
 

 
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COMSTAT) 

Resoconto della riunione del 21 novembre 2019 
 
 
 
Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COMSTAT) si è riunito 
il 21 novembre 2019 alle ore 11:00, presso la sede dell'Istituto in Via Cesare Balbo 14.  
Il Presidente riferisce in merito all’esito della consultazione on line sullo stato e sviluppo 
del futuro del Sistema statistico nazionale. Da tale consultazione è emersa, tra l’altro, 
l’esigenza di rendere più consapevoli i vertici delle amministrazioni, in merito al ruolo della 
funzione statistica, di garantire una più efficiente organizzazione degli uffici di statistica sul 
territorio e di snellire le procedure di compilazione e approvazione del PSN.  

 
Programma statistico nazionale (PSN) 2020 – 2022 
Sono stati approvati all’unanimità: il Programma statistico nazionale 2020-2022, la lista 
delle rilevazioni rientranti nel Psn 2020-2022, che comportano obbligo di risposta da parte 
dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e i 
criteri identificativi e la relativa lista delle indagini per le quali, in caso di mancata risposta, 
è prevista l'applicazione di una sanzione. 

 
Richieste di riconoscimento degli enti di ricerca e Linee guida per l’accesso a fini 
scientifici ai dati elementari del Sistan 
Sono state approvate all’unanimità le richieste di riconoscimento di 11 enti di ricerca.  
 
Richieste di ingresso nel Sistan 
È stato approvata all’unanimità la richiesta di ammissione al Sistan presentata dall’Autorità 
per la Garanzia nelle Comunicazioni (AGCOM). 
 
Varie ed eventuali 
Per il pomeriggio della data odierna è fissata la prima riunione del gruppo di lavoro 
Comstat – Istat per la definizione di un protocollo Istat – Territorio che coinvolga Anci - Upi 
- Regioni ed altri soggetti territoriali. 
Il Responsabile della protezione dei dati dell’Istat ha comunicato che, nell’ambito del 
Tavolo dei DPO Sistan, sono stati istituiti i tavoli tematici per l’aggiornamento delle Regole 
deontologiche per il trattamento dei dati personali a fini statistici o di ricerca scientifica 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 
come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. A tali tavoli sono invitati a partecipare 
i componenti del Comstat interessati. 
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