
EUROSTAT è l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea

E’ una Direzione Generale della Commissione Europea

E’ la fonte ufficiale di dati statistici armonizzati, 
attendibili e comparabili relativi agli Stati membri 
dell’Unione Europea e alle loro regioni













2004 Start of free of charge dissemination of all statistical data except
microdata for research purposes. 

2005 Commission Recommendation on the independence, integrity
and accountability of the national and Community statistical
authorities (European Statistics Code of Practice) 

2005 Start of a three year peer review exercise across the European
Statistical System to check the compliance with the Code of Practice

2007 The currently valid 5 years Statistical Programme 2008-2012 
was adopted

2009 New European Regulation governing the statistical cooperation
in the European Union was adopted
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Fornire dati statistici alle Istituzioni europee

Offrire un accesso ai dati il più ampio
possibile

Migliorare la cooperazione
tecnica con i paesi terzi

Collaborare con gli Istituti Statistici
dei paesi dell’ U.E. per la 
costruzione e lo sviluppo del Sistema
Statistico Europeo (SSE)
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Costruire il Sistema Statistico Europeo

Classificazioni
comuni

Metodi di
indagine

armonizzati

Un linguaggio
comune

Uniformità di
concetti e 
definizioni

Sistema Statistico Europeo



PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO
• documento programmatico della statistica 

ufficiale europea: documento complesso 
che vede la partecipazione di diversi 
comitati e gruppi di lavoro (Comitologia)

• risponde alle esigenze informative derivanti 
dalle principali politiche comunitarie

• quinquennale
(inizialmente quadriennale)

• il Comitato per il Programma Statistico  
Europeo ne costituisce l’organo propulsore
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Basi legali

Trattato istitutivo della Comunità Europea

Articolo 284 (ex art. 213)
Per l’esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere 
tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti 
e alle condizioni fissate dal Consiglio, conformemente alle disposizioni del 
presente trattato

Articolo 285 (ex art. 213 A)
Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo dello Statuto del Sistema europeo di 
Banche centrali e della  Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura di cui all’art. 251, adotta misure per l’elaborazione di 
statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della 
Comunità
L’elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri 
dell’imparzialità, dell’affidabilità, dell’obiettività, dell’indipendenza 
scientifica, dell’efficienza economica e della riservatezza statistica; essa 
non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici



Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
relativo alle statistiche comunitarie

Art. 2: 
• ...si intende per “statistiche comunitarie” le informazioni 

quantitative, aggregate e rappresentative tratte dalla raccolta e 
dall’ elaborazione sistematica di dati prodotte dalle autorità
nazionali e dall’autorità comunitaria nel quadro dell’attuazione del 
programma statistico comunitario…

• …si intende per “autorità nazionali” gli Istituti Nazionali di 
Statistica e gli altri organismi responsabili in ciascun Stato membro 
della produzione di statistiche comunitarie

• …si intende “autorità comunitaria” il servizio della Commissione 
responsabile dell’esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore 
della produzione di statistiche comunitarie (Eurostat)



Normativa di attuazione
• Decisione (97/281 CE) della Commissione, sul ruolo di 

Eurostat riguardo alla produzione di statistiche 
comunitarie

• Decisione (91/116/CEE) del Consiglio che istituisce un 
Comitato consultivo europeo dell’informazione statistica 
nei settori economico e sociale

• Decisione (91/115/CEE) del Consiglio che istituisce un 
Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della 
bilancia dei pagamenti

• Decisione (89/382/CEE) del Consiglio che istituisce un 
Comitato del programma statistico delle Comunità europee
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