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 La valutazione delle politiche dell’Unione europea

 La valutazione del RRF nel Regolamento UE

 Opportunità e sfide del «metodo PNRR»

 Iniziative per la valutazione del PNRR in alcuni paesi
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LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NELLA UE

Valutazione, trasparenza e comunicazione dei risultati  stimolare la discussione, informare azioni 

successive, apprendere dall’esperienza, alimentare il ciclo decisionale

La Commissione europea pianifica valutazioni con un anticipo fino a cinque anni e pubblica un calendario 

indicativo delle valutazioni previste, aggiornato ogni anno.  

Riforme legislative

Sistema Better regulation volto a garantire che le 

proposte di legislazione siano di qualità elevata, basate 

su una valutazione sistematica dell’impatto economico, 

sociale e ambientale delle nuove proposte e della 

legislazione in vigore. 

Linee guida pubblicate dalla Commissione nel 2021,  la 

valutazione è definita come un giudizio basato 

sull’evidenza di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza 

esterna e interna e valore aggiunto EU di un intervento. 

Rafforzamento della valutazione ex ante: quadro di 

valutazione REFIT 

Programmi di spesa

Libro bianco del 2001 sulla Good Governance: quattro 

grandi cambiamenti, tra cui definire politiche e normative più 

efficaci  opportunità di valutare la necessità degli 

interventi a livello unionale. 

Trattato di Lisbona: obbligo CE di presentare annualmente 

al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di 

valutazione sulle finanze dell’Unione basata sui risultati 

conseguiti (art. 318 TFUE). 

Regolamento finanziario (articolo 34 “Valutazioni”):  

programmi e attività che comportano spese importanti sono 

oggetto di una valutazione ex ante e di una valutazione 

retrospettiva. Esse sono effettuate almeno una volta nella 

durata di ogni quadro finanziario pluriennale

LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NELLA UE
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Nella gestione diretta, come per i programmi 

Orizzonte Europa, Invest EU, Occupazione e 

innovazione sociale («componente EaSI») del 

FSE+, Iniziativa urbana europea del FESR,

la Commissione europea è direttamente 

responsabile di tutte le fasi dell'attuazione di un 

programma: pubblicazione degli inviti a 

presentare proposte, selezione delle proposte, 

firma delle convenzioni di sovvenzione, 

erogazione dei finanziamenti, controllo 

dell'esecuzione dei progetti, valutazione dei 

risultati.

Nella gestione concorrente (che vale circa il 70% 

del bilancio), in particolare i programmi che 

sostengono la politica di coesione pari a circa un 

terzo dell’intero quadro di bilancio per il ciclo 2021 –

2027, sia la Commissione europea che le Autorità 

nazionali degli Stati membri, ministeri e le istituzioni 

pubbliche (a livello nazionale, regionale e locale) 

sono responsabili della gestione di un determinato 

programma, scelgono quali progetti finanziare e sono 

responsabili della attuazione, del controllo e della 

valutazione (art. 44 e 45, Reg. (UE) 2021/1060 

recante disposizioni comuni applicabili ai Fondi per la 

Coesione).

LA VALUTAZIONE DI PROGRAMMI DI SPESA UE

Le modalità con le quali si svolge l’attività di valutazione dei programmi di spesa previsti 

dal bilancio europeo differiscono in base alle modalità dell’attuazione, disciplinate dal 

Regolamento finanziario dell’UE 1046/2018 all’articolo 62 “Metodi di esecuzione del bilancio”
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Il Regolamento UE 241/2021 (RRF) delinea ruoli, compiti e attività previste nell’ambito dei

processi di monitoraggio e valutazione. Il RRF è attuato dalla CE in regime di gestione diretta

(articolo 8 “Attuazione” del Regolamento 2021/241).

La CE riferisce a Consiglio e Parlamento Europeo, in particolare tramite una valutazione in

itinere tramite il cd. quadro di valutazione semestrale (art. 30) e una relazione annuale (art.

31) che descrive i progressi compiuti dai PNRR, relativamente a:

• milestone e target

• stato dei pagamenti (europei)

• spesa per obiettivi climatici e digitali

• 14 indicatori comuni

• spesa per parità di genere, spesa sociale (inclusa quella per infanzia e gioventù)

I contenuti di dettaglio del cd. «quadro di valutazione» sono stati codificati tramite regolamenti

delegati. Serve a illustrare i progressi dell'attuazione dei PNRR degli Stati membri in ciascuno

dei sei pilastri del dispositivo e costituisce il sistema ufficiale di comunicazione del risultati

LA VALUTAZIONE NEL RRF 1/2
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LA VALUTAZIONE NEL DISPOSITIVO RRF / 3

o Entro il 20 febbraio 2024 la CE è inoltre tenuta e presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, 

al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione 

indipendente sull'attuazione del dispositivo nella quale si esamina in particolare il conseguimento 

degli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo, e giudica inoltre se tutti 

gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. Se necessario la relazione è accompagnata da 

una proposta di modifiche del regolamento che disciplina la RRF (art. 32, commi 1, 2 e 3)

o Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione dovrà predisporre una relazione di valutazione ex-

post indipendente che contiene una valutazione globale del dispositivo e informazioni sul suo 

impatto nel lungo periodo (art. 32, comma 4)

La valutazione contribuisce alla qualità del processo decisionale fornendo 

informazioni su come migliorare i collegamenti tra formulazione, attuazione e 

risultati delle politiche; ne può scaturire una proposta di modifica della base 

regolamentare

LA VALUTAZIONE NEL RRF 2/2
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OPPORTUNITÀ E SFIDE DEL METODO PNRR 1/3

I piani nazionali sono contratti di performance (non programmi di spesa)

Ambizione di trasformare l’economia dell’UE ancor più che mitigare l'impatto

della crisi economica

I risultati del RRF devono portare a una crescita economica in grado di generare rendimenti

superiori al livello delle passività sostenute  non solo investimenti, ma forte accento sulle

riforme, per impatto di lunga durata

Lo stato membro si impegna ex ante a realizzare milestone e target (M&T), che descrivono

gradualmente lo stato di avanzamento e le performance delle misure (riforme e investimenti)

entro scadenze pre-fissate, fino a giugno 2026

È stata valutata la corrispondenza e coerenza tra finanziamenti richiesti e target pre -fissato

La CE autorizza gli esborsi sulla base del soddisfacente adempimento di insiemi di M&T

che riflettono i progressi compiuti (e non sulla spesa erogata)
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Controllo della spesa orientato al risultato

• innovazione dei processi amministrativi a monte (per es., nei criteri selezione interventi, esplicitazione delle realizzazioni

attese)

• migliore sfruttamento in tempo reale delle «tracce digitali» degli eventi amministrativi (per es., ANAC, SIOPE, fattura

elettronica)

Utilizzo di indicatori non finanziari per le politiche pubbliche

• dimestichezza con numeratori/denominatori

• problemi di rilevazione e di uniformità della misurazione

OPPORTUNITÀ E SFIDE DEL METODO PNRR 2/3

Valutazione ex-ante delle riforme legislative

• capacità di valutazione ex-ante degli impatti delle innovazioni legislative su specifici target 

(non finanziari, quantificati e temporalmente scadenzati)

Il metodo della «performance» su cui il PNRR è basato richiede alle amministrazioni di dotarsi di

dati e modalità di lavoro che già assumono un’ottica di analisi e valutazione della spesa:
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OPPORTUNITÀ E SFIDE DEL METODO PNRR 3/3

però…

Nel dibattito pubblico:
• molta attenzione rivolta alla capacità attuativa (se saremo in grado di spendere le risorse e raggiungere M&T nei tempi) 

• meno alla efficacia rispetto agli obiettivi generali e specifici di ciascun intervento (se la spesa produrrà i risultati e gli 

effetti desiderati)

M&T devono essere verificabili nel tempo stesso in cui avviene la spesa  si focalizzano 

più sulle procedure (la tenuta del cronoprogramma) e sulle realizzazioni degli 

interventi, piuttosto che sui risultati attesi e gli impatti socio-economici degli stessi

Livello M&T % procedurale % realizzazione % risultato % impatto totale

ITA 38,2 48,8 12,9 0,2 100,0

UE 38,1 45,7 11,0 5,2 100,0

Anche il quadro di valutazione della CE

• è orientato a monitorare la destinazione della spesa (rispetto tagging digitale e climatico, spesa sociale) più che

l’impatto

• gli indicatori comuni solo in parte rappresentano indicatori di risultato

• non prevede in capo agli stati membri obblighi regolamentari di valutazione dell’impatto delle misure
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FranceRelance (programma del governo francese avviato a settembre 2020 e dotato di 100 

miliardi di euro, cofinanziato dal RRF per il 40%)

39,4 mld euro sovvenzioni

Un apposito Comitato di Valutazione del piano France Relance ha la missione di preparare 

e condurre la valutazione del piano di ripresa della Francia. 

Budget per studi e ricerche stabilito fra 1 e 2 milioni di euro in tre anni per valutazione ex 

post dell'impatto socio-economico e ambientale del piano, su un elenco limitato di misure; 

France Stratégie assicura il segretariato di questa missione, insieme all'Ispettorato generale 

delle finanze. 

Primo rapporto ottobre 2021 (valutazione del piano nel suo insieme nonché valutazione in 

itinere di cinque misure avviate: MaPrimeRénov', Riqualificazione energetica edifici pubblici, 

Sostegno agli investimenti industriali, Industrie del futuro e piano «1 jeune, 1 solution»).

Seconda relazione prevista fine 2022, il Comitato ha lanciato un bando a febbraio 2022 sugli 

effetti macroeconomici del piano di ripresa e diversi bandi settoriali mirati agli effetti di 

specifici misure. Ogni progetto di ricerca è finanziato per un massimo di 100.000 euro. 

LA VALUTAZIONE DEL PNRR IN FRANCIA



11

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

69,5 mld euro sovvenzioni; 84,8 mld euro prestito

 In attuazione della riforma C11.R1 prevista nella componente 11 del Piano 

(Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche), il Governo spagnolo ha approvato 

e depositato in Parlamento il 10 giugno 2022, il progetto di legge  per 

l’istituzionalizzazione della valutazione delle politiche pubbliche 

nell’Amministrazione Generale dello Stato, con la finalità di strutturare il sistema 

pubblico per la valutazione ex ante e ex post delle politiche pubbliche e aumentare 

l’impatto della spesa pubblica.

 L'Autorità Indipendente per la Responsabilità Fiscale (AIReF) è un'Autorità 

Amministrativa Indipendente che si è proposta di farsi carico di azioni di valutazione del 

PRTR. 

LA VALUTAZIONE DEL PNRR IN SPAGNA
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LA VALUTAZIONE DEL PNRR IN ITALIA?

Necessità di valutazione ex-post degli investimenti e delle riforme per capire gli effetti su

o obiettivi generali di crescita e occupazione

o priorità generali, quali la transizione digitale e climatica, l’inclusione sociale, i divari territoriali

o obiettivi specifici di ciascuna misura che non sempre sono declinati dai target ma sono enunciati nel

Piano

1- Povertà zero; 1,4%
3 - Salute e 

benessere; 7,1% 4 - Istruzione 
paritaria e di qualità; 

8,7%

5 - Parità di genere; …
6 - Acqua pulita e 
servizi igienico-
sanitari; 1,2%

7 - Energia pulita e 
accessibile; 17,9%

8 - Lavoro dignitoso; 
4,5%

9 - Infrastrutture, 
innovazione e 

industrializzazione; 
30%

10 - Ridurre le 
disuguaglianze; 0,4%

11 - Città e comunità 
sostenibili; 10,8%

12 - Consumo e 
produzione responsabili; 

2,0%

13 - Lotta al 
cambiamento …

14 - Vita sott'acqua; 0,2%

16 - Pace, giustizia e 
istituzioni solide; 

5,3%
Individuazione di indicatori statistici delle dimensioni 

economiche, sociali e ambientali su cui il PNRR vorrebbe 

incidere.

L’UdM NG-EU in collaborazione con ISTAT e MASE sta 

costruendo un quadro analitico di collegamento tra misure 

PNRR, target dell’Agenda 2030 e scelte strategiche della 

SNSvS.

Ma il monitoraggio degli indicatori statistici non è sufficiente a 

trarre conclusioni sull’impatto di singoli interventi o di insiemi 

Fonte: Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, 5 ottobre 2022

Elaborazioni UdM NG-EU

Il contributo finanziario del PNRR 

agli SDGs dell’Agenda 2030
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LA VALUTAZIONE DEL PNRR IN ITALIA?

 Investimento sui dati

• Mettere i micro dati a disposizione della ricerca: per avere a disposizione informazioni granulari sulla

realizzazione degli interventi

• Costruire basi dati longitudinali: per ricostruire la storia dei soggetti interessati dagli interventi prima e

dopo l’intervento stesso

• Trovare soluzioni per favorire l’incrocio e la combinazione di dati da più fonti informative

• Rendere accessibili i dati

 Coinvolgimento delle amministrazioni titolari

• PNRR innestato nella politica ordinaria: necessità di avere visione complessiva dell’intervento di policy

• Conoscenza dei dati amministrativi relativi agli interventi

• La pratica valutativa e i suoi risultati entrino nel processo di gestione e attuazione delle policy

 Coinvolgimento del mondo della ricerca

• Assicurare la qualità e il rigore metodologico della valutazione

• Stimolare domande di ricerca spontanee

 Trasparenza

• Molti effetti visibili solo dopo il termine di realizzazione degli interventi (e dopo la conclusione del PNRR)

• Necessità di alimentare e informare il dibattito pubblico sulle policy



Grazie!

enrica.martino@mef.gov.it
udm.recovery.rgs@mef.gov.it
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