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LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DEGLI UTENTI 

DELL’INFORMAZIONE STATISTICA (CUIS). 

 

Premessa 

Ai fini del miglioramento progressivo della qualità dell’informazione statistica ufficiale, una 

leva strategica è costituita dalla consultazione degli utenti delle informazioni statistiche 

prodotte dal Sistema Statistico Nazionale (Sistan). Per avviare tale consultazione, l’Istat si 

avvale del supporto della Commissione degli utenti dell’informazione statistica (CUIS); 

Finalità e composizione della Commissione degli utenti della Statistica  
 

1. La Commissione coadiuva l’Istat nella ricognizione della domanda di informazione 

statistica espressa dalle istituzioni pubbliche e private e dalla società nel suo complesso, 

identificando, nella fase iniziale della sua attività, gli strumenti di lavoro e di 

comunicazione tra i suoi componenti e con la più ampia comunità degli utenti.  

2. In applicazione della Decisione n. 234/2008/CE, art. 3, comma 4, la CUIS coopera con lo 

European Statistical Advisory Committee (ESAC) e con analoghe istituzioni presenti nei 

Paesi facenti parte del Sistema statistico europeo.  

3. I componenti della Commissione, designati dalle istituzioni di appartenenza, sono 

nominati dal Presidente dell’Istat e restano in carica per un anno. In caso di dimissioni 

prima della scadenza, il componente è sostituito, per la parte rimanente del suo mandato, 

da un rappresentante designato dalla medesima istituzione di appartenenza del membro 

dimissionario. 

4. La Commissione è composta per l’anno 2013 da rappresentanti di 37 istituzioni. L’elenco 

dei componenti è pubblicato sul Portale del Sistan, nell’apposita sezione dedicata.  

5. Per lo svolgimento delle sue attività la Commissione si riunisce in assemblea plenaria 

almeno una volta l’anno.  

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione può istituire gruppi di lavoro 

tematici che provvedono a designare un coordinatore. I gruppi di lavoro organizzano le 

proprie attività durante tutto il corso dell’anno.   

7. In ragione degli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei 

gruppi di lavoro tematici esperti non facenti parte della Commissione stessa. 

8. La partecipazione alla CUIS è resa a titolo gratuito. Sono previsti esclusivamente 
rimborsi per le spese di viaggio dei componenti che non risiedono a Roma. 

Funzioni e attività della Commissione  

La Commissione svolge le seguenti funzioni: 

 definisce, in modo coordinato, le esigenze degli utenti delle statistiche ufficiali 

secondo un ordine di priorità che tenga conto anche dei vincoli di bilancio degli enti 

del Sistan; 

 formula proposte per la definizione del Programma statistico nazionale (Psn), 

predisponendo, per ogni triennio di programmazione, un documento sulla domanda di 

statistiche ufficiali, per le aree di produzione in cui si articola il Psn; 
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 propone iniziative per migliorare la trasparenza dell’informazione statistica ufficiale, 

in linea con i principi di accessibilità, tempestività, pertinenza, imparzialità e 

adeguatezza delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze; 

 promuove azioni di advocacy, incoraggiando l’interazione tra diversi gruppi di 

utilizzatori, affinché la statistica ufficiale possa disporre di risorse adeguate per 

rispondere alle esigenze conoscitive della collettività; 

 organizza, in occasione della Conferenza nazionale di statistica, una Convention degli 

utenti della statistica ufficiale; 

 collabora allo sviluppo della sezione del Portale del Sistan ad esso dedicata. 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione si avvale prevalentemente della 

comunicazione elettronica, utilizzando strumenti di social networking (la community della 
Cuis) e di web-conference. 
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