
 

 
Laboratorio di valutazione democratica 

 

 

Osservazioni e proposte per la nuova funzione del 

Senato: la valutazione delle politiche pubbliche 
 

Premessa 

 
Il laboratorio LVD, impegnato da tempo nella riflessione su come rafforzare gli 

aspetti democratici della valutazione, intende, con la proposta che segue, 

offrire un proprio contributo per individuare alcune modalità con cui il Senato 

potrebbe svolgere la nuova funzione di valutazione attribuita dalla riforma in 

corso di approvazione, tenendo fede al principio di rappresentatività dei 

territori. 

 

Il testo dell’art. 1, comma 5, del disegno di legge di riforma costituzionale per 

il superamento del bicameralismo paritario, come approvato dal Senato in 

seconda lettura il 13.10.2015, recita:  

 
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di 
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della 
funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché 
all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e 
l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti 
normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività 
delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui 
territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi 
previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. 
 

Nel dare avvio a questa nuova funzione per una assemblea legislativa, è 
necessario rendersi conto che le questioni etiche e valoriali sono centrali nel 

discorso sulla valutazione, e riguardano sia chi fa le valutazioni, sia chi le 

richiede e le usa.  

 

L’etica della valutazione 

 

Attivare la funzione valutativa all’interno del nuovo Senato implica pertanto la 

necessità di rispettare i seguenti principi: 

 

• Indipendenza 

Una funzione valutativa messa al servizio di un’assemblea 

rappresentativa ha l’opportunità di essere indipendente rispetto agli 

organismi che attuano le politiche pubbliche. Anche in questo caso, 
tuttavia, è necessario curare gli aspetti istituzionali e organizzativi, in 
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modo da assicurare che il processo di valutazione sia condotto in modo 

autonomo e imparziale. 

• Rilevanza 

Vanno intraprese valutazioni che servono ad almeno una delle finalità 

tipiche della valutazione: decidere su temi controversi, ampliare le 

conoscenze, render conto ai cittadini. 

• Trasparenza 

I risultati della valutazioni vanno presentati e resi integralmente 

disponibili al pubblico. 
• Rispetto 

Il processo valutativo deve garantire rispetto per tutti i soggetti e gli 

individui che, a vario titolo, vengono coinvolti nella valutazione: per le 

loro posizioni e credenze, per la loro incolumità e integrità, per le loro 

differenze ed identità. 

• Equità e pluralismo 

Il processo valutativo deve tener conto dei diversi interessi e punti di 

vista. 

 

 

OSSERVAZIONI 
 

 

1. Un’ importante innovazione istituzionale 
 

Quella introdotta dal progetto di riforma è una importante innovazione, che 

attribuisce la funzione di valutazione ad un organo legislativo, mentre nella 

maggior parte dei sistemi politici tale funzione è esclusivamente prerogativa 

dell’esecutivo. Prevedere una funzione di valutazione per il Senato, nell’ambito 

di un disegno di riforma istituzionale che tende a rendere più efficienti le 

istituzioni parlamentari, può contribuire a migliorare l’efficacia delle politiche e 

ad accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Ciò consente, infatti, di 

concentrare l’attenzione collettiva sul valore creato per individui, imprese e 

comunità, e offre l’opportunità  di comprendere come individui, imprese e 

comunità attuino le proprie strategie interagendo con le risorse e i servizi (non 

solo economici) prodotti dal settore pubblico. 

 
Inoltre, questa innovazione ben si colloca nella  concezione di un Senato della 

Repubblica che valorizza la dimensione territoriale, in un contesto di 

collaborazione. In effetti, le politiche pubbliche, decise dallo Stato come dalle 

Regioni  e dagli altri Enti territoriali, vengono poi attuate sui territori. Ed è qui 

che si può valutare sia l’efficacia delle politiche nell’affrontare i problemi, e nel 

soddisfare i bisogni di diversi attori sociali sia del pubblico che del privato, sia 

la capacità delle amministrazioni centrali e locali nel coordinarsi e nel darsi 

forme organizzative in grado di promuovere lo sviluppo dei territori.  Tra 

l’altro, una funzione valutativa presso il Senato può interagire con le 

valutazioni svolte dalle Assemblee legislative regionali nell’ambito del progetto 

CA.PI.Re., fornendo una prospettiva più vasta sia per quanto riguarda 
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l’inquadramento istituzionale e le risorse, sia per quanto riguarda il campo di 

attività e gli approcci utilizzati.  

 

L’aver assunto questa responsabilità di valutazione comporta quindi per il 

Senato una serie di scelte sulle domande valutative, sugli usi dei risultati e 

sulla loro comunicazione. E poiché il nuovo Senato gioca il proprio ruolo proprio 

nell’articolazione delle diverse amministrazioni e tra queste ed i territori, il 

carattere partecipato, rappresentativo, espressivo di persone e territori, può 

attribuire alle domande valutative ed alle scelte sugli usi e la comunicazione 
quel carattere pienamente democratico al quale ha sempre aspirato la 

valutazione. 

 

Un’ultima precisazione. Il testo tratta congiuntamente la “valutazione delle 

politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni”.Si tratta di 

attività diverse. Avvicinandole si rischia di non cogliere l’innovazione della 

valutazione, e di considerarla come un mero appesantimento di funzioni già 

presenti nel nostro ordinamento.   

 

La valutazione delle politiche pubbliche mira a capire se le politiche (intese 

come insieme di provvedimenti e di azioni che tendono ad affrontare un 

problema e quindi non solo di una singola legge) hanno ottenuto il risultato 
sperato, e dà un giudizio sul valore di ciò che è stato ottenuto, atteso o 

inatteso che sia: in caso negativo propone modifiche per il miglioramento, in 

caso positivo elabora le lezioni apprese dall’esperienza ai fini degli ulteriori 

sviluppi e di possibili adattamenti ad altri campi. Essa prevede un’analisi sul 

campo delle realizzazioni effettuate, una partecipazione degli stakeholder, ed 

una elaborazione dei risultati che può contenere proposte per sviluppi futuri. 

Tutto ciò rende la valutazione delle politiche un’attività coerente con la 

vocazione territoriale del nuovo Senato. In tutti i casi comporta un 

apprendimento diretto e indiretto, e fornisce all’operatore pubblico dati 

conoscitivi rilevanti. 

 

La valutazione delle attività della PA riguarda solo un aspetto delle 

politiche, ossia quello della performance  delle amministrazioni, per quanto 
anch’essa debba essere condotta con le stesse finalità  conoscitive.  Tra l’altro, 

questo tipo di valutazione rientra già nelle competenze del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, quindi si tratta semmai di stabilire forme di coordinamento.    

 

E’ auspicabile quindi che l’introduzione della valutazione delle politiche 

pubbliche non venga confusa con la continuazione di pratiche già esistenti che, 

da sole, non sono sufficienti a conseguire il miglioramento delle politiche. 

       

 

 

PROPOSTE 
 

1. L’impegno del Senato 
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Una volta  approvata la riforma costituzionale, il Senato dovrà organizzarsi per 

svolgere questa attività. Questa è materia che sarà oggetto di regolamento, 

ma fin d’ora è bene discuterele linee su cui si pensa che dovrebbe muoversi. 

 

Si tratta di definire un percorso che va dall’individuazione di aree su cui ci sono 

esigenze di conoscere in modo rigoroso e preciso quali sono stati gli esiti delle 

politiche, alla richiesta di valutazione, alla conduzione della valutazione e al 

suo uso. Andrà definito il significato da dare alla funzione, il disegno 

istituzionale per i ruoli e le responsabilità e andrà stabilito come programmare, 
gestire e finanziare l’attività. Sarà quindi necessario costruire le capacità di 

valutazione adatte a portare avanti la funzione.  

 

L’agenda dei lavori del Senato dovrà prevedere  tempi e modalità per 

esaminare e approvare i documenti presentati periodicamente  dalla 

Commissione fra i quali : 

- Il Piano triennale delle valutazioni 

- la Relazione annuale con i risultati delle valutazioni 

- la discussione approfondita dei risultati di ciascuna valutazione, man 

mano che queste vengono realizzate e in occasione delle discussioni sulle 

tematiche che hanno affrontato 

- il Rapporto a consuntivo sul triennio. 
 

2 Organismi di valutazione: la Commissione e l’Ufficio 

 

2.a)La Commissione per la valutazione dell’impatto delle politiche 

 

Il Senato  istituisce al suo interno una Commissione che: 

- Predispone il piano triennale delle valutazioni  

- Stabilisce i criteri e le priorità per decidere fra le richieste di valutazione 

pervenute, a quali dare seguito. 

- Per ogni valutazione richiesta, individua i problemi in relazione ai quali la 

valutazione sarà effettuata, facendo ogni sforzo per raggiungere una 

formulazione bipartisan. 

- Predispone una Relazione annuale sui risultati delle attività. 
- Cura, in base al calendario delle attività del Senato, che i risultati di 

ciascuna valutazione vengano riferiti in aula e messi a disposizione per il 

dibattito.  

- Prepara il Rapporto a consuntivo sul triennio e ne cura la diffusione. 

 

2.b) L’Ufficio 

 

• Raccoglie e istruisce le richieste pervenute sottoponendole alla decisione 

della Commissione  

• Organizza il lavoro, tenendo conto del carico previsto per le valutazioni 

• Formula le domande di valutazione (quesiti descrittivi, causali, 

valutativi). 
• Raccoglie la documentazione di valutazioni condotte da altri soggetti su 

temi di interesse per la Commissione. 
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• Predispone la documentazione relativa alle valutazioni condotte per i 

lavori della Commissione e nel dibattito assembleare. 

• Organizza la disseminazione dei risultati della valutazione e ne favorisce 

l’utilizzazione nel dibattito pubblico. 

• In base a richieste adeguatamente motivate e secondo la disponibilità di 

risorse umane e organizzative può, altresì, svolgere queste funzioni: 

supporto metodologico per valutazioni finanziate da altri soggetti 

pubblici, partecipazione a Steering Group, supervisione scientifica o 

meta-valutazione (valutazione di valutazioni). 

 

.  

3.Risorse umane e finanziarie 

 

L’Ufficio è composto da almeno trenta unità di personale esperto, individuate 

per le loro competenze  ed esperienze in ambito di ricerca e valutazione di 

programmi e politiche. Si tratta, in una fase iniziale, di professionalità esistenti 

all’interno dell’Amministrazione. Quando saranno fatti nuovi concorsi, queste 

competenze verranno richieste appositamente, in modo da rafforzare 

gradualmente la capacità della struttura in un’ottica pluralista, integrando le 

competenze di economisti, psicologi, sociologi, esperti di settore, etc. Inoltre, 

l’Ufficio include nel proprio programma di lavoro la formazione continua e 
l’aggiornamento professionale alla valutazione e all’analisi delle politiche. 

 

L’introduzione della funzione valutativa, pertanto, non graverà con nuove 

spese sul bilancio del Senato. Potrebbe, invece, avvalersi per le valutazioni a) 

di fondi già esistenti dedicati a finanziare ricerche e b) di sinergie con altri 

soggetti (Università, centri ed enti di ricerca, Authority, ecc.) tramite 

convenzioni o co-progettazioni. Data l’aumentata rilevanza dell’attività di 

valutazione nell’ambito delle attività del Senato, si prevede un riaggiustamento 

nell’ambito della proporzione delle risorse dedicate alla valutazione: entro il 

terzo anno dall’entrata in vigore della riforma del Senato potrebbe essere 

dedicata alle attività di valutazione una percentuale non inferiore al 3-5%del 

budget del Senato. 

 
 

 

4.Il percorso della valutazione 

 

a) L’iniziativa  

 

Le valutazioni possono essere richieste da singoli parlamentari, Commissioni di 

Camera e Senato, Assemblee regionali, rappresentanze della società civile, 

soggetti pubblici e privati. Parlamentari e commissioni di Camera e Senato 

avanzano richiesta direttamente alla Commissione di valutazione del Senato. 

Due o più Assemblee regionali possono richiedere che valutazioni di politiche di 

interesse comune vengano affrontate in un’ottica nazionale da valutazioni 
richieste e gestite dal Senato, in aggiunta o in sostituzione di valutazioni svolte 
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a favore delle singole Assemblee. Gli altri soggetti avanzano le proprie richieste 

tramite raccolta di firme. 

 

b) La gestione delle valutazioni 

 

Il Piano delle valutazioni 

Nella prospettiva dell’interesse conoscitivo generale del Parlamento e del 

Paese, tenendo in debito conto le esigenze valutative espresse dall’opposizione 

e con l’obiettivo di raggiungere un consenso bipartisan, la Commissione, con il 
supporto della struttura amministrativa, stila un Piano delle Valutazioni. 

 

IL Piano prevede le valutazioni da svolgere nell’anno, tenuto conto delle risorse 

disponibili e delle richieste, e viene aggiornato ogni anno.  

Il Piano riguarda valutazioni ex post o in itinere. Può includere anche le 

valutazioni di politiche attuate nel passato, anche senza che la valutazione sia 

stata prevista esplicitamente in anticipo.  

 

Il disegno della valutazione viene elaborato dall’Ufficio, sentiti gli stakeholder 

definiti volta per volta per singola politica valutata. La rilevanza del lavoro di 

valutazione delle politiche, e la necessità di produrre risultati robusti, che 

possano informare efficacemente il dibattito pubblico, consiglia di privilegiare 
disegni pluralisti, appropriati  alle politiche da valutare.  

 

La conduzione 

La conduzione delle valutazioni può avvenire secondo diverse modalità.  

 

1)L’Ufficio conduce direttamente le valutazioni, ove abbia le competenze e le 

risorse umane necessarie.  

 

2) L’Ufficio decide di affidare le valutazioni a soggetti esterni, quindi: 

✓ predispone mandati di valutazione; 

✓ seleziona, con modalità pubbliche e trasparenti, i valutatori;  

✓ stabilisce protocolli di intesa con altri soggetti (ad es. Università); 

✓ definisce, insieme con i valutatori, i disegni di valutazione; 
✓ gestisce l’interlocuzione tecnica con i valutatori; 

✓ assicura la partecipazione degli stakeholder e dei cittadini. 

 

c) Pubblicità e diffusione delle valutazioni  

Il  processo valutativo si inserisce attivamente nella spinta alla trasparenza e  

interoperabilità dei dati amministrativi, statistici e finanziari. Oltre a raccogliere 

nuovi dati, le valutazioni devono poter usare tutti i dati in possesso della 

pubblica amministrazione. 

 

Le valutazioni sono rese pubbliche. Il sito del Senato dedica uno spazio 

specifico alle valutazioni effettuate dalla Struttura, e alle valutazioni condotte 

da altri soggetti secondo le modalità di cui sopra. Viene creato un portale delle 
valutazioni delle politichepubbliche. Per facilitare la comunicazione, oltre 

all’utilizzo del portale aperto al dialogo col pubblico, si prevedono forme 



 

 7 

diverse di restituzione, tramite produzione di report, infografiche, video, etc., 

così come occasioni di dibattito mirate ai diversi interlocutori. 

 

 

 

 

Roma, 23 dicembre 2015 


