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 Adeguato supporto per decisioni «evidence based»

Garanzia di accountability dell’azione pubblica

 Valore aggiunto rispetto ad altri possibili fornitori di dati

 Reputazione della statistica ufficiale

Qualità della statistica ufficiale: perché?

Impegno Istat 

• per la propria produzione

• per supportare gli altri enti Sistan 



Il quadro internazionale

1992

UNECE -
Fundamental
Principles of 

National Official
Statistics

2005

European Code of 
Practice

2011

1° revisione Code 
of Practice

2017

2° revisione Code 
of Practice

Rilevanza – Accuratezza – Tempestività –

Coerenza e Confrontabilità – Accessibilità e Chiarezza



La qualità nella statistica ufficiale in Italia

2010

Codice italiano delle statistiche 
ufficiali

2021

Nuovo Codice italiano per la 
qualità nelle statistiche ufficiali



La qualità nel Sistema statistico nazionale

Altri enti Sistan (3.318) di cui 

 quasi 3mila Comuni,

 65 Province, 

 12 Città Metropolitane

 20 Regioni

Codice italiano

Istat +

13 ONAs

 Code of     

Practice

3.332 Enti Sistan 



• Adeguamento del Codice del 2010 alle novità

introdotte nel CoP

 Principio 1bis su Coordinamento e cooperazione

Open data e riutilizzo dell'informazione del settore

pubblico

Recenti indirizzi su riservatezza statistica e

protezione dei dati personali

• Orientamento alle diverse realtà del Sistan

• Delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento

dell'informazione statistica (Comstat) pubblicata in GU

(23/2022)

Codice italiano: come



3 Aree: Istituzionale; Processo statistico; Prodotti statistici 

16 Principi: enunciazioni generali 

61 Criteri: orientati all’implementazione e la valutazione

- modellati sugli Indicatori del Codice europeo

- tradotti nel contesto italiano per adattarsi a diversi livelli di complessità 

organizzativa e produttiva

Codice italiano: la struttura

LINK

https://www.sistan.it/fileadmin/redazioni/IMMAGINI/pdf/Codice-Italiano-Qualita__-Statistiche-Ufficiali.pdf



PRINCIPIO 1 - INDIPENDENZA PROFESSIONALE

La responsabilità delle Amministrazioni per la funzione statistica e l’indipendenza professionale 

degli Uffici di Statistica (US) assicurano la credibilità della statistica ufficiale.

PRINCIPIO 1bis - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Gli Uffici di Statistica collaborano attivamente all’interno del sistema statistico nazionale al fine di 

garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali.

CRITERI

1b.1 Gli US coordinano l’attività statistica della propria amministrazione

1b.2 Essi mantengono e sviluppano costantemente la collaborazione con l’Istat e con altri soggetti del Sistema 

statistico nazionale ai fini del coordinamento della produzione statistica, la condivisione delle buone pratiche, lo 

scambio dei risultati, il riuso dei dati.

7 principi nell’Area Istituzionale



PRINCIPIO 2 - MANDATO PER LA RILEVAZIONE DI DATI E L’ACCESSO AI DATI

PRINCIPIO 3 - ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

PRINCIPIO 4 - IMPEGNO A FAVORE DELLA QUALITÀ

PRINCIPIO 5 - RISERVATEZZA STATISTICA E PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

Deve essere assolutamente garantita la tutela dei dati personali dei fornitori di dati 

(famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle 

informazioni da essi fornite e l’impiego di queste a fini esclusivamente statistici.

PRINCIPIO 6 - IMPARZIALITÀ E OBIETTIVITÀ 

7 principi nell’Area Istituzionale



Gli altri 9 principi 

Processi statistici
PRINCIPIO 7 - SOLIDA METODOLOGIA 

PRINCIPIO 8 - PROCEDURE STATISTICHE APPROPRIATE 

PRINCIPIO 9 - ONERE NON ECCESSIVO SUI RISPONDENTI 

PRINCIPIO 10 - EFFICIENZA RISPETTO AI COSTI

Prodotti statistici
PRINCIPIO 11 - PERTINENZA 

PRINCIPIO 12 - ACCURATEZZA E ATTENDIBILITÀ 

PRINCIPIO 13 - TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ 

PRINCIPIO 14 - COERENZA E CONFRONTABILITÀ E INTEGRAZIONE 

PRINCIPIO 15 - ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA 



oGuida all’implementazione del Codice italiano per la qualità delle 

statistiche ufficiali

oManuale per i report su qualità e metadati

per armonizzare la documentazione prodotta 

per diversi processi statistici 

e da diversi enti Sistan

Futuro prossimo



Grazie dell’attenzione


