
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO 

DELL'INFORMAZIONE STATISTICA 


Estratto del Verbale della 

seduta del 16 dicembre 2014 


Sotto la presidenza del prof. Giorgio Alleva, 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. 	 approvazione del verbale della seduta del 27 febbraio 2014; 

2. 	 comunicazioni; 

per decisione 

3. 	 Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016; 

per discussione 

4. 	 motore di ricerca Psn (progetto OPS) e accesso alle informazioni sulla 
programmazione della statistica ufficiale; 

5. 	 Conferenza nazionale di statistica; 

6. 	 l'esperienza di peer review realizzate a sostegno dell'applicazione del Codice 
italiano delle statistiche ufficiali: aggiornamento a tutto il 2014; 

7. 	 promozione della cultura statistica, giovani, scuole e altri target: organizzazione, 
progetti realizzati e prospettive; 

8. 	 varie ed eventuali. 

Alla fIumone sono presenti: il dotto Fabio BARTOLOMEO, l'arch. Adriano 

BELLONE, il dotto Luigi CANNARI, la prof.ssa Alessandra DEL BOCA, la prof.ssa Patrizia 

FARINA, il dotto Claudio GAGLIARDI, il prof. Luigi FABBRIS, il dotto Leonardo 

MARTINELLO, il prefetto Emilia MAZZUCA, la dott.ssa Antonietta MUNDO e il dott. 

Gaetano PALOMBELLI (13.00). 

Sono assenti giustificati: la dott.ssa Maria CANNATA, il dott. Biagio MAZZOTTA e 

il prof. Guglielmo WEBER. 
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Sono stati invitati dal Presidente a partecipare alla riunione: il prof. Antonio GOLINI 

per il punto 1 all'ordine del giorno 'approvazione del verbale della seduta del 27 febbraio 

2014' e il prof. Renato LOIERO, presidente della Commissione per la Garanzia della qualità 

dell' informazione statistica, assente giustificato. 

Inoltre, per l'Istat, sono stati invitati dal Presidente a partecipare alla riunione: il dott. 

Paolo WEBER (Direttore Generale reggente) e il dott. Emanuele BALDACCI (Direttore del 

Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca), 

entrambi assenti per sopraggiunti impegni istituzionali. 

Su invito del Segretario, sono altresì intervenuti per i pp. 3, 4 e 6: la dott.ssa Susanna 

TERRACINA (Dirigente l'Unità operativa SIS/D), la dott.ssa Monica ATTIAS (Dirigente 

l'Unità operativa SIS/B), il dotto Riccardo CARBINI e la dott.ssa Ilaria DIACO (SIS/C); la 

dott.ssa Gabriella F AZZI (SIS/B) per il punto 4 'motore di ricerca Psn (progetto OPS) e 

accesso alle informazioni sulla programmazione della statistica ufficiale'; la dott.ssa Anna 

VILLA (SISID) per il punto 6 'l'esperienza di peer review realizzate a sostegno 

dell'applicazione del Codice italiano delle statistiche ufficiali: aggiornamento a tutto il 2014'; 

la dott.ssa P.F.CORTESE, assente giustificata, la dott.ssa Marina PECI e il dott. Alessandro 

V ALENTINI per il punto 7 'promozione della cultura statistica, giovani, scuole e altri target: 

organizzazione, progetti realizzati e prospettive'. 

E' assente giustificata la dott.ssa Patrizia CACIOLI (Direttore centrale per la 

Diffusione e la Comunicazione dell'informazione statistica), invitata a partecipare per il punto 

5 'Conferenza nazionale di statistica'. 

Svolge le funzioni di segretario il dotto Raffaele MALIZIA. 

Per la segreteria del Comitato sono presenti: la sig.ra Antonella CUNSOLO e la 

dott.ssa Patrizia PENNESE. 

Alle ore Il,15 ha inizio la seduta. 

omissis 

3. Programma statistico nazionale 2014-2016, Aggiornamento 2016 

Il dott. MALIZIA, su invito del Presidente, illustra il Programma statistico nazionale 

2014-2016, Aggiornamento 2016 soffermandosi sugli aspetti più significativi in termini di 

contenuto e di struttura. 

omissis 
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Il dotto MALIZIA, al termine della presentazione dei contenuti dei due volumi del 

Programma statistico nazionale in esame, passa alla presentazione dei documenti contenuti in 

cartella che fanno riferimento: a) alla lista delle rilevazioni rientranti nel Psn 2014-2016. 

Aggiornamento 2016 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a 

norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322; b) ai criteri da utilizzare per 

individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della 

sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (art. 

13 comma 3-ter d.lgs. 322/89) e correlato elenco dei lavori compresi nel Psn 2014-2016, 

Aggiornamento 2016, per i quali, in caso di mancata risposta, è prevista l'applicazione di una 

sanzione. A tal proposito egli ricorda che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 101/2013 

recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni" convertito in legge dall'art. 1 della Legge 30 ottobre 2013 n. 125, 

e in particolare dell'art. 8-bis, sono state apportate modifiche al d.1gs. n. 322/1989 e s.m.i., 

con lo scopo di razionalizzare e semplificare le procedure in materia di adozione del 

Programma Statistico Nazionale e dei connessi atti della programmazione statistica ufficiale. 

L'art. 13 del d.1gs. n. 322/89 prevede l'emanazione di un unico provvedimento, nella 

forma del decreto, per l'adozione degli atti di programmazione della statistica ufficiale cui 

sono allegati, pertanto: a) il Programma statistico nazionale (art. 13 comma 3); b) l'Elenco 

delle rilevazioni rientranti nel Programma Statistico Nazionale che comportano obbligo di 

risposta da parte dei soggetti privati a norma dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/89 (art. 13 comma 3

ter); c) il documento contenente la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini 

dell'accertamento di cui all'art. Il comma 2 del d.lgs. n. 322/89, le unità di rilevazione la cui 

mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 

del medesimo decreto (art. 13 comma 3-ter). 

(omissis) 

Il PRESIDENTE, preso atto dell'ampio apprezzamento espresso dai Componenti sulla 

programmazione della statistica ufficiale per l'anno 2016 e delle osservazioni formulate, 

invita il Comitato ad approvare l'Aggiornamento 2016 del Programma statistico nazionale 

2014-2016, la lista delle rilevazioni rientranti nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 che 

comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto 

legislativo 6 settembre 1989, n.322 e i criteri identificativi e la relativa lista delle indagini per 

le quali, in caso di mancata risposta, è prevista l'applicazione di una sanzione. 
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Il COMITATO: 

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 e in particolare gli articoli 7 comma l, e 13 

del D.Lgs. n.322 del 6 settembre 1989, come modificato dall'articolo 8bis del D.L. 31 

agosto 2013, n.101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n.125; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.166 del 7 settembre 20 l O, con il quale è 

stato adottato il regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica e in 

particolare l'art. 3, comma 6 del DPR n.166/201O; 

visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica approvato con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011; 

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice In materia di 

protezione dei dati personali" e il relativo Allegato "A3" recante il "Codice di deontologia 

e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 

scientifica effettuati nell' ambito del Sistema statistico nazionale"; 

ritenuto che le rilevazioni statistiche e gli obiettivi indicati nel Programma anzidetto 

soddisfano adeguatamente le esigenze informative del Paese nonché che i contenuti dello 

stesso e le garanzie ivi previste in tema di trattamento di dati personali, sensibili e 

giudiziari sono coerenti con il quadro normativo di riferimento sopra riportato; 

visto il Psn 2014-2016, Aggiornamento 2016, predisposto dall'Istituto, gli atti correlati e 

l'allegata documentazione all'ordine del giorno della odierna seduta; 

- confern1ati all'unanimità i principi e 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 2014-2016 

Aggiornamento 2016 secondo i testi allegati al presente verbale del-quale formano parte 

integrante: 

l) Il Programma statistico nazionale triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016; 

2) l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016 

Aggiornamento 2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati a 

norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989n.322; 
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3) la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui 

all'art. Il 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 2014-2016, Aggiornamento 2016, per i quali la mancata fornitura dei dati 

configura violazione dell' obbligo di risposta. 

Il COMITATO dà altresì mandato all'Istat di aggiornare il Psn nelle sue diverse parti 

inserendo eventuali modifiche e aggiustamenti che si rendessero necessari nel corso 

dell'attività di ulteriore verifica da parte degli uffici. L'Istat procederà quindi a: 1) rivedere il 

testo del primo volume per recepire alcune eventuali specifiche revisioni di forma; 2) 

verificare ed eventualmente perfezionare nei dettagli il secondo volume attraverso un 

controllo analitico delle schede relative alla privacy. 

(omissis) 

La riunione termina alle ore 16,15. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(dott. Raffaele Malizia) (pro! Giorgio Alleva) 

Copia conforme all'originale esistente agli atti d'ufficio, composta di n. 5 pagine. 

Sede, 16 dicembre 2014 

IL SEGRETARIO 
(dott. Raffaele Malizia) 

4··.vi,Av~ 
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