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Quadro di riferimento

Processo decisionale legislativo 

Principali novità della legge statistica europea:

Governance (Sistema statistico europeo (SSE), attori e ruoli, 
Codice delle statistiche europee, Comitato del SSE compiti e 
funzioni, qualità)

Produzione di statistiche (Programmazione attività 
statistiche europee)

FOCUS



Richiesta del Consiglio ECOFIN (giugno 2004) per azioni specifiche 
sulla governance

Commissione Europea ‘Verso una strategia europea di governance 
delle statistiche di bilancio’ (COM (2004) 832 del 22.12.2004) 

Quadro di riferimento

1. Consolidamento del quadro legislativo; 

2. Miglioramento delle capacità operative dei competenti 
servizi della Commissione;

3. Definizione di norme europee in tema di indipendenza delle 
autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica 
comunitaria

definisce un piano d'azione per rafforzare la credibilità 
della statistica europea individuando 3 linee

d’intervento



accrescere la fiducia nelle autorità
statistiche proponendo disposizioni 
istituzionali e organizzative

CODICE DELLE 
STATISTICHE 

EUROPEE

promuovere una applicazione 
coerente da parte di tutti i produttori di 
statistiche ufficiali in Europa dei 
principi, delle pratiche e dei metodi 
statistici internazionali migliori

migliorare la qualità delle statistiche 
prodotte e diffuse

Comunicazione della CE al Consiglio e al Parlamento europeo
“Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e 

dell’autorità statistica comunitaria” COM(2005) 217 del 25.5.2005

Quadro di riferimento – Il codice delle statistiche europee



15 principi
 77 indicatori

Contesto istituzionale
indipendenza professionale - mandato per la 
rilevazione di dati - adeguatezza delle risorse -
impegno sulla qualità - riservatezza statistica -
imparzialità e obiettività

Processi statistici
solida metodologia - procedure 

statistiche appropriate - onere non 
eccessivo sui rispondenti -
efficienza rispetto ai costi

Prodotti statistici
pertinenza - accuratezza e attendibilità 
- tempestività e puntualità - coerenza 

e comparabilità - accessibilità e 
chiarezza

CODICE DELLE 
STATISTICHE 

EUROPEE

•Strumento di 
autovalutazione

•Peer Review

Quadro di riferimento – Il codice delle statistiche europee



Quadro di riferimento – consolidamento legislativo e allargamento UE

UE 15 UE 27

Regolamento (CE) n. 322/97 del 
Consiglio

del 17 febbraio 1997
relativo alle statistiche comunitarie

Regolamento (CE) N. 223/2009 
del Parlamento europeo 

e del Consiglio
dell’11 marzo 2009

relativo alle statistiche europee



Task Force “Legal 
Framework”

(UK, IT, F, G, Paesi 
Bassi, A, LT, CZ, Irl, 

Eurostat, BCE

Definizione Bozza di proposta della 
Commissione europea da sottoporre 

al Comitato Programma Statistico (CPS)

Processo co-decisione (PE – Cons)

Gruppo di lavoro Statistiche del Consiglio

Giuristi-linguisti

11 Marzo 2009 Regolamento (CE) N. 223/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alle statistiche europee
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Processo decisionale- legislativo

CPS Budapest settembre 2007

ECOFIN novembre 2007
Adozione della CE della Proposta di 

regolamento 16.10.2007

Adozione Coreper
Ottobre 2008



Principali aspetti della nuova legge statistica europea

NORMATIVA DI RIFERIMENTO QUADRO

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA STATISTICO EUROPEO

COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE TRA GLI 
ATTORI (coordinamento ed efficienza)

QUALITA’ DELLE STATISTICHE EUROPEE 
(crescita delle esigenze statistiche)

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE 
(responsabilità e principi)



Principali aspetti della nuova legge statistica europea  Disposizioni generali

Ambito di applicazione

Pertinenti statistiche  necessarie per lo svolgimento delle attività della 
Comunità e rispondere alle esigenze informative a supporto 
delle politiche comunitarie tenendo conto di:

 Priorità

 Risorse

 Carico statistico per i rispondenti

Statistiche europee definite 
nel Programma statistico europeo

Sviluppate, prodotte e diffuse 
conformemente ai principi del Codice delle 

statistiche europee

Principi



Principali aspetti della nuova legge statistica europea  Governance

il Sistema Statistico Europeo ha un chiaro riconoscimento normativo
Ruolo degli attori (art 4, 5, 6) 



Principali aspetti della nuova legge statistica europea  Governance

il Sistema Statistico Europeo ha un chiaro riconoscimento normativo
Ruolo degli attori (art 4, 5, 6) 

Istituti 
Nazionali di 
Statistica 

Responsabilità del coordinamento a livello 
nazionale di tutte le attività connesse allo 
sviluppo, alla produzione e alla diffusione di 
statistiche europee

Interlocutore di Eurostat per le questioni 
statistiche

Responsabilità in merito ai processi, alle 
procedure, alle norme e ai metodi statistici, 
contenuto e calendario dei rilasci statistici 
per le statistiche europee

Coordinamento delle attività statistiche delle 
istituzioni e organismi della Comunità 
garantire coerenza e qualità dei dati e 
ridurre al minimo onere



Principali aspetti della nuova legge statistica europea  Governance

COMITATO SISTEMA STATISTICO EUROPEO
COMITATO PROGRAMMA 

STATISTICO (CPS) Reg. 322/97

(CSSE)

Orientamento professionale al SSE in linea con i principi statistici

Misure da adottare in materia statistica
Giustificazione in termini di rapporto costi-benefici
Strumenti e tempistica della attuazione delle misure 
Definizione di priorità per il programma statistico europeo
Riprioritizzazione
Iniziative per la riduzione onere per i rispondenti
Ulteriore sviluppo del Codice delle statistiche europee (aggiornamento se necessario)
Questioni riguardanti il segreto statistico
Questioni in materia di metodologia (SM può sollevare questioni/criticità da discutere in 
Comitato)
Predisporre eventuali posizioni comuni su questioni di particolare rilievo discusse a livello 
internazionale (una voce UE se e quando possibile)
Esame preventivo del Programma Statistico Europeo 
Esame programmazione e risultati degli output degli ESSnet 

COMITATO PER IL SEGRETO 
STATISTICO (CSS) Reg. 1588/90



Principali aspetti della nuova legge statistica europea  Governance

CODICE DELLE 
STATISTICHE 

EUROPEE
Articolo specifico art. 11Articolo specifico art. 11

Qualità statistica

statistiche europee sono 
sviluppate, prodotte e diffuse 
applicando i criteri di qualità

pertinenza
accuratezza
tempestività
puntualità
accessibilità
comparabilità
coerenza

Definisce 
modalità, 
struttura, 
periodicità delle 
relazioni di 
qualità

critericriteri

Norm
ativa europea settoriale

SM trasmette relazioni 
qualità dei dati forniti

SM trasmette relazioni 
qualità dei dati forniti

Pubblicazione relazioni sulla 
qualità delle statistiche europee



Proposta di 
Programma 

Quadro 
5 anni

CE 
(Eurostat)

Parlamento Europeo, 
Consiglio 

Domanda di 
statistiche 
europee

Programma Statistico 
quinquennale (t1 – t5)

Decisione del Consiglio e del 
Parlamento Europeo

Priorità
Rapporto risorse comunitario e 

nazionale
Onere/costi rispondenti

Programma Statistico Annuale (t1)
Programma Statistico Annuale (t2)

Programma Statistico Annuale (t3)

Osservazioni CSSE
Maggio+Novembre

Valutazione tecnica del WG SSE 
Programmazione e 

Coordinamento
Giugno

Programma Statistico Annuale (t4)
Programma Statistico Annuale (t5)

Relazione intermedia di attuazione
Relazione valutazione finale

CSSE
Politiche UEPolitiche UE

Parlamento Europeo, 
Consiglio 

Documento
Commissione 

europea
(dicembre)

Principali aspetti della nuova legge statistica europea Produzione di statistiche europee



Principali aspetti della nuova legge statistica europea  Segreto statistico

Segreto statistico 
Capitolo specifico V

Consolidamento 
normativo in un’ottica 

evolutiva

 Fissa principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza 
dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e 
regolamenta l’accesso ai dati riservati fermo restando l’elevato livello 
di tutela

 Applicazione di norme e misure al fine di assicurare l’uso a fini 
statistici dei dati riservati prodotti nell’ambito delle statistiche 
europee 

 Prevenzione della divulgazione illecita

Stato Membro e Commissione   proprie misure per impedire e 
sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico

Parere del 
Garante 

europeo della 
protezione dei 

dati

Parere del 
Garante 

europeo della 
protezione dei 

dati



•Legge statistica europea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:IT:PDF

•Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo -
Raccomandazione della Commissione (Codice delle statistiche europee)
http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/coded/library?l=/2005_final_itpdf/_IT_1.0_&a=d

•Relazione 2008 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio 
sull'applicazione del Codice delle Statistiche Europee
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0621:FIN:IT:PDF

•Decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 
2007 , relativa al programma statistico comunitario 2008-2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0015:0043:IT:PDF

•Statistical work programme of the Commission for 2009
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=982227.PDF


