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Il presente rapporto viene reso ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. d)  e dell’art. 24 comma 2 del decreto 

legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, recante norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla 

riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400. 
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1. La Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica. 
Funzioni e organizzazione  

 
 
 
La Commissione 
  

La Commissione per la garanzia dell’informazione statistica (COGIS) è stata istituita ai sensi 
dell’articolo 12 del decreto legislativo 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 successive modificazioni e integrazioni.  

La COGIS è composta da cinque membri che restano in carica per cinque anni e non possono 
essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri. Alle riunioni della Commissione 
partecipa di diritto il Presidente dell’ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni 
del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT). 

 
 
Compiti e funzioni della Commissione 
 

La Commissione svolge i seguenti compiti: 
 
a) vigilare sull’imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell’informazione statistica prodotta dal 
Sistema statistico nazionale, e sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le 
raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari; 
b) vigilare sul rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati 
personali, fornendo al Presidente dell’ISTAT e al Garante per la protezione dei dati personali ampia 
collaborazione, ove richiesta; 
c) esprimere un Parere sul Programma statistico nazionale (PSN) e sui suoi aggiornamenti annuali; 
d) redigere un Rapporto Annuale, che viene allegato alla relazione di cui all'articolo 24 del d.lgs. 6 
settembre 1989, n. 322 (Relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento 
e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del 
programma statistico nazionale in vigore).  
 

Inoltre, nell’esercizio delle funzioni suddette, la COGIS può formulare osservazioni e rilievi al 
Presidente dell’ISTAT, che provvede a fornire i necessari chiarimenti entro 30 giorni. La Commissione 
è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi alla qualità 
della statistica e al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.  

La Commissione ha adottato un Regolamento interno in data 14 dicembre 2015. 
 

Organizzazione della Commissione  
 
I componenti della COGIS al 15 Maggio 2021 erano: 
 

- Prof. Maurizio Carpita, Ordinario di Statistica presso l’Università di Brescia, nominato con dPR 
14 luglio 2020; 
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- Prof.ssa Livia De Giovanni – Ordinario di Statistica presso l’Università LUISS di Roma, 
nominata con dPR 29 marzo 2019; 

- Dott.ssa Silvia Fabiani, responsabile del Servizio analisi statistiche del Dipartimento di 
Economia e Statistica della Banca d’Italia, nominata con dPR 11 settembre 2020 ; 

- Prof. Maurizio Vichi, Ordinario di Statistica presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma, nominato con dPR 14 luglio 2020; 

- Cons. Ottavio Ziino, Dirigente di 1° fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato 
con dPR 29 marzo 2019.  

 
 Nella riunione del 6 novembre 2020 la Commissione ha nominato il prof. Maurizio Vichi 
Presidente della COGIS, con voto unanime. 
 
 
Organizzazione e funzioni della struttura di segreteria 
 
 Il comma 6 dell’articolo 12 del D.Lgs 322/89 dispone che: “Alle funzioni di segreteria della 
Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che 
istituisce, a questo fine, un’apposita struttura di segreteria”. 
 Con Decreto del Segretario Generale del 22 maggio 2014 è stata costituita una “Segreteria 
tecnica” della Commissione presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino al 2012, la Segreteria Tecnica della COGIS era formata da 
una decina di unità di personale, in genere specializzato. Ma quando nel 2014 la COGIS, in 
precedenza soppressa, è stata ricostituita, nella S.T. sono state immesse solo tre unità. Da allora, 
parte del personale della S.T. è venuto meno, e non è stato rimpiazzato. Pertanto, la S.T. è composta 
attualmente da una sola unità. Ciò, assieme all’azzeramento del bilancio della COGIS, rende molto 
difficile alla Commissione il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali. 

 
 Il sito dedicato alla COGIS è accessibile al pubblico nella sezione “Comitati, Commissioni e 
Commissari” del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’indirizzo: 
http://presidenza.governo.it/COGIS/index.html e contiene quattro sezioni: “In evidenza”, 
“Composizione”, “Normativa” e “Contatti”. Nell’area dedicata alle “Attività” è possibile accedere ai 
pareri resi dalla COGIS in ordine al Programma statistico nazionale, nonché ai Rapporti Annuali 
allegati alla Relazione al Parlamento sulle attività svolte dall’Istat e dagli altri enti operanti nel 
Sistema statistico nazionale (Sistan). Sono pubblicati nell’area suddetta anche i documenti prodotti 
in occasione delle audizioni svolte.   
 
  

http://presidenza.governo.it/COGIS/index.html
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2. Attività svolta dalla Commissione nel corso del 2020  

 
I compiti affidati alla Commissione richiedono lo svolgimento di una continua attività di 

documentazione e studio dello stato di attuazione nel SISTAN dei principi del Codice europeo e del 
Codice italiano della qualità, con riferimento anche a specifici settori, o temi che emergano con 
rilievo particolare o che manifestino aspetti problematici.  

La Commissione si è organizzata a questi fini approntando un insieme coordinato di 
strumenti di lavoro:  

 attivazione di regolari flussi informativi, presso la Segreteria, in tema di normativa e di 
attività correnti della statistica pubblica; 

 aggiornamento delle pagine del sito COGIS; 

 svolgimento di audizioni, su temi specifici di interesse, di enti del SISTAN; 

 richiesta di documentazione ai responsabili degli enti del SISTAN;  

 partecipazione del Presidente della COGIS alle riunioni della COMSTAT; 

 partecipazione di Commissari e di personale della Segreteria a seminari e convegni; 

 approfondimenti tematici affidati alla Segreteria. 
 

Nel corso del 2020 si sono tenute (laddove non specificato con modalità on line) cinque riunioni 
formali della Commissione, rispettivamente in data 21 febbraio (presso il DICA della P.C.M.), 24 
aprile, 22 giugno, 6 Novembre, 22 Dicembre, oltre a diverse riunioni informali. 

 
Nella seduta del 6 Novembre, il prof. Vichi, dopo essere stato eletto Presidente protempore 

della COGIS, ha tenuto a precisare che sarà necessario potenziare le attività della COGIS riguardanti 
il monitoraggio sull’imparzialità e la completezza dell’informazione statistica, in ottemperanza a 
quanto avviene a livello europeo attraverso le due commissioni ESGAB ed ESAC. La COGIS nel corso 
degli ultimi anni si è sempre principalmente concentrata sul compito di monitorare la qualità 
dell’informazione statistica, naturalmente continuerà a considerare questo come un compito 
fondamentale delle sue attività, ma considererà centrale anche il compito di monitorare la 
completezza dell’informazione, intercettando il fabbisogno di informazione degli utenti della 
statistica a partire da quelli istituzionali quali, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio ed i 
Ministeri.  

Nella Seduta del 22 Dicembre la Commissione ha iniziato a redigere il parere sul P.S.N 2020-
2022 e a programmare le attività per il 2021. In particolare si intendono realizzare le attività di 
audizioni della COGIS nel secondo semestre dell’anno, precedute da una attività di peer review 
simile a quella che viene attuata in Europa, coordinata dalla commissione ESGAB che rappresenta 
la commissione sulla qualità dell’informazione statistica a livello europeo. La pandemia da COVID-
19 rende difficili le attività in presenza e quindi si è ritenuto di lavorare con riunioni a distanza.   

 
Il P.S.N. 2020-22 è stato formalmente trasmesso alla COGIS il 3 marzo 2020. Il relativo Parere 

della Commissione è stato espresso nella riunione del 22 giugno 2020. 
 

Il dott. PierGiorgio Gawronski della Segreteria Tecnica, in rappresentanza del Presidente 
uscente prof. Guido Pellegrini, ha partecipato alla riunione del COMSTAT del 25 marzo 2020. Il 
Presidente prof. Maurizio Vichi ha partecipato alle riunioni del COMSTAT del 16 dicembre 2020. Il 
Presidente, i Commissari, e la Segreteria Tecnica hanno partecipato a diversi incontri con funzionari 
dell’ISTAT su temi relativi alla qualità dei dati ufficiali, e ad altri incontri istituzionali. 
 


