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PARTE INTRODUTTIVA 

1 Il monitoraggio delle riforme 

Elaborare e attuare riforme giuste ed efficaci è un processo complesso, che chiama in gioco 
diverse istanze e che, non di rado, deve mediare fra interessi contrapposti. Altrettanto 
complessi e onerosi sono i processi di monitoraggio delle riforme, non solo perché è difficile 
stabilire cosa si intenda per “riforma”, e, quindi, definire l’oggetto del monitoraggio, e perché 
occorre individuare indici e criteri di valutazione che siano al contempo obiettivi e specifici, 
ma anche perché occorre tenere in debita considerazione l’evoluzione del contesto politico, 
sociale ed economico in cui le novelle vengono attuate.  

È bene premettere che il binomio monitoraggio-valutazione (monitoring-evaluation) viene 
tendenzialmente utilizzato (e così si farà nelle presenti linee guida) come endiadi, o meglio, il 
termine monitoraggio viene spesso inteso come comprensivo delle attività di analisi e delle 
attività di valutazione che conseguono all’analisi. È tuttavia interessante sottolineare come vi 
sia chi distingue la nozione di monitoraggio – quale funzione continua che, attraverso la 
raccolta sistematica di dati e indicatori specifici, fornisce specifici riscontri sullo stato di 
avanzamento di un certo iter, sul raggiungimento degli obiettivi e sui progressi nell’uso dei 
fondi assegnati – dal concetto di valutazione, riferito al processo di determinazione del valore 
o del significato di un’attività o di una politica, per determinare la rilevanza degli obiettivi, 
l’efficacia della progettazione e dell’implementazione così come l’efficienza nell’uso delle 
risorse. 

Si è autorevolmente sostenuto che un sistema di monitoraggio (e valutazione) delle riforme 
ben congeniato debba, fra l’altro: consentire di comprendere lo status pre-riforma della 
normativa di settore; seguire l’intero iter di riforma, sino alla fase attuativa; descrivere nel 
dettaglio le fasi o gli obiettivi da valorizzare nella valutazione; descrivere nel dettaglio la 
metodologia o il processo utilizzati per valutare lo stato di avanzamento della riforma; definire 
termini chiave, come “operativa”, “completamente applicata” o “completamente attuata”; 
indicare le riforme cruciali per raggiungere un determinato obiettivo quando questo è comune 
a più riforme; costituire una base razionale per la programmazione degli obiettivi futuri e 
promuovere il coinvolgimento dei portatori di interessi nella revisione del processo di 
adozione e di attuazione, nonché di definizione, degli obiettivi futuri. 

Uno dei passaggi più delicati nell’elaborazione di una buona metodologia di monitoraggio 
consiste nell’individuazione dei micro e dei macro obiettivi di riforma e delle tempistiche in 
cui, anche considerando il contesto politico, economico e sociale di riferimento, dovrebbero 
essere o ci si può ragionevolmente attendere che siano conseguiti. Coinvolgere attori politici, 
associazioni di settore e portatori di interessi pubblici e privati in tale operazione è 
fondamentale al fine di proporre sistemi di monitoraggio realistici, pertinenti e funzionali.  

Fra i principali ostacoli all’ottimizzazione delle attività di monitoraggio vi è la difficoltà di 
combinare l’analisi della singola riforma con l’analisi dell’andamento delle riforme di quel 
particolare settore o di quella particolare politica, nell’ottica di realizzarne gli obiettivi chiave 
(cd. milestones). A tal fine, si potrebbe pensare di affiancare ai sistemi di monitoraggio delle 
riforme sistemi di monitoraggio che riguardino interi settori, esaminando al contempo tutte le 
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riforme che vi ineriscono in un certo orizzonte temporale. Inoltre, non va sottovalutata la 
necessità di apprezzare i risultati di una riforma, da una parte, in un’ottica di lungo termine, 
dall’altra, in una prospettiva multisettoriale (visti gli effetti trasversali che spesso si attendono 
o si producono con l’introduzione di una novella). 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. Ancora, non è semplice, ma sarebbe importate, valorizzare per ciascuna riforma o 
per ciascun gruppo di riforme quanto l’iter di approvazione e attuazione abbia contribuito allo 
sviluppo della democrazia in termini di coinvolgimento delle associazioni di settore, dei 
portatori di interessi e del cittadino.  

Visto il carattere “tecnico” delle riforme legislative, è imprescindibile il coinvolgimento di 
esperti nelle attività di monitoraggio, sebbene sia auspicabile il coinvolgimento, accanto agli 
esperti, di associazioni e comunità di privati. Inoltre, è di fondamentale importanza che i 
processi di monitoraggio siano condotti con la massima trasparenza e documentati con 
modalità il più possibile accessibili al cittadino, tramite fonti facilmente fruibili. 

Un buon sistema di monitoraggio può dare un notevole contributo ai processi di riforma 
attuali e futuri, catalizzando l’attenzione sui settori strategici 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”).  

 

2 Metodologie di monitoraggio 

Esistono diversi approcci di monitoraggio. Qualunque approccio si adotti, il primo step da 
compiere consiste nell’identificare gli obiettivi fondamentali della riforma o del complesso di 
riforme che si cerca di attuare nel paese di riferimento. Così facendo sarà possibile elaborare 
un sistema di monitoraggio efficace che attragga l’attenzione dei monitoranti sulla filosofia 
che informa o dovrebbe informare l’atto normativo oggetto della loro valutazione. Dovranno 
inoltre essere tenute in considerazione nell’elaborazione del sistema di monitoraggio le 
difficoltà applicative che potrebbero caratterizzare la fase attuativa, sulla base delle 
caratteristiche del paese di riferimento, e le peculiarità del settore cui la riforma inerisce.  

 

2.1 Approcci quantitativi 

Sono approcci quantitativi anzitutto gli approcci numerici, vale a dire quelli che si 
esauriscono nella verifica del numero di riforme introdotte e attuate in un determinato arco 
temporale. I vantaggi di tali approcci consistono nell’essere estremamente obiettivi e di facile 
applicazione e di richiedere poco tempo ai monitoranti. Fra gli svantaggi va annoverato il 
fatto di non lasciare traccia delle riforme il cui iter formativo o attuativo sia progredito pur non 
essendo giunto a termine nell’orizzonte temporale considerato; di non fornire informazioni 
sugli ostacoli che hanno bloccato o rallentato il processo, che possono essere degni di note 
per migliorare procedure e strumenti organizzativi in quel settore; di non valorizzare 
l’importanza diversificata di ciascuna riforma, considerandole tutte di “egual valore” per il 
raggiungimento degli obiettivi (anch’essi magari di varia rilevanza) della politica legislativa in 
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cui si inseriscono; di non produrre dati utili al miglioramento della gestione dell’iter di riforma 
e di non stimolare, pertanto, confronti con il legislatore e con i portatori di interessi.  

Un altro tipo di approccio quantitativo è quello che calcola la percentuale di riforme introdotte 
e attuate per ogni settore di interesse. Talvolta sistemi siffatti utilizzano indici ponderati che 
assegnano un peso diverso alle singole riforme sulla base della loro importanza strategica 
per la crescita di quel settore. In questi casi è particolarmente delicata l’operazione di 
attribuzione dei “pesi” alle riforme. Questa metodologia di monitoraggio, oltre a essere 
relativamente semplice da utilizzare e a non richiedere molto tempo, consente di cogliere 
l’avanzamento delle politiche di riforma nei vari settori, valorizzando maggiormente le 
innovazioni chiave. D’altro canto, non fornisce ai monitoranti informazioni sull’iter di 
approvazione e attuazione delle riforme non ancora completate e non consente di 
apprezzare nello specifico le vicende che hanno interessato le singole riforme né i progressi 
compiuti del conseguimento degli obiettivi di fondo.  

Ancora, gli approcci binari si limitano a registrare tutte le riforme programmate e i relativi 
obiettivi e a rilevare per ciascuna, con un sì o un no, se è stata attuata o meno. I limiti sono 
gli stessi degli altri approcci quantitativi. Se è vero che richiedono poco tempo, sono di 
semplice utilizzo e forniscono informazioni aggiuntive rispetto alla mera percentuale delle 
riforme implementate (ad esempio quali riforme sono state introdotte e attuate), è altrettanto 
vero che andrebbero integrati con informazioni sull’importanza delle varie riforme, ivi 
comprese quelle in corso di sviluppo, nonché sui collegamenti fra le varie riforme. 

 

2.2 Approcci descrittivi 

I limiti dei metodi quantitativi hanno portato all’emersione di metodi qualitativo-descrittivi. 
Anche i metodi quantitativi più articolati, che si declinano in varie fasi di monitoraggio e 
utilizzano indici ponderati, risentono della mancanza di componenti “narrative” che 
descrivano aspetti che non possono essere tradotti in numeri, che mettano in risalto le 
peculiarità di ogni iter di riforma e che consentano di confrontare situazioni quantitativamente 
analoghe ma qualitativamente divergenti.  

I benefici degli approcci descrittivi o qualitativi consistono nel fornire una serie di informazioni 
di dettaglio sulle specifiche riforme programmate, sia in termini di istituzioni coinvolte, sia di 
circostanze di cui tenere conto in relazione al settore di pertinenza. Tali dati sono utili per i 
monitoranti così come per i portatori di interessi per comprendere lo stato di avanzamento 
delle diverse politiche di riforma. I limiti di tali metodologie vanno individuati nel rischio di una 
ridotta obiettività del monitoraggio, data dalla mancanza di criteri di valutazione comuni; nella 
scarsa comparabilità dei risultati ottenuti in diversi settori o in anni diversi, stante la 
valorizzazione di aspetti differenti e nell’eccesso di informazioni fornite che rischiano di 
oscurare l’andamento complessivo delle riforme e il conseguimento degli obiettivi 
fondamentali.  
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2.3 Approcci misti 

Gli approcci rivelatisi più “equilibrati” e funzionali sono gli approcci misti, che monitorano gli 
iter di riforma attraverso l’elaborazione di indici complessi che tendono a valorizzare diverse 
fasi o stadi dei processi di approvazione e attuazione delle riforme, attribuendo ad essi 
valutazioni quantificate in punteggi e corredate da spiegazioni dettagliate sulle specificità 
dell’iter monitorato. I sistemi di monitoraggio così congeniati presuppongono la dettagliata 
spiegazione degli indici utilizzati, che possono essere ponderati o non ponderati, e dei 
punteggi assegnati per ogni fase o stadio, solo così si possono scongiurare esiti imprecisi o 
soggettivi e si può garantire la comparabilità dei risultati ottenuti.  

Si tratta dei sistemi di monitoraggio più efficaci sia in termini di obiettività sia di completezza 
delle informazioni fornite. Fra i loro punti di forza vi è quello di considerare anche le riforme 
ancora non pienamente attuate, di valorizzare le variabili di contesto e le peculiarità di ogni 
settore e di ogni specifica riforma e di coniugare un approccio numerico-quantitativo con un 
approccio descrittivo-qualitativo. Tali metodologie di monitoraggio potrebbero rivelarsi però 
poco funzionali qualora si descrivessero in maniera troppo generica od oscura gli indici 
utilizzati; se tali indici non fossero periodicamente aggiornati e, in generale, se gli indici 
utilizzati e i corrispondenti punteggi non fossero elaborati valorizzando adeguatamente gli 
obiettivi delle riforme da monitorare e il contesto politico, sociale ed economico di riferimento.  

Esistono vari esempi di approcci misti. Anzitutto quelli che assegnano un punteggio che 
dipende dalla percentuale di completamento delle varie fasi dell’iter di elaborazione, 
approvazione e attuazione di una riforma, considerando tutte le fasi di egual importanza. Altri 
si fondano su indici ponderati, che assegnano un peso diverso alle varie fasi del processo e 
– caratteristica da non sottovalutare – esemplificano azioni concrete, prestazioni, 
provvedimenti da valorizzare per stabilire la percentuale di completamento di ciascuna fase. 
Altri ancora valorizzano nella scala di punteggio solo la tempistica di completamento delle 
varie fasi dell’iter di riforma, demandando altri aspetti a parti meramente descrittive del 
monitoraggio. Infine, un elemento importante che taluni approcci misti valorizzano è costituito 
dal contributo che l’attuazione di ciascuna riforma attuata ha dato in vista del conseguimento 
degli obiettivi chiave della politica legislativa in cui si inserisce.  

 

3 Cenni comparatistici: un esempio di monitoraggio 

L’Index for Monitoring Reforms (iMoRe) di VoxUkraine è un esempio di sistema di 
monitoraggio che è stato applicato per monitorare e valutare alcuni iter di riforma avviati delle 
autorità ucraine. 

L’Indice di monitoraggio è stato istituito all’inizio del 2015 dalla piattaforma analitica 
VoxUkraine. L’idea di creare uno strumento per monitorare le riforme è stata proposta dal 
professor Alexander Motil (storico americano di origini ucraine, professore di scienze 
politiche alla Rutgers University negli Stati Uniti). L’Indice è stato elaborato e la metodologia 
di calcolo sviluppata dai membri di VoxUkraine: Olena Bilan, Veronika Movchan e Ilona 
Sologub, con la partecipazione attiva di Vitaliy Vavryshchuk.  
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L’Indice mira a monitorare i cambiamenti del contesto normativo in cinque aree: Governance 
& Anti-corruption; Public Finance and Labor Market; Monetary policy & Financial markets; 
Energy Independence.  

È interessante sottolineare come sia stata anzitutto formulata una definizione di riforma, al 
fine di circoscrivere l’oggetto di studio. In particolare, ai fini dell’Indice, per riforma si intende 
un atto normativo che incide sul comportamento degli agenti economici e favorisce un 
impiego più o meno efficiente delle risorse. Per esempio, sono considerate riforme i 
cambiamenti normativi che prevengono o contrastano le pratiche corruttive, che stabiliscono 
i prezzi di mercato per certi beni, che limitano i sussidi, che promuovono la concorrenza, ecc. 
Sono invece definite anti-riforme i cambiamenti normativi che creano nuove opportunità per 
la corruzione, inasprendo i regolamenti per certi beni, aumentando le sovvenzioni incrociate, 
danneggiando la concorrenza, ecc.  

Il periodo di valutazione è pari a due settimane.  

Le riforme e le anti-riforme sono scelte dal project manager di iMoRe e da due redattori del 
comitato editoriale di iMoRe avvalendosi del feed di notizie fornito dall’agenzia Interfax-
Ukraine, il principale media-partner di iMoRe, così come delle informazioni pubblicate sul sito 
ufficiale del Parlamento, quello del Presidente dell’Ucraina, quello del Gabinetto dei Ministri, 
quello della Banca Nazionale e quelli di altre istituzioni governative. Gli atti normativi scelti 
per la valutazione sono poi distribuiti nelle cinque aree di interesse (o direzioni) previste 
dall’Indice. 

Vengono valutati gli atti normativi entrati in vigore durante il periodo di valutazione, come 
risultanti dal sito ufficiale del Parlamento, o che hanno una data di promulgazione stabilita. 
Anche gli accordi internazionali sono valutati nel caso in cui siano stati firmati dal governo o 
dal Presidente e ratificati dal Parlamento (se la ratifica è richiesta). Le voci dei media, le 
dichiarazioni verbali dei funzionari, i post sui blog, le bozze di atti normativi non sono valutati. 
Sono escluse dalla valutazione anche le misure temporanee anti-crisi, come quelle 
riguardanti il cambio di valuta e i movimenti di capitale e gli atti normativi temporanei con un 
periodo di validità normativa inferiore a un anno. 

Una volta selezionati e classificati gli atti normativi da valutare, il project manager compila un 
questionario che contiene l’elenco degli atti normativi selezionati, ognuno corredato da una 
breve descrizione, che riporta gli obiettivi attesi, e dal link al suo testo ufficiale. Il questionario 
viene poi trasmesso agli esperti di iMoRe e alle associazioni partner per la valutazione. 

La valutazione è fatta su una scala da “-5” a “+5”. 

Gli esperti valutano l’impatto di ogni atto normativo sulla base dei criteri definiti nel 
questionario. I risultati della valutazione riflettono l’impatto dell’atto normativo rispetto a una o 
più delle aree previste dall’Indice (l’impatto negativo ha un segno meno, l’impatto positivo ha 
un segno più). Un voto di +5/-5 per un evento significa che questo evento cambia 
radicalmente il contesto di riferimento (in modo positivo o negativo, rispettivamente). 

Valutati i singoli atti normativi, gli esperti valutano anche il progresso generale delle riforme 
per ciascuna delle cinque aree considerate nell’Indice (sempre su una scala da -5 a +5) nel 
caso in cui ci siano altre riforme nelle rispettive aree di interesse. Nel valutare il progresso 
delle riforme, gli esperti prendono in considerazione la quantità e la qualità degli atti 
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normativi che ineriscono a una determinata area. Non c’è una regola o una formula 
chiaramente definita che colleghi gli atti normativi alla valutazione dell’area di pertinenza, il 
che fa sì che si tratti di un indice soggettivo, che riflette la percezione degli esperti sul 
progresso della riforma normativa. 

Per quanto concerne il significato attribuito ai punteggi, l’Indice fornisce dettagliate 
spiegazione per ogni valore: “0”, ad esempio, significa che quella riforma ha un impatto 
contenuto; “5” che si tratta di una riforma che cambia drasticamente le “regole del gioco” o 
influenza significativamente il comportamento di molti agenti economici (per esempio, 
introduce un nuovo sistema di tassazione; obbliga il governo a pubblicare documenti; 
introduce un sistema pensionistico a tre livelli; delega la maggior parte dei poteri al livello 
comunitario; ecc.); “4” che la riforma cambia in modo significativo le “regole del gioco”; “3” 
che modifica moderatamente le “regole del gioco”.; “2” che non cambia in modo significativo 
le “regole del gioco” e “1”, che cambia leggermente le “regole del gioco”. 

Poiché un atto normativo può influenzare diverse aree di interesse, può essere incluso in più 
“direzioni” dell'Indice.  

Quanto al metodo di calcolo, la valutazione di un atto normativo all’interno di una certa 
componente deriva dalla media dei punteggi assegnati degli esperti. La valutazione “totale” 
di un atto normativo inserito in più aree di interesse (o direzioni) è uguale alla somma delle 
valutazioni ottenute nelle varie aree. Pertanto, gli atti normativi inseriti in più aree dell’Indice 
possono avere una valutazione più alta di quelli che compaiono in una soltanto e un atto 
normativo che influenza più aree può avere una valutazione superiore a +/-5. Questo 
approccio è stato adottato per porre l’accento su quelle riforme particolarmente complesse e 
strategiche, tali da incidere sulla disciplina e il funzionamento di più settori economici.  

Infine iMoRe individua un valore complessivo per valutare l’andamento delle riforme nel 
periodo di riferimento, valore che corrisponde al punteggio medio delle valutazioni espresse 
in tutte le cinque aree di interesse. Tale valore si basa quindi sulla valutazione complessiva 
inerente alle varie aree e non sulle valutazioni dei singoli atti normativi. La Redazione di 
IMoRe considera soddisfacente il progresso delle riforme se il valore complessivo dell’Indice 
è superiore a +2,0 punti durante il periodo di valutazione. 

Il valore complessivo dell’Indice per il periodo di monitoraggio 8 - 21 febbraio 2016, ad 
esempio, si è attestato a +1,4 punti su un range possibile da -5,0 a +5,0 punti.  

Nel dettaglio, la legge sugli appalti pubblici (922-VIII del 25.12.2015), ad esempio, ha 
ricevuto +8,0 punti, di cui +4,0 punti nella direzione Governance e Anticorruzione e lo stesso 
punteggio nel settore Finanza Pubblica e Mercato del Lavoro. La legge introduce un sistema 
di approvvigionamento elettronico per tutti gli appalti pubblici di beni e servizi per un totale di 
200 mila UAH o superiore e per i lavori per un totale di 1,5 milioni UAH o superiore. Inoltre, la 
legge richiede la pubblicazione di un rapporto sugli acquisti effettuati senza il sistema 
elettronico, il cui costo supera i 50 mila UAH. La legge è stata considerata una delle riforme 
di maggior successo, potenzialmente idonea a ridurre la corruzione, migliorare la 
concorrenza e garantire il risparmio di fondi statali (“one of the most successful reforms. It 
will reduce corruption, increase competition and save state funds”). Altre riforme, valutate nel 
periodo di monitoraggio, hanno ricevuto voti inferiori. Due novelle nel settore dell’energia 
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hanno ottenuto +1,0 punti ciascuno. In primo luogo, il governo ha abolito la fissazione delle 
tariffe per il trasporto elettrico comunale e ha cancellato le tariffe a tempo per l’illuminazione 
urbana, che differenziavano le tariffe in base all’ora del giorno (decreto CMU 1192 del 
25.11.2015). Un altro evento significativo nel settore è stata la modifica del Codice di 
Bilancio, che ha permesso di fornire garanzie statali per la creazione di un fondo di 
stabilizzazione (riserva) di energia (la legge 937-VIII del 26.01.2016). In generale, la il settore 
energetico ha ricevuto +0,5 punti. Anche i due settori rimanenti – la direzione Politica 
monetaria e Mercati finanziari e la direzione Organizzazione industriale e Politica 
commerciale – hanno ottenuto +0,5 punti, poiché gli esperti hanno notato solo piccoli 
progressi rispetto agli obiettivi chiave prefissati. 

 

Fig. 1: Indice complessivo e indici relativi al progresso delle riforme nelle diverse aree  
 

 

Fig. 2: Monitoraggio delle singole riforme 
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Il Comitato di Redazione di iMoRe esegue una revisione annuale degli atti normativi che 
sono stati valutati utilizzando l’Indice al fine di: a) identificare gli atti che sono stati inclusi 
erroneamente (cioè regolamenti temporanei o misure che non possono essere considerate 
riforme) o trascurati; b) migliorare la struttura dell’Indice in termini di aree e obiettivi; c) 
migliorare il metodo di calcolo. 

Lo scopo principale delle attività di monitoraggio, i cui risultati sono liberamente fruibili, è 
quello di informare i cittadini sulla velocità e l’efficacia dei processi di riforma nel paese, 
colmando i deficit informativi imputabili alle istituzioni statali e ai media e favorendo lo 
sviluppo della democrazia.  
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PARTE OPERATIVA 

Il Sistema di monitoraggio a cui ha lavorato il Gruppo di lavoro dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e che viene illustrato nel presente documento costituisce inevitabilmente uno 
strumento di portata generale. Molte delle indicazioni di seguito enucleate dovranno infatti 
essere applicate alle singole riforme previste dal PNRR grazie all’apporto qualificato di 
esperti nelle singole materie interessate dagli interventi legislativi. 

 

4 I soggetti del monitoraggio: chi monitora le riforme? 

In linea con la filosofia delle presenti linee guida, per ciascuna riforma individuata nel Piano 
dovrà essere costituito un apposito team di monitoraggio caratterizzato da elementi di 
elevata specializzazione nel settore disciplinare in cui la riforma si inserisce.  

Ogni team dovrebbe poter beneficiare di tre diverse componenti. 

La prima componente del team, di carattere obbligatorio, è quella tecnica: ogni team deve 
essere composto da uno o più “tecnici”, vale a dire figure provenienti dal mondo accademico 
e/o professionale specializzate nel settore disciplinare in cui la riforma da monitorare si 
inserisce (es. uno o più penalisti per la riforma del processo penale; uno o più 
amministrativisti per la riforma della P.A.; uno o più giuslavoristi per la riforma delle politiche 
del lavoro).  

La seconda componente del team, fortemente consigliata, è costituita da esponenti di una o 
più associazioni di settore, vale a dire organizzazioni di varia natura che, in qualità di 
portatori di interessi di categoria (stakeholder), possano arricchire l’attività di monitoraggio 
con un approccio pratico e operativo. 

La terza componente del team, egualmente raccomandata, è costituita da una o più 
comunità monitoranti, ossia gruppi formali o informali di cittadine e cittadini, società 
scientifiche, parrocchie o “reti” costituite in seno alla società civile impegnati nella 
promozione e nella tutela dell’interesse generale. La partecipazione alle attività di 
monitoraggio delle riforme del PNRR costituisce per i cittadini una formidabile occasione per 
“prendersi cura” del bene comune valorizzando gli strumenti della trasparenza 
amministrativa e il diritto di essere informati e di informarsi e, per le attività di monitoraggio, 
fonte di arricchimento e ancoramento ai bisogni e alle esigenze comunemente sentiti. 

 

5 Il metodo di calcolo dei punteggi 

Ogni membro del team esprime un proprio punteggio.  

Il risultato finale (media fra i valori 1 e 4) si ottiene attraverso i seguenti step: 

a) media dei voti espressi dai membri di ciascuna delle tre componenti (se tutte e tre 
presenti): componente “tecnica” – obbligatoria – (valore 1), componente “associazioni 
di settore” – eventuale – (valore 2), componente “comunità monitoranti” – eventuale – 
(valore 3); 

b) media fra i valori 2 e 3, ottenendo così il valore 4; 
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c) media fra i valori 1 e 4. 

 

6 L’oggetto del monitoraggio: definizione operativa di “riforma” inerente al 
PNRR 

Ai fini delle presenti linee guida, per “riforma” si intende ogni provvedimento normativo che 
realizzi o favorisca il rinnovamento più o meno profondo dell’attuale disciplina di un istituto o 
di un settore al fine di adeguarla a nuove e diverse esigenze.  

In particolare, le linee di intervento del PNRR prevendono una strategia di riforme 
fondamentali articolate in tre categorie: 

 riforme orizzontali: interventi trasversali a tutte le Missioni del Piano, che mirano a 
migliorare l’equità, l’efficienza, la competitività e il clima economico del Paese (es. 
riforma della giustizia e riforma della P.A.);  

 riforme abilitanti: interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano e a migliorare 
la competitività (es. semplificazione in materia di contratti pubblici; semplificazione 
delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni; miglioramento dell’efficacia e 
della qualità della regolazione); 

 riforme settoriali: interventi che accompagnano gli investimenti delle singole missioni 
introducendo innovazioni volte a garantire regimi regolatori e procedurali più efficienti 
nei rispettivi ambiti (es. politiche attive del lavoro e formazione; semplificazione e 
accelerazione di procedure per realizzare interventi per l’efficientamento energetico). 

 

7 Una pagina web per ogni riforma 

A beneficio dei “monitoranti”, ad ogni atto normativo considerato “riforma” e quindi destinato 
ad essere oggetto del monitoraggio occorre dedicare un’apposita pagina web che ne 
riassuma il contenuto e gli obiettivi (micro-obiettivi) specificando altresì in quale politica o in 
quali politiche si inserisce (macro-obiettivi, milestones). Ogni pagina deve rinviare, mediante 
apposito link, al testo della riforma. 

 

8 Indicatori per il monitoraggio delle riforme 

Il monitoraggio delle riforme è subordinato alla definizione di indicatori che rendano 
“misurabili” lo stato di avanzamento, l’efficienza e l’efficacia delle riforme in termini di 
conseguimento degli obiettivi perseguiti. 

L’attività di selezione degli indicatori è complessa, posto che presuppone l’identificazione di 
un set di criteri congruo sia dal punto di vista numerico che funzionale. È possibile 
classificare gli indicatori in tre macro-categorie: 

- Indicatori per il monitoraggio dello stato di avanzamento della riforma; 
- Indicatori per il monitoraggio dei risultati della riforma; 
- Indicatori per la valutazione dell’impatto della riforma. 
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In questa sede verranno esaminate le prime due categorie di indicatori. Il monitoraggio 
dell’impatto della riforma è infatti un processo che, per sua natura, non può che essere 
condotto in un’ottica di lungo periodo e attraverso un sistema di valutazione diverso, pensato 
ed elaborato valorizzando i macro-obiettivi (milestones) di ciascuna politica di riforma e 
tenendo in debita considerazione le caratteristiche e l’eventuale evoluzione del settore di 
riferimento e delle variabili politiche, economiche e sociali. 

 

8.1 Indicatori per il monitoraggio dello stato di avanzamento della riforma  

Gli indicatori per il monitoraggio dello stato di avanzamento della riforma perseguono 
l’obiettivo di tracciare il progresso della riforma.  

Misurare lo stato di avanzamento di una riforma significa anzitutto verificare in quale stadio si 
trovi l’iter di attuazione dell’intervento: come si evince dalla tabella sottostante, è possibile 
attribuire un punteggio da 0 a 5 a seconda che il processo sia stato avviato o meno. 

Tale monitoraggio va condotto con cadenza mensile. L’avanzamento di una riforma può 
infatti avere un andamento “discontinuo” e ciascun monitoraggio non fa altro che 
“fotografare” lo status attuale dell’iter di attuazione di una riforma. Tale iter, che potrebbe 
essere stato ostacolato o rallentato da vari fattori (da annotare nella sezione “commenti”), 
potrebbe poi subire nette “accelerazioni” che verranno attestate nei monitoraggi successivi.  

Stato di avanzamento (scegliere una sola opzione) 

 Punteggio Commenti 

Nessuna attività è stata ancora svolta per avviare l’iter di 
attuazione della riforma. 

0  

L’iter di attuazione della riforma è nelle fasi iniziali (ad 
esempio, preparazione di un piano d’azione, coordinamento 
all’interno del governo, procedura parlamentare, 
consultazioni con le parti interessate o simili). 

1  

Sono state intraprese alcune attività ma non hanno prodotto 
alcun effetto tangibile. 

2  

L’iter di attuazione è stato avviato e sono stati raggiunti 
alcuni degli obiettivi programmati. 

3  

Le attività di attuazione sono in una fase avanzata: più della 
metà dei risultati pianificati sono stati raggiunti. 

4  

La riforma è attuata: tutte le attività sono state completate e 
i risultati pianificati sono stati conseguiti; i progressi 
sostanziali verso il raggiungimento degli obiettivi sono 

5  
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evidenziati da indicatori di risultato o supportati da altre 
prove affidabili. 

Tabella n. 1 

Un altro aspetto significativo del monitoraggio dello stato di attuazione della riforma è la 
corrispondenza dell’iter di attuazione con la sequenza temporale programmata: in questo 
caso non si attribuisce un punteggio numerico ma si risponde “sì” oppure “no” a seconda che 
la timeline sia stata o meno rispettata. 

Tabella n. 2 

 
Infine, un ultimo indicatore di progresso è quello che misura il rapporto tra costi pianificati e 
costi di attuazione. In questo caso si attribuisce un punteggio da 0 (costi effettivi > costi 
pianificati) a 2 (costi effettivi < costi di attuazione). 

Tabella n. 3 
 

Una volta misurati, sulla base degli indicatori sopra descritti, lo stato di avanzamento della 
riforma, anche in rapporto alla calendarizzazione inziale, il rispetto della tempistica e 
l’impiego dei fondi, è opportuno procedere a una valutazione complessiva di detti indicatori. 
Quest’attività permette di ottenere una visione d’insieme sull’attuazione della riforma che può 
essere rappresentata con un colore (verde, giallo, rosso o nero). Il colore dipende dalla 
somma dei valori numerici assegnati per lo stato di avanzamento della riforma e per i costi 

Rispetto della tempistica Commenti 

L’attuazione della riforma è coerente con la sequenza 
temporale programmata? 

Sì/No  

Costi dell’attuazione (scegliere una sola opzione) 

 Punteggio Commenti 

I costi effettivi di attuazione hanno superato quelli pianificati o, 
sulla base delle spese finora sostenute, è probabile che i costi 
totali di attuazione superino le spese pianificate. 

0  

I costi effettivi di attuazione finora non hanno superato quelli 
pianificati ma i fondi per l’attuazione della misura non sono 
stati stanziati in modo da coprire le spese pianificate. 

1  

I costi effettivi dell’implementazione non hanno finora superato 
quelli pianificati e i fondi per l’implementazione della misura 
sono stati stanziati in modo da coprire le spese pianificate. 

2  



 

 
13 

(rispettivamente indicati alla tabella n. 1 e alla tabella n. 3), combinata all’indicatore del 
rispetto della tempistica (tabella n. 2).  

Si vedano la tabella e il prospetto riportati di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Indicatori per il monitoraggio dei risultati della riforma 

Gli indicatori per il monitoraggio dei risultati misurano gli effetti immediati della riforma. La 
selezione di detti indicatori è – specie se paragonata all’identificazione degli indicatori di 
progresso – un’attività più complessa, posto che presuppone l’analisi di ogni specifica 
riforma: non è infatti possibile definire ex ante una standardizzazione degli indicatori. In 

Valore corrispondente alla 
somma dei punteggi dello 
stato di avanzamento e dei 

costi della riforma 

Rispetto della tempistica Colore corrispondente 

Punteggio compreso tra 6 e 7 sì Verde 

Punteggio compreso tra 4 e 6 No Giallo 

Punteggio compreso tra 1 e 3 Sì Giallo 

Punteggio compreso tra 1 e 3 No Rosso 

Punteggio < 1 No Nero 
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questa sede si propone, pertanto, un meccanismo di selezione degli indicatori di risultato 
articolato in tre fasi: 

 
a) Identificazione dei potenziali indicatori di risultato per ogni riforma 

Questa attività deve essere svolta consultando varie fonti quali, a titolo 
esemplificativo, documenti preliminari (dai quali si evince una descrizione della 
riforma o il risultato di attività di consultazione con gli stakeholders); studi e analisi del 
settore che il provvedimento intende riformare; riforme simili e/o correlate; statistiche 
ufficiali; rapporti e linee guida internazionali. 

 
b) Selezione del set di indicatori 

Una volta creato un elenco di potenziali indicatori da utilizzare per il monitoraggio 
occorre procedere alla scrematura, sulla base di una serie di domande volte a 
valutare la congruità e l’efficacia di ogni singolo indicatore: a ciascuna domanda, 
corrisponde una precisa azione, come illustrato nella tabella qui di seguito. 

 

Domande per la selezione 

degli indicatori 

Azioni 

L’indicatore è misurabile? Fornisce un 
valore numerico, basato su dati? 

Gli indicatori che non si traducono in 
termini numerici e non basati su dati 
devono essere esclusi. 

I dati sui quali si basa l’indicatore in 
relazione all’anno X saranno utilizzabili 
anche per l’anno X+1 e almeno X+2? 

Gli indicatori che si fondano su dati 
che non sono disponibili per un 
periodo temporale di almeno 2 anni 
non dovrebbero essere utilizzati a 
meno che non risultino essenziali per il 
monitoraggio dei risultati. 

I dati sui quali si basa l’indicatore 
saranno aggiornati con cadenza (almeno) 
annuale? 

Gli indicatori che si basano su dati non 
aggiornati annualmente dovrebbero 
essere esclusi. 

L’indicatore è basato su dati raccolti in 
maniera trasparente e verificabile? 

Gli indicatori che si basano su metodi 
di raccolta dati non verificabili 
dovrebbero essere esclusi. 

 
c) Creazione del set di indicatori per la riforma 

Dopo aver escluso gli indicatori non adatti al monitoraggio di una data riforma occorre 
procedere alla creazione del set di indicatori ad hoc ai quali si attribuisce un 
punteggio sulla base delle indicazioni sottostanti. 
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Caratteristiche dell’indicatore Punteggio 

Quanto è rilevante l’indicatore per 
monitorare la riforma?  

3 = l’indicatore misura un obiettivo 
fondamentale della riforma 

2 = l’indicatore misura aspetti rilevanti 
della riforma 

1 = l’indicatore misura aspetti secondari 
della riforma 

0 = l’indicatore ha un’utilità marginale 
nella misurazione degli obiettivi della 
riforma 

L’indicatore è adatto al monitoraggio 
della riforma? 

2 = i valori misurati dell’indicatore sono 
strettamente connessi all’attuazione 
della riforma 

1 = i valori dell’indicatore possono 
cambiare anche sulla base di fattori 
diversi dall’attuazione della riforma 

0 = l’indicatore è debolmente collegato 
alla misura 

Su quali dati si basa l’indicatore? 3 = statistiche e/o banche dati nazionali 
e internazionali 

2 = fonti ufficiali definite sulla base di 
una metodologia trasparente 

1 = altre fonti 

L’indicatore consente di effettuare un 
monitoraggio di medio/lungo periodo? 

 

2 = l’indicatore consente di effettuare un 
monitoraggio di lungo periodo 

1 = l’indicatore consente di effettuare il 
monitoraggio di medio periodo 

0 = l’indicatore non consente di 
effettuare confronti nel tempo 

 

Ancorché il valore numerico risultante dalle domande sopra indicate sia un indice 
efficace per la selezione degli indicatori, bisogna tuttavia tenere in dovuta 
considerazione anche altri fattori: 

- privilegiare indicatori che consentano di misurare gli obiettivi della riforma; 

- evitare la duplicazione di indicatori simili; 
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- utilizzare comunque indicatori ancorché carenti sotto alcuni punti di vista, qualora non 
ve ne siano altri migliori. 

 
Come anticipato in precedenza, gli indicatori di risultato devono essere elaborati ad hoc per il 
monitoraggio di ciascuna riforma.  

Gli indicatori individuati per il monitoraggio dei risultati delle riforme dovrebbero comprendere 
punteggi positivi e negativi (es. da -5 a +5), in modo da consentire ai team monitoranti di 
dare rilievo agli eventuali “effetti paradossali” che una riforma può avere, nel senso di 
ostacolare, anziché agevolare il conseguimento degli obiettivi prefissati (es. riforma 
finalizzata alla semplificazione della P.A., che invece finisce per produrre side effects in 
termini di appesantimento delle procedure).  

Si fornisce di seguito, a titolo esemplificativo, una serie di indicatori, riconducibili a tre 
categorie: indicatori classificati a seconda che siano funzionali agli input, agli output o agli 
outcome della riforma. 

 

Indicatori di input: misurano il valore delle 
risorse impiegate per produrre un output. 

- Questa categoria comprende: profili 
finanziari, personale, attrezzature e 
infrastrutture ma anche il know-how 
tecnico. 

- Di solito questi valori sono indicati in 
documenti allegati al testo della 
riforma.  

Esempi: 

- numero di persone necessarie per 
redigere un testo legislativo; 

- importo di denaro necessario per 
digitalizzare un determinato numero 
di servizi; 

- numero di giorni lavorativi necessari 
per sviluppare un programma di 
formazione. 

Indicatori di output: prodotti o beni e servizi 
prodotti attraverso la riforma. 

Esempi: 

- numero di persone che ha 
completato con successo i corsi di 
formazione; 

- numero di consultazioni pubbliche 
effettuate; 

- legge XYZ redatta e adottata. 

Indicatori di outcome: impatto a breve e 
medio termine della riforma in termini di 
risultati. 

Esempi: 

- percentuale di progetti di legge/leggi 
approvati; 

- percentuale di servizi che 
raggiungono un determinato livello di 
digitalizzazione; 
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- percentuale del valore degli appalti 
pubblici ottenuti tramite gare 
d’appalto; 

- percentuale di istituzioni che 
soddisfano i requisiti minimi per il 
personale dell’unità di audit interno. 

 

8.3 Indicatori per monitorare le riforme del PNRR italiano 

Come accennato in precedenza, l’attività di monitoraggio dello stato di avanzamento delle 
riforme e dei risultati conseguiti dalle stesse presuppone che gli obiettivi perseguiti dalla 
riforma vengano tradotti in indicatori. 

Per quanto concerne gli indicatori dello stato di avanzamento delle riforme, è possibile 
dedurli dai tempi di attuazione indicati nel PNRR (si veda, ad es. la tabella sottostante con 
riferimento alla riforma della P.A.). 

Con riferimento agli indicatori di risultato, si può osservare che il PNRR individua obiettivi di 
tipo qualitativo dai quali è possibile dedurre target di tipo quantitativo (es. nel caso delle 
misure in materia di giustizia, sia civile sia penale, si persegue, tra gli altri, l’obiettivo di 
ridurre i tempi dei giudizi del 40%). 

Si prende ad esempio di seguito la riforma della P.A., con le relative misure.  

 

Riforma Misure Tempi di 
attuazion

e 

Obiettivi generali Esempio di 
target 

quantitativo 

Riforma 
della 
P.A. 

Accesso alla 
P.A. e 

competenze dei 
funzionari 
pubblici 

Entro il 
2021 

 Rivedere gli strumenti per 
l’analisi dei fabbisogni di 
competenze; 

 potenziare i sistemi di 
preselezione; 

 costruire modalità sicure 
e certificate di 
svolgimento delle prove 
anche a distanza; 

 progettare sistemi veloci 
ed efficaci di 
reclutamento del 
personale, differenziati 
rispetto ai profili da 
assumere; 

Aumento dei 
dipendenti 
pubblici ad alta 
specializzazion
e dell’1%. 
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 disporre di informazioni 
aggregate qualitative e 
quantitative sul capitale 
umano della funzione 
pubblica e sui suoi 
cambiamenti. 

Riforma 
della 
P.A. 

Buona 
amministrazione 

Maggio 
2021 per 
le misure 
fast-track 

 Ridurre i tempi per la 
gestione delle procedure, 
con particolare 
riferimento a quelle che 
prevedono l’intervento di 
una pluralità di soggetti 
quale presupposto 
essenziale per accelerare 
gli interventi cruciali nei 
settori chiave per la 
ripresa; 

 liberalizzare, semplificare 
(anche mediante 
l’eliminazione di 
adempimenti non 
necessari), 
reingegnerizzare e 
uniformare le procedure, 
quali elementi 
indispensabili per la 
digitalizzazione e la 
riduzione di oneri e tempi 
per cittadini e imprese; 

 digitalizzare le procedure 
amministrative per edilizia 
e attività produttive per 
migliorare l’accesso di 
cittadini e imprese e 
l’operatività degli Sportelli 
Unici per le Attività 
Produttive 

Riduzione dei 
tempi di 
pagamento 
della PA, 
(diminuzione 
dei giorni 
necessari 
all’effettuazion
e dei 
pagamenti). 

 

9 Aggiornamento periodico degli indici 

Al fine di garantire l’efficacia, l’attualità e la pertinenza del sistema di monitoraggio rispetto al 
contesto politico, sociale ed economico di riferimento, nonché alle riforme da monitorare e ai 
relativi settori, è fondamentale procedere alla sua periodica revisione. A tal fine, è bene che, 
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con cadenza annuale, un gruppo di esperti appositamente incaricato riesamini gli indici 
utilizzati e i rispettivi punteggi. I risultati dei monitoraggi già condotti, le criticità emerse, le 
specificità di taluni settori ed eventuali mutamenti del tessuto politico, economico e sociale 
potranno infatti essere valorizzati al fine di ottimizzare la funzionalità dell’indice.  
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