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Il Peer Reviews del Sistema Statistico Europeo continua
Le autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati Membri UE, dei paesi dell'EFTA e di Eurostat formano un
partenariato denominato Sistema Statistico Europeo (SSE). Insieme sviluppano, producono e diffondono
statistiche europee.
Il mondo sta vivendo una tendenza crescente di informazioni istantanee e nuove sfide, guidate da circostanze
eccezionali e da una continua necessità di dati più veloci ma di qualità garantita. Questo è il motivo per cui le
autorità statistiche dell'SSE si sono impegnate ad aderire al Codice delle Statistiche Europee, che è la pietra
angolare del quadro comune di qualità dell'SSE.
In questo contesto è fondamentale che l'SSE sia dotata di un meccanismo di revisione - Peer Review - a
sostegno di questo impegno ad aderire al Codice con prove documentate. L'obiettivo di questo meccanismo
di revisione è migliorare l'integrità, l'indipendenza professionale e la responsabilità di tutte le autorità
statistiche dell'SSE, rassicurando in tal modo gli utenti dell'impegno a favore della qualità dell'SSE e fondando
la loro fiducia nelle statistiche europee.
Nel 2017 il Codice è stato rivisto ed esteso e ora comprende 16 Principi. Questa versione riveduta ha
innescato una terza tornata di peer reviews dell'SSE da effettuare da giugno 2021 a fine giugno 2023. La
prima è iniziata il 28 giugno 2021 in Francia e il prossimo paese è l'Estonia nel settembre 2021. Altre sei peer
reviews dei sistemi statistici nazionali in Finlandia, Lituania, Norvegia, Svezia, Belgio e Germania si
svolgeranno da novembre a dicembre 2021. Altri seguiranno nel 2022 e nel 2023.
I peer reviews delle autorità statistiche nazionali sono condotti da esperti esterni (sia all'interno che
all'esterno della SSE) e seguono la stessa metodologia. Il processo prevede la compilazione di un questionario
di autovalutazione da parte delle autorità statistiche, seguito da una visita di 4-5 giorni degli esperti. Usano
una combinazione di un approccio simile all'audit e ai peer reviews quando valutano i sistemi statistici nei
paesi.
Oltre a valutare la conformità delle autorità statistiche al Codice delle Statistiche Europee, gli esperti hanno
anche presentato raccomandazioni orientate al futuro per migliorare ulteriormente i sistemi statistici
nazionali dei paesi membri dell'SSE. Alcune di queste raccomandazioni per la loro attuazione dipendono
anche dalle autorità governative. Tutte queste raccomandazioni fanno parte del rapporto di peer reviews
prodotto dagli esperti dopo la loro visita nel paese.

Ogni Istituto Nazionale di Statistica sviluppa quindi un piano d'azione per affrontare le raccomandazioni di
peer reviews. L'attuazione di queste azioni è monitorata su base annuale da Eurostat e una relazione è fornita
al Comitato del Sistema Statistico Europeo (ESSC), l'organo di vigilanza dell'SSE. Tutte le relazioni di
valutazione peer reviews e i relativi piani d'azione saranno pubblicati sul sito web di Eurostat.
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