
Le attività della Cuis nel 2012 
 
Nel corso del 2012 la Commissione degli utenti dell’informazione statistica (Cuis) si è riunita 3 volte. I suoi 
componenti nel corso dell’anno sono stati coinvolti in varie attività:  
 
Consultazioni dei componenti della Cuis: 

• Accessibilità e chiarezza dei dati,  diffusione della cultura statistica, accesso ai microdati e protocolli di ricerca, 
Open Data, riduzione del carico sui rispondenti 

• Pertinenza e completezza dell’offerta statistica prevista nel Psn 2014-2016 
• Revisione della struttura del Rapporto annuale 
• Utilità della rilevazione degli ordinativi dell’industria (richiesta dal Servizio SCI) 

Gruppi  di lavoro 

1. Gruppo di lavoro “Statistica prodotta da soggetti privati” 
L’attività è consistita nella predisposizione della Consultazione sull’applicabilità  dei principi del Codice delle 
statistiche europee  alle statistiche non ufficiali 

2. Gruppo di lavoro nuovi prodotti per l’utenza e iniziative a supporto dell’usabilità dei dati 
3. Gruppo di lavoro nuove categorie di utenza e Open data 

Nell’ambito di questo gruppo si è svolta la consultazione sul Rapporto Annuale e un incontro tematico 
sull’Open Data e i Social network 

4. Gruppo di lavoro: Iniziative per la ricerca - accesso ai microdati 
Nell’ambito di questo gruppo si è tenuto un workshop sull’accesso ai microdati e si è sviluppata la proposta 
della Call for Ideas del prof. G. Antonelli 

Il gruppo 2 è stato incorporato nel gruppo 3. 

 
Partecipazione ai circoli dei componenti CUIS e inserimento nuovi lavori nel Psn 2014-2016 per rispondere 
alle richieste della Cuis –  le principali innovazioni 
 

Giustizia e sicurezza: la Cuis ha chiesto una maggiore disaggregazione temporale e spaziale dei dati di criminalità, 
informazioni sulle modalità di accadimento dei reati e sulla relazione tra la vittima e l’autore, sul fenomeno della 
corruzione, sulla classificazione dei reati. Per esaudire le nuove richieste riguardo alla qualità della vita nelle carceri, il 
raccordo dei vari momenti dell’iter giudiziario dei procedimenti civili e penali, l’analisi di genere nei dati di criminalità 
e giustizia, è stato attivato un tavolo di lavoro Ministero dell’interno - Istat finalizzato all’analisi delle modifiche 
necessarie dei dati di polizia; il Ministero della giustizia sta consolidando la sua attività per costituire la nuova banca 
dati inerente al settore civile; l’Istat sta predisponendo una nuova classificazione statistica dei reati e a livello 
internazionale si sta sperimentando la possibilità di una nuova classificazione dei reati fondata sull’evento criminoso.  

E’ stato inoltre inserito un Modulo sperimentale sulla corruzione (Sdi IST-02594). 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa: con riferimento alle osservazioni della Cuis in merito alla 
possibilità di collegamento e integrazione con altre banche dati sulla transizione dei laureati, l’Istat conferma 
l’impegno per armonizzare le definizioni e le classificazioni attualmente usate dai Consorzi Alma Laurea e Stella con 
quelle dell’Istat. 

Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali: riguardo a dinamica dei sistemi locali del 
lavoro, misure del capitale umano e caratteristiche dei beneficiari della Cassa integrazione, sulla base della discussione 
avviata con la Cuis, si è convenuto che un primo passo sia quello di individuare basi di dati provenienti da lavori già 
previsti dal Psn e loro possibili integrazioni/adattamenti. Per la valutazione del pendolarismo, una fonte rilevante sarà 
costituita dai dati censuari. Con riferimento al capitale umano, i dati dell’indagine sulle professioni opportunamente 
integrati con altre indagini statistiche, potranno fornire indicazioni utili per caratterizzare le diverse figure 
professionali. In relazione ai percorsi di carriera, l’implementazione degli archivi sulle persone fisiche potrà fornire 
risposte di interesse.  

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi: in merito alle richieste segnalate dalla Cuis, per i prezzi degli 
immobili, sarà portata a regime una produzione di indicatori sufficiente a fornire adeguati strumenti di monitoraggio 
del settore. Per gli indici sui livelli regionali dei prezzi si giungerà presto alla definizione di prime stime.  

Le richieste sul sommerso troveranno una prima risposta a partire dalle stime che verranno prodotte nella fase di 
revisione delle metodologie programmata nell’ambito della definizione dei nuovi conti in accordo con il Sec 2010.  



Pubblica amministrazione e istituzioni private: il Circolo di qualità ha ravvisato la necessità di costituire un altro 
sottogruppo di lavoro riguardante le istituzioni non profit e la razionalizzazione delle statistiche che insistono su 
questo argomento. Nei due sottogruppi sono stati invitati a partecipare i rappresentanti della Cuis referenti per il 
settore. 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali: su richiesta dell’ABI è stato creato  un sottogruppo specifico sui 
Servizi finanziari. 

Ambiente e territorio: la rilevazione Basi territoriali per i censimenti 2010-2011 è entrata nella fase di verifica post-
censuaria e consentirà, al massimo entro i primi mesi del 2014, di rilasciare la versione definitiva dei limiti delle sezioni 
di censimento e delle località in formato file geografico. È inoltre in corso un’attività di arricchimento attraverso la 
valorizzazione della destinazione/caratteristica prevalente delle sezioni di censimento e l’utilizzo di una legenda 
costruita ad hoc (ad esempio area urbanizzata, infrastruttura, strutture sanitarie, impianti sportivi ecc.).  Nell’ottobre 
del 2012 è stata rilasciata, in versione di prova, la prima release del Gis dell’Istat, denominato Gistat e consultabile 
all’indirizzo: http://gistat.istat.it. È un sistema informativo che archivia, organizza e gestisce il patrimonio informativo 
a base geografica dell`Istituto, consentendo di integrare la produzione statistica tradizionale con l`analisi spaziale.  

Infine, sono stati proposti due nuovi progetti che rispondono all’obiettivo di una migliore conoscenza del territorio : 
uno studio progettuale denominato Carta statistica semplificata di copertura del suolo per verificare la fattibilità di 
un’integrazione tra le basi territoriali e altre fonti di dati geografici liberamente disponibili. Il secondo progetto si pone 
l’obiettivo di produrre misure di accessibilità/perifericità spaziale. 

 

Indagine EUP 2012: inserimento di un  modulo sull’utenza del Sistan 
E’ stato prodotto un Report sui risultati della rilevazione sull’utenza che ricostruisce il profilo e delle caratteristiche 
degli utenti degli enti del Sistema statistico nazionale (escluso l’Istat le cui richieste sono rilevate tramite il Contact 

Centre) e delle loro principali esigenze.  
 
XI Conferenza nazionale di statistica  
Sono stati nominati nel Comitato scientifico: Roberto Petrini, Giulio Marcon, Francesco Marsico, Gilberto Antonelli e 
Ernesto Belisario (la programmazione delle iniziative è in fase di definizione). 

 
Esac: richiesta di partecipazione alla rete dei referenti degli organismi di consultazione degli utenti dei 
sistemi statistici nazionali. 
Sono stati delegati a rappresentare la Cuis Barbara Bonomi  e Gilberto Antonelli. 
 
Hanno chiesto di entrare a far parte della CUIS: Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, Fondazione 

Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica (FIRAB). 
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