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La Corte esamina la qualità delle
statistiche dell’UE
La Corte dei conti europea sta attualmente esaminando la qualità delle statistiche
dell’UE che riguardano aspetti diversissimi della società e dell’economia. In particolare,
l’audit si concentrerà sul ruolo svolto dalla Commissione europea nel fornire statistiche
di alta qualità all’UE e agli Stati membri.
Le statistiche ufficiali svolgono un ruolo fondamentale e sono sempre più importanti per lo
sviluppo economico e sociale. Orientano le politiche pubbliche, sono alla base delle decisioni
delle imprese e consentono ai cittadini di confrontare e valutare i progressi compiuti. È quindi
essenziale fare sì che le statistiche dell’UE soddisfino il requisito della qualità e persino
dell’eccellenza: è quanto la Corte intende valutare attraverso un audit appena avviato.
Questo audit ha preso il via in un contesto caratterizzato da grandi mutamenti. La pandemia di
COVID-19 ha imposto agli istituti di statistica di modificare rapidamente le procedure ed ha
ulteriormente evidenziato la necessità di statistiche europee tempestive, confrontabili ed
affidabili.
“Fatti e cifre: mai la necessità di elementi quantitativi è stata così evidente. Velocità, qualità,
contenuti e utilità dei dati sono essenziali nella società digitale”, ha dichiarato Ildikó Gáll-Pelcz, il
Membro della Corte dei conti europea responsabile dell’audit. “Non c’è alcun dubbio: le
statistiche contano. Ma in che modo noi possiamo contare di più sulle statistiche europee? Questo
è il quesito a cui intendiamo rispondere con il nostro audit”.
Gli Stati membri, attraverso i rispettivi istituti nazionali di statistica, raccolgono i dati su cui sono
basate le statistiche europee; ma è la Commissione, attraverso Eurostat, la responsabile della
compilazione e produzione di statistiche aggregate a livello dell’UE. Esistono perciò norme
comuni che mirano a garantire che i concetti, le definizioni ed i metodi siano armonizzati e
confrontabili. Il sistema statistico europeo (SSE) incarna questo partenariato. Il lavoro dell’SSE è
coordinato anche con altre direzioni generali e agenzie della Commissione, con la Banca centrale
europea e con organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l’OCSE o l’FMI, per citarne solo
alcune.

Lo scopo del presente comunicato stampa è illustrare i messaggi principali della rassegna preliminare all’audit della Corte dei conti
europea. Il testo integrale della rassegna è disponibile su eca.europa.eu in lingua inglese.
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L’audit riguarderà il periodo dal 2013 al 2021. La Corte esaminerà, tra l’altro, la strategia e il
programma statistico della Commissione, le sue valutazioni sulla qualità delle statistiche europee
e il rispetto del codice delle statistiche europee. Gli auditor hanno selezionato le statistiche di tre
grandi aree tematiche: “Mercato del lavoro”, “Imprese europee” e “Salute”.
Informazioni sul contesto
La rassegna preliminare all’audit, pubblicata in data odierna, fornisce ragguagli su un compito di
audit in corso concernente il ruolo della Commissione nel fornire statistiche di alta qualità.
L’audit sarà completato a metà del 2022. Le rassegne preliminari all’audit sono basate su lavori
preparatori intrapresi prima dell’inizio dell’audit e non devono essere considerate osservazioni,
conclusioni o raccomandazioni di audit. Il testo integrale della rassegna è disponibile in inglese sul
sito della Corte (eca.europa.eu).
Nel frattempo, la Corte dei conti sta iniziando anche un audit sull’uso dei big data e dell’analisi dei
dati per la politica agricola comune.
Contatto stampa
Ufficio stampa della Corte: press@eca.europa.eu
- Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – cell. (+352) 691 551 502
- Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – cell. (+352) 691 553 547

2

