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SINTESI (I-X) 

Risposte della Commissione 

I Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi sanciti 

dall'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ulteriormente elaborati nel 
regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, nonché nel codice delle statistiche 
europee. Mirando a fornire informazioni statistiche affidabili e comparabili, Eurostat sostiene 
politiche dell'Unione basate su dati fattuali e l'attuazione delle priorità politiche della Commissione 
e informa tutti gli utilizzatori, inclusi le imprese e il pubblico in generale. 

Le priorità statistiche dell'Unione sono definite nei programmi statistici pluriennali proposti dalla 
Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Eurostat esegue il bilancio dei 
programmi statistici mediante sovvenzioni e appalti pubblici. 

Eurostat produce statistiche europee idonee allo scopo in collaborazione con gli istituti nazionali di 
statistica degli Stati membri e le altre autorità nazionali designate per produrre statistiche ufficiali 
nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) e sulla base di standard, metodi, procedure, 
pratiche e strumenti statistici condivisi. Il comitato del sistema statistico europeo (comitato 
dell'SSE) fornisce un orientamento professionale all'SSE; è presieduto da Eurostat e composto dai 
rappresentanti degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri. La stretta cooperazione 
all'interno dell'SSE mira allo sviluppo di una metodologia statistica per armonizzare i dati e 
produrre dati comparabili tra gli Stati membri, che sono pubblicati sul sito web di Eurostat secondo 
calendari di pubblicazione accessibili al pubblico. 

IV Sulla base dei risultati dell'indagine Eurostat sulla soddisfazione degli utilizzatori, la maggior 

parte degli utilizzatori ritiene che i dati Eurostat siano di ottima o buona qualità (nell'ultima 
indagine del 2020 sono stati giudicati molto buoni dal 26 % e buoni da un altro 46 %). Ciò è 
confermato dai risultati della nuova indagine del 2022 sulla soddisfazione degli utilizzatori, in cui il 
30 % ha espresso valutazioni molto buone e il 41 % valutazioni buone. 

V Dal 2018 è stato istituito un sistema di monitoraggio più solido basato su indicatori migliori. 

Secondo la Commissione, i nuovi indicatori consentiranno di misurare in modo obiettivo, utilizzando 
le tecnologie digitali, la pertinenza, la tempestività e la comparabilità nel tempo delle statistiche 
europee. Sono state effettuate due valutazioni intermedie e una valutazione finale dell'attuazione 
del programma che hanno riguardato la sua intera durata (2013-2020) e che sono state pubblicate 
sul sito web di Eurostat. 

Il predecessore del comitato consultivo europeo di statistica (ESAC), ossia il comitato consultivo 
europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (CEIES, con l'acronimo 
francese), aveva una composizione più ampia. Il CEIES è stato poi snellito, sotto forma di ESAC, per 
renderlo più mirato ed efficace nel trasmettere le opinioni dei vari utilizzatori. 

Per quanto riguarda le esigenze degli utilizzatori, Eurostat diffonde numerose statistiche sulle quali 
gli utilizzatori possono basare il loro lavoro nei settori sottoposti ad audit, anche se per alcuni 
aspetti sono necessari ulteriori miglioramenti attualmente in fase di riesame da parte di Eurostat. 

VI Eurostat finanzia attività statistiche quando tale finanziamento è previsto dalla normativa. Per 

tutte le attività statistiche, comprese le attività obbligatorie, il finanziamento di Eurostat può 
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riguardare progetti che apportano o testano soluzioni innovative, nuove fonti di dati, studi pilota e 
di fattibilità, nuovi temi strategici per un'eventuale attuazione futura e la produzione di statistiche 
sperimentali, al fine di introdurre miglioramenti anche sotto forma di processi statistici più efficienti 
o di una metodologia innovativa. La Commissione concorda sulla necessità di assegnare risorse 
sufficienti a Eurostat e alle autorità statistiche nazionali attraverso il programma statistico 
europeo, attribuendo un'elevata priorità a progetti innovativi. L'accesso a risorse aggiuntive 
provenienti da altri programmi dell'Unione è una pratica comune per sostenere le esigenze 
statistiche supplementari specifiche delle politiche della Commissione, che non possono essere 
coperte con le risorse del programma statistico europeo. Secondo la Commissione, ciò non mette in 
discussione l'indipendenza professionale di Eurostat rispetto ad altri servizi della Commissione. 

VII Nei settori oggetto dell'audit, come la procedura per i disavanzi eccessivi e il reddito nazionale 

lordo, il lavoro di verifica in loco negli Stati membri non è statisticamente necessario per garantire 
l'affidabilità delle statistiche. Secondo la Commissione, nei settori interessati Eurostat effettua 
valutazioni approfondite per quanto riguarda la comparabilità e la coerenza dei dati e tali 
valutazioni si basano su solide procedure di convalida, relazioni sulla qualità e discussioni con gli 
statistici degli Stati membri. 

Eurostat si adopererà per armonizzare ulteriormente le relazioni sulla qualità degli Stati membri e 
la loro presentazione, nonché per migliorare la tempestività nei settori citati (statistiche sulla salute 
e sulle imprese) in collaborazione con gli Stati membri. 

VIII I calendari di pubblicazione di Eurostat sono completi e in linea con le pratiche 

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e degli istituti nazionali di 
statistica per quanto riguarda i dettagli forniti. In linea con le pratiche internazionali, maggiori 
dettagli sono forniti nei metadati o all'interno dei prodotti statistici.  

Eurostat sta rivedendo le proprie politiche di revisione in risposta a una raccomandazione del 
Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB).  

La pratica attuale di Eurostat di concedere l'accesso prima della diffusione è in linea con il codice. 
Eurostat riesaminerà tuttavia le modalità delle sue attuali pratiche di diffusione preventiva.  

IX Le valutazioni inter pares si basano su una metodologia completa ed efficiente, che comprende 

la loro frequenza e copertura ed è approvata dal comitato dell'SSE. La Commissione ritiene che la 
frequenza e la copertura attuali delle valutazioni inter pares siano idonee allo scopo. 

X Per quanto riguarda le raccomandazioni della Corte dei conti europea: 

- la Commissione accoglie in parte la prima raccomandazione;  

- la Commissione accoglie la seconda raccomandazione;  

- la Commissione accoglie in parte la terza raccomandazione;  

- la Commissione accoglie in parte la quarta raccomandazione; 

- la Commissione respinge la quinta raccomandazione.  
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INTRODUZIONE (paragrafi 01-11) 

11 Conformemente alla decisione n. 234/2008/CE, l'ESAC ha il compito di assistere il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione garantendo che le esigenze degli utenti e i costi sostenuti 
dai produttori e dai fornitori di informazioni siano presi in considerazione in sede di coordinamento 
delle priorità e degli obiettivi strategici della politica dell'informazione statistica dell'Unione. Anche 
la composizione dell'ESAC è prescritta dalla legge.  

Il mandato dell'ESGAB, quale definito nella decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, consiste nel fornire una supervisione indipendente dell'SSE per quanto riguarda 
l'attuazione del codice delle statistiche europee. 

PORTATA E APPROCCIO DELL'AUDIT (paragrafi 
12-20)  

Nessuna risposta da parte della Commissione.  

OSSERVAZIONI (paragrafi 21-89) 

Risposte della Commissione: 

23 Dal 2018 è stato istituito un sistema di monitoraggio più solido, basato su indicatori e 

collegamenti migliori tra le attività e gli obiettivi del programma statistico europeo, come illustrato 
nella figura 4. Secondo la Commissione, i nuovi indicatori consentiranno di misurare in modo 
obiettivo, utilizzando le tecnologie digitali, la pertinenza, la tempestività e la comparabilità nel 
tempo delle statistiche europee. Sono state effettuate due valutazioni intermedie e una valutazione 
finale dell'attuazione del programma che hanno riguardato la sua intera durata (2013-2020). La 
valutazione finale ha esaminato se gli obiettivi del programma fossero stati raggiunti. La 
valutazione è composta da una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e dal relativo 
documento di lavoro dei servizi della Commissione, entrambi pubblicati sul sito web di Eurostat.  

25 Le consultazioni su prodotti specifici sono finalizzate a studiare la soddisfazione degli 

utilizzatori nei confronti dei prodotti di uno specifico gruppo di riferimento, ossia le statistiche 
sperimentali mirano alla consultazione del mondo accademico sulla solidità dei metodi e dei 
risultati, mentre la consultazione delle persone con disabilità è finalizzata a testare l'accessibilità 
delle statistiche attraverso vari canali.  

I canali di Eurostat per individuare le esigenze degli utilizzatori comprendono anche la 
consultazione su vasta scala e inclusiva di vari gruppi di utilizzatori, effettuata nel 2017 sotto il 
nome di Power from statistics. Tale iniziativa ha visto la partecipazione di eminenti rappresentanti 
delle diverse prospettive della società, che sono stati consultati sulle future esigenze di 
informazione e su come potrebbero essere soddisfatte dalle statistiche ufficiali europee. 
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web di Eurostat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=IT
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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26 Gli utenti, i rispondenti e altri soggetti interessati alle statistiche europee (compresa la 

comunità scientifica, le parti sociali e la società civile) sono rappresentati dai dodici membri 
nominati dalla Commissione (previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio), in linea 
con la decisione n. 237/2008/CE dell'11 marzo 2008. 

Il predecessore dell'ESAC (ossia il comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei 
settori economico e sociale, CEIES) aveva una composizione più ampia. Il CEIES è stato poi snellito, 
sotto forma di ESAC, per renderlo più mirato ed efficace nel trasmettere le opinioni dei vari 
utilizzatori. 

28 Per quanto riguarda le statistiche relative alle risorse e alle attività per l'assistenza sanitaria, 

la raccolta di dati sugli elementi inerenti alla salute diversi dalle spese effettuata congiuntamente 
da Eurostat, dall'OCSE e dall'OMS fornisce già dati significativi per le esigenze degli utilizzatori. Al 
fine di migliorare ulteriormente la qualità e la completezza e garantire la sostenibilità della raccolta 
dei dati, Eurostat ha elaborato un progetto di regolamento di esecuzione relativo alle strutture 
sanitarie, alle risorse umane nel settore sanitario e al ricorso all'assistenza sanitaria. Il progetto di 
regolamento di esecuzione dovrebbe essere adottato entro la fine del 2022.  

La morbilità è riconosciuta dagli esperti a livello internazionale come un fenomeno molto 
complesso da misurare da un punto di vista statistico. Il tema delle statistiche sulla morbilità è 
stato discusso con i rappresentanti degli Stati membri in una serie di gruppi di esperti di Eurostat 
(task force sulle statistiche sulla morbilità, gruppo tecnico sulle statistiche sulla morbilità, gruppo di 
lavoro sulle statistiche della sanità pubblica) e con gli utilizzatori dei dati della direzione generale 
della Salute e della sicurezza alimentare (SANTE). Eurostat ha concesso sovvenzioni agli Stati 
membri affinché effettuino una raccolta pilota di dati al fine di verificare la fattibilità dell'utilizzo 
delle fonti di dati individuate attraverso gli sviluppi metodologici. I risultati della raccolta pilota di 
dati saranno analizzati nel 2023. 

29 Eurostat applica la definizione di piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 

della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese 
(2003/361/CE), il cui articolo 7 riconosce che, a fini statistici, l'unico criterio necessario è il numero 
di dipendenti. 

Eurostat ha tuttavia riconosciuto la necessità di rivedere la definizione attualmente utilizzata e di 
valutare la possibilità di arricchire la serie di criteri con criteri finanziari per rispecchiare meglio 
l'evoluzione della realtà economica. 

31 Le sovvenzioni sono utilizzate anche per sviluppare nuove metodologie statistiche e fonti di 

dati e per elaborare quadri di garanzia della qualità per le statistiche sulla base di una nuova fonte 
unica di dati o di una combinazione di fonti di dati (ad esempio dati amministrativi e megadati). 

32 La Commissione ritiene che il finanziamento delle attività statistiche mediante stanziamenti 

sottodelegati avvenga nel rispetto dell'indipendenza professionale di Eurostat da altri servizi della 
Commissione.  

Le esigenze delle direzioni generali specifiche riflettono le priorità degli utilizzatori a livello politico 
o l'obbligo di monitorare e valutare l'impatto di programmi di spesa concreti sulla base di dati e 
statistiche solidi e di elevata qualità, e non solo sulla base di studi commissionati ad hoc. Le 
esigenze di dati di altri servizi della Commissione non sono ad hoc e a breve termine. Tali 
sovvenzioni possono riguardare anche studi pilota o essere mirate a preparare il terreno all'uso di 
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nuove metodologie o nuove fonti di dati, attività che non sarebbero altrimenti finanziate a livello 
nazionale.  

Gli atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio prevedono talvolta il 
finanziamento delle attività necessarie per l'attuazione dell'atto. Tali attività possono riferirsi a 
studi pilota volontari per valutare la fattibilità dei miglioramenti, ottenuti attraverso nuove raccolte 
di dati, di taluni aspetti delle statistiche da produrre, come la granularità a livello territoriale, o allo 
sviluppo di metodologie per le statistiche in questione. In altri casi si riferiscono all'effettiva 
raccolta e produzione di statistiche, ad esempio su argomenti ad hoc richiesti dagli utilizzatori, 
come nel regolamento (UE) 2019/1700 relativo alle statistiche sociali e nel regolamento (UE) 
2019/2152 relativo alle statistiche sulle imprese.  

33 Eurostat finanzia attività statistiche quando tale finanziamento è previsto dalla normativa. Per 

tutte le attività statistiche, comprese le attività obbligatorie, il finanziamento di Eurostat può 
riguardare progetti che apportano o testano soluzioni innovative, nuove fonti di dati, studi pilota e 
di fattibilità, nuovi temi strategici per un'eventuale attuazione futura e la produzione di statistiche 
sperimentali, al fine di introdurre miglioramenti anche sotto forma di processi statistici più efficienti 
o di una metodologia innovativa.  

Per quanto riguarda le spese per il personale, Eurostat applica l'articolo 186, paragrafo 4, lettera e), 
del regolamento finanziario dell'UE. 

34 La Commissione è consapevole dell'importanza della valutazione qualitativa. Sono stati 

apportati miglioramenti con l'introduzione di eGrants, a partire dal 2018, al fine di disporre di 
motivazioni dettagliate per tutte le sovvenzioni. La Commissione prende atto dell'osservazione 
della Corte dei conti europea e continuerà a lavorare in questa direzione. 

Per i moduli dell'indagine sulle forze di lavoro (IFL) dell'UE, le sintesi di tutte le relazioni nazionali 
relative alle sovvenzioni sono disponibili al pubblico sul sito web di Eurostat. 

39 Problemi metodologici complessi richiedono un'attenta indagine e discussioni con gli Stati 

membri. È nell'interesse della qualità e della coerenza dei dati che tali discussioni siano svolte in 
dettaglio prima della pubblicazione di orientamenti metodologici. 

42 Gli elementi inerenti alla salute diversi dalle spese sono oggetto di una raccolta di dati 

effettuata congiuntamente da Eurostat, dall'OCSE e dall'OMS che segue lo standard dell'OCSE per 
quanto riguarda i metadati richiesti. Le fonti e i metodi sottostanti sono disponibili nei file di 
metadati. 

Le statistiche differiscono in termini di metodi e fonti di dati utilizzati, nonché per quanto riguarda il 
ritmo di sviluppo nel tempo. Pertanto la regolarità di trasmissione delle relazioni sulla qualità varia 
da un settore statistico all'altro. 

43 Sebbene la Commissione riconosca la necessità di armonizzare ulteriormente le relazioni sulla 

qualità degli Stati membri e la loro presentazione, tali relazioni sulla qualità seguono lo standard 
Single Integrated Metadata System (SIMS) dell'SSE nell'IFL e nelle statistiche sulle imprese e lo 
Standard for Quality Reports Structure dell'SSE (ESQRS) nelle spese sostenute per la salute. 

44 e 45 Nei settori oggetto dell'audit, come la procedura per i disavanzi eccessivi e il reddito 

nazionale lordo, il lavoro di verifica in loco negli Stati membri non è statisticamente necessario per 
garantire l'affidabilità delle statistiche. Secondo la Commissione, nei settori interessati Eurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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effettua valutazioni approfondite per quanto riguarda la comparabilità e la coerenza dei dati e tali 
valutazioni si basano su solide procedure di convalida, relazioni sulla qualità e discussioni con gli 
statistici degli Stati membri. Per le statistiche sulla salute e l'IFL, le visite in loco sono effettuate 
ove necessario, ma sono di natura diversa da quelle attuate nell'ambito della procedura per i 
disavanzi eccessivi e del reddito nazionale lordo. 

46 Eurostat dà seguito in modo proattivo e rapido alle questioni relative ai termini di 

trasmissione, alla completezza dei dati, alla metodologia e alla qualità dei dati statistici forniti dalle 
autorità statistiche nazionali. Le azioni necessarie sono adottate, al livello appropriato, per risolvere 
potenziali questioni in sospeso direttamente tra Eurostat e l'istituto nazionale di statistica. Quando 
tali azioni di controllo della conformità a livello di servizio non hanno esito positivo, Eurostat valuta 
se occorra avviare un'azione formale a livello della Commissione. 

48 Eurostat si adopererà per migliorare ulteriormente la documentazione delle sue valutazioni 

della qualità. 

Riquadro 1 – Esempi di debolezze relative all'accuratezza 

Tutti i paesi hanno affrontato nel tempo l'aumento della mancata risposta totale per l'IFL passando 

a una raccolta di dati attraverso molteplici canali (online, per telefono, di persona) o utilizzando 

tecniche statistiche per sostituire i valori mancanti. Eurostat ha sostenuto gli Stati membri 

attraverso sovvenzioni specifiche affinché esaminassero modalità per limitare la mancata risposta 

e fornisce formazioni e seminari per facilitare lo scambio di buone pratiche.  

Per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni in materia di accuratezza, per i quali i paesi sono 

invitati a indicare gli errori standard, Eurostat non può calcolare da solo gli errori standard in 

quanto non ha accesso a tutte le informazioni necessarie per la calibrazione provenienti da altre 

fonti di dati nazionali.  

A differenza dell'IFL, le statistiche strutturali sulle imprese non sono un'indagine per campione e 

per tale motivo non è necessario calcolare gli intervalli di confidenza. Eurostat ha analizzato 

sistematicamente il livello di conformità al regolamento relativo alle statistiche strutturali sulle 

imprese (SSI) (n. 295/2008) per quanto riguarda la corretta applicazione dell'"impresa" come unità 

statistica quale definita nel regolamento relativo alle unità statistiche (n. 696/93) e nel 2015 ha 

chiesto a tutti gli Stati membri inadempienti di elaborare un piano d'azione per raggiungere la 

piena conformità. Gli Stati membri stanno progressivamente attuando i loro piani d'azione, ma si 

tratta di un tema complesso che richiede tempo e risorse. Il seguito dato da Eurostat è assicurato 

attraverso un esercizio di valutazione nell'ambito del gruppo dei direttori delle statistiche sulle 

imprese. Eurostat concorda sul fatto che in molti casi la piena applicazione dell'unità statistica 

"impresa" provoca un'interruzione delle serie storiche, anche se ciò è inevitabile. Non è necessario 

ricalcolare le serie storiche per gli indicatori aggregati quando la loro interruzione non comporta 

variazioni significative dell'entità dei numeri. 

Sebbene Eurostat riconosca l'importanza di adottare nuove tecnologie digitali per diminuire i costi 

di produzione statistica e ridurre al minimo il rischio di errori umani, l'esistenza di diversi sistemi di 

raccolta dei dati (su supporto cartaceo o elettronico) non corrisponde a una minore qualità.  

La gestione della qualità dei singoli dati è una competenza nazionale e gli Stati membri hanno la 

responsabilità primaria di garantire la corretta codifica e la formazione dei codificatori.  
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Per quanto riguarda l'Italia, i metadati nazionali contengono informazioni sulla gestione della 

qualità, la codifica e l'esito dell'audit.  

Né la Finlandia né Cipro hanno segnalato a Eurostat problemi di qualità nei file di metadati 

nazionali. 

50 Cfr. risposte specifiche al riquadro 2. 

Riquadro 2 – Esempi di debolezze che incidono sulla 
comparabilità dei dati 

Per quanto riguarda le statistiche strutturali sulle imprese, in molti casi la piena applicazione 

dell'unità statistica "impresa" può causare un'interruzione delle serie temporali. Tuttavia ciò è 

inevitabile a causa delle differenze concettuali. Non è necessario ricalcolare le serie storiche per gli 

indicatori aggregati quando la loro interruzione non comporta variazioni significative dell'entità dei 

numeri. 

 

Per quanto riguarda le statistiche sulle spese sostenute per la salute, dal 2019 Eurostat collabora 

con gli esperti degli Stati membri sui collegamenti e sulle differenze tra i conti nazionali e il 

sistema dei conti sanitari nell'ambito della task force sulla spesa per l'assistenza sanitaria dell'SSE, 

anche in relazione alla valutazione delle spese sostenute dai fornitori non commerciali nel sistema 

dei conti sanitari. 

51 Tutti i paesi sono tenuti a codificare le cause di decesso in base alla classificazione 

internazionale delle malattie (ICD) dell'OMS (conformemente al regolamento (CE) n. 1338/2008).  

I paesi sono tenuti a segnalare eventuali aggiornamenti dei loro sistemi di codifica automatizzati e 
a fornire informazioni sulla selezione e la modifica della causa iniziale di decesso nei loro metadati. 
Eurostat è consapevole delle notevoli differenze tra i paesi per quanto riguarda la polmonite e la 
demenza quali cause di decesso e pertanto tali temi sono attualmente all'esame del gruppo tecnico 
sulle cause di decesso. 

55 I ritardi nella trasmissione dei dati da parte degli Stati membri non implicano 

automaticamente che tali dati siano obsoleti e che il processo sia inefficace. La durata del ritardo è 
il fattore chiave per valutare l'utilizzabilità dei dati. Se il ritardo è breve, i dati possono comunque 
essere pubblicati per soddisfare le esigenze degli utilizzatori. 

Riquadro 3 – Esempi di ritardi nella trasmissione dei dati 

Spese sostenute per la salute 

Nel 2020 il deterioramento della puntualità era dovuto alla crisi COVID-19. Quattro paesi hanno 

informato Eurostat in merito a potenziali ritardi dovuti al loro lavoro sulle statistiche nazionali sulla 

COVID-19. Eurostat ha abbreviato i termini di convalida interna per garantire la tempestiva 

diffusione dei dati. 
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56 Per quanto riguarda le cause di decesso, la raccolta dei dati si basa su microdati, ossia sui 

singoli decessi. Non esiste una metodologia concordata per la stima dei singoli decessi. Tale stima 
comporta il rischio di non rilevare cambiamenti significativi nelle tendenze, dando luogo a possibili 
interpretazioni errate dal punto di vista epidemiologico. Pertanto per la Francia e per gli aggregati 
2018 per l'UE non sono state effettuate stime delle cause di decesso. 

57 Sebbene la Commissione riconosca le differenze nel livello di dettaglio tra le due relazioni 

esaminate dalla Corte dei conti europea, occorre tener conto del fatto che le relazioni riflettono il 
contenuto e la struttura richiesti dai legislatori dell'UE in ciascuno dei due casi. Inoltre le relazioni 
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dovrebbero essere limitate a 15 pagine, il 
che a sua volta limita il livello di dettaglio. Eurostat mette a disposizione sul proprio sito web dati 
dettagliati sulla qualità, non collegati agli obblighi di presentare relazioni stabiliti dal Parlamento e 
dal Consiglio. 

Riquadro 4 – Debolezze nelle relazioni sulla qualità 
trasmesse al Parlamento e al Consiglio 

Per quanto riguarda la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'IFL, la 

Commissione risponde alla richiesta di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 577/98 del 

Consiglio che stabilisce che: 

“Ogni tre anni, e per la prima volta nell'anno 2000, la Commissione sottopone al Parlamento e al 

Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, 

la qualità dei metodi statistici cui gli Stati membri intendono ricorrere per migliorare i risultati o 

semplificare le procedure dell'indagine." 

Per quanto riguarda la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche strutturali 

sulle imprese, la Commissione risponde alla richiesta di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 295/2008 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese che stabilisce 

quanto segue: 

"La Commissione, entro il 29 aprile 2011 e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento 

ed in particolare sulla loro qualità e sull'onere che grava sulle imprese." 

58 Le relazioni sono elaborate conformemente alle disposizioni dei regolamenti e tenendo conto 

del livello di dettaglio che dovrebbe fornire una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 

Informazioni complementari sono disponibili sul sito web di Eurostat. Anche Eurostat fornisce 
regolarmente informazioni e risposte alle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, ad 
esempio tramite interrogazioni del Parlamento, contatti con il Parlamento, riunioni periodiche in 
sede di Consiglio, il pacchetto statistico annuale destinato al Consiglio ecc. 

61 Eurostat diffonde i dati dell'IFL per gruppi di diversi paesi per rispondere alla richiesta degli 

utilizzatori di disporre quanto prima di dati nazionali, anche se l'aggregato a livello dell'UE non è 
ancora disponibile. Vi è sempre un intervallo di tempo tra la trasmissione e la diffusione dei dati. 
Ciò è dovuto al fatto che Eurostat riceve i microdati, convalida i dati, gli Stati membri ritrasmettono 
eventualmente le serie di dati corrette, Eurostat calcola gli indicatori e chiede agli Stati membri di 
confermare i principali risultati aggregati prima della diffusione. 
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Per quanto riguarda i dati relativi alle spese sostenute per la salute, la diffusione avviene nello 
stesso anno della trasmissione dei dati. Nel 2020, a causa dei ritardi nella trasmissione da parte 
degli Stati membri dei dati connessi alla crisi sanitaria, Eurostat ha accelerato i controlli di 
convalida per non creare lacune nella diffusione dei dati. 

62 I calendari di pubblicazione di Eurostat sono completi e in linea con le pratiche dell'OCSE e 

degli istituti nazionali di statistica per quanto riguarda i dettagli forniti. In linea con le pratiche 
internazionali, i dettagli sulla disaggregazione, sulla classificazione utilizzata e sulle metodologie, 
comprese le revisioni, sono forniti nei metadati o nei prodotti statistici. Nella sua relazione del 2021 
l'ESGAB ha inoltre indicato che "un calendario di pubblicazione dettagliato e accessibile al pubblico, 
che copre diversi periodi e prodotti statistici, è a disposizione degli utilizzatori" ed è uno dei punti di 
forza di Eurostat in relazione alla sua conformità al codice. 

63 Eurostat esaminerà l'oggetto delle politiche di revisione e valuterà se gli orientamenti esistenti 

possano essere estesi ad altri settori statistici o serie di dati. 

65 Eurostat ha attuato azioni in risposta alle raccomandazioni dell'ESGAB 2015/5 e 2015/7. La 

raccomandazione 2021/4 afferma che Eurostat deve valutare criticamente se l'attuale pratica di 
concedere un accesso alle statistiche prima della loro diffusione sia degna del ruolo di 
"portabandiera" dell'SSE di Eurostat. 

66 il principio 6 specifica le condizioni alle quali deve essere attuato l'accesso prima della 

diffusione; ossia deve essere limitato, giustificato, controllato e reso noto. Eurostat ritiene che 
l'accesso da esso fornito prima della diffusione sia limitato, giustificato, controllato e reso noto in 
linea con il principio 6 del codice. Eurostat fornisce l'accesso a determinati dati fondamentali prima 
della diffusione al consigliere per la comunicazione e al membro del gabinetto responsabile del 
coordinamento con Eurostat in seno al gabinetto Gentiloni, alla direzione generale degli Affari 
economici e finanziari, alla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione e 
alla Banca centrale europea, nonché a poche agenzie di stampa accreditate che ricevono in anticipo 
comunicati stampa sotto embargo, per via elettronica. 

67 Eurostat ritiene che l'accesso da esso fornito prima della diffusione sia limitato, giustificato, 

controllato e reso noto in linea con il codice. Eurostat attenuerà i rischi menzionati monitorando 
rigorosamente le sue pratiche di diffusione preventiva. 

Riquadro 5 – Ricerca sul potenziale impatto della diffusione 
preventiva sui mercati dei capitali 

Cfr. risposta al paragrafo 67. 

69 L'accesso prima della diffusione è una pratica consolidata nella grande maggioranza degli 

Stati membri. 

L'indicatore 6.7 del codice delle statistiche europee stabilisce le norme relative all'accesso prima 
della diffusione, offrendo così il quadro di riferimento per pratiche armonizzate che dovrebbero 
essere applicate in modo indipendente dalle autorità statistiche nell'SSE. 
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73 Per quanto concerne le raccomandazioni da 1 a 4 contenute nella valutazione inter pares 

dell'ESGAB del 2014 riguardanti la normativa sulla nomina e la revoca dell'alta dirigenza, Eurostat 
ha espresso opinioni divergenti che aveva comunicato all'ESGAB. In particolare Eurostat ha ritenuto 
che lo statuto dei funzionari dell'UE, in combinazione con la decisione della Commissione su 
Eurostat (entrambi accessibili al pubblico), corrisponda alle disposizioni del codice.  

Ulteriori dettagli sono forniti nella risposta al paragrafo 74.  

Per quanto riguarda l'accesso prima della diffusione, Eurostat ha esaminato la questione e ha 
adottato misure per limitarlo ulteriormente, assicurando che sia controllato e reso noto, in linea con 
il principio 6 del codice (cfr. le risposte ai paragrafi 66-69).  

Eurostat continuerà tuttavia a valutare ulteriormente in modo critico la sua pratica attuale in 
risposta alla raccomandazione dell'ESGAB 2021/4. 

74 Nella sua risposta alla relazione del 2021, Eurostat conferma la sua precedente posizione e le 

sue osservazioni in merito alla selezione e alla revoca della nomina dell'alta dirigenza di Eurostat.  

Su proposta della Commissione, nel 2015 il regolamento (CE) n. 223/2009 è stato modificato per 
includere una disposizione esplicita volta a garantire che la procedura di nomina del direttore 
generale di Eurostat sia trasparente e basata su criteri professionali. In pratica, la Commissione ha 
selezionato il direttore generale, il vicedirettore generale e i direttori attualmente in carica sulla 
base di concorsi generali. Inoltre l'invito a presentare candidature del 2016 descriveva 
esplicitamente il ruolo del direttore generale di Eurostat, precisando che i candidati dovevano 
dimostrare di possedere le competenze statistiche necessarie per assolvere le responsabilità 
associate alla funzione. Gli articoli 7 e 8 della decisione della Commissione su Eurostat descrivono 
il ruolo e le responsabilità del direttore generale di Eurostat in termini tali da garantire che questi 
possieda le competenze professionali pertinenti. 

75 Cfr. risposta al paragrafo 73. 

76 Il seguito dato alle azioni di miglioramento risultanti dalle valutazioni inter pares non si è 

basato solo sulla fiducia. Eurostat ha effettuato controlli per verificarne l'attuazione, con relazioni 
periodiche al comitato dell'SSE. Il controllo incrociato è stato pertanto garantito anche a livello di 
tale comitato. 

77 Delle 155 azioni di miglioramento di cui al paragrafo 77, otto riguardano il Regno Unito, per il 

quale non è richiesto alcun seguito in quanto il Regno Unito ha lasciato l'UE. Vi sono inoltre 29 
azioni che sono già state integrate nelle attività degli istituti nazionali di statistica (INS) interessati, 
quali pianificazione, rendicontazione, analisi della qualità, e che devono pertanto essere considerate 
attuate. Di conseguenza rimangono 118 azioni non attuate, pari al 13 % delle 910 azioni di 
miglioramento. Eurostat continuerà a seguire l'attuazione di tali azioni. 

79 Non è inusuale che una modifica della legislazione statistica richieda molto tempo, in quanto 

solo la fase di preparazione rientra nell'autorità diretta degli INS, mentre le consultazioni e 
l'adozione da parte del governo e poi da parte del parlamento non ricadono sotto l'autorità diretta 
degli INS e possono richiedere più tempo. 

Per porre rimedio al coinvolgimento non abbastanza precoce degli alti rappresentanti dei principali 
portatori di interessi, per il terzo ciclo di valutazioni inter pares dell'SSE è stata sviluppata una 
campagna di comunicazione ed è stato proposto il coinvolgimento in particolare del ministero 
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incaricato della supervisione/dell'organo governativo responsabile, affinché questi siano informati 
del processo e dei motivi alla base delle raccomandazioni sulla revisione della legislazione 
statistica. 

85 La preparazione e lo svolgimento di solide valutazioni inter pares richiedono tempo. È 

necessario trarre insegnamenti dai cicli precedenti, rivedere il codice se necessario, elaborare una 
metodologia e documenti giustificativi che devono essere concordati dal comitato dell'SSE e 
condurre le valutazioni inter pares.  

L'intervallo di tempo osservato tra due cicli di valutazioni inter pares non è considerato una 
questione rilevante. Si osserva inoltre che a causa degli effetti della COVID-19 il periodo di 
attuazione del terzo ciclo è stato spostato dal 2020-2022 al 2021-2023. Per quanto riguarda la 
Slovacchia, si deve considerare che quella realizzata nel 2013 era una valutazione pilota volta a 
testare la metodologia di valutazione inter pares e per questo motivo è stata effettuata prima delle 
altre valutazioni inter pares del secondo ciclo. 

86 Esistono quattro criteri concreti raccomandati per la selezione di altre autorità nazionali. Gli 

Stati membri dovevano sceglierne almeno due.  

Ai paesi le cui valutazioni inter pares si sono svolte nel 2021 è stato chiesto di informare Eurostat 
in merito alle altre autorità nazionali selezionate per la partecipazione e di motivare la loro scelta. 
Tali informazioni sono state condivise con il comitato dell'SSE, dando così spazio a una valutazione 
trasparente e critica delle altre autorità nazionali da parte di tutti i pari. Ad esempio la relazione 
sullo stato di avanzamento delle valutazioni inter pares presentata alla riunione del comitato 
dell'SSE nel maggio 2021 comprendeva informazioni sulla procedura e sui risultati della selezione 
delle altre autorità nazionali per i paesi sottoposti a valutazione inter pares nel 2021 (punto 2.4). Il 
presidente dell'ESGAB partecipa a ogni riunione del comitato dell'SSE e riceve tutti i documenti, 
comprese le relazioni sullo stato di avanzamento delle valutazioni inter pares, potendo così 
esprimere un parere su qualsiasi questione relativa alle valutazioni inter pares. 

87 La soglia minima di tre e la soglia massima di sei altre autorità nazionali sono state 

concordate dal comitato dell'SSE. Sulla base dei criteri concordati da tale comitato, nel contesto 
delle valutazioni inter pares non sono state escluse altre autorità nazionali essenziali. La 
valutazione di un numero selezionato di altre autorità nazionali consente di trarre conclusioni per 
l'intero sistema. 

88 Conformemente alla decisione n. 235/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce l'ESGAB, lo scopo di quest'ultimo è di fornire una supervisione indipendente del sistema 
statistico europeo per quanto riguarda l'attuazione del codice delle statistiche europee. 

L'ESGAB ha pertanto un chiaro mandato connesso all'attuazione del codice. Esso apporta un 
prezioso contributo alle attività volte a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità 
dei membri dell'SSE. Il suo quadro giuridico è adattato a tale ruolo. 

89 Le valutazioni inter pares sono meccanismi di autoregolamentazione e la loro metodologia è 

sviluppata e approvata dal comitato dell'SSE. Nell'ambito di tale procedura, la Commissione ritiene 
che la prospettiva dell'UE sia stata pienamente presa in considerazione. 

L'ESGAB è stato incluso sin dall'inizio nella definizione della metodologia delle valutazioni inter 
pares. Ha partecipato alle riunioni dedicate della task force dell'SSE e del comitato dell'SSE. 
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Eurostat ha regolarmente informato l'ESGAB in merito ai progressi compiuti con le valutazioni inter 
pares. Le raccomandazioni dell'ESGAB sono state comprese e attentamente considerate. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (paragrafi 
90-103) 

90 Sulla base degli ultimi risultati pubblicati dell'indagine Eurostat del 2020 sulla soddisfazione 

degli utilizzatori, la maggior parte degli utilizzatori ritiene che i dati Eurostat siano di ottima o 
buona qualità (giudicati molto buoni dal 26 % e buoni da un altro 46 %). Ciò è confermato dai 
risultati della nuova indagine del 2022 sulla soddisfazione degli utilizzatori, in cui il 30 % ha 
espresso valutazioni molto buone e il 41 % valutazioni buone.  

91 Dal 2018 è stato istituito un sistema di monitoraggio più solido basato su indicatori migliori. 

Secondo la Commissione, i nuovi indicatori consentiranno di misurare in modo obiettivo, utilizzando 
le tecnologie digitali, la pertinenza, la tempestività e la comparabilità nel tempo delle statistiche 
europee. Sono state effettuate due valutazioni intermedie e una valutazione finale dell'attuazione 
del programma, in cui è stato valutato il conseguimento dei suoi obiettivi, che sono state pubblicate 
sul sito web di Eurostat. 

92 Gli utenti, i rispondenti e altri soggetti interessati alle statistiche europee (compresa la 

comunità scientifica, le parti sociali e la società civile) sono rappresentati dai dodici membri 
nominati dalla Commissione. 

Il predecessore dell'ESAC (ossia il comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei 
settori economico e sociale, CEIES) aveva una composizione più ampia. Il CEIES è stato poi snellito, 
sotto forma di ESAC, per renderlo più mirato ed efficace nel trasmettere le opinioni dei vari 
utilizzatori.  

Eurostat applica la definizione di PMI ai sensi della raccomandazione della Commissione relativa 
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), che riconosce che, a 
fini statistici, l'unico criterio necessario è il numero di dipendenti. Eurostat riesaminerà l'attuale 
definizione e prenderà in considerazione l'aggiunta di criteri finanziari. 

Raccomandazione 1 – Soddisfare meglio le esigenze degli 

utilizzatori 

La Commissione accoglie in parte questa raccomandazione.  

La Commissione esaminerà, in cooperazione con l'ESAC, le attività e le modalità di lavoro di 
quest'ultimo al fine di rafforzare l'inclusività. La Commissione ritiene tuttavia che l'attuale 
procedura di selezione dei membri dell'ESAC sia appropriata. 

93 La Commissione concorda sulla necessità di assegnare risorse sufficienti a Eurostat e alle 

autorità statistiche nazionali attraverso il programma statistico europeo, attribuendo un'elevata 
priorità a progetti innovativi.  
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Eurostat finanzia attività statistiche quando tale finanziamento è previsto dalla normativa. Per 
tutte le attività statistiche, comprese le attività obbligatorie, il finanziamento di Eurostat può 
riguardare nuove metodologie, nuove fonti di dati o nuovi temi strategici. 

La Commissione è consapevole dell'importanza della valutazione qualitativa. Sono stati apportati 
miglioramenti con l'introduzione di eGrants, a partire dal 2018, al fine di disporre di motivazioni 
dettagliate per tutte le sovvenzioni. La Commissione prende atto dell'osservazione della Corte dei 
conti europea e continuerà a lavorare in questa direzione. 

Per i moduli dell'IFL le sintesi di tutte le relazioni nazionali relative alle sovvenzioni sono disponibili 
al pubblico sul sito web di Eurostat. 

Raccomandazione 2 – Puntare a potenziare l'indipendenza 

finanziaria del programma statistico europeo e ad attribuire 

priorità a progetti innovativi 

La Commissione accoglie la raccomandazione 2, lettere a) e b). 

Nel contesto della revisione intermedia dell'attuale programma statistico europeo nel 2024, la 
Commissione valuterà la fattibilità di rendere il prossimo programma statistico europeo meno 
dipendente da molteplici fonti di finanziamento. 

La Commissione concorda sulla necessità di assegnare risorse sufficienti a Eurostat e alle autorità 
statistiche nazionali attraverso il programma statistico europeo, attribuendo un'elevata priorità a 
progetti innovativi. Ciò dovrebbe consentire all'SSE di sviluppare e sfruttare appieno il potenziale 
delle nuove fonti di dati e delle nuove tecnologie digitali, in particolare per soddisfare meglio le 
prescrizioni in rapida evoluzione in materia di dati relativi alla trasformazione digitale, alla 
transizione verde e ai cambiamenti climatici e fornire il previsto valore aggiunto dell'UE a tale 
riguardo. 

94 Problemi metodologici complessi richiedono un'attenta indagine e discussioni con gli Stati 

membri. È nell'interesse della qualità e della coerenza dei dati che tali discussioni siano svolte in 
dettaglio prima della pubblicazione di orientamenti metodologici. 

Eurostat discuterà ulteriormente con gli Stati membri eventuali miglioramenti in termini di sostegno 
ed esaminerà l'eventuale utilità di note interne al riguardo. 

95 Sebbene la Commissione riconosca la necessità di armonizzare ulteriormente le relazioni sulla 

qualità degli Stati membri e la loro presentazione, tali relazioni sulla qualità seguono lo standard 
Single Integrated Metadata System (SIMS) dell'SSE nell'IFL e nelle statistiche sulle imprese e lo 
Standard for Quality Reports Structure (ESQRS) dell'SSE nelle spese sostenute per la salute. 

96 Nei settori oggetto dell'audit, come la procedura per i disavanzi eccessivi e il reddito nazionale 

lordo, il lavoro di verifica in loco negli Stati membri non è statisticamente necessario per garantire 
l'affidabilità delle statistiche.  

Secondo la Commissione, in questi settori le valutazioni della qualità di Eurostat si basano su solide 
procedure di convalida, relazioni sulla qualità e discussioni con gli statistici degli Stati membri. 
Eurostat si adopererà per migliorare ulteriormente la documentazione di tali valutazioni della 
qualità.  
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97 Se un paese non trasmette i dati in tempo utile, Eurostat utilizza stime per ottenere un 

aggregato a livello dell'UE e garantire la tempestiva diffusione dei dati.  

Per quanto riguarda le cause di decesso, la raccolta dei dati si basa su microdati, ossia sui singoli 
decessi. Non esiste una metodologia concordata per la stima dei singoli decessi. Tale stima 
comporta il rischio di non rilevare cambiamenti significativi nelle tendenze, dando luogo a possibili 
interpretazioni errate dal punto di vista epidemiologico. Pertanto per la Francia e per gli aggregati 
2018 per l'UE non sono state effettuate stime delle cause di decesso. 

98 Le relazioni sono elaborate conformemente alle disposizioni dei regolamenti e tenendo conto 

del livello di dettaglio che dovrebbe fornire una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 

Informazioni complementari sono disponibili sul sito web di Eurostat. Anche Eurostat fornisce 
regolarmente informazioni e risposte alle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, ad 
esempio tramite interrogazioni del Parlamento, contatti con il Parlamento, riunioni periodiche in 
sede di Consiglio, il pacchetto statistico annuale destinato al Consiglio ecc. La Commissione 
esaminerà la possibilità di apportare miglioramenti alle future relazioni, se del caso. 

Raccomandazione 3 – Migliorare le relazioni sulla qualità 

redatte dagli Stati membri nonché la valutazione della 

qualità delle statistiche europee 

La Commissione accoglie la raccomandazione 3, lettera a).  

La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione 3, lettera b). La Commissione si 
adopererà per migliorare ulteriormente la documentazione delle sue valutazioni della qualità. Per 
quanto riguarda le valutazioni della qualità, la Commissione ritiene di effettuare, nei settori oggetto 
dell'audit, valutazioni approfondite della qualità basate su solide procedure di convalida, relazioni 
sulla qualità e discussioni con gli statistici degli Stati membri.  

99 I calendari di pubblicazione di Eurostat sono completi e in linea con le pratiche dell'OCSE e 

degli istituti nazionali di statistica per quanto riguarda i dettagli forniti.  

In linea con le pratiche internazionali, i dettagli sulla disaggregazione, sulla classificazione utilizzata 
e sulle metodologie, comprese le revisioni, sono forniti nei metadati o nei prodotti statistici.  

Eurostat diffonde i dati dell'IFL in gruppi di diversi paesi per rispondere alla richiesta degli 
utilizzatori di disporre quanto prima di dati nazionali, anche se l'aggregato a livello dell'UE non è 
ancora disponibile. 

100 Cfr. risposta al paragrafo 66. 

Raccomandazione 4 – Rivalutare la pratica attuale che 

consente un accesso alle statistiche prima della diffusione 

La Commissione non accoglie la raccomandazione 4, lettera a), in quanto la pratica di Eurostat di 
concedere l'accesso prima della diffusione è in linea con il codice e sarà perseguita. 
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La Commissione accoglie la raccomandazione 4, lettera b), e riesaminerà di conseguenza le 
modalità delle sue pratiche attuali. 

101 Le osservazioni della Corte dei conti europea fanno riferimento alle raccomandazioni 

dell'ESGAB.  

Per quanto concerne le raccomandazioni da 1 a 4 contenute nella valutazione inter pares 
dell'ESGAB del 2014 riguardanti la normativa sulla nomina e la revoca dell'alta dirigenza, Eurostat 
ha espresso opinioni divergenti che aveva comunicato all'ESGAB. 

Per quanto riguarda l'accesso prima della diffusione, la pratica attuale di Eurostat è in linea con il 
codice.  

Si vedano le risposte dettagliate al paragrafo 73.  

102 Il seguito dato alle azioni di miglioramento risultanti dalle valutazioni inter pares non si è 

basato solo sulla fiducia. Eurostat ha effettuato controlli per verificarne l'attuazione, con relazioni 
periodiche al comitato dell'SSE. Il controllo incrociato è stato pertanto garantito anche a livello di 
tale comitato. 

Per l'ultimo ciclo di monitoraggio, Eurostat ha effettuato una verifica dei progressi comunicati dagli 
INS, ad esempio verificando che le informazioni fossero disponibili sul sito web, che fossero stati 
preparati documenti ecc. Sono state inviate lettere agli Stati membri per chiedere ulteriori 
informazioni, ove necessario.  

Per porre rimedio al coinvolgimento non abbastanza precoce degli alti rappresentanti dei principali 
portatori di interessi, per il terzo ciclo di valutazioni inter pares dell'SSE è stata sviluppata una 
campagna di comunicazione ed è stato proposto il coinvolgimento in particolare del ministero 
incaricato della supervisione/dell'organo governativo responsabile. 

103. La preparazione e lo svolgimento di solide valutazioni inter pares richiedono tempo. È 
necessario trarre insegnamenti dai cicli precedenti, rivedere il codice se necessario, elaborare una 
metodologia e documenti giustificativi che devono essere concordati dal comitato dell'SSE e 
condurre le valutazioni inter pares.  

L'intervallo di tempo osservato tra due cicli di valutazioni inter pares non è considerato una 
questione rilevante. Si osserva inoltre che a causa degli effetti della COVID-19 il periodo di 
attuazione del terzo ciclo è stato spostato dal 2020-2022 al 2021-2023. 

Raccomandazione 5 – Valutare la fattibilità del 

rafforzamento del mandato del Comitato consultivo europeo 

per la governance statistica 

La Commissione non accoglie questa raccomandazione.  

Conformemente alla decisione n. 235/2008 che istituisce l'ESGAB, lo scopo di quest'ultimo è di 
fornire una supervisione indipendente del sistema statistico europeo per quanto riguarda 
l'attuazione del codice delle statistiche europee. Le valutazioni inter pares sono utilizzate per 
valutare il rispetto del codice da parte di Eurostat e dell'SSE sulla base di una metodologia 
trasparente. Eurostat ritiene che l'ESGAB disponga di ampi poteri per intervenire ed esprimere il 
proprio parere sulle valutazioni inter pares. 
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