ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
Estratto del Verbale della
seduta del 21 novembre 2019
Sotto la presidenza del prof. Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell'Istituto nazionale
di statistica, si è riunito presso la sede dell'Istat, Via Cesare Balbo n. 14, il Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta del 16 ottobre 2019
3. Programma statistico nazionale 2020-2022
4. Richieste di riconoscimento degli enti di ricerca
5. Richieste di ingresso nel Sistan
6. Varie ed eventuali.
Alla riunione sono presenti tutti i Componenti, ad eccezione del prof. Carmelo Intrisano, assente giustificato.
È presente il dott. Piergiorgio Gawronski, per la Commissione per la garanzia della qualità
dell'informazione statistica (COGIS).
È presente il dott. Michele Carnisasca, Direttore generale dell'Istituto, invitato dal Presidente.
Svolge la funzione di segretario il dott. Vincenzo Lo Moro.
Per la segreteria del Comitato sono presenti la sig.ra Antonella Cunsolo e la dott.ssa Patrizia
Pennese.
È presente inoltre il dott. Gaetano Fazio, della Direzione centrale per la pianificazione
strategica, l'indirizzo del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari
internazionali -Dcps, invitato dal segretario.
Alle ore 11,00 ha inizio la seduta.
(Omissis)
3.Programma statistico nazionale 2020-2022
Il dott. Lo Moro, su invito del Presidente, illustra il Programma statistico nazionale 2020- 2022,
soffermandosi sugli aspetti più significativi in termini di contenuto e di struttura.
(Omissis)
Il dott. Lo Moro, a conclusione della discussione, chiede ai Componenti se vi siano
osservazioni sul Programma, comprensivo della lista dei lavori e delle relative variabili che
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stesso e le garanzie 1v1 previste in tema di trattamento di dati personali, sensibili e
giudiziari sono coerenti con il quadro normativo di riferimento sopra riportato;
Visto il Psn 2020-2022, predisposto dall'Istituto, gli atti correlati e l'allegata
documentazione all'ordine del giorno della odierna seduta;
- Confermati all'unanimità i principi e i criteri generali da seguire per l'inserimento di una
indagine nell'elenco per cui, in caso di mancata risposta, è prevista l'applicazione di una
sanzione;
APPROVA
i seguenti atti della programmazione statistica ufficiale per il triennio 2020-2022 secondo i
testi allegati al presente verbale del quale formano parte integrante:
l) il Programma statistico nazionale triennio 2020-2022;
2) l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 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;
3) la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui
ali 'art. l l comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di
rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
di cui all'articolo 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, il relativo Elenco dei lavori
compresi nel Programma statistico nazionale 2020-2022, per i quali la mancata fornitura
dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2020.
Il COMITATO dà altresì mandato all'lstat di aggiornare il Psn nelle sue diverse parti
inserendo eventuali integrazioni, modifiche e aggiustamenti che si rendessero necessari nel
corso dell'attività di ulteriore verifica da parte degli uffici e di cui verrà data comunicazione al
Comitato.
(Omissis)
La riunione termina alle ore 12,00.
IL SEGRETARIO
(fto dott. Vincenzo lo Moro)

IL PRESIDENTE
(fto prof Gian Carlo Blangiardo)

Copia conforme all'originale esistente agli atti d'ufficio, composta di n. 3 pagine.
Sede, 26 novembre 2019
lL SEGRETARIO
( oli. Vince��o)
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