approfondimento dell'indagine svolta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle ammi-

nistrazioni dello Stato della Corte dei Conti si rinvia alla deliberazione del 31 gennaio 2019, n. 2/2019/G. 

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SCCGAS/2/2019/GEST
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2. Le note integrative e gli indicatori nella Legge di contabilità 

Le note integrative al bilancio di previsione rappresentano uno strumento di collegamento 

fra la programmazione economico finanziaria e la programmazione strategica di ogni Mini-

stero. Le note integrative sono definite ogni anno contestualmente all'elaborazione del dise-

gno di legge di bilancio ed eventualmente aggiornate in coerenza con i contenuti della legge 

di bilancio approvata in sede parlamentare. 

Le note integrative consentono ai Ministeri di interpretare e trasformare le priorità politiche 

del Governo, unitamente ai propri compiti istituzionali, in obiettivi che intendono conseguire 

in termini di servizi e di interventi nell'ambito dei programmi di spesa. 

Gli obiettivi si distinguono in strategici, che misurano i risultati raggiunti in attuazione di 

una delle priorità politiche stabilite dal Governo e strutturali, che misurano i risultati da 

raggiungere in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione ammini-

strativa non direttamente connessi con l'attuazione delle priorità politiche. 

Gli indicatori rappresentano lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento de-

gli obiettivi. Gli indicatori associati ai singoli obiettivi non necessariamente esprimono il ri-

sultato complessivamente raggiunto dall'obiettivo, né singolarmente né nel loro complesso, 

ma si focalizzano su alcuni aspetti di particolare rilievo. 

La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 23/2017, ha illustrato nel dettaglio le 

caratteristiche degli indicatori affiancando, ad ogni singola tipologia prevista dall'articolo 6 

del DPCM del 18/09/2012, il tipo di misurazione effettuato corredato da alcuni esempi guida, 

come mostra la tabella A di seguito riportata: 

Tabella A - Descrizione degli indicatori allegata alla Circolare n. 23/2017 della Ragioneria generale dello 

Stato 

Tipologia di 

indicatori 

(Art. 6 

DPCM 

18/9/2012) 

Cosa misurano Alcuni esempi 

Indicatori di 

realizzazione 

fisica 

Esprimono la misura dei 

prodotti e dei servizi ero-

gati o lo stato di avanza-

mento della loro realizza-

zione 

 Numero di beneficiari di uno specifico intervento o di 

un’area di interventi; 

 Numero di utenti di un dato servizio; 

 Ammontare degli interventi completati (tipicamente per le 

infrastrutture, ad es. km di strade o banchine costruite, …); 

 Numero di nuovi accordi stipulati per una data finalità; 

 Numero di ispezioni completate (eventualmente “pesate” 

per grado di complessità dell’ispezione), ma anche la per-

centuale delle ispezioni effettuate su quelle programmate; 

 Indice di informatizzazione (numero degli uffici informa-

tizzati rispetto al totale previsto). 
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Tipologia di 

indicatori 

(Art. 6 

DPCM 

18/9/2012) 

Cosa misurano Alcuni esempi 

Indicatori di 

risultato 

(output) 

Esprimono l’esito più im-

mediato del programma di 

spesa, ovvero la capacità 

dei prodotti e dei servizi 

erogati di essere adeguati 

alle finalità perseguite (in-

cluse la misura degli esiti 

di efficientamento 

dell’Amministrazione), in 

termini di qualità conse-

guita, di beneficiari rag-

giunti, di usufruibilità del 

servizio. 

 percentuale di beneficiari di uno specifico intervento o di 

un’area di interventi sulla popolazione di riferimento ad 

es., percentuale di imprese che hanno ricevuto un dato in-

centivo; percentuale di personale che ha fruito di occasioni 

di formazione in servizio; percentuale di alunni che frui-

scono del tempo pieno; percentuale di cittadini che frui-

scono della social card, ecc..); 

 percentuale di utenti di un dato servizio rispetto al bacino 

di popolazione interessata (ad es., percentuale di visitatori 

paganti su visitatori non paganti degli istituti statali di an-

tichità e di arte con ingresso a pagamento; ecc..); 

 Qualità di un dato servizio (ad es., tempo medio di attesa 

per l’espletamento dei procedimenti giudiziari; tempo me-

dio di attesa per rilascio di documentazione/visti/certifi-

cati/autorizzazioni; indice di affollamento delle carceri; li-

vello di gradimento del servizio rilevato con strumenti di 

“customer satisfaction”, ecc..); 

 Esiti delle attività di ispezione (ad es., percentuale delle 

imprese “a rischio” coperte da ispezioni, migliaia euro di 

recuperi contributivi e sanzioni riscosse, numero di lavora-

tori irregolari e in nero emersi, …); 

 Esiti di efficientamento dell’Amministrazione (ad esempio 

spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per 

utenza). 

Indicatori di 

impatto (out-

come) 

Esprimono l’impatto che 

il programma di spesa, in-

sieme ad altri enti e a fat-

tori esterni, produce sulla 

collettività e sull’am-

biente. 

Tali indicatori sono carat-

terizzati da forti interdi-

pendenze con fattori eso-

geni all’azione dell’ammi-

nistrazione 

 Percentuale di variazione del numero di reati sul territorio; 

 Percentuale di studenti che abbandonano prematuramente 

gli studi; 

 livello medio di competenze degli studenti; 

 percentuale di variazione degli incidenti stradali; 

 percentuale di variazione delle emissioni inquinanti 

nell’aria, nell’acqua, nel suolo; 

 percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differen-

ziata sul totale dei rifiuti urbani; 

 percentuale di famiglie sotto la soglia di povertà; 

 percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnova-

bili sul totale; 

 percentuale delle imprese che hanno ricevuto incentivi per 

l’innovazione, che hanno successivamente brevettato 

nuovi prodotti; 

 percentuale di utenti che gestiscono una pratica tramite in-

ternet rispetto al totale delle pratiche gestite anche con altri 

canali. 
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Tipologia di 

indicatori 

(Art. 6 

DPCM 

18/9/2012) 

Cosa misurano Alcuni esempi 

Indicatori di 

realizzazione 

finanziaria 

Indicano l’avanzamento 

della spesa prevista per la 

realizzazione dell’obiet-

tivo o dell’intervento. 

Possono essere associati 

ad un obiettivo soltanto in 

combinazione con indica-

tori di altro tipo. 

 percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili (ov-

vero capacità di impegno); 

 percentuale di pagamenti sulla massa spendibile (ovvero 

capacità di spesa); 

 velocità di smaltimento dei residui passivi (= pagamento 

in conto residui / residui iniziali per 100); 

 percentuale di impegni sugli stanziamenti disponibili (ov-

vero capacità di impegno); 

 percentuale di pagamenti sulla massa spendibile (ovvero 

capacità di spesa); 

 velocità di smaltimento dei residui passivi (= pagamento 

in conto residui / residui iniziali per 100). 

 

Si evidenzia che le note integrative rientrano in un più ampio contesto di documenti di 

programmazione finanziaria, di bilancio e di analisi delle performance di ogni Ministero, con 

particolare riferimento alla disciplina dettata dal d.lgs. 150/2009 in tema di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni. Sic-

ché, gli obiettivi e gli indicatori definiti nella nota integrativa devono essere "coerenti" con 

quelli contenuti nel piano della performance anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

contenute nell'art. 4 del d.lgs. 150/2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 

sviluppano il ciclo di gestione della performance "... in maniera coerente con i contenuti e 

con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio...".  

Ai fini dell'analisi illustrata nel presente documento risulta opportuno distinguere la per-

formance organizzativa, che rappresenta l'insieme dei risultati attesi dall'amministrazione nel 

suo complesso, rispetto alla performance del personale e degli uffici, intesa sotto il profilo 

individuale.  

Gli indicatori contenuti nella nota integrativa dovrebbero fornire una misura dell'impatto 

della politica avendo come principale interlocutore il Parlamento e la collettività rispetto alla 

misurazione delle prestazioni degli uffici e del personale. Gli obiettivi di bilancio incorporano 

l'informazione, rivolta al Parlamento, sulla finalità della spesa statale a differenza di quelli del 

piano della performance che sono funzionali ad orientare l'azione dell'amministrazione. È di 

tutta evidenza, quindi, il diverso approccio delle note integrative teso, invece, a valorizzare 

l'impatto delle politiche pubbliche sulla società e i cittadini.  

3. Analisi degli indicatori del Ministero della giustizia 

La tabella B che segue mostra la distribuzione, negli ultimi quattro anni, della tipologia di 

indicatori utilizzati, in particolare, dal Ministero della giustizia rispetto agli obiettivi connessi 

alle missioni istituzionali dello stesso. 
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Tabella B - Tipologia di indicatori per Anno Ministero della giustizia 

Tipologia di indica-

tore 

Anno 

2016 
% 

Anno 

2017 
% 

Anno 

2018 
% 

Anno 

2019 
% 

Indicatore di realiz-

zazione fisica 
17 26,98% 20 28,57% 21 36,84% 19 35,85% 

Indicatore di realiz-

zazione finanziaria 
8 12,70% 6 8,57% 3 5,26% 2 3,77% 

Indicatore di 

risultato 
35 55,56% 41 58,57% 32 56,14% 31 58,49% 

Indicatore di 

impatto 
3 4,76% 3 4,29% 1 1,75% 1 1,89% 

TOTALE 63 100,00% 70 100,00% 57 100% 53 100,00% 

Grafico A: Distribuzione indicatori per anno e curva andamento complessivo 

 
 

La tabella B ed il relativo grafico A mostrano una lieve flessione del numero degli indica-

tori per il disegno di legge di bilancio 2019. In particolare, si registra, in termini generali, una 

diminuzione del numero di indicatori a partire dal bilancio 2018, sintomo, evidentemente, di 

una più puntuale analisi e calibrazione degli indicatori rispetto agli obiettivi proposti. Costante 

resta il dato relativo agli indicatori di impatto a differenza di quanto auspicato dalla Ragione-

ria generale dello Stato con le linee guida allegate alla circolare n. 23/2017. Stabile, invece, il 

dato relativo agli indicatori di risultato e di realizzazione fisica come mostra la distribuzione 

percentuale per anno riportata nel grafico B che segue. 
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Grafico B: Distribuzione percentuale indicatori per anno con indicazione del dato relativo al 2019 

 

4. Le osservazioni della Corte dei conti e il processo di revisione proposto dal Ministero 

della giustizia nel bilancio di previsione 2019 

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte 

dei Conti, ha proposto delle osservazioni generali alla nota integrativa al disegno di legge di 

bilancio 2018 del Ministero della giustizia al fine di un loro utilizzo in sede di redazione della 

nota integrativa al disegno di legge di bilancio 2019. 

Dall'esame di tali osservazioni emerge che per il 38% degli indicatori il valore target è 

rimasto costante nei tre esercizi, mentre in alcuni casi sarebbe stata auspicabile un'evoluzione 

degli obiettivi nel tempo, che dovrebbe manifestarsi con la differenziazione dei target stabiliti 

per ciascun esercizio del triennio. 

Il documento evidenzia, inoltre, la mancanza, per alcuni indicatori, del valore di riferi-

mento (benchmark) che, pur non essendo un valore obbligatorio, può essere di ausilio per 

interpretare meglio obiettivi e risultati. La stessa Sezione ha evidenziato che indicatori volti 

a misurare la produzione di documenti, linee guida, pareri, rapporti, relazioni, la quota di 

adempimenti svolti o istruiti sul totale di quelli richiesti, l'avvenuto trasferimento di risorse 

ad altri soggetti, nonché l'individuazione di generici stati di avanzamento, andrebbero sosti-

tuiti con indicatori più significativi. 

La Sezione ha anche rilevato che alcuni indicatori non risultano coerenti con le linee guida 

per la compilazione delle Note integrative, come, ad esempio, quelli associabili alla mera 

rilevazione di adempimenti o procedure svolte, non orientati a misurare un maggior grado di 

efficienza dei processi amministrativi2. 

                                                 
2 Come, ad esempio, quelli relativi alla gestione degli atti e delle procedure o al numero di richieste evase. 
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Nel seguito si analizzano gli indicatori proposti dal Ministero della giustizia nelle note 

integrative al disegno di legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 al fine 

di valutare le eventuali modifiche apportate in seguito alle osservazioni formulate dalla Se-

zione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei 

Conti. 

4.1. Priorità di intervento del Ministero della giustizia - missioni, programmi e obiet-

tivi con azioni correlate 

Il contesto di riferimento in cui opera il Ministero in esame è stabilito dalle politiche pub-

bliche definite nel documento di economia e finanza e dagli atti di indirizzo e di programma-

zione del medesimo Ministero. Si rammenta che dal primo gennaio 2017, il bilancio dello 

Stato per missioni e programmi è stato ulteriormente articolato in azioni, per rendere mag-

giormente evidente dal prospetto contabile la destinazione delle risorse in termini di finalità 

ossia cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi. Un obiettivo può fare riferimento a più di 

un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre ad un'azione può essere associato un 

solo obiettivo. 

 

Per il Ministero della giustizia è possibile evidenziare la presenza di due missioni con i 

relativi programmi: 

Missione 1 - Giustizia (006) 

Programma 1.1 - Amministrazione Penitenziaria; 

Programma 1.2 - Giustizia civile e penale; 

Programma 1.3 - Giustizia minorile e di comunità; 

Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria. 

Missione 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 

Programma 2.1 - Indirizzo politico; 

Programma 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 

 

Ad ogni programma è correlato il piano degli obiettivi, intesi come risultati che il Ministero 

intende conseguire, formulati con riferimento alle azioni e relativi indicatori intesi in termini 

di livello dei servizi e di interventi da raggiungere al fine di eseguire con successo i propri 

indirizzi. 

 

Il programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria è suddiviso nei seguenti quattro 

obiettivi e azioni correlate. Alle azioni sono associati gli indicatori con la relativa tipologia: 

Obiettivo 1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari 

e durante le traduzioni 

Azione 3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute; 
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Indicatore 1 - Eventi critici degli istituti penitenziari (di risultato); 

Indicatore 2 - Traduzioni effettuate nell'arco dell'anno (di realizzazione fisica); 

Indicatore 3 - Evasione dagli istituti penitenziari (di risultato). 

Obiettivo 2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli im-

pianti degli istituti penitenziari 

Azione 5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'e-

dilizia carceraria 

Indicatore 2 - Capienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti 

(di risultato) 

Indicatore 3 - Realizzazione di ambienti attrezzati per le attività in comune (di realizzazione fisica); 

Indicatore 4 - Risparmio di consumi energetici ed idrici (di realizzazione finanziaria); 

Indicatore 5 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari (di risultato). 

Obiettivo 3 -  Miglioramento delle condizioni di detenzione 

Azione 4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottopo-

ste a misure giudiziarie 

Indicatore 1 - Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (di risultato); 

Indicatore 2 - Lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative (di risultato); 

Indicatore 3 - Frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica (di risultato); 

Indicatore 4 - Frequenza di corsi di formazione professionale (di risultato). 

Obiettivo 4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestio-

nale 

Azione 6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari  

Azione 7 - Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria 

Indicatore 1 - Grado di soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento (di 

risultato); 

Indicatore 2 - Adeguamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari (di rea-

lizzazione fisica); 

Indicatore 3 - Innalzamento dei livelli di economicità per l'acquisto di beni e servizi (di risultato).  

 

Il programma 1.2 - Giustizia civile e penale è suddiviso nei seguenti due obiettivi e azioni 

correlate. Alle azioni sono associati gli indicatori con la relativa tipologia: 

Obiettivo 15 - Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione 

Azione 3 -  Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti 

giudiziari; 

Azione 6 - Funzionamento uffici giudiziari; 

Indicatore 1 - Durata media dei procedimenti civili nei tribunali ordinari (di risultato); 

Indicatore 3 - Durata media dei procedimenti penali nei tribunali ordinari (di risultato); 

Indicatore 4 - Incidenza dei pendenti di lunga durata nei tribunali civili (di risultato)3. 

Obiettivo 16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari 

Azione 4 - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura 

                                                 
3 Altro possibile indicatore potrebbe essere legato all'incidenza delle prescrizioni e al numero di revocazioni. 
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Azione 5 - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica 

per l'erogazione dei servizi di giustizia 

Azione 7 - Efficientamento del sistema giudiziario; 

Indicatore 1 - Percentuale degli uffici del Giudice di pace con servizi telematici attivi (di realizza-

zione fisica); 

Indicatore 2 - Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi telematici e di interoperabi-

lità) (di risultato); 

Indicatore 3 - Numero di sale server ospitanti sistemi applicativi dell'area civile (di realizzazione 

fisica). 

 

Il programma 1.3 - Giustizia minorile e di comunità è suddiviso nei seguenti quattro 

obiettivi e azioni correlate. Alle azioni sono associati gli indicatori con la relativa tipologia: 

Obiettivo 10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e esecuzione penale esterna 

Azione 3 - Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giu-

diziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria; 

Indicatore 2 - Servizi residenziali per minori e giovani adulti (di realizzazione fisica); 

Indicatore 3 - Servizi sociali per minori e giovani adulti (di realizzazione fisica); 

Indicatore 4 - Messa alla prova per adulti (di realizzazione fisica); 

Indicatore 5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti (di realizzazione fisica). 

Obiettivo 11 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile 

Azione 6 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile 

Indicatore 3 - Protezione minori in ambito internazionale (di realizzazione fisica); 

Indicatore 4 - Prestazioni e obblighi alimentari in ambito internazionale (di realizzazione fisica). 

Obiettivo 12 - Miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa 

Azione 4 - Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia 

minorile e di comunità; 

Azione 5 - Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità  

Indicatore 2 - Strutture (di realizzazione fisica); 

Indicatore 3 - Innovazione tecnologica per la sicurezza (di risultato); 

Indicatore 4 - Locazioni (di risultato). 

Obiettivo 13 - Sviluppo del personale 

Azione 7 - Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità 

Indicatore 1 - Risorse umane (di realizzazione fisica). 

Il programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria è sud-

diviso nei seguenti quattro obiettivi e azioni correlate. Alle azioni sono associati gli indicatori 

con la relativa tipologia: 

Obiettivo 6 - Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali del dipartimento 

Azione 7 - Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia; 

Azione 9 - Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile; 

Indicatore 1 - Gestione dei procedimenti contenziosi civili diversi da quelli di cui alla legge Pinto (di 

realizzazione fisica); 



10 

Indicatore 2 - Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici giudiziari (di risultato); 

Indicatore 3 - Servizi resi dalla biblioteca centrale giuridica (di realizzazione fisica); 

Indicatore 4 - Accesso alla professione notarile (di realizzazione fisica). 

Obiettivo 7 - Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale 

Azione 8 - Cooperazione internazionale in materia civile e penale; 

Indicatore 1 - Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria (di risultato); 

Indicatore 2 - Gestione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine (di risultato); 

Indicatore 3 - Gestione degli atti cooperazione giudiziaria relativi alle procedure di consegna (di 

risultato); 

Indicatore 4 - Gestione accordi internazionali (di realizzazione fisica). 

Obiettivo 8 - Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per 

spese di giustizia di cui al d.P.R. 115/2002. Assicurare un periodico monitoraggio della relativa 

spesa. 

Azione 3 - Magistratura onoraria; 

Azione 4 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia; 

Azione 5 - Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni. 

Indicatore 1 - Utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia (di realizzazione finan-

ziaria); 

Indicatore 2 - Abbattimento del debito pregresso per spese di giustizia (di risultato); 

Indicatore 3 - Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali alle operazioni di intercet-

tazione e della relativa spesa (di realizzazione fisica). 

Obiettivo 9 - Gestione del contenzioso civile di cui alla legge Pinto 

Azione 6 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. 

Indicatore 1 - Rimborso della spesa corrente di cui alla legge Pinto (di risultato); 

Indicatore 2 - Abbattimento del debito pregresso di cui alla legge Pinto (di risultato). 

 

Il programma 2.1 - Indirizzo politico è suddiviso nei seguenti due obiettivi e azioni cor-

relate. Alle azioni sono associati gli indicatori con la relativa tipologia: 

Obiettivo 5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo. 

Azione 1 - Ministro e sottosegretari di Stato; 

Azione 2 - Indirizzo politico-amministrativo. 

Indicatore 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati (di risultato); 

Indicatore 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa (di risultato); 

Indicatore 4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 

senza concerti e/o pareri (di risultato); 

Indicatore 5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 

con concerti e/o pareri (di risultato). 

Obiettivo 14 - rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico 

Azione 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV). 

Indicatore 1 - Tempestività delle attività di monitoraggio strategico (di risultato); 

Indicatore 2 - capacità di differenziazione del sistema di valutazione delle performance individuali 

(di risultato). 
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Infine, il programma 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-

tenza è suddiviso nei seguenti due obiettivi e azioni correlate. Alle azioni sono associati gli 

indicatori con la relativa tipologia: 

Obiettivo 17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministra-

tiva 

Azione 2 - Gestione del personale 

Indicatore 1 - Percentuale di copertura degli organici (di realizzazione fisica); 

Indicatore 2 - Percentuale di realizzazione dell'attività formativa (di risultato); 

Indicatore 3 - Età media dei dipendenti amministrativi (di impatto). 

Obiettivo 18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di ri-

organizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali. 

Azione 3 - Gestione comune dei beni e servizi 

Indicatore 3 - Tempestività dei pagamenti (di risultato); 

Indicatore 4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (di 

realizzazione fisica).  

4.2 Analisi degli indicatori utilizzati per il triennio 2019-2021 rispetto alle osserva-

zioni della Corte dei conti 

L'obiettivo 1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti 

penitenziari e durante le traduzioni è misurato attraverso due indicatori di risultato ed uno 

di realizzazione fisica. Relativamente all'indicatore 1 - eventi critici degli istituti penitenziari, 

il Ministero non ha ritenuto opportuno ampliare la descrizione della tipologia di eventi come 

invece suggerito dalla Corte. Inoltre, accogliendo il rilievo circa il metodo di calcolo proposto 

con ponderazione sulla consistenza della popolazione ristretta nel tempo, non si è provveduto 

a modificare l'unità di misura ed il valore espressi in termini di valori assoluti. Il valore obiet-

tivo per il 2019-2021 resta di difficile realizzazione rispetto al dato misurato nell'anno prece-

dente. Anche per l'indicatore 2 - traduzioni effettuate nell'arco dell'anno, sembra essere stato 

accolto il suggerimento circa il metodo di calcolo ponderato rispetto alla consistenza della 

popolazione ristretta nel tempo senza però modificarne l'unità di misura ed il relativo dato 

obiettivo per il triennio. Molto probabilmente l'uso dell'aggettivo "eventuale" rispetto alla 

ponderazione non ha consentito al Ministero la modifica dell'unità di misura per questi due 

indicatori. 

Per l'indicatore 3 - Evasione dagli istituti penitenziari, la richiesta di adeguare l'obiettivo 

rispetto a quello previsto dalla normativa vigente è stato implementato. Tuttavia si registra 

nel metodo di calcolo il ricorso all'eventuale ponderazione anche se l'unità di misura resta in 

valore assoluto. 
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L'obiettivo 2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e 

degli impianti degli istituti penitenziari è misurato attraverso due indicatori di risultato (Ca-

pienza regolamentare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti e Indice 

di affollamento degli istituti penitenziari), uno di realizzazione fisica (Realizzazione di am-

bienti attrezzati per le attività in comune) ed uno di realizzazione finanziaria (Risparmio di 

consumi energetici ed idrici). Relativamente al rilievo sull'indicatore 2 - capienza regolamen-

tare in numero di presenza giornaliera nella totalità degli istituti, il Ministero ha ritenuto op-

portuno mantenere il dato sulla base delle osservazioni inviate in contraddittorio alla Corte 

implementando un dato per il triennio in crescita rispetto al trend registrato tra il 2015 e il 

2016 in quanto l'azione deflattiva connessa al piano carceri ha esaurito i suoi effetti. Conse-

guentemente il dato target risulta in crescita per il 2019 e con un trend che dovrebbe assestarsi 

nel biennio 2020-2021. Per quanto riguarda l'indicatore 3 - realizzazione di ambienti attrezzati 

per attività in comune il dato esposto dal Ministero per il 2019 mantiene un valore elevato 

rispetto al dato osservato nel 2018. Manca ancora un benchmark di riferimento e l'indicatore 

è stato mantenuto nell'ambito della realizzazione fisica e non di impatto come invece sugge-

rito dalla Corte. Per l'indicatore 4 - risparmio di consumi energetici ed idrici il Ministero non 

ha ritenuto opportuno modificare il dato esposto rispetto alle osservazioni della Corte pun-

tando, invece, al raggiungimento del valore target solo nel 2021 con la conseguente riduzione, 

già in sede di previsione, degli obiettivi raggiungibili al 100%. Anche per l'indicatore 5 - 

indice di affollamento degli istituti penitenziari il Ministero ha mantenuto invariato il valore 

di riferimento ritenuto irrealizzabile dalla Corte pur modificando l'unità di misura da numero 

assoluto a percentuale. Il valore riportato appare molto vicino a quello ottimale.  

 

L'obiettivo 3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione è misurato attraverso quattro 

indicatori di risultato. In particolare l'indicatore 1 - lavoro alle dipendenze dell'amministra-

zione penitenziaria, espone un valore percentuale di obiettivo in linea con quello assunto come 

target di riferimento rispetto al dato esposto nel 2018 superando il rilievo della Corte. Per 

l'indicatore 2 - lavoro alle dipendenze di imprese private e cooperative, il Ministero ha accolto 

il suggerimento della Corte inserendo un valore obiettivo incrementale ed in linea con il va-

lore di riferimento anch'esso modificato sulla base delle osservazioni della Corte. Per l'indi-

catore 3 - frequenza di corsi di alfabetizzazione ed istruzione scolastica, il ministero ha man-

tenuto una variazione in progressione non lineare dell'obiettivo per il triennio 2019-2021 pur 

mantenendo un valore osservato costante al precedente anno e pari al 33%. L'indicatore 4 - 

frequenza di corsi di formazione professionale è rimasto inalterato fatta salva la progressione 

dell'obiettivo di un punto percentuale nel 2021 come da trend indicato per gli anni precedenti.  

 

L'obiettivo 4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento formazione ed effi-

cienza gestionale è misurato attraverso due indicatori di risultato (Grado di soddisfazione dei 

frequentatori dei corsi di formazione e aggiornamento e Innalzamento dei livelli di economi-

cità per l'acquisto di beni e servizi) ed uno di realizzazione fisica (Adeguamento delle dota-

zioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari). Rispetto all'indicatore 1 - grado di 
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soddisfazione dei frequentatori dei corsi di formazione ed aggiornamento il dato, come evi-

denziato dalla Corte, non mostra margini di miglioramento in termini di valore obiettivo. Ri-

sulta modificata, invece, la percentuale posta a valore di riferimento che coincide con il valore 

obiettivo pari al 90% dei giudizi positivi rispetto alla totalità dei giudizi. L'indicatore 2 - ade-

guamento delle dotazioni organiche degli istituti e dei servizi penitenziari mostra un trend in 

calo per il biennio 2020-2021 rispetto al 2019. Il valore di riferimento risulta modificato e lo 

0% viene considerato come valore ottimale da conseguire. All'indicatore 3 - innalzamento dei 

livelli di economicità per l'acquisto di beni e servizi non sembrano essere state apportate delle 

modifiche con la conseguenza che i rilievi della Corte permangono. 

 

L'obiettivo 15 - attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione è misurato 

attraverso tre indicatori di risultato. L'indicatore 1 - durata media dei procedimenti civili nei 

tribunali ordinari non risulta modificato rispetto al 2018 con un dato costante che non tende 

al miglioramento. Anche per l'indicatore 3 - durata media dei procedimenti penali nei tribunali 

ordinari il Ministero ha ritenuto opportuno mantenere la stessa definizione degli obiettivi 

dell'anno precedente. Infine, anche per l'obiettivo 4 - incidenza dei pendenti di lunga durata 

nei tribunali civili il valore obiettivo è stato manutenuto costante senza una tendenza al mi-

glioramento nonostante il suggerimento della Corte. 

 

L'obiettivo 16 - Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari è 

misurato attraverso due indicatori di realizzazione fisica (Percentuale degli uffici del Giudice 

di pace con servizi telematici attivi e Numero di sale server ospitanti sistemi applicativi dell'a-

rea civile) ed uno di risultato (Numero di Procure interessate alla diffusione (dei servizi tele-

matici e di interoperabilità)). I tre indicatori risultano adeguati rispetto alle osservazioni in 

contraddittorio del Ministero a fronte delle osservazioni della Corte. Manca ancora per i tre 

indicatori un valore di riferimento anche se il Ministero ha cercato di indicare il target da 

raggiungere nella descrizione dell'indicatore.  

 

L'obiettivo 10 - Esecuzione penale: Giustizia penale minorile e esecuzione penale 

esterna è misurato attraverso quattro indicatori di realizzazione fisica. Il suggerimento della 

Corte relativo alla necessità di affiancare indicatori di impatto e di risultato per valutare l'ef-

ficacia delle misure e meglio orientare le politiche pubbliche in materia non è stato accolto 

dal Ministero. Rispetto al 2018 è stato rimosso l'indicatore 1 - Indagini esecuzione penale 

esterna per far posto all'indicatore 5 - Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti. In tutti 

gli indicatori manca il valore di riferimento nonostante i suggerimenti della Corte in tal senso. 

 

L'obiettivo 11 - Cooperazione internazionale in materia civile minorile è misurato attra-

verso due indicatori di realizzazione fisica. Rispetto al 2018 gli indicatori risultano modificati 

in Protezione minori in ambito internazionale e Prestazioni e obblighi alimentari in ambito 

internazionale rispetto a Richieste evase e Casi trattati. Manca ancora la definizione di un 

target di riferimento. 
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L'obiettivo 12 - Miglioramento dell'organizzazione e dalla capacità amministrativa è mi-

surato attraverso due indicatori di risultato (Innovazione tecnologica per la sicurezza e Loca-

zioni) e un indicatore di realizzazione fisica (Strutture). Rispetto al 2018 risulta rimosso l'in-

dicatore 1 - Albo comunità, mentre risulta inserito un nuovo indicatore 4 - Locazioni. Per tutti 

gli indicatori, compreso quello di nuova istituzione, non sono state apportate le modifiche 

suggerite rispetto al metodo di calcolo utilizzato ed al valore di riferimento. 

 

L'obiettivo 13 - Sviluppo del personale è misurato attraverso un indicatore di realizzazione 

fisica. I suggerimenti non sono stati accolti e non risultano enucleati gli elementi che consen-

tono di mostrare la prestazione dell'amministrazione rispetto alle finalità dell'obiettivo. Manca 

ancora un valore target di riferimento. 

 

L'obiettivo 6 - Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali del Dipartimento 

nell'ambito del programma 1.4 - servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria è 

misurato attraverso tre indicatori di realizzazione fisica (Gestione dei procedimenti conten-

ziosi civili diversi da quelli di cui alla legge Pinto, Servizi resi dalla biblioteca centrale giu-

ridica e Accesso alla professione notarile) e uno di risultato (Risoluzione delle problematiche 

poste dagli uffici giudiziari). Relativamente all'indicatore 1 - Gestione dei procedimenti con-

tenziosi civili diversi da quelli di cui alla legge Pinto il Ministero ha inserito il valore di rife-

rimento accogliendo il suggerimento della Corte inteso come valore ottimale e il trend del 

triennio risulta essere in linea e tendente al miglioramento, seppur lieve, rispetto al valore di 

riferimento. Anche gli altri indicatori risultano modificati sia in merito ai valori di riferimento 

sia in merito alle descrizioni. 

 

L'obiettivo 7 - Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale è misurato 

attraverso tre indicatori di risultato (Gestione delle procedure di assistenza giudiziaria, Ge-

stione delle procedure trasferimenti detenuti nei paesi di origine e Gestione degli atti coope-

razione giudiziaria relativi alle procedure di consegna) e uno di realizzazione fisica (Ge-

stione accordi internazionali). Sono stati accolti i suggerimenti della Corte modificando la 

classificazione gli indicatori 2 e 3 in risultato anziché di realizzazione fisica. Non risultano, 

tuttavia, apprezzabili miglioramenti prospettati nel triennio rispetto al valore target di riferi-

mento esposto. 

 

L'obiettivo 8 -  Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie di-

sponibili per spese di giustizia di cui al d.P.R. 115/2002. Assicurare un periodico monito-

raggio della relativa spesa è misurato da un indicatore di realizzazione finanziaria (Utilizzo 

dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia), un indicatore di risultato (Abbatti-

mento del debito pregresso per spese di giustizia) ed un indicatore di realizzazione fisica 

(Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione 

e della relativa spesa). Per l'indicatore 2 - abbattimento del debito pregresso per spese di 
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giustizia è stato accolto il suggerimento con l'inserimento del valore di riferimento che, così 

come definito nell'indicatore 1 - utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di giustizia 

non appare soddisfacente poiché risulta raffrontato all'esercizio precedente e quindi non mo-

stra margini di miglioramento. 

 

L'obiettivo 9 - Gestione del contenzioso civile di cui alla legge Pinto è misurato attraverso 

due indicatori di risultato. I suggerimenti della Corte relativi all'inserimento di un miglior 

chiarimento del valore di riferimento sono stati accolti dal Ministero. 

 

L'Obiettivo 5 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative 

del Governo, relativo al programma 2.1 - indirizzo politico, è misurato attraverso quattro in-

dicatori di risultato. Relativamente all'indicatore 2 - Capacità attuativa entro i termini di sca-

denza dei provvedimenti adottati, il Ministero ha confermato il target di riferimento pari allo 

0%, inteso come valore calcolato e comunicato nel 2017, modificando al rialzo le stime per il 

triennio anche se il trend non sembra mostrare percentuali particolarmente elevate. In merito 

all'indicatore 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa, la Corte aveva suggerito 

un miglioramento dei risultati prospettati per il triennio precedente, atteso che la percentuale 

target risultava bassa così come il miglioramento considerato costante nel triennio. Per il 

triennio 2019-2021 il Ministero non ha apportato nessuna modifica al ridetto indicatore. In 

relazione all'indicatore 4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle dispo-

sizioni legislative senza concerti e/o pareri e 5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi 

previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri, la Corte aveva suggerito di 

specificare meglio il metodo di calcolo utilizzato per i due indicatori oltre a modificare il 

benchmark relativo all'obiettivo 4 posto allo 0%. Il Ministero per questi due indicatori ha 

mantenuto l'impostazione fornita per il triennio precedente esponendo trend di miglioramento 

lievi e, relativamente all'indicatore 5, inferiori al target di riferimento. 

 

L'obiettivo 14 - Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico, è mi-

surato mediante due indicatori di risultato. L'indicatore 1 - Tempestività delle attività di mo-

nitoraggio strategico, la Corte aveva suggerito l'inserimento di un valore target "reale" e non 

"ideale" come invece riportato nel triennio precedente. Il Ministero aveva evidenziato che 

l'attività è partita nel 2018 e, quindi, il dato reale non era disponibile nel 2017. Per il triennio 

2019-2021, tuttavia, il Ministero ha mantenuto il dato sulla situazione ideale al 100%. Anche 

per l'indicatore 2 - Capacità di differenziazione del sistema di valutazione delle performance 

individuali il Ministero non ha accolto i suggerimenti della Corte sia rispetto alla definizione, 

poco chiara nella definizione del concetto di "valutazione più elevata" sia rispetto al valore 

obiettivo che non mostra miglioramenti nel corso del triennio.  

 

L'obiettivo 17 - Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità 

amministrativa afferente al programma 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni 

di competenza è misurato attraverso tre indicatori, uno di impatto (Età media dei dipendenti 



16 

amministrativi), uno di risultato (Percentuale di realizzazione dell'attività) ed uno di realiz-

zazione fisica (Percentuale di copertura degli organici). Relativamente all'indicatore 1 - Per-

centuale di copertura degli organici, la Corte aveva suggerito di rivedere la tipologia, atteso 

che per come costruito poteva considerarsi un indicatore di risultato. Il Ministero anche per il 

triennio in esame ha mantenuto la stessa impostazione. Anche per l'indicatore 2 - Percentuale 

di realizzazione dell'attività formativa, i suggerimenti della Corte tesi a meglio specificare il 

valore di riferimento ritenuto mutuato dall'indicatore 1 con la sola modifica della percentuale 

di riferimento non sono stati accolti e per il triennio in esame non sono esposti miglioramenti 

rispetto al valore target. In merito, infine, all'indicatore 3 - Età media dei dipendenti ammini-

strativi, la Corte aveva suggerito una maggiore riflessione sulla tipologia di indicatore usato 

considerato che, per come costruito, sembra essere un indicatore di risultato e non di impatto 

in quanto non si ravvisano effetti sulla collettività. Il valore di riferimento, invece, sembra 

essere stato modificato accogliendo il suggerimento della Corte che aveva evidenziato come 

il valore target fosse riferito ai soli dirigenti e non al totale dei dipendenti.  

 

Infine, l'obiettivo 18 - Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento 

delle attività di ri-organizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi 

interdipartimentali è misurato attraverso un indicatore di realizzazione fisica (Incidenza del 

ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti) e uno di risultato (Tem-

pestività dei pagamenti). Per quanto riguarda l'indicatore 3 - Tempestività dei pagamenti il 

Ministero ha esplicitato meglio il metodo di calcolo ed il valore di riferimento rispetto ai 

suggerimenti della Corte rinviando alle normative di legge e regolamentari vigenti. In merito 

all'indicatore 4 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli 

acquisti, non si registrano modifiche rispetto al triennio precedente anche se la Corte aveva 

suggerito l'inserimento di un valore target di riferimento. 

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti e dall'analisi effettuata sulle note in-

tegrative alla legge di bilancio 2019 e triennio 2019-2021 del Ministero della giustizia, emerge 

che gli indicatori previsti nelle note integrative dovrebbero fornire, in primo luogo, uno stru-

mento di misurazione dell'impatto delle politiche pubbliche rispetto alla misurazione dell'at-

tività degli uffici. Tuttavia, il sistema italiano, la cui struttura del bilancio per missioni e pro-

grammi è stata introdotta nella legislazione contabile con la legge n. 196 del 2009 -che ha 

formalizzato il nuovo sistema di classificazione del bilancio dello Stato con la finalità di raf-

forzare la lettura degli stanziamenti di bilancio nell'ottica delle politiche pubbliche-, risulta 

caratterizzato da una forte analiticità delle misurazioni. 
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L'analiticità delle misurazioni deriva, con molta probabilità, dalla tradizionale analisi della 

performance degli uffici, alla quale la misurazione prevista nel documento di bilancio è col-

legata, rispetto ad altri ordinamenti europei nei quali i pochi indicatori utilizzati servono a 

misurare l'impatto sulla collettività di alcuni fondamentali obiettivi. 

Dall'analisi svolta nel presente documento sembrerebbe che il Ministero della giustizia si 

sia impegnato ad individuare e ad utilizzare indicatori chiari, significativi e, per quanto pos-

sibile, misurabili, al fine di garantire non solo la massima comprensibilità, ma anche la valu-

tabilità della congruità degli indicatori stessi. 

Il dato che emerge dalla lettura della tabella C, relativa al grado di raggiungimento dei 

risultati misurati dagli indicatori per ogni singolo Ministero per l'esercizio 2018, evidenzia, 

tuttavia, un valore relativo al raggiungimento dei risultati al 100% per il Ministero della giu-

stizia pari al 40,4%, il più basso tra tutti i ministeri. Su questo dato sarebbe auspicabile un'a-

nalisi tesa a verificare le ragioni per cui un così alto numero di indicatori non è stato raggiunto 

al fine di porre in essere eventuali azioni correttive. 

Tabella C - Grado di raggiungimento dei risultati misurati dagli indicatori per Ministero (esercizio 2018) 

- Analisi per classe di raggiungimento del risultato. 

 
Fonte: rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, relazione illustrativa, pag. 185 

Evidentemente, il Ministero della giustizia ha individuato indicatori connessi agli obiettivi 

più significativi e realistici tali per cui il loro raggiungimento è stato più problematico rispetto 

ad altri dicasteri che hanno individuato indicatori meno pertinenti e rilevanti e valori target 

poco significativi. 

Tuttavia, appare opportuno evidenziare che, nella definizione del valore target è necessario 

verificare la "distanza" tra il valore a consuntivo e quello a preventivo in modo da evitare che 

il divario sia troppo ampio e, quindi, meno aderente alla situazione reale ed effettiva.  
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Si ritiene sussistano ancora margini di miglioramento nella costruzione degli indicatori 

nonché ulteriori margini per l'introduzione di altri indicatori significativi, soprattutto di im-

patto, al fine di poter valutare i cambiamenti generati sulla realtà nella quale è stato operato 

l'intervento invece di focalizzare l'attenzione sulla misurazione delle risorse e delle attività 

degli uffici, eliminando anche quelli poco significativi.  

La tabella D mostra la distribuzione percentuale degli indicatori utilizzati da tutti i Mini-

steri negli esercizi 2017 e 2018. Come si nota, resta alto il numero degli indicatori di realiz-

zazione fisica e di risultato. In miglioramento il dato relativo al numero di indicatori di im-

patto per il quale sarebbe auspicabile un maggiore utilizzo in modo da poter valutare l'effetto 

delle politiche pubbliche poste in essere così come accade nei modelli di business plan utiliz-

zati negli ordinamenti anglosassoni.   

Tabella D - Distribuzione percentuale degli indicatori per tipologia (esercizio 2017 e 2018)  

Tipologia di indicatori 

Distribuzione % degli obiettivi 

delle note integrative al rendi-

conto 2017 per tipologia 

Distribuzione % degli obiettivi 

delle note integrative al rendi-

conto 2018 per tipologia 

Indicatore di realizzazione finan-

ziaria 

18,2% 11,8% 

Indicatore di realizzazione fisica 34,2% 40,1% 

Indicatore di risultato (output) 44,1% 41,3% 

Indicatore di impatto (outcome) 3,5% 6,8% 

TOTALE 100% 100% 
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APPENDICE 

 

Tabelle con le osservazioni sugli indicatori per obiettivi 

proposte dalla Corte dei conti 

in contraddittorio con il Ministero della giustizia 
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