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IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE RIFORME DEL PNRR 
 

 CHI 

Le linee guida sul monitoraggio delle riforme da attuare nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) sono il frutto dell’attività scientifica del Gruppo di lavoro1 – 
coordinato dal Professor Dino G. Rinoldi, con il supporto del CNEL – costituito presso 
l’Università Cattolica S.C. nel quadro del progetto MIUR PRIN 2017 e di «LIBenter». 

LIBenter (L’Italia BEne comune, Nuova, Trasparente, Europea, Responsabile – 
www.libenteritalia.eu) è una ATS2 costituita presso l’Università Cattolica, in collaborazione con 
«Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie» e «Fondazione Etica». Conta numerosi 
partners, fra cui3: Università degli studi di Torino, Gran Sasso Science Institute, ISTeA, ISFORT, 
ASeS – Agricoltori Solidarietà e Sviluppo, Cittadini Reattivi, Rinascimento Green.  

 

LIBenter: scopi e azioni 

LIBenter è nata per: 

- contribuire al buon utilizzo delle risorse europee stanziate con il programma 
NextGenerationEU in favore dell’Italia e, in particolare, del suo Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR); 

- promuovere lo sforzo congiunto di soggetti associativi e istituzionali del Paese, ciascuno 
secondo il proprio ruolo e le proprie responsabilità, nonché dei cittadini e delle comunità che 
vogliano contribuire alla cura del bene comune. 

Per raggiungere questi obiettivi, LIBenter ha cominciato a lavorare, già dai primi mesi del 2021,  
con l’obiettivo di  rendere anzitutto monitorabili e poi valutabili le principali misure 
previste nel PNRR, attribuendo un ruolo chiave al “controllo diffuso” operato dai cittadini 
attraverso la creazione e divulgazione di specifici strumenti conoscitivi.   

Più in dettaglio, la “missione” di LIBenter si articola in tre azioni: 

1) un’azione scientifica – condotta dal predetto Gruppo di lavoro costituito presso l’Università 
Cattolica e composto da economisti, giuristi, sociologi, membri di associazioni di settore ed 
esponenti della società civile – che si articola in due momenti: 

 
1 Hanno partecipato, in qualità di membri del Gruppo di lavoro: Roberto Aloisio, Vittorio Alvino, Paolo Balduzzi, 
Massimo Bordignon, Adriana Bruno, Paola Caporossi, Carlo Carminucci, Luca Colombo, Martina Dal Molin, 
Ettore Di Cesare, Giuseppe Martino Di Giuda, Leonardo Ferrante, Gabrio Forti, Francesco Gorgerino, Elisa 
Gulizzi, Marta Lamanuzzi, Silvia Meschini, Berardo Naticchia, Cinzia Pagni, Ivana Pais, Alberto Pampalone, 
Nicoletta Parisi, Giulia Pattini, Luigi Reggi, Dino G. Rinoldi, Damiano Sabuzi, Antonello Scialdone, Giovanni 
Vetritto. 
2 Associazione Temporanea di Scopo. 
3 Elenco completo dei partner è consultabile qui: https://libenteritalia.eu/chi-siamo/ 
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- dapprima, la stesura di “linee guida”, già disponibili, e di due modelli di monitoraggio: uno 
per gli investimenti e uno per le riforme 

- successivamente, la valutazione dei risultati del monitoraggio in un rapporto finale; 

2) un’azione civica, che mira a coinvolgere nelle attività di monitoraggio la cosiddetta società 
civile, organizzata in «comunità monitoranti»4, preventivamente formate; 

3) un’azione amministrativa, che prevede attività di formazione e di supporto indirizzate alle 
amministrazioni pubbliche che sono chiamate a utilizzare le risorse del PNRR, ma che, 
spesso, versano in difficoltà organizzative e funzionali tali da necessitare di un affiancamento. 

 

 PERCHÉ 

A ispirare e orientare la stesura delle linee guida e il sistema di monitoraggio delle riforme del 
PNRR è, anzitutto, la convinzione che un buon sistema di monitoraggio possa dare un notevole 
contributo ai processi di riforma attuali e futuri, secondo la logica in base alla quale non solo si 
monitora ciò che viene fatto ma «viene fatto ciò che si monitora» («what gets monitored gets done»).  

Il coinvolgimento nelle attività di monitoraggio non solo di «esperti», ma anche di associazioni di 
settore, di «comunità monitoranti» e di cittadini impegnati nel perseguimento dell’interesse 
generale, costituisce un elemento chiave dell’attività dell’iniziativa di LIBenter, in quanto mira a 
realizzare quell’ideale di «democrazia monitorante» in cui i cittadini non siano spettatori passivi 
dell’azione pubblica, ma dispongano di strumenti per una partecipazione attiva. 

 

 COSA  

Il «Sistema di monitoraggio delle riforme adottate in attuazione del PNRR» è un documento 
elaborato dal suddetto GdL e articolato in due parti:  

1. una sull’approccio metodologico, 
2. l’altra sui soggetti chiamati ad applicarlo. 

 

Approccio metodologico 

L’attività di monitoraggio delle riforme, pur di per sé rilevante, presenta sfide e difficoltà che non 
possono essere trascurate. Ad esempio, al monitoraggio degli effetti immediati di una riforma 
andrebbe affiancato anche quello sui risultati di lungo periodo e allargati ad una prospettiva 
multisettoriale. A ciò si aggiunge la straordinaria complessità dei processi di evoluzione delle 
politiche pubbliche che, rispondendo a logiche multifattoriali, spesso non consentono di 
apprezzare isolatamente l’effetto della singola riforma.  

 
4 Il termine è stato coniato da «Libera». 
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Ciò premesso, sono 3 gli approcci di monitoraggio delle riforme individuati:  

- approcci quantitativi, a loro volta distinti in numerici, percentuali e binari5:  

presentano il vantaggio di essere semplici da applicare e di fornire risultati obiettivi e comparabili, 
ma anche lo svantaggio di non rendere conto delle specificità dell’iter della riforma;  

- approcci qualitativi o descrittivi: 

forniscono dettagli sull’evoluzione delle riforme sotto osservazione ma anche risultati più 
soggettivi e difficili da comparare;  

- approcci misti: 

costituiscono un ragionevole compromesso fra i primi due in termini di benefici e limiti, 
combinando l’impiego di criteri con punteggi numerici con la possibilità di dettagliare la riforma 
analizzata. LIBenter ha scelto di utilizzare un approccio misto6. 

 

Soggetti del monitoraggio 

Sono tre le tipologie di soggetti che andranno a comporre i team monitoranti: 

a) esperti: 

considerato il carattere “tecnico” delle riforme legislative, ogni team monitorante dovrà essere 
composto da una o più figure provenienti dal mondo della ricerca e/o professionale, specializzate 
nel settore disciplinare in cui la riforma da monitorare si inserisce.  

La seconda e la terza tipologia di soggetti, facoltative ma fortemente consigliate, da includere nei 
team sono: 

b) esponenti di associazioni di settore: 

potranno arricchire l’attività di monitoraggio con un approccio pratico e operativo. 

c) «comunità monitoranti»: 

gruppi formali o informali di cittadine e cittadini, società scientifiche o “reti” costituite in seno 
alla società civile e impegnati nella promozione e nella tutela dell’interesse generale.  

 

Metodo di monitoraggio 

Il primo passo è la definizione di riforma afferente al PNRR, che seva a guidare i monitoranti, 
a beneficio dei quali è prevista anche la pubblicazione di una pagina web per ogni riforma 
monitorata7. 

 
5 Binario nel senso che si limita a constatare se una riforma sia stata o meno attata nelle tempistiche previste. 
6 Viene, infine, proposta, in un’ottica comparatistica, l’analisi di un sistema di monitoraggio delle riforme 
introdotto in Ucraina nel 2016: l’Index for Monitoring Reforms (iMoRe) di VoxUkraine, una piattaforma analitica 
indipendente che si occupa di economia, sviluppo sociale ed evoluzione normativa.  
7 La pagina conterrà anche i link al testo ufficiale della normativa. 
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Il metodo di monitoraggio scelto si articola in tre fasi, cui afferiscono tre diverse tipologie di 
indicatori:  

1. monitoraggio dello stato di avanzamento della riforma;  
2. monitoraggio dei risultati (di breve periodo) della riforma;  
3. valutazione dell’impatto della riforma.  

Quest’ultima non è oggetto del sistema di monitoraggio adottato, in quanto si sostanzia in un 
processo che, per sua natura, non può che essere condotto in un’ottica di lungo periodo e con 
una metodologia differente, pensata ed elaborata valorizzando gli obiettivi chiave di ciascuna 
politica di riforma.  
 

1. La prima fase di monitoraggio si compone dei seguenti step valutativi: 
a) Misurare lo stato di avanzamento di una riforma, 

attribuendo un punteggio da 0 a 5, dove 0 è riferito al caso in cui risulti non avviato l’iter di 
attuazione della riforma, e 5 è riferito al caso in cui l’attuazione della riforma sia stata completata. 

b) Verificare il rispetto della tempistica, 

annotando se le attività siano o meno in linea con la sequenza temporale programmata.  

c) Valutare i costi di attuazione, 

assegnando un punteggio da 0 a 2, dove 0 è riferito al caso in cui i costi di attuazione rischiano di 
superare le coperture stanziate, e 2 è riferito al caso in cui quei costi risultano coerenti con quelli 
pianificati.  

I valori che scaturiscono dai tre step valutativi devono, poi, essere oggetto di una valutazione 
complessiva sintetica, rappresentata da un’apposita tabella di corrispondenza tra valori e colori, 
che porta ad una stima dell’andamento generale dell’iter di riforma, identificata in un colore 
(nero, rosso, giallo o verde).  

Gli step sono da ripercorrere con cadenza mensile, in modo da registrare eventuali arresti, 
rallentamenti o accelerazioni degli iter attuativi, che, hanno spesso, un andamento discontinuo. 
 

2. La seconda fase di monitoraggio riguarda i risultati delle riforme, intesi quali effetti 
immediati. 

La loro individuazione risulta particolarmente complessa, presupponendo l’analisi e la 
contestualizzazione di ogni riforma. Pertanto, nel sistema di monitoraggio proposto viene 
descritto un meccanismo di selezione degli indicatori di risultato articolato in tre fasi: 

a) identificazione dei potenziali indicatori di risultato per ogni riforma,  

consultando varie fonti, quali, a titolo esemplificativo, lavori preparatori, studi e analisi di settore, 
riforme simili o correlate, statistiche ufficiali, rapporti e linee guida internazionali.  

b) selezione degli indicatori per valutare la riforma, 
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rispondendo a una serie di domande, indicate in un’apposita tabella, che consentono si sondare 
la congruità, l’efficacia e la fruibilità di ciascuno di essi. 

c) assegnazione di un punteggio sulla base delle indicazioni raccolte in un’altra tabella, 

comprendendo punteggi positivi e negativi (ad esempio, da -5 a +5), in modo da consentire ai 
team monitoranti di dare rilievo agli eventuali “effetti paradossali” che una riforma può avere, 
laddove ostacola, anziché agevolare, il conseguimento degli obiettivi prefissati8. 

 

Come si vede, si tratta di un sistema di monitoraggio “misto”, in quanto l’assegnazione di un 
punteggio agli indicatori, siano essi prestabiliti o individuati dai monitoranti, può essere – e anzi 
si auspica che sia – accompagnata da commenti nelle apposite sezioni delle tabelle, volti a mettere 
in luce le peculiarità della riforma o le variabili di contesto che hanno determinato la valutazione.  
 

Il metodo scelto per il calcolo dei punteggi coincide con il calcolo della media ponderata dei 
punteggi (a loro volta medi) assegnati in seno alle varie componenti del team.  
 

Per facilitare la comprensione e l’attuazione delle suddette indicazioni metodologiche, il GdL 
facente capo a LIBenter ha individuato, a titolo esemplificativo, una serie di possibili indicatori, 
distinti in: indicatori relativi agli input, indicatori relativi agli output, indicatori relativi agli outcome 
della riforma.  
Ha, inoltre, “testato virtualmente” il sistema di monitoraggio sulla riforma della P.A. prevista nel 
PNRR. 

Raccomanda, infine, la revisione, almeno annuale, del sistema di monitoraggio. L’efficacia, 
l’attualità e la pertinenza degli indicatori utilizzati e dei punteggi assegnati dovrà essere verificata 
da un gruppo di esperti con l’incarico di valorizzare i risultati dei monitoraggi condotti, le criticità 
emerse, le specificità dei vari settori e i mutamenti eventualmente sopraggiunti. 

 

 QUANDO  

Premesso che LIBenter intende operare su tutto l’arco temporale di attuazione del PNRR, dunque 
sino al 2026, il sistema di monitoraggio delle riforme, così come quello degli investimenti, è 
operativo da febbraio 2022.  

Il suo “test sul campo” consentirà aggiornamenti e integrazioni periodiche, sulla base sia dei 
feedback degli esperti e dei cittadini dedicati alle attività di monitoraggio, sia dell’evoluzione delle 
variabili economiche, politiche e sociali. È per questo che il Gruppo di lavoro in Università 
Cattolica continuerà ad essere operativo per tutta la durata dell’esecuzione del PNRR. 

 
8 Ad es., può essere il caso di una riforma finalizzata alla semplificazione della pubblica amministrazione che finisce 
per produrre side effects in termini di appesantimento delle procedure. 


