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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO 

DELL’INFORMAZIONE STATISTICA 

 

 

Estratto del Verbale della  

seduta del 28 settembre 2022 

 

Il 28 settembre 2022, alle ore 11.00, si è riunito il Comitato di indirizzo e coordinamento 

dell’informazione statistica, per discutere il presente ordine del giorno:  

 

1. Verbale della seduta del 16 dicembre 2021 – Per approvazione 

2. Programma statistico nazionale 2020 – 2022 e aggiornamenti -  Informativa 

3. Programma statistico nazionale 2023 – 2025 – Per approvazione 

4. Direttiva recante “Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di 

statistica delle province, delle città metropolitane e degli altri enti di area vasta” – Per 

approvazione 

5. Inserimento nel Sistema statistico nazionale dell’Ufficio di statistica della società TER s.r.l. – 

Per parere 

6. Legge n. 53/2022 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”   

7. Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali e Guida per l’implementazione del 

Codice - Informativa 

8. Peer review sull’attuazione del Codice delle statistiche europee – Informativa 

9. Sperimentazione delle modalità di accesso da remoto ai dati elementari in base alla Direttiva 

Comstat n. 11/2018 - Informativa 

10. Comunicazioni 

11. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti presso la sede centrale dell’Istat (stanza n. 107) il Presidente dell’Istat, prof. 

Blangiardo, il dott. Brandolini, il prof. Zelli, il prof. Visconti, la dott.ssa Patrizi, il dott. Rinaldi. 

Partecipano in collegamento telematico la dott.ssa Monteduro, il dott. Santoro, il dott. Intrisano, il 

dott. Dominutti, la dott.ssa D'Andrea, il dott. Giampaolo e la dott.ssa Battilomo. 

Partecipano, su invito del Presidente, il prof. Maurizio Vichi, Presidente della Commissione per la 

garanzia della qualità dell’informazione statistica (Cogis), il dott. Michele Camisasca, Direttore 

generale dell’Istat e il dott. Davide Colombo, Direttore della Direzione centrale dell’Istat per i 

rapporti esterni, le relazioni internazionali, l’ufficio stampa e il coordinamento del Sistan. 

Su invito del Segretario del Comitato, per la discussione del punto 5 del citato ordine del giorno 

partecipa la dott.ssa Chieppa; per la discussione del punto 8 partecipa la dott.ssa Gandolfo; per la 

discussione dei punti 9 e 10 partecipa la dott.ssa Cammarrota. 

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Maria Pia Sorvillo. Per il Nucleo di supporto al Comitato 

sono presenti la dott.ssa Ilaria Screpante e la dott.ssa Patrizia Pennese. 
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Alle ore 11.00 ha inizio la seduta. 

(omissis) 

 

3. Programma statistico nazionale 2023 - 2025  

La dott.ssa Sorvillo, su invito del Presidente, illustra il Programma statistico nazionale 2023-2025 e 

i relativi documenti allegati, ponendo particolare attenzione ad alcuni elementi fondamentali della 

programmazione statistica per il prossimo triennio. 

Sono, pertanto, forniti i dati quantitativi relativi alle tipologie di lavori inseriti all’interno del 

Programma, con un’attenzione particolare alle caratteristiche dei soggetti titolari, alle aree tematiche 

di appartenenza dei lavori, alla tipologia delle fonti utilizzate, nonché alle variazioni settoriali rispetto 

alla fase di programmazione precedente (Psn 2020-2022. Aggiornamento 2022). Sono, inoltre, 

illustrate la struttura e i contenuti dei volumi che compongono il Programma e segnalato che 

all’interno della relazione di accompagnamento è stato dato maggiore rilievo alle esperienze di misura 

e analisi progettate in risposta all’emergenza pandemica e alle nuove esigenze informative legate al 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

 

 (omissis) 

 

Il Comitato, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità lo schema di Programma statistico nazionale 

2023-2025, adottando la seguente deliberazione:    

- Visto il Decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico 

nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della 

Legge 23 agosto 1988, n. 400;  

- Visti, altresì, l’articolo 13 del citato d.lgs n. 322/1989, recante disciplina in materia di 

programmazione statistica nazionale, nonché gli articoli 6-bis e 12, che individuano i soggetti 

deputati a fornire parere sullo schema di programma statistico nazionale e relativi aggiornamenti; 

- Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 1993 in materia di 

sistemi statistici, nella quale è prevista la consultazione della Conferenza medesima prima 

dell’adozione del Programma statistico nazionale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 

322/1989 e l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone 

che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza, anche su richiesta delle 

autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, 

delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane; 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato 

adottato il regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica;  

- Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 

CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, come modificato con deliberazione n. 

CDXCV del 13 dicembre 2019; 

- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE; 
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- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la Direttiva 95/46/CE”; 

- Visto il Programma statistico nazionale 2023 - 2025, predisposto dall’Istat, gli atti correlati e 

l’allegata documentazione relativa all’ordine del giorno della odierna seduta;  

- Nella seduta del 28 settembre 2022  

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025 e degli atti correlati, secondo i testi 

allegati al presente verbale del quale formano parte integrante. 

 

Il Comitato dà, altresì, mandato all’Istat di procedere con eventuali aggiustamenti al sopracitato atto 

che si rendessero necessari nel corso dell’attività di ulteriore verifica da parte degli uffici competenti, 

anche a seguito di osservazioni da parte dei soggetti deputati a fornire parere sul Psn.  

Il presente punto dell’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

 

(omissis) 

 

 

 

Il presente documento, mantenuto agli atti di ufficio, è composto da n. 3 pagine.  

 

Il Segretario 

                           Maria Pia Sorvillo 
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