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1. ATTIVITA’ TEMATICHE 
 

1.1. AREA INFORMATICA  
 

1.1.1 PREMESSA 

E’ da evidenziare come il Governo centrale elabora strategie nazionali, crea standard, 

promuove regole tecniche mentre le Regioni e Province Autonome implementano 

e attuano le politiche adattandole alle peculiarità di ogni singolo territorio e questo 

modello di governance, seppur articolato, offre a tutti gli interlocutori coinvolti uno 

schema riconosciuto e stabile che garantisce coerenza politica e operatività tecnica. 

 
1.1.2 ATTIVITA’ 2019 

Quindi la pianificazione della crescita digitale sul territorio non può prescindere dal 

forte raccordo con le azioni nazionali che devono dispiegarsi sul territorio, partendo 

da tale presupposto il 2019 è stato caratterizzato principalmente nelle seguenti 

attività: una istituzionale, caratterizzata dal supporto alla Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome (in particolare alla Commissione Speciale Agenda 

Digitale), il supporto all’attuazione del piano triennale ICT per la PA all’interno 

del confronto con AgID e con il Team per la Trasformazione Digitale e una direttrice 

di cooperazione interregionale per la realizzazione di progetti e azioni.  

L’importanza politica e strategica dell’attuazione dell’agenda digitale, declinata nei 

diversi filoni che fanno ora capo al Piano Triennale nazionale per l’Informatica nella 

PA 2019-2021, la complessità e la vastità delle attività che ne conseguono, nonché il 

percorso appena avviato riferito alla nuova programmazione europea per il periodo 

2021-2027 hanno imposto una profonda riflessione sull’organizzazione in essere del 

CPSI e sulla relativa efficacia per il raggiungimento degli obiettivi individuati.  

Inoltre, proprio in questa fase che vede l'insediamento di un nuovo Governo, 

l'istituzione del Ministero dell’Innovazione Tecnologica, la nascita del 

Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e i lavori condotti da specifici tavoli 
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per la definizione della nuova programmazione europea, è indispensabile novellare 

la posizione unitaria delle Regioni quale elemento importante, strategico e di 

sostegno all’aggregazione territoriale sul digitale. 

Negli ultimi anni il Comitato Permanente dei Sistemi Informativi (CPSI)  ha 

fortemente orientato il proprio operato all’attuazione dell’Agenda Digitale, 

consolidandone una visione interregionale e rappresentandola in documenti 

strategici, da ultimo, il documento  “Agire le agende digitali per la crescita nella 

programmazione 2014-2020”, approvato in Conferenza delle Regioni il 5 agosto 

2014. 

E’ da evidenziare che alla fine del 2018 il nostro Paese, analisi effettuata dalla ricerca 

dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, è 22esimo tra i membri Ue per sforzi 

compiuti nell’attuazione del programma e 25esimo per risultati raggiunti nei Digital 

Maturity Indexes.  

Alla fine del 2018 solo il 12% dei Comuni aveva effettuato lo switch-off di almeno 

un servizio. 

Inoltre lo stesso “Osservatorio”, alla fine del 2018, ha creato un indice Desi regionale 

per fornire un quadro più approfondito del nostro Paese che ha determinato che l’area 

più digitale è la Provincia Autonoma di Trento, con un punteggio di 47,3 su 100, 

seguita da Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 

Provincia di Bolzano, Lazio, Liguria, Marche e Piemonte (tutte sopra la media 

italiana di 42,5). Sotto la media nazionale, invece, si collocano Umbria, Valle 

d’Aosta, Sardegna, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia e, ultima 

in classifica, la Regione Calabria, con un punteggio di 36,5. 

Parallelamente all’analisi effettuata dal Politecnico di Milano è stata effettuata 

un’analisi della partecipazione delle Regioni e Province Autonome all’interno del 

CPSI tra il novembre 2017 ed il dicembre 2018 che viene riportato all’interno della 

seguente tabella: 
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Regioni e Province Autonome Presenze al CPSI 

Piemonte 6 

Lombardia 6 

Liguria 6 

Toscana 6 

Sardegna 6 

Veneto 5 

Marche 5 

Provincia Autonoma di Trento 5 

Emilia-Romagna 3 

Umbria 3 

Valle d'Aosta 3 

Campania 1 

Puglia 1 

Sicilia 1 

Provincia Autonoma di Bolzano 1 

Friuli-Venezia Giulia 0 

Lazio 0 

Abruzzo 0 

Molise 0 

Basilicata 0 

Calabria 0 

 

Come è possibile evidenziare ci sono sei regioni che, tra il 2017 ed il 2018, non 

hanno mai partecipato agli incontri CPSI e quattro una sola volta (su 6 incontri 

realizzati). Le altre regioni sono presenti sopra al 50% delle presenze. 

Per le ragioni evidenziate precedentemente, quindi, nel 2019 si è proposto di adottare 

una nuova organizzazione del CPSI che nasce dalla richiesta di partecipazione 

attiva di tutte le regioni e province autonome che determini un allargamento delle 

competenze e la condivisione delle buone pratiche, delle aree più virtuose, anche 

tenendo conto del ruolo di soggetto aggregatore territoriale per il digitale. 

Inoltre la nuova organizzazione ha visto come primo passo una razionalizzazione dei 

tavoli tecnici e una forte correlazione con una governance collegiale andando ad 

individuare 4 macro-ambiti, corrispondenti ad altrettanti azioni, e sono stati indicati 

altrettanti tavoli o gruppi di lavoro per ciascuno dei quali sono stati nominati due 

coordinatori a cui è stata affidata la governance dei lavori. 
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Gli ambiti individuati sono: 

• Infrastrutture: al fine di garantire che le infrastrutture fisiche perseguano 

l’obiettivo di aumentare la sicurezza, ridurre il costo delle infrastrutture 

tecnologiche e migliorare la qualità dei servizi della PA.  

• Transizione al digitale della PA: a supporto dell’attuazione delle agende 

digitali nazionali e regionali al fine di garantire che la transizione al digitale 

passi da una visione centrata sui servizi e dal un loro disegno coordinato che 

punti alla loro standardizzazione. 

• Piattaforme abilitanti e Dati della PA: a supporto dell’attuazione delle 

agende digitali nazionali e regionali al fine di garantire che le piattaforme 

incentivino la centralizzazione e la razionalizzazione dei sistemi per la 

gestione dei processi e dei dati, riducendo la frammentazione degli interventi 

attraverso l’interoperabilità delle informazioni e dei dati. 

• Gestione del cambiamento e nuova programmazione: a supporto 

dell’attuazione delle agende digitali nazionali e regionali al fine di garantire il 

governo della trasformazione digitale attraverso il coordinamento, gestione e 

monitoraggio delle attività funzionali allo sviluppo delle Agende Digitali 

regionali. Tale gruppo è trasversale ad altri gruppi di lavoro e aggrega tutte le 

linee di azione, di governance e di supporto alle PA coinvolte. 

La riorganizzazione del CPSI è stata propedeutica a una riflessione più ampia sulla 

governance del Comitato che mira a tornare a essere il luogo di condivisione 

complessiva di tutte le Regioni e il punto focale in cui si concretizzano le attività che 

coinvolgono le Amministrazioni potenzialmente interessate.  

Negli ultimi mesi il CPSI si riunisce nuovamente con cadenza mensile, 

focalizzandosi di volta in volta su specifici temi e lasciando le note informative al 

ricorso degli strumenti social. Con cadenza semestrale, viene convocato un 

Comitato “itinerante” che è ospitato in diverse Amministrazioni per dare la 
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possibilità di un confronto più diretto sulle attività in corso mentre il Comitato Agile, 

nato originariamente in via complementare al CPSI per coordinare le Regioni 

capofila dei diversi tavoli di lavoro e divenuto man mano luogo di concertazione di 

scelte strategiche limitate ai soli partecipanti, è diventato lo strumento per 

condividere velocemente le esigenze contingenti che richiedono informative, 

contributi e condivisione in tempi rapidi (infatti è stato aperto un canale Telegram 

denominato Coordinamento CPSI Agile). 

Fino ad oggi l’attività istituzionale ha assicurato anche nel 2019: 

• Il pieno supporto all’attività dei rappresentanti delle Regioni e Province 

autonome in seno al comitato di indirizzo di AgID, al comitato di pilotaggio 

degli obiettivi tematici 2 e 11 della programmazione 2014-2020 e più in 

generale a tutti i rappresentanti in tutti i comitati in essere o in corso di 

istituzione (Cobul, smart cities, ecc.), soprattutto tramite le attività dei gruppi 

di lavoro, ciascuno con una (o più) Regione responsabile, che ha interloquito 

con le analoghe strutture centrali; 

• lo sviluppo coordinato e cooperativo delle istruttorie per le attività della 

Conferenza Unificata e Conferenza Stato - Regioni per la specifica materia 

riferita alla Commissione speciale Agenda Digitale e alla II Commissione in 

merito alla normativa, a regole tecniche e ad atti di attuazione, nomine e 

partecipazioni ad organismi diversi; 

• il mantenimento dei rapporti continuativi tra Regioni e Province autonome per 

il coordinamento tecnico permanente nella materia informatica, anche 

orientata allo sviluppo congiunto di iniziative e progetti che favoriscano la 

cooperazione inter-ente e l’interoperabilità tra sistemi informativi e il relativo 

supporto operativo. 
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1.2 AREA GEOGRAFICA 

 

1.2.1 PREMESSA 

Nell'anno 2019 il CPSG ha svolto le previste attività istituzionali in stretto 

coordinamento con il CISIS e in continuità con la precedente programmazione per 

rafforzare la specificità della materia e dare centralità al dato geografico nei piani 

nazionali e regionali. 

Attività di particolare rilevanza è stata la realizzazione del Progetto interregionale 

avviato nel 2018, come descritto più in dettaglio nel seguito. 

Le azioni strategiche e le attività operative sono state perseguite in coerenza con 

le “Linee strategiche per la realizzazione di una infrastruttura interregionale di 

valenza nazionale di dati geografici di base di Organi Cartografici, Regioni ed 

Enti locali. Le Regioni come HUB tra il livello centrale e locale per l’informazione 

geografica” che focalizzano il ruolo cruciale delle Regioni nel rapporto con il 

territorio; ruolo che può essere variamente articolato in relazione al livello di 

sostenibilità che ciascuna Regione esprime e che si può articolare dal supportare 

fattivamente i propri Enti Locali nella produzione e gestione dell’informazione 

geografica di base, nel dispiegare soluzioni, specifiche tecniche, veicolando gli 

aspetti normativi, o garantendo una intermediazione infrastrutturale o 

coordinando le iniziative sul territorio dal punto di vista organizzativo o anche per 

quanto attiene gli aspetti infrastrutturali e tecnologici e sviluppando e mantenendo 

a livello locale le conoscenze e competenze necessarie. 

In tale ottica sono state portate avanti anche le collaborazioni già avviate con altri 

soggetti istituzionali finalizzate alla formazione e integrazioni di dati secondo 

standard condivisi e alla realizzazione di strumenti e servizi per la creazione di 

una Infrastruttura geografica interregionale di valenza nazionale. 

La necessità di supportare adeguatamente le richieste informative rivolte agli Enti 

Locali per gli adempimenti previsti da rilevanti progetti e attività in corso a livello 
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nazionale (ad es. Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane, 

Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture ‐ SINFI, Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente, Sistema Informativo Catastale, attuazione 

della Direttiva INSPIRE, ecc.) afferenti alla Pubblica Amministrazione Centrale 

e, allo stesso tempo, l’opportunità di offrire a tutti i livelli della Pubblica 

Amministrazione la potente chiave conoscitiva e interpretativa garantita dalla 

spazializzazione di qualsivoglia contenuto informativo compresi quelli dei 

suddetti progetti, pone infatti al centro dell’attenzione il tema della formazione di 

una Infrastruttura di dati geografici omogenea, condivisa tra i livelli locale, 

regionale e nazionale. 

Per quanto non esplicitamente citata tra gli argomenti cardine individuati da AGID 

e dal Team per la Trasformazione Digitale nel Piano Triennnale per l'Informatica 

nella PA, la realizzazione di un'Infrastruttura Geografica Nazionale (SDI nel 

linguaggio internazionale) è il framework indispensabile per consentire l’uso dei 

dati geospaziali a livello degli ecosistemi: i servizi applicativi possono essere 

arricchiti e ottimizzati proprio dalla piena integrazione dell'informazione 

geografica. 

Riguardo alle attività del CPSG per l’anno 2019 esse si sono sviluppate, secondo 

una impostazione generale comune agli anni precedenti, con la seguente 

articolazione: 

- Consolidamento del ruolo delle Regioni e del CISIS, attraverso il CPSG, 

all’interno dei tavoli istituzionali di interesse del settore geografico; 

- Promozione e attuazione di Accordi di collaborazione con Organismi ed 

Istituzioni con competenza nel settore geografico allo scopo di attivare sinergie 

nello sviluppo delle attività e facilitare lo scambio di dati ed informazioni; 

- Promozione e sviluppo di attività comuni tra le tre componenti del CISIS; 

- Attività in attuazione della Direttiva europea INSPIRE; 

- Strumenti realizzati e messi a disposizione di Regioni e utenti; 
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- Organizzazione/partecipazione convegni e seminari e diffusione delle 

informazioni in ambito regionale e degli enti territoriali; 

- Attività relative al Progetto interregionale. 

 
1.2.2  OBIETTIVI ED ATTIVITA’ DI SETTORE 

1.2.2.1 CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DELLE REGIONI E DEL 

CISIS, ATTRAVERSO IL CPSG, ALL’INTERNO DEI TAVOLI 

ISTITUZIONALI DI INTERESSE DEL SETTORE GEOGRAFICO. 

Un rappresentante del CPSG è presente come membro nell’ambito della Consulta 

per l’Informazione Territoriale e Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare istituita con DPCM del 12 Marzo 2016. 

Rappresentanti del CPSG hanno partecipato nel 2019 agli incontri delle Sezioni 

tecniche. 

La struttura tecnica del CPSG ha operato in stretto coordinamento con le Regioni 

per il Comitato SINFI - Sistema Informativo nazionale federato delle 

infrastrutture istituito presso il MISE in cui sono nominati i referenti delle Regioni 

Liguria, Puglia e Umbria. 

La struttura tecnica del CPSG ha inoltre operato in stretto coordinamento con il 

CPSS per il Comitato permanente paritetico ISTAT - Regioni in materia di 

statistica istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, per  attività 

ineternti alla stesura delle Specifiche tecniche nell'ambito del Censimento della 

popolazione e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 

(ANNCSU) di cui al DPCM 12.05.2016. 

 
1.2.2.2 PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI ACCORDI DI 

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI ED ISTITUZIONI CON 

COMPETENZA NEL SETTORE GEOGRAFICO ALLO SCOPO DI 

ATTIVARE SINERGIE NELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E 

FACILITARE LO SCAMBIO DI DATI ED INFORMAZIONI. 
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Durante il 2019 è stato concretizzato l'accordo col Politecnico di Milano, per la 

prosecuzione delle attività già in corso fin dagli anni precedenti. 

Sono stati inoltre profusi consistenti sforzi per il rinnovo dell'accordo con AGEA, 

sia mediante reitrati tentativi di dialogo e richieste di incontri sia mediante 

passaggi formali a livello istituzionale, con lettere ufficiali da parte del Vice 

Presidente del CISIS. La azioni, tutt'ora in corso, non hanno al momento sortito 

gli effetti desiderati. 

 
1.2.2.3 ATTIVITÀ IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 

INSPIRE 

Le attività della Consulta, alle quali il CPSG ha contribuito e contribuisce con la 

partecipazione a tutte le Sezioni tecniche, appartengono all'ambito di 

implementazione della Direttiva INSPIRE a livello nazionale. 

Nell'ambito della partecipazione al progetto ANNCSU il CPSG ha analizzato le 

correlazioni fra la struttura dati proposta per la Specifica tecnica del progetto e 

quanto previsto dagli Annex INSPIRE per i temi corrispondenti. 

Il rinnovo dell'accordo quadro con lo Spatial DB Group del Politecnico di Milano 

consente inoltre di proseguire con le attività di mapping fra i contenuti del DBGT 

definiti come prioritari e le corrispondenti strutture dati di INPIRE. 

 
1.2.2.4 STRUMENTI REALIZZATI E MESSI A DISPOSIZIONE DI 

REGIONI E UTENTI 

E' proseguito il supporto, da parte della Struttura tecnica del CPSG, all'utilizzo 

degli strumenti della GeoUML Metodology sviluppati in cooperazione con lo 

Spatial DB Group del Politecnico di Milano. E' stato quindi concretizzato un 

accordo con lo Spatial DB Group per la manutenzione evolutiva di tali strumenti. 

E’ proseguita la distribuzione del sw ConveRgo per la trasformazione delle 

coordinate cartografiche nel  sistema di riferimento di cui al DM 10/11/2011 

integrato con i grigliati forniti dall’IGM, messi a disposizione di tutta la P.A. 
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1.2.2.5 ORGANIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE CONVEGNI E 

SEMINARI E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN AMBITO 

REGIONALE E DEGLI ENTI TERRITORIALI 

L’attività di condivisione e divulgazione si è svolta anche mediante 

l'organizzazione e la partecipazione a due  appuntamenti: 

DATABASE GEOTOPOGRAFICI 

Ferrara, Castello Estense, 5-6 marzo 2019 

"Database geotopografici. Da basi dati regionali e locali ad infrastruttura 

nazionale" 

ASITA 2019 

Trieste, Stazione Marittima, 13 novembre 2019 

SESSIONE SPECIALE DEL CISIS: "Percorsi innovativi e partecipati per 

l’informazione geografica. Le Regioni per una governance multilivello" 
 
1.2.3  ATTIVITA’ RELATIVA AL PROGETTO INTERREGIONALE 

Si riportano, in modo sintetico, le attività compiute nel 2019 relativamente ai vari 

task operativi previsti dal Progetto. 
 
1.2.3.1  Task GEO 1.1 

Obiettivo del task: la definizione di una Specifica di contenuto di sintesi per alcuni 

strati prioritari (Edificato, Reticoli stradali, Toponomastica e Numerazione civica) 

conforme al Catalogo dei Dati Territoriali nazionale finalizzata alla formazione di 

un Database Geografico omogeneo e condiviso su base nazionale che consenta il 

flusso di dati geografici nella PA fra i vari livelli istituzionali. 

Sulla base delle caratteristiche degli strati informativi presi in esame e delle 

esigenze legate al loro utilizzo raccolte con un'attività di censimento svolta presso 

le Regioni e Province Autonome, è stata eseguita un’analisi approfondita della 

struttura dati al fine di definire un set minimo di attributi popolabile con i dati 
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esistenti tra quelli previsti dal National Core del Catalogo dei Dati Territoriali 

nazionale. 

La definizione della Specifica di sintesi per i quattro strati informativi prioritari 

ha preso in esame indicazioni di carattere generale (strutturazione dei contenuti, 

scala e modello geometrico) e indicazioni particolari legate alle specificità del 

singolo strato. 

Per la definizione dei contenuti è stato scelto un approccio use-oriented, con 

un’attenzione particolare alle reali esigenze informative delle Regioni e degli Enti 

Locali sia in riferimento alle loro necessità istituzionali sia in riferimento alle 

richieste informative rivolte alla Pubblica Amministrazione in merito agli 

adempimenti previsti da rilevanti progetti e attività in corso a livello nazionale 

sovranazionale (ANNCSU, SINFI, AINOP, Sistema Informativo Catastale, 

Direttiva INSPIRE). 

Nell’ottica di una maggiore sostenibilità gestionale soprattutto in riferimento alle 

esigenze manutentive e di aggiornamento, si è rivalutata la numerosità di classi e 

attributi e si è operata una semplificazione del modello geometrico giungendo a 

soluzioni di significativa sintesi informativa. 

Una volta definiti i contenuti della Specifica di sintesi, si è provveduto alla 

predisposizione della versione finale dei documenti e del modello concettuale 

utilizzando gli strumenti della GeoUML Methodology. 

Per le classi definite nella Specifica di sintesi, sono state inoltre definite le 

procedure di mapping automatico, che consentono la migrazione dei dati dai 

DBGT realizzati secondo la Specifica del DM 10.11.2011 verso la nuova struttura 

di sintesi. 

Sperimentazione con la Regione Valle d'Aosta 

L'analisi degli aspetti concettuali e dei risvolti applicativi della definizione della 

Specifica di sintesi si è svolta di concerto alle attività della sperimentazione 

eseguite con la Regione Valle d'Aosta, relativa appunto a selezione e 

modellazione dei contenuti della Specifica dei DBGT utili alla gestione di un 
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numero limitato di strati informativi (oltre allo studio di uno scenario operativo in 

termini di gestione della Banca dati e della sua alimentazione basato anche su 

ipotesi di collegamento a banche dati comunali e all'analisi delle possibilità di 

utilizzo di dati geometrici relativi all'estrazione degli edifici e della viabilità 

realizzata con tecniche di Deep Learning). 

 
1.2.3.2  Task GEO 1.2 

Obiettivo del task: la condivisione di alcune buone pratiche riguardo 

all'aggiornamento del Database Geografico progettato 

In merito alla manutenzione dei Database Geografici, il Progetto ha preso in 

esame in particolare le necessità legate al processo di aggiornamento dei dati da 

essi gestiti. 

Per poter fornire indicazioni operative utili allo scopo si è compiuta una 

ricognizione prendendo in esame e analizzando svariate esperienze realizzate 

presso le PA Regionali, Provinciali e Comunali.  

Le indicazioni emerse hanno esplicitato che non è possibile fornire soluzioni 

univoche e universali per le operazioni di manutenzione e aggiornamento dei 

Database Geografici in quanto non si può prescindere da fattori quali la 

specificità/tipicità territoriale, i diversi modelli organizzativi propri di ogni 

Pubblica Amministrazione e i conseguenti flussi informativi che ne scaturiscono 

o le diverse soluzioni tecnologiche già implementate presso le singole PA. 

Ciò ha, però, consentito di confrontare alcune buone pratiche evidenziando alcuni 

percorsi condivisi il cui denominatore comune è la sostenibilità dei processi di 

aggiornamento. 

Sperimentazione con la Regione Umbria 

Nell'analisi delle modalità di aggiornamento del DBGT trova la sua collocazione 

anche la sperimentazione eseguita con la Regione Umbria, relativa allo studio di 

soluzioni concettuali ed operative finalizzate all'interoperabilità fra banche dati 

diverse (Ecografico catastale e DBGT regionale, fra loro ed in relazione alla 
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Specifica di sintesi), che ha affrontato anche le possibilità di utilizzo di 

informazioni aggiornate del DB di sintesi all'interno del DBGT regionale 

valutando potenziali scenari di aggiornamento degli strati prioritari con dati 

provenienti da varie fonti. 

 
1.2.3.3  Task GEO 1.3 

Obiettivo del task: la messa a punto di soluzioni condivise per la rappresentazione 

grafica, pubblicazione e fruizione dei contenuti del Database Geografico nei 

confronti di tutte le categorie di utenti 

Nell'ambito del Progetto è stata analizzata una possibile soluzione condivisa per 

la rappresentazione dei contenuti della Specifica di sintesi prodotta, e più in 

generale per i contenuti del National Core, finalizzata a una migliore fruizione 

delle informazioni e a una loro resa grafica omogenea, adottando gli standard open 

source esistenti sia in ambiente GIS desktop che WEB. 

Per lavorare in modo più efficace nella scelta delle simbologie è stato costruito un 

set di dati che contenesse tutte le combinazioni di attributi giudicate 

maggiormente significative; come strumento di lavoro è stato usato il software 

QGIS. I simboli puntuali proposti stati definiti e messi a disposizione nel formato 

SVG. 

È stata inoltre affrontata la questione delle modalità con cui i Database Geografici 

possano essere resi disponibili all'utenza per quanto attiene al formato fisico di 

distribuzione dei dati. Sono state analizzate le varie soluzioni tecnologiche per il 

trasferimento di set di dati geografici mediante formati non proprietari in modo da 

valutare le varie possibilità applicative. Sono state quindi individuate alcune 

possibili soluzioni nell'ottica di una mediazione fra la semplicità operativa 

richiesta dalle esigenze pratiche di utilizzo e la complessità dell'informazione da 

veicolare, con l'ulteriore obiettivo di fornire uno stimolo formativo per una 

maggior diffusione dell'uso dei database in ambito geografico. 
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1.2.3.4  Task GEO 1.4 

Obiettivo del task: l’individuazione di alcuni criteri metodologici e operativi per 

l’armonizzazione geometrica e informativa fra dataset geograficamente adiacenti 

L’obiettivo di realizzare un’infrastruttura geografica interregionale impone 

l’armonizzazione ai confini regionali dei contenuti delle classi del Database 

Geografico, in particolare per gli strati prioritari definiti nella Specifica di sintesi 

prodotta nell'ambito del presente progetto, al fine di garantire la necessaria 

continuità geometrica e informativa. 

Sono stati esaminati casi concreti di banche dati adiacenti, esplorando in dettaglio 

le caratteristiche geometriche e informative degli elementi a contatto, per 

un'analisi generale delle problematiche presenti al confine che possono differire 

per vari aspetti: accuratezza posizionale, livello di dettaglio, versione della 

Specifica di contenuto, epoca di formazione, modalità di acquisizione. 

Sono stati quindi individuati alcuni criteri per la soluzione delle incongruenze sia 

geometriche che semantiche, definendo una linea di confine virtuale condivisa per 

risolvere i casi di parziale sovrapposizione o i casi in cui le banche dati non 

arrivano al contatto lasciando un'area geografica priva di informazione. 
 
1.2.3.5  Task GEO 2.1 e GEO 2.2 

Argomento del task: IDMT e repository degli strumenti 

Per quanto riguarda gli strumenti di progettazione, gestione e validazione dei 

Database geografici (GeoUML Catalogue e Validator), all’interno del Progetto 

Interregionale, il CISIS e lo SpatialDBgroup del Politecnico di Milano hanno 

cofinanziato un’attività di ricerca finalizzata al consolidamento e alla 

documentazione degli applicativi GeoUML e allo studio del mapping informativo 

tramite il prototipo Inspire Data Model Tools. 

L’attività sugli strumenti ha come obiettivo principale quello di rendere 

disponibili in modalità open source gli applicativi GeoUML fino ad ora detenuti 

in comproprietà tra il CISIS e il Politecnico di Milano. 
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L’attività svolta col Politecnico di Milano è articolata nelle seguenti azioni. 

Per quanto concerne gli applicativi GeoUML: 

- individuazione delle condizioni di licenza d’uso legate all’applicazione 
dell’art.69 del CAD; 

- migrazione dei Tools GeoUML Catalogue e Validator alla versione 8 di 
Java; 

- verifica di compatibilità dei Tools con le versioni di Java successive alla 
8; 

- documentazione intermedia di progetto finalizzata a descriverne 
l’architettura e   necessaria agli adempimenti atti a rendere disponibili i 
Tools sulla piattaforma Developers Italia di AgID; 

- documentazione e descrizione dell’XSD del File di Specifica (.scs). 
- Per quanto concerne il prototipo Inspire Data Model Tools (IDMT): 
- studio del mapping della Specifica di Sintesi, definita nel Progetto 

Interregionale, verso le Data Specifications Inspire attraverso l’impiego 
del prototipo IDMT. 

 
1.2.3.6  SPERIMENTAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 

Nell'ambito della sperimentazione con la Regione Emilia-Romagna è stato 

affrontato l'argomento della normativa tecnica, considerando anche aspetti relativi 

all'aggiornamento di basi dati esistenti con informazioni che provengono da fonti 

diverse da quella del rilievo aerofotogrammetrico. 

Sono stati proposti alcuni "modelli" di capitolato tecnico relativi ai principali 

ambiti di produzione di dati geografici, affrontando anche alcuni aspetti innovativi 

e peculiari come le prescrizioni per il controllo di qualità dei dati provenienti dalle 

estrazioni automatiche di geometrie da ortoimmagini eseguite con l'ausilio dei 

metodi di "deep learning". 
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1.3 AREA STATISTICA 

 
1.3.1 PREMESSA 

Il 2019 ha rappresentato un anno rilevante ai fini del consolidamento del ruolo 

delle Regioni e delle Province autonome nella produzione statistica ufficiale 

frutto della ridefinizione dei rapporti con l’Istat, a seguito dell’operatività 

dell’Accordo, siglato nel luglio 2017 ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, tra l’Istat, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano in materia di attività statistiche” (c.d. “Accordo- quadro”).  

Nel corso dell’anno si è provveduto a: 

- Definire, nell’ambito dell’Accordo Quadro 2017, la programmazione delle 

attività congiunte Istat-Regioni; 

- Presidiare il completamento delle norme regolanti i rapporti tra Regioni 

e Istat nella produzione statistica ufficiale; 

- Avviare un confronto per la stipula del Protocollo di territorio Istat-Enti 

territoriali (UPI-ANCI) in materia di statistica; 

- Contribuire in maniera sostanziale al dibattito sulla riforma del Sistan 

attraverso proposte di modifica al d.lgs.322/1989, la partecipazione a 

tavoli istituzionali, a workshop pubblici (ForumPA) e l’organizzazione di un 

workshop interno al CPSS; 

Nell’ottica di un rafforzamento del ruolo delle Regioni nella produzione statistica 

ufficiale ed all’interno del quadro programmatico inerente i percorsi progettuali 

congiunti abbiamo gestito il progetto di coordinamento e raccordo tra la 

programmazione statistica regionale e quella nazionale. In particolare, il 

gruppo di Lavoro PSN-PSR ha svolto un approfondito lavoro di analisi dei 

lavori inerenti il PSN che coinvolgono direttamente le Regioni. 
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Inoltre, come di consueto, nel corso dell’anno il CPSS ha garantito il 

coordinamento degli uffici di statistica ai fini della partecipazione regionale alla 

produzione statistica nazionale, tramite la partecipazione all’attività dei Circoli 

di Qualità e degli altri tavoli tematici in cui si realizza il confronto 

interistituzionale con l’Istat e con gli altri soggetti del Sistan. 

Anche il 2019 è stato caratterizzato da un forte impegno di Regioni e Province 

autonome nel contribuire alla definizione delle strategie censuarie. Tale 

impegno ha riguardato, da un lato, la progettazione del censimento 

dell’agricoltura 2020, in particolare attraverso il contributo fornito dal Gruppo 

di lavoro Agricoltura del CPSS, dall’altro tramite la partecipazione al Comitato 

consultivo del Censimento della popolazione. 

A tal proposito, il CPSS ha lavorato per assicurare un pieno coinvolgimento delle 

Regioni e Province autonome nella progettazione della nuova architettura 

censuaria e dei registri statistici, nella produzione e, soprattutto, nella fruizione 

dei risultati censuari, secondo tempistiche e modalità adeguate alle esigenze dei 

processi di programmazione e valutazione regionali. 

Pari importanza ha assunto, infine, l’attività svolta dal Gruppo di Lavoro sulla 

Privacy in merito al GDPR ed alle nuove regole deontologiche che hanno 

determinato il nascere di numerose criticità e che, a valle di interlocuzioni con 

il DPO dell’Istat, hanno determinato la costituzione di un Tavolo permanente 

sulla Privacy. 

Nel corso del 2019 si è, inoltre, provveduto al rinnovo delle cariche in seno al CPSS 

(Coordinatore e Vice coordinatore), ma anche al rinnovo delle nomine di alcuni 

responsabili di Gruppi di Lavoro interni, con conseguente riorganizzazione delle 

attività e allo stesso tempo sono state rinnovate quelle dei componenti dei comitati 

esterni, quali i rappresentanti delle Regioni nel Comstat, nei Circoli di qualità, oltre 

che quelle riguardanti il Comitato paritetico Istat – Regioni e il Gruppo permanente 

29



 

 

di lavoro nell’ambito della conferenza unificata. 

 

1.3.2 OBIETTIVI ED ATTIVITA’ DI SETTORE 
Nel corso del 2019 il CPSS ha lavorato al fine di dare attuazione alle azioni 

previste dal programma delle attività 2019-2021 che ha posto l’accento sui 

seguenti macro obiettivi che hanno orientato quanto posto in essere dai GdL: 

 
1.3.2.1  Rafforzamento del ruolo delle Regioni e dei rapporti interistituzionali. 
 
1.3.2.2 Coordinamento della partecipazione regionale alla produzione statistica   
nazionale. 
 
1.3.2.3 Promozione della diffusione di buone pratiche e l’adozione di iniziative 
comuni fra gli Uffici di Statistica Regionali. 
 
1.3.2.4 Valorizzazione del coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema   
censuario. 

Minore spazio hanno trovato - per ragioni legate sia al contesto istituzionale che 

alle risorse disponibili - le attività programmate ai fini di favorire la diffusione 

di buone pratiche e l’adozione di iniziative comuni tra gli uffici di statistica. In 

questa prima fase di applicazione dell’Accordo-quadro è stato infatti privilegiato 

il rafforzamento dei rapporti “esterni”. In futuro sarà tuttavia necessario dedicare 

risorse anche al rafforzamento dei rapporti “interni” al sistema interregionale, 

favorendo il confronto e lo scambio di esperienze ai fini di un miglioramento, su 

tutto il territorio nazionale, dei sistemi di produzione e diffusione di statistiche 

territoriali, utili per finalità di analisi e di definizione di policy a livello regionale. 

Di seguito si illustrano le attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi 

fissati. 
 
1.3.2.1 RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLE REGIONI E DEI 

RAPPORTI INTERISTITUZIONALI 
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L’attività in tale ambito si è focalizzata sul contributo al dibattito nazionale in 

materia di Statistica, attraverso l’apporto delle Regioni alla revisione normativa ma 

anche tramite lo sviluppo di accordi e progettualità condivisa con l’ISTAT, 

funzionale a migliorare il raccordo tra PSN e PSR, ma anche a condividere la 

programmazione e lo sviluppo di focus tematici. 
 
1.3.2.1.1 Dibattito sulla revisione del d.lgs. 322/89 

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese”), così     come modificato dalla legge di conversione (l. 17 dicembre 2012, n. 

221), ha disposto una revisione della normativa sul SISTAN affidando la riforma a 

un regolamento delegificante emanato dal Governo d’intesa con la Conferenza 

unificata.  

La revisione ad oggi non è ancora stata completata ma il CPSS ha continuato a 

partecipare attivamente al dibattito in corso, conducendo approfondimenti e 

realizzando un vivace confronto interno, sulla cui base si è arrivati nel 2018 alla 

definizione di una proposta condivisa sulla riforma.  

Occasione di ulteriore approfondimento è stato il workshop interno al CPSS 

organizzato al fine di discutere gli orientamenti in relazione alla riforma del d.lgs. 

322/89 espressi da Istat durante un seminario svoltosi al ForumPA il 14 maggio 

2019, i cui indirizzi generali sono stati i seguenti: 

• La responsabilità per la funzione statistica e il suo supporto tecnico;  

• La ricerca di dimensioni minime efficienti sul territorio e il principio di 

sussidiarietà; 

• L’ambito riservatezza-privacy-protezione dei dati personali;  

• Le potenzialità delle tecnologie nello sfruttamento degli archivi 

amministrativi e nella fornitura di servizi digitali al Sistema nel suo 

complesso; 

Dal dibattito successivo al workshop interno è scaturita la predisposizione di un 

documento da inviare ad Istat in cui far confluire le richieste concrete delle Regioni 
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ed in cui si evidenziava il  possibile ruolo delle Regioni nelle reti territoriali e 

l’adozione di standard minimi, oltre a riportare, tra l’altro, uno storico delle proposte 

formulate dalle Regioni nel corso degli anni sul tema della riforma.  

Altra attività di rilievo ha riguardato l’attività del CPSS con riguardo alla 

consultazione pubblica sulla riforma del Sistan lanciata il 20 settembre da Istat 

mediante un questionario composto da dieci domande a risposta aperta: a tal 

proposito il CPSS ha posto in essere un’azione volta a favorire il coordinamento 

delle amministrazioni con l’intento di presentare una risposta unitaria delle Regioni 

manifestando, tra l’altro, l’esigenza di un coinvolgimento del sistema interregionale 

al più alto livello istituzionale, stante le competenze attribuite alle Regioni dalla 

Costituzione in materia statistica.  

 
1.3.2.1.2 Piano triennale Istat-Regioni  

Nel corso del 2019 è proseguito il lavoro delle task force congiunte CISIS-Istat ai 

fini dell’attuazione del Piano Triennale Istat-Regioni previsto dall’Accordo quadro 

del 2017, dando seguito al confronto avviatosi negli ultimi mesi del 2018 ed inerente 

la prima ipotesi relativa alle proposte progettuali ipotizzate ai fini della 

programmazione di iniziative congiunte quali: il raccordo PSN-PSR, il turismo, i 

conti pubblici territoriali e l’economia della conoscenza.  

Con riguardo al tema in oggetto la programmazione triennale CISIS aveva in 

calendario, per il 2019, la realizzazione delle seguenti attività: 

• Prosieguo dei lavori della task-force CISIS-ISTAT ai fini 

dell’individuazione degli ulteriori temi sui quali lavorare in via prioritaria, 

avviando contestualmente su questi l’istruttoria volta alla definizione di una 

concreta proposta progettuale. 

• Formalizzazione, ove possibile, del Piano Triennale previsto dall’Accordo 

Quadro, attraverso il previsto passaggio in Comitato Paritetico; 
 

Sul primo punto i gruppi di lavoro Cisis-Istat hanno portato avanti un’attività i cui 
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contenuti sono riassunti nelle relazioni presentate dai referenti Istat-Cisis e nelle 

quali sono rappresentati puntualmente lo stato di avanzamento e le prospettive di 

collaborazione inerenti ciascun tema, incluso l’ipotesi di avvio delle successive fasi 

di lavoro. 

Da sottolineare come, nel prosieguo del dialogo con Istat, sia emersa l’opportunità 

di concentrare l’attenzione su di un numero ristretto di argomenti da inserire nel 

Piano Triennale, ai fini di un rilancio concreto dello stesso. A tal proposito, dopo 

un ampio approfondimento sulla possibilità di considerare anche progettualità in 

ambiti quali Trasporti, Sanità e Sociale, sono stati confermati i seguenti temi: 

Economia della conoscenza, Turismo e Raccordo PSN-PSR ed introducendo, in 

aggiunta, quello del BES. 

Sul versante della formalizzazione del Piano è stato effettuato un incontro 

“informale” del comitato paritetico Istat-Regioni il 21 giugno 2019 ai fini della 

programmazione delle attività congiunte nell’ambito dell’Accordo Quadro e 

condividendo, nel Comitato del 23 ottobre, gli indirizzi assunti ed i temi su cui 

collaborare. 
 

  1.3.2.1.3 Accordo territoriale Istat-Regioni-Anci-Upi 

Sempre con riferimento alle collaborazioni istituzionali è stato predisposto un 

protocollo “unico” Istat-enti territoriali che affiancherà l’Accordo-quadro del 2017 

e che coinvolge Cisis, UPI ed ANCI. 

La finalità del protocollo è quella di sviluppare la qualità dell’informazione 

statistica ufficiale secondo principi di sussidiarietà e di rafforzamento delle 

potenzialità esistenti, in modo da rispondere alle specifiche esigenze territoriali con 

l’azione degli stessi enti del territorio nel rispetto della funzione di coordinamento 

nazionale, nonché condividendo e diffondendo le buone pratiche attuate sul 

territorio nazionale. 

Questa finalità sarà perseguita attraverso collaborazioni territoriali promosse 

dall’Istat, dalle Regioni e le Province autonome, dall’Anci e dall’Upi, con la 
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collaborazione dell’Usci, del Cuspi e del Cisis attraverso programmi e lavori volti 

principalmente a: 

a) sensibilizzare le amministrazioni e la cittadinanza alla rilevanza e all’utilizzo 

delle statistiche ufficiali; 

b) rafforzare le capacità degli Uffici di statistica attraverso azioni di 

formazione, assistenza metodologica, fornitura di servizi IT, proposizione di 

soluzioni organizzative e gestionali, incentivazione alla costituzione anche 

in forma associata di uffici di statistica funzionali nel territorio; 

c) creare reti di collaborazione con i soggetti attivi sul territorio, quali le 

CCIAA, le Prefetture, il mondo dell’Università e della ricerca; 

d) produrre analisi territoriali, valorizzare le rispettive basi informative, 

comunicarle e diffonderle efficacemente tenendo conto delle specificità, 

degli interessi e delle sensibilità dei diversi territori; 

e) promuovere la standardizzazione dei metodi e degli strumenti per la raccolta 

e la diffusione dei dati statistici, anche mediante lo sviluppo di basi di dati e 

di sistemi informativi armonizzati e interoperabili. 

In particolare, le iniziative saranno individuate con appositi programmi di lavoro 

annuali o pluriennali concordati tra le Parti e definiti all’interno di Tavoli tecnici 

regionali la cui composizione sarà individuata sulla base delle linee di indirizzo, 

evitando duplicazioni e sovrapposizioni con le reti statistiche già operanti a livello 

territoriale. 
 

1.3.2.1.4 Coordinamento tra PSR e PSN 

Nell’ambito del Piano triennale previsto dall’Accordo quadro è stato elaborato, su 

iniziativa del CISIS, un progetto per attuare il previsto raccordo tra 

programmazione statistica nazionale e regionale (art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 

322/1989, così come emendato dal d.l. n. 179/2012).  

Il risultato che il progetto di propone di raggiungere è l’estensione dei PSR/PSP a 

tutte le Regioni e Province autonome e il raccordo tra questi e il PSN. 
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Il progetto è seguito da un GdL istituito dal CPSS e si pone due obiettivi: 

1. La realizzazione di una forma di collegamento “minimo” tra PSN e PSR, 

mediante la predisposizione di liste (da allegare al PSN) in cui ciascuna 

Regione possa elencare i lavori PSN in cui è coinvolta e gli ulteriori lavori 

di iniziativa regionale, fino a giungere alla definizione di una forma di 

raccordo articolata tra PSN e PSR, che preveda l’integrazione delle 

informazioni in essi contenute mediante l’utilizzo di un formato standard per 

un insieme di informazioni concordate per la predisposizione dei PSR. 

2. L’analisi dei lavori PSN che coinvolgono le Regioni al fine di trarre 

indicazioni per il miglioramento della struttura delle schede PSN e delle 

definizioni, anche nell’ottica di definire un glossario per la corretta 

compilazione delle schede e un insieme di regole chiare per l'inserimento dei 

lavori nel PSN, nonché individuare i casi di lavori in cui la partecipazione 

delle Regioni non risulti formalmente evidenziata dal PSN.  

In particolare, con riguardo al primo obiettivo nel corso del 2019 il GdL, al fine di 

addivenire al raccordo tra gli strumenti di programmazione nazionale e regionale 

in modo graduale, ha definito un primo prototipo di scheda ed avviato la fase di 

test, sperimentazione che si è arrestata a causa della revisione delle tipologie di 

lavori statistici del PSN e delle relative schede, avviata con il nuovo triennio di 

programmazione, peraltro ancora da completare, ma che continuerà nel corso del 

2020. Il GdL ha inoltre provveduto ad aggiornare la ricognizione sui PSR previsti 

e attivi sul territorio nazionale. 

Per quanto concerne il secondo obiettivo del piano di lavoro programmato, il GdL 

ha realizzato, in raccordo con l’Istat, un’analisi dei lavori del PSN 2017-2019 - 

Aggiornamento 2019 che coinvolgono, le Regioni. Tale analisi ha permesso di 

individuare casi di lavori in cui la partecipazione delle Regioni non risulta 

formalmente evidenziata dal PSN o evidenziata in modo poco coerente rispetto alle 

effettive attività svolte e, di conseguenza, di formulare alcune prime indicazioni per 

l’adeguamento della struttura delle schede dei lavori PSN e delle istruzioni di 

35



 

 

compilazione. Altro aspetto rilevante emerso dell’attività dei GdL è stato 

l’identificazione di casi in cui la partecipazione delle Regioni al PSN non avviene 

in linea con la normativa sul Sistan, basandosi su un’interlocuzione diretta tra gli 

enti titolari e le strutture di settore senza prevedere un coinvolgimento dell’US, 

fenomeno rilevante, che riguarda in modo più significativo alcuni settori e in misura 

maggiore lavori a titolarità di soggetti diversi dall’Istat. Importante sottolineare 

come dallo svolgimento del lavoro di analisi dei lavori PSN che coinvolgono le 

Regioni potrebbe derivare, come ulteriore risultato, la formulazione di indicazioni 

per una eventuale revisione delle definizioni e classificazioni attualmente previste 

dal PSN al fine di meglio riflettere l’evoluzione intervenuta nei modelli di 

collaborazione tra Istat e Regioni. 

 
1.3.2.2 COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE 

ALLA PRODUZIONE STATISTICA NAZIONALE 

I Gruppi di lavoro tematici del CPSS si sono occupati, come d’abitudine, del presidio 

e del coordinamento della partecipazione regionale alle rilevazioni di interesse 

nazionale e interregionale. Vengono di seguito elencate le principali attività 

strategiche che - nell’ambito di tale lavoro complessivo di coordinamento – sono 

state realizzate per rafforzare e valorizzare la partecipazione regionale alla 

produzione statistica ufficiale. 
 
1.3.2.2.1 Predisposizione e attuazione del PSN  

Oltre a seguire l’attuazione dei lavori già programmati, il CPSS è stato chiamato a 

partecipare all’impostazione del PSN relativo al triennio successivo (2020-2022). In 

particolare, il Cisis ha contribuito predisponendo un paragrafo del nuovo PSN 

relativo ai lavori regionali. 

Con nota ISTAT della “Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo 

del Sistema statistico” del dicembre 2018 ha dato avvio al percorso di collaborazione 
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istituzionale per la preparazione del PSN 2020-2022 finalizzato a condurre un primo 

esame dei lavori da prevedere. 

A tal proposito i rappresentanti CISIS presso i Circoli di qualità sono stati 

coinvolti nel lavoro istruttorio e di verifica dei lavori da inserire nel PSN nei 

singoli settori tematici. Nel corso del 2019 si sottolinea come siano state rinnovate 

le nomine dei componenti (effettivi e supplenti) presso i Circoli di qualità.  

Come di consueto il CISIS è stato chiamato a sottoporre una proposta di parere sul 

PSN alla Conferenza delle Regioni.  Il contributo dei gruppi di lavoro del CISIS si è 

concretizzato nella predisposizione, nel mese di dicembre 2019, di tale parere sul 

PSN 2020-2022 nel quale, ad un generale apprezzamento per l’avvio di un percorso 

di revisione delle tipologie di lavori statistici previsti dal PSN, hanno fatto seguito 

alcune raccomandazioni riguardanti la struttura delle schede PSN (ricalibrare le 

definizioni di organo intermedio, compartecipante, ecc.) nonché la necessità di 

avviare una riflessione al fine di razionalizzare il PSN settore per settore attraverso 

un processo di revisione delle tassonomie, delle classificazioni e dei concetti che 

riguardano gli aspetti organizzativi espressi dalle schede PSN. È stata altresì 

sottolineata la necessità di approfondire la riflessione sull’offerta statistica e sui gap 

informativi che caratterizzano ciascun settore, a partire da quelli che allo stato attuale 

presentano maggiori criticità in termini di sovrapposizioni tra lavori e mancata 

armonizzazione delle classificazioni (in particolare settori Trasporti e Pubblica 

amministrazione). Certamente è ancora necessario lavorare per migliorare il 

coordinamento e raccordo tra la programmazione statistica regionale e quella 

nazionale, anche per dare attuazione all’opera di razionalizzazione necessaria a 

garantire il pieno rispetto della normativa Sistan.  
 

1.3.2.2.2 Miglioramento della qualità dei dati in ambito turistico 

Il miglioramento della qualità dei dati in ambito turistico rappresenta uno dei primi 

tre percorsi progettuali previsto dal Piano triennale Istat-Regioni. L’obiettivo è 
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quello di potenziare la base informativa sulle infrastrutture ricettive e sui flussi 

turistici per accrescere la qualità dei dati prodotti, il dettaglio informativo e la 

capacità di rappresentazione dei fenomeni emergenti e sommersi. Gli obiettivi di tale 

percorso di lavoro sono i seguenti: 

• Armonizzazione semantica, mediante l’aggiornamento, integrazione e 

standardizzazione delle definizioni e delle classificazioni statistiche delle 

strutture ricettive e delle località, a partire da (e in raccordo con) le 

nomenclature in uso in ambito amministrativo a fini autorizzativi, 

normativi, fiscali, gestionali e di controllo.  

• Creazione di un “Archivio unico delle strutture ricettive”, ossia di una 

anagrafica nazionale delle strutture turistiche e loro mappatura geografica. 

 

In merito all’armonizzazione semantica delle nomenclature per il settore ricettivo, 

l’Istat, dopo un incontro con il Gdl del CISIS (7 dicembre 2018) nel quale si è 

affrontato l’argomento relativo alla classificazione Istat delle strutture ricettive in 

relazione alle differenti normative regionali, ha avviato una ricognizione presso le 

Regioni in data 11 gennaio 2019, al fine di acquisire informazioni circostanziate sulle 

modalità con cui ogni singola Regione definisce “l’alloggio in casa” e sulla 

possibilità di nuove modalità di diffusione dei dati relativi al settore extralberghiero. 

Dalle risposte delle Regioni è emerso un quadro estremamente variegato in 

conseguenza del susseguirsi di leggi e normative regionali, che hanno prodotto 

eterogeneità di comportamenti e disarmonizzazioni territoriali nelle classificazioni 

adottate. 

A tal proposito l’obiettivo nel breve-medio periodo, a cui contribuirà l’attività del 

GdL, è quello di consolidare i risultati delle ricognizioni effettuate e individuare le 

opportune iniziative di coordinamento tra istituzioni territoriali e centrali per 

conciliare le diverse definizioni, garantendo la confrontabilità delle informazioni e 

dei dati quantitativi sul turismo a fini statistici mentre, sul versante del lavoro 
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orientato all’’armonizzazione delle definizioni e classificazioni delle località si è 

attribuita priorità bassa. 

Sul versante della costruzione e aggiornamento di una anagrafica nazionale delle 

strutture turistiche e loro mappatura geografica l’Istat ha previsto l’acquisizione 

degli archivi regionali sulle strutture ricettive in occasione dell’ultima indagine sulla 

Capacità degli esercizi ricetttivi e sarà sviluppato insieme al CISIS un lavoro 

metodologico e organizzativo per individuare una strategia per l’aggiornamento 

sistematico delle liste e l’acquisizione e l’integrazione delle diverse base dati 

(Registri di base dell’Istat, Anagrafe unica del MiPAAFT, esigenze informative del 

Min. Interno e dell’Agenzia delle Entrate). 

Sul tema dell’ottimizzare gli strumenti e i processi di acquisizione e trasmissione dei 

dati attraverso lo sviluppo di piattaforme informatiche integrate, l’Istat e il CISIS 

monitoreranno il passaggio delle Regioni al software unico e saranno coinvolte nella 

definizione delle specifiche tecniche dello stesso, per garantire la possibilità di 

valorizzazione delle informazioni ai fini della statistica ufficiale. 

 
1.3.2.2.3 Partecipazione all’indagine ICTPA 

L’Istat ha realizzato la nuova edizione dell’Indagine sulle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni (ICTPA). 

La rilevazione mira a raccogliere informazioni sulle modalità di gestione della 

funzione informatica nell’ambito della struttura organizzativa delle amministrazioni, 

sul personale ICT, sulle dotazioni tecnologiche e della comunicazione, nonché sul 

loro utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche locali, con particolare 

riferimento alle attività di e-government intraprese e messe in esercizio. 

L’indagine è stata condotta in collaborazione con gli uffici di statistica delle Regioni 

aderenti, i quali hanno contribuito al processo di raccolta e correzione dei dati 

(validazione preliminare della lista anagrafica, assistenza alla compilazione dei 

questionari, monitoraggio, solleciti ai non rispondenti, controllo dei questionari, 

correzione).  Il GdL Economia della conoscenza, sul piano metodologico, ha 
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collaborato con l’Istat alla definizione della nuova versione del questionario e 

coordinato la partecipazione regionale all’indagine.  Sul piano attuativo, a partire dal 

15 aprile 2019 si è dato avvio alla Rilevazione ICT-PA, che si è conclusa il 31 luglio 

(è stata prorogata la scadenza inizialmente prevista per il 23 luglio). I cambiamenti 

nelle modalità di gestione della rilevazione rispetto alla precedente edizione sono 

stati comunicati da Istat solo il 3 aprile e, vista l’imminente partenza della 

rilevazione, le Regioni non hanno potuto esprimersi in merito alle novità comunicate. 

In particolare, alcune Regioni hanno lamentato l’impossibilità di personalizzare la 

lettera informativa per gli Enti del proprio territorio e di spedirla direttamente al 

referente dei sistemi informativi dell'Ente. Ci sono state inoltre lamentele 

sull’utilizzo dell’Agenda condivisa, ancora poco conosciuta dai referenti delle 

Regioni, per la quale è stato organizzato un incontro formativo solo successivamente 

all’avvio dell’indagine.  

L’attività di validazione dei questionari per le Regioni aderenti è stata possibile fino 

al 15 ottobre. Dopo la chiusura della rilevazione è stato possibile per gli enti 

intermedi scaricare i dati provvisori relativi alla propria Regione. L’Istat ha diffuso 

i dati validati il 17 aprile 2020. 
 
1.3.2.2.4 Armonizzazione delle statistiche in materia di trasporti 

Il CISIS partecipa, tramite propri rappresentanti, ai lavori del Gruppo di lavoro sulle 

statistiche ferroviarie, istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

(MIT), anche se da tempo non vengono fissati incontri.  

Il GdL Trasporti e Mobilità dedicato alla materia dei trasporti, oltre a supportare i 

rappresentanti regionali presso il tavolo del MIT, ha avviato una discussione attorno 

al tema della semplificazione e dell’armonizzazione delle rilevazioni delle statistiche 

ferroviarie, che oggi risultano – oltre che eccessivamente onerose per i rispondenti - 

in parte sovrapponibili e non sempre coerenti tra loro: è emersa un’esigenza di 

semplificazione tali rilevazioni di settore. 
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E’stato, pertanto, proposto alla direzione SISTAN dell’Istat la creazione di un ambito 

di confronto interistituzionale sulle statistiche dei trasporti, con particolare 

riferimento a quelle ferroviarie intende che si è detta favorevole al progetto. A 

garanzia di una maggiore arricchimento del tavolo e di un confronto ampliato, il GdL 

Trasporti ha stabilito di sottoporre al CPSS l’ipotesi di un allargamento del gruppo 

di lavoro a Enti esterni come Istat, MIT, ed Autorità di Regolazione dei Trasporti, 

formalizzando tale collaborazione; si è altresì sottolineata la necessità di costruire 

rapporti istituzionali con il MIT. Con riguardo al GdL Trasporti è stata formalizzata 

la nomina del nuovo coordinatore. Le attività del tavolo hanno preso concretamente 

corpo nel corso del 2020. 
 
1.3.2.2.5 Flussi informativi sui servizi a contrasto della violenza di genere  

L’attività, avviata nel gennaio 2017 con l’istituzione da parte del Coordinamento 

Tecnico delle Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni del Focus Group 

“Flussi informativi sui servizi a contrasto della violenza di genere” (composto 

dai rappresentanti di cinque Regioni esperti nelle politiche di contrasto della 

violenza di genere, da due rappresentanti del GdL Politiche Sociali del CISIS e 

da un rappresentante del Coordinamento Tecnico stesso), ha dato luogo alla 

messa a regime di due nuove indagini annuali ISTAT-Regioni: la rilevazione 

sull’organizzazione e le attività dei Centri AntiViolenza (CAV) e la rilevazione 

sull’organizzazione e le attività delle Case Rifugio per donne vittime di violenza. 

L’attività CISIS si è inquadrata all’interno della realizzazione dello studio 

progettuale PSN, curato in collaborazione dalle Regioni, MAR 008 Studio 

progettuale sui flussi informativi regionali relativi ai centri antiviolenza e ai 

servizi di ospitalità delle vittime di violenza di genere, che prevede lo sviluppo 

di strumenti conoscitivi e metodologici utili ad armonizzare le attività di raccolta 

dati e i patrimoni informativi degli Osservatori regionali e dei flussi regionali di dati 

sui servizi a contrasto della violenza di genere, quali i Centri Antiviolenza, le Case 

rifugio, con la finalità di individuare un contenuto informativo condiviso a livello 
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interregionale da valorizzare a fini statistici. In particolare, si prevede di sviluppare 

il contenuto informativo di un modulo relativo alle caratteristiche del sistema di 

offerta di servizi-interventi-prestazioni, e il contenuto informativo di un modulo 

sull’utenza dei servizi, attraverso un set di informazioni di base sugli utenti. Si 

prevede inoltre che i risultati dello studio contribuiscano all’elaborazione delle 

“linee di indirizzo nazionali concernenti modalità tecniche uniformi di raccolta dei 

dati da parte dei diversi Osservatori regionali” previste nell’ambito del Piano 

d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui alla L.119/13. 

L’ISTAT, inoltre, ha ritenuto di valorizzare tali risultati offerti dalle Regioni-CISIS 

nell’ambito della realizzazione del Sistema Informativo integrato sulla violenza 

contro le donne, di cui all’accordo di collaborazione con il Dipartimento per le 

Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, un sistema multifonte 

contenente dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne nelle sue 

varie forme. 

Nel 2019 il ruolo del CISIS è stato quello di supportare e facilitare il confronto 

tra le Regioni e Province autonome ed Istat nello svolgimento e coordinamento 

delle rilevazioni, rispetto alle quali la partecipazione regionale può assumere 

due modalità, a scelta della Regione: 

 

- Modalità 1: raccolta diretta delle informazioni per tutti i centri di 

pertinenza, utilizzando i propri sistemi informativi (7 Regioni e 2 

Province autonome aderenti); 

- Modalità 2: collaborazione alla rilevazione mediante invio di 

informative ai centri operanti sul territorio e supporto agli stessi nella 

compilazione del questionario via web (9 Regioni) 

 

Nel corso del 2019 è stato messo a punto anche il terzo processo di raccolta 

dati previsto nello studio progettuale, ossia il flusso dati relativi all’utenza dei 
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Centri Antiviolenza (CAV): è stata fornita ad ISTAT una proposta di scheda 

utente ed una proposta di modello organizzativo. ISTAT ha recepito quasi 

completamente le proposte regionali, integrandole e rivedendole in base alle 

proprie esigenze tecniche ed esigenze informative raccolte ulteriormente. 

Suddette modifiche non hanno trovato il pieno accordo delle Regioni: 

l’aumentato contenuto informativo della scheda utente è stato ritenuto troppo 

oneroso dalle Regioni in base al confronto fatto direttamente con i rispondenti 

(le operatrici dei CAV addette alla compilazione della scheda) anche alla luce 

dell’impatto dell’informatizzazione di tale scheda, ad oggi quasi nella totalità 

dei casi gestita su cartaceo. 

Il concordato avvio in forma “pilota” del flusso a partire dalla fine del 2019 è stato 

rivisto in funzione della valutazione negativa, fatta insieme dalle Regioni e da 

ISTAT, sul prototipo di piattaforma web (GINO) messa a punto da ISTAT per la 

raccolta dati; d’intesa con la Direzione Centrale per la Raccolta Dati,  l’avvio è 

stato spostato al 2020 e in forma sperimentale, con lo scopo di valutare, alla fine 

del primo anno, le eventuali modifiche da apportare alla scheda e al processo di 

raccolta. 

 
1.3.2.2.6 Definizione Protocollo sulle statistiche sociali  

Le Regioni partecipano attivamente a numerose indagini Istat in ambito sociale. 

Il tema ha una spiccata importanza regionale essendo materia a legislazione 

esclusiva regionale, fatte salve le competenze dello Stato per la determinazione 

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Da diversi anni il GdL 

Politiche Sociali chiede che tale collaborazione venga riconosciuta nell’ambito di 

un accordo complessivo. 

Nel corso del prossimo triennio, quindi, accanto a un lavoro di consolidamento 

della collaborazione inter-istituzionale a progetti di rilievo nazionale, il CPSS 
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avvierà con Istat i contatti necessari a definire una Convenzione esecutiva 

dell’Accordo quadro, sul modello di quelle in corso di elaborazione sul Turismo 

e sull’Economia della conoscenza, da sottoporre all’approvazione del Comitato 

Paritetico. 

Al momento la suddetta convenzione è in corso di elaborazione. 
 

1.3.2.2.7 Collaborazione allo sviluppo del Sistema Informativo Unitario 

dei Servizi Sociali 

Il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, istituito dal D.lgs. 147/2017 quale evoluzione del 

già Casellario dell’Assistenza previsto dal D.Lgs. 78/2010, rappresenta un 

mattone di primaria rilevanza nel contesto del patrimonio informativo sul settore 

sociale. Articolato in una componente relativa alla domanda sociale e in una 

componente relativa all’offerta sociale, vede il coinvolgimento delle Regioni in 

entrambe: nella prima, che ha valenza prevalente di sistema informativo 

amministrativo, le Regioni svolgono un ruolo di regia e di utilizzatori; nella 

seconda sono chiamate anche ad alimentare i flussi di dati ove possibile. Il CISIS, 

in continuità con il coinvolgimento nella progettazione del Casellario 

dell’Assistenza, ha proseguito anche nel corso del 2019 a presidiare i lavori di 

sviluppo del SIUSS, attraverso la partecipazione al Comitato SIUSS la cui attività 

si è concentrata, nella prima parte dell’anno allo sviluppo della componente 

dell’offerta, concludendosi con l’approvazione del decreto attuativo di tale 

componente, denominata SIOSS (DM 103 del 22 agosto 2019). Le attività del 

GdL Politiche Sociali hanno lo scopo di valutare tecnicamente lo sviluppo di 

processi di alimentazione di tale componente, anche in relazione a raccolte dati 

già in essere e previste nel PSN o nelle attività statistiche e di sistema informativo 

regionali. Suddette attività non si sono avviate nel corso del 2019 perché 

l’implementazione del SIOSS da parte del Ministero di fatto si è 

momentaneamente bloccata. 
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1.3.2.2.8 Collaborazione con ISTAT per le attività di avvio del Sistema 

Informativo sui servizi educativi 0-3 anni 

Nell’incontro che si è tenuto il 3 ottobre 2019, tra GL Politiche Sociali e ISTAT, 

i rappresentanti ISTAT hanno dato comunicazione delle attività svolte per l’avvio 

del Sistema Informativo sui servizi educativi 0-3 anni. In tale sede si è concordata 

una prima disponibilità del GL ad una ricognizione sullo stato dell’arte delle 

politiche per l’infanzia nelle regioni e nelle province autonome, mediante un 

questionario che sarà messo a punto dall’ISTAT in collaborazione con il MIPA e 

l’Università di Venezia e somministrato dai referenti regionali CISIS all’interno 

della propria Regione, presso le direzioni regionali e uffici competenti per le 

politiche per l’infanzia e per il sistema informativo. 

 
1.3.2.3 PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

E ADOZIONE DI INIZIATIVE COMUNI FRA GLI UFFICI DI 

STATISTICA REGIONALI. 
 

1.3.2.3.1 Interoperabilità 

Nonostante le evoluzioni registrate negli ultimi anni, i sistemi di produzione e 

diffusione di statistiche territoriali, utili per finalità di analisi e di definizione di 

policy a livello regionale, sono ancora insufficienti.  Il CPSS ha messo in atto 

un’azione di supporto volta a favorire la condivisione e il riuso di strumenti di 

raccolta e restituzione dell’informazione statistica sullo sviluppo regionale (es. 

Factbook Emilia Romagna, StatLomb, ecc.), valutando anche la possibile 

estensione di tali sistemi di condivisione e integrazione di microdati a livello 

nazionale, attualmente allo stato prototipale (in particolare, il data warehouse 

“virtuale” Sistan Hub).  

Proprio per aumentare l’interoperabilità dei sistemi, e quindi migliorare la 

produzione e diffusione delle statistiche, l’Istat promuove da tempo il progetto 

Sistan Hub, a cui hanno già partecipato in via sperimentale Lombardia e Sicilia. 
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Al fine di estendere l’utilizzo di questo strumento, l’Istat ha realizzato il 19 

novembre l’evento “La modernizzazione dei processi di diffusione in Istat e nel 

Sistema statistico nazionale”. Nel corso del convegno è stato ribadito come il 

SISTAN-HUB potrà essere utilizzato sia dai soggetti che non hanno un proprio 

data warehouse, sia da chi invece già lo possiede; in questo secondo caso Istat 

metterebbe a disposizione dei toolkit. Il Cisis ha valutato che  per l’utilizzo dello 

strumento da parte delle Regioni fosse opportuno procedere preventivamente ad 

un approfondimento, proponendo l’organizzazione, nel corso del 2020, di un 

incontro ad hoc in cui Istat potesse illustrare e chiarire le implicazioni tecniche e 

le risorse necessarie.  
 
1.3.2.3.2 Indicatori sui Sustainable Development Goals (SDGs) 

Gli uffici di statistica di alcune Regioni sono stati coinvolti nell’applicazione a 

livello locale della “Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile”, la quale, a 

sua volta, intende declinare a livello nazionale gli obiettivi dell’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), adottata nel 

2015 dalle Nazioni Unite.  

L’Agenda, prevede infatti la messa a punto di indicatori utili alla la misurazione 

dello sviluppo sostenibile e al monitoraggio dei suoi obiettivi. A livello globale, 

questa attività è coordinata dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite, che 

ha costituito a tal fine l’Inter Agency Expert Group on SDGs (IAEG-SDGs). A 

livello nazionale, il coordinamento relativo alla produzione degli indicatori e al 

monitoraggio degli obiettivi è svolto dall’Istat. 

L’obiettivo è quello di garantire il coordinamento e lo scambio di esperienze e 

buone pratiche tra gli uffici di statistica che sono stati coinvolti nei Tavoli 

istituzionali di attuazione della strategia regionale, nonché promuovere anche 

presso le altre realtà il coinvolgimento degli uffici di statistica alla produzione 

degli indicatori SDGs. 
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Nel corso del 2019 il CPSS ha istituito il GdL Ambiente e sviluppo sostenibile 

che ha sostituito ed accorpato i quattro GdL esistenti (Ambiente; SDGs; Indicatori 

2014- 2020; Coesione). Con riguardo al tema ambientale le Regioni, ed in 

particolare gli US, sono state coinvolte nel progetto Creiamo PA, la cui regia è del 

Ministero dell’Ambiente con il CISIS parte attiva in uno dei laboratori finanziati 

dal progetto, ovvero quello inerente la contabilità ambientale, adesione 

formalizzata attraverso la trasmissione di apposita lettera.  Nello specifico si è 

preso parte al laboratorio su conti ambientali e sviluppo sostenibile tenutosi a 

Bologna il 14 giugno 2019, al laboratorio del 9 e 10 ottobre sempre a Bologna a 

cui ha fatto seguito l’ipotesi di un incontro dedicato alle Regioni per il 6 

novembre.  

Importante azione di coordinamento richiesta ai componenti del CPSS e del GdL 

ed ancora in essere ha riguardato l’attività di raccordo e stimolo presso le regioni 

affinchè sia garantita la massima presenza degli US all’interno nei gruppi di lavoro 

del MATT sulla “Strategia per lo sviluppo sostenibile”. 
 

1.3.2.4 VALORIZZAZIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLE 

REGIONI NEL NUOVO SISTEMA CENSUARIO 
 

1.3.2.4.1 Censimento dell’agricoltura 2020 

Secondo le previsioni contenute nel Piano generale di censimento approvato dalla 

Conferenza unificata il 7 maggio 2020, il prossimo Censimento generale 

dell’agricoltura si svolgerà nell’autunno 2020, per l’ultima volta nelle modalità classiche, 

per essere poi sostituito con il censimento permanente.  

Le Regioni hanno avviato una intensa collaborazione con l’Istat per la 

progettazione del Censimento, fin dal 2017, ancor prima dell’istituzione  avvenuta 

nel 2018, del “Comitato consultivo per la preparazione a livello regionale del 7° 

Censimento generale dell'agricoltura”, che vede la partecipazione del responsabile 

dell’ufficio di statistica di ogni Regione e Provincia autonoma, o di un suo 
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delegato, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero 

della salute, di Agea, Crea e Ismea, nonché di diverse associazioni di categoria. 

Sono stati avviati a tal proposito nell’ambito del GdL Agricoltura alcuni sotto 

gruppi, con la partecipazione dell’Istat: un primo sottogruppo, riguardante il 

questionario d'azienda, aveva concluso da tempo i lavori, ma nel corso del 2019, 

con la collaborazione del Crea, ha proposto la riformulazione della sezione 

sull'irrigazione a seguito di nuove esigenze conoscitive emerse nel frattempo; un 

altro sottogruppo ha riguardato la rilevazione delle proprietà collettive. In tale 

ambito è stato prima definito un questionario inviato alle Regioni per una 

ricognizione delle informazioni di carattere amministrativo disponibili e 

successivamente è stata concordata con l’Istat l’attività – a carattere facoltativo – 

che le Regioni svolgeranno in occasione del censimento; i risultati del sottogruppo 

di lavoro sono stati integrati nel piano generale di censimento. Un terzo 

sottogruppo ha affrontato la tematica degli archivi amministrativi regionali, 

attraverso la ricognizione della disponibilità dei medesimi nelle diverse realtà 

regionali e la condivisione con l’Istat del tracciato record di trasmissione dei 

microdati aziendali da integrare nel farm register. Un ulteriore sottogruppo, la cui 

attività è tuttora in corso, ha riguardato le procedure di controllo e di correzione 

dei dati cui dovranno attenersi i costituendi Uffici regionali di censimento. 

Nel corso del 2019 particolare attenzione è stata rivolta alla definizione delle 

modalità di intervento delle Regioni nell’operazione censuaria in un contesto 

altamente evolutivo che soltanto dopo un certo momento ha visto l’individuazione 

dei centri di assistenza agricola (CAA) come organi di rilevazione per quanto 

riguarda il canale CAPI. 

In questo contesto, il CPSS e il GdL Agricoltura hanno lavorato 

all’individuazione, in accordo con l’Istat, di una modalità “base” di partecipazione 

delle Regioni, prevedendo comunque modalità a più ampio coinvolgimento che 

salvaguardino comunque il principio della geometria variabile. Anche in questo 
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caso, la soluzione concordata con l’Istat è stata trasposta nel piano generale di 

censimento. 

Per quanto concerne le indagini di copertura e di misura, l’attesa da parte 

dell’ISTAT di una disponibilità di tutte le Regioni a condurre tali indagini 

attraverso l’adozione di un unico modello si è contrapposta alla posizione del 

CISIS a cui non appariva in via di principio accettabile che l’ISTAT pretendesse 

l’uniformazione di tutte le Regioni. L’esecuzione di tali indagini è tuttora oggetto 

di discussione; in ogni caso, il piano generale di censimento non ne fa cenno. 

 
1.3.2.4.2 Censimento continuo della popolazione 

A partire da ottobre 2018, il Censimento della popolazione è passato dal modello 

tradizionale a quello continuo. Tale passaggio, al di là dei rilevanti aspetti 

innovativi sul piano metodologico, ha comportato un profondo ripensamento degli 

assetti organizzativi a livello territoriale ed il CISIS ha partecipato, con due 

rappresentanti, ai lavori del “Comitato consultivo per la preparazione del 

Censimento permanente della popolazione”, fornendo supporto nella 

individuazione degli obiettivi conoscitivi, nella definizione delle linee di indirizzo 

e alla messa a punto dell’organizzazione della rete di rilevazione sul territorio. 

Nell’ambito del Comitato, i rappresentanti CISIS hanno promosso le istanze 

regionali e, più in generale, territoriali in merito all’impostazione della rilevazione 

(mentre, infatti, le Regioni hanno un ruolo limitato, Comuni e Province sono 

direttamente coinvolti nella rilevazione). Nel corso del 2019 il CISIS ha 

partecipato attivamente al Comitato consultivo Censimento popolazione nel 

quale, tra i temi di maggiore rilevanza in discussione, vi è quello della 

disaggregazione territoriale dei dati.   
 

1.3.2.4.3 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche 

Nell’ottobre 2018 si è conclusa la seconda rilevazione censuaria delle istituzioni 

pubbliche, nell’ambito del nuovo modello di censimento permanente. 
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Gli uffici di statistica delle Regioni e Province autonome hanno partecipato al 

censimento in qualità di rispondenti, coordinando la raccolta dei dati delle proprie 

amministrazioni e delle relative articolazioni (c.d. “unità locali”).   

Nel mese di dicembre 2019 presso l'Aula Magna dell’Istat si è svolta la 

Conferenza stampa evento di Presentazione dei primi risultati della seconda 

edizione del Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche. 
 
1.3.2.4.4 Censimento continuo delle istituzioni non profit  

A partire dal 2016, il modello del censimento permanente (registro e indagini 

campionarie) è stato adottato anche per la rilevazione delle Istituzioni non profit, 

con previsione di un ampio utilizzo di archivi amministrativi sia per la 

predisposizione delle liste sia per la definizione del piano di controllo dei dati.   

Tale censimento, basandosi sull’integrazione dei dati di fonte amministrativa, 

supera la logica dei censimenti decennali e mira a produrre, con cadenza annuale, 

le informazioni statistiche sul settore non profit. Esso è costituito da: 

- il registro statistico delle istituzioni non profit, realizzato attraverso 

l’integrazione di diverse fonti amministrative, con il fine di fornire annualmente i 

dati di carattere strutturale del settore; 

- la rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit completa il quadro 

informativo delle caratteristiche delle istituzioni non profit; 

Le Regioni collaborano all’aggiornamento annuale dell’archivio statistico degli 

enti del non-profit, in qualità di rispondenti alla specifica attività Istat prevista nel 

PSN. L’aggiornamento dei dati offre gli strumenti per cogliere gli aspetti peculiari 

e la dinamicità del settore non profit, garantendone anche l’analisi in serie storica. 

Con riferimento all’indagine, si fonderà sulle domande dell’edizione 2015 

integrata da altri quesiti su nuove aree tematiche. Da parte di Istat inoltre sono 

state formulate delle proposte sui possibili temi da approfondire: innovazione 

sociale, trasformazione digitale, sviluppo sostenibile, impatto sociale. Il GdL 

Politiche sociali del CPSS, sottogruppo censimento continuo No profit è stato 
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coinvolto e, a partire dai primi contributi forniti da Regione Umbria e Veneto, 

predisposto una proposta unitaria da parte delle Regioni sugli ulteriori possibili 

temi da approfondire. 
 

     1.3.2.4.5 Privacy, GDPR e nuove regole deontologiche 

Con l’entrata in vigore del REG (UE) 679/2016, il cosiddetto GDPR 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), le nuove regole deontologiche 

ed in materia di privacy stanno evidenziando diverse criticità nel campo dello 

scambio dei dati per finalità statistiche, in precedenza disciplinati dall'art. 6 del 

decreto legislativo n. 322/1989 e dall'articolo 8 del Codice di deontologia e dalla 

Direttiva n. 9 del Comstat, tra cui la fornitura dei microdati con identificativi da 

parte del contact centre subordinata ad un atto normativo regionale che la preveda. 

Il CPSS ha attivato un lavoro di approfondimento sul tema attraverso l’attivazione 

di un gruppo ristretto che, a partire da casi concreti, ha provato ad analizzare le 

ricadute relative all’applicazione della nuova normativa sulla privacy sul 

trattamento dei dati in ambito Sistan. Gli argomenti affrontati dal gruppo ristretto 

hanno riguardato il trattamento dati personali da parte di ricercatori esterni 

all’ufficio di statistica, la comunicazione di dati personali tra enti Sistan, il 

rapporto tra titolarità dell’indagine e titolarità del trattamento dei dati, la mancanza 

di un riferimento normativo approvato alla base delle indagini PSN e altri temi su 

cui potrebbe evidenziarsi una diversità di comportamento a livello regionale. 

Il Gruppo ha prodotto un documento di sintesi dell’attività istruttoria sulle 

“Problematiche relative all’applicazione della nuova normativa sul trattamento 

dei dati personali nell’ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan)” che è stato 

trasmesso ai DPO regionali. Le tematiche sono riassumibili in due ambiti quali la 

comunicazione di dati personali tra enti Sistan e la comunicazione di dati personali 

a soggetti non facenti parte del Sistan, aspetti sui quali il percorso di riflessioni 

mira, in ultima istanza, ad una sintesi condivisa e giuridicamente solida da 

sottoporre ai Tavoli Istat su privacy e Sistan. 
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Viene evidenziato come le modifiche apportate al Decreto legislativo 322/1989, 

fatte con la Legge 28 marzo 2019, n. 26, abbiamo di fatto sanato la situazione 

dell’ISTAT, ma nulla è stato definito in merito all’accesso al trattamento di dati 

personali da parte degli altri soggetti del Sistan. 

A far data dal il 4 luglio 2019, data nella quale si è tenuto un incontro sul tema 

della Privacy presso l’ISTAT, ed a cui ha partecipato una delegazione dell’ufficio 

di statistica della Regione Sardegna in rappresentanza del GdL ristretto Privacy 

del CISIS, è stato attivato un Tavolo plenario permanente sulla Privacy che 

avrebbe potuto attivare, a seconda delle esigenze, Tavoli tematici.  

In quella sede si è stabilito che, al fine di evitare duplicazioni, il tavolo CISIS 

venga considerato come un Tavolo tematico sulle questioni regionali, il quale 

riferirà periodicamente al Tavolo plenario. 

Il CISIS ha, inoltre, raccolto adesioni per la partecipazione ai Tavoli Satellite 

Tematici sulla Privacy in ambito Sistan, trasmettendo una comunicazione all’Istat 

che associa ai diversi tavoli i nominativi dei soggetti partecipanti. 

Si sottolinea come il DPO dell’ISTAT abbia annunciato la prossima attivazione 

Tavolo tematico per la revisione del Codice deontologico.  

 
1.3.2.4.6 Sistema Bibliotecario e Musei 

Nel coso del 2018 è stato rinnovato il protocollo “Luoghi della cultura” tra 

Istat, Regioni e MIBACT, con la finalità di favorire la collaborazione tra le 

Parti per la produzione, lo scambio e l’utilizzo dei dati, assicurando la raccolta 

sistematica di informazioni e dati anagrafici e descrittivi relativi a “istituti e 

luoghi della cultura” statali e non statali e promuovendo la realizzazione, lo 

sviluppo e l’aggiornamento di sistemi informativi integrati con riguardo ai 

medesimi luoghi della cultura identificati. 

A tale protocollo ha fatto seguito, la realizzazione di una “short survey” su 

musei e istituzioni assimilabili (gallerie, pinacoteche, aree e siti archeologici, 
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monumenti e altre strutture espositive permanenti e aperte al pubblico) statali e 

non statali, per descriverne le caratteristiche strutturali, i servizi offerti, le 

attività svolte e i livelli di fruizione da parte del pubblico i cui risultati sono 

stati resi disponibili nel corso del 2019. 

Con il coordinamento del CISIS, le Regioni hanno preso parte alla 

progettazione del questionario e del sistema informativo ed hanno esercitato un 

ruolo operativo in qualità di organi intermedi di rilevazione, assicurandone il 

coordinamento e il controllo. 

Allo stesso modo è stata svolta la prima indagine short sulle biblioteche al fine 

di fornire una mappatura tutte le tipologie di strutture presenti sul territorio 

nazionale, delle loro caratteristiche strutturali, del patrimonio posseduto, delle 

attività e dei servizi erogati. 

Per la prima edizione della rilevazione “long” dell’indagine biblioteche, 

prevista per la primavera 2020, l’ISTAT, costruirà un database dedicato e, 

come archivio di partenza, è stata individuata l’anagrafe gestita dall’Istituto 

Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (ICCU), seppur 

risulti lacunosa dalle risultanze dell’analisi short. Parallelamente l’ISTAT 

intende lavorare per costruire una soluzione da utilizzare a regime, ipotizzando 

che possa essere demandato al CISIS il compito di costruire e gestire un sistema 

informativo interregionale. L’ipotesi è che questo lavoro possa rappresentare 

l’occasione per avviare una progettualità trasversale in ambito CISIS che 

coinvolga CPSS, CPSI e, in prospettiva, CPSG valorizzando, inoltre, i sistemi 

informativi già costituiti presso alcune Regioni. 

 

1.3.2.4.7 Benessere Equo e Sostenibile 

Nel corso degli ultimi anni l’UPI ha realizzato un progetto di rete denominato "Il 

Benessere Equo e Sostenibile delle province" con lo scopo di creare un Sistema 
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Informativo Statistico per la misurazione del benessere equo e sostenibile, a 

supporto della programmazione di Province e Città metropolitane.  

Il progetto SIS del Bes è inserito nel Programma Statistico Nazionale 2017- 2019 

e, al momento, coinvolge 23 Uffici di Statistica di 17 Province e 6 Città 

metropolitane.  

Nel corso del 2019 il CISIS ha preso parte, quale soggetto invitato al convegno, 

organizzato dall’UPI a Ravenna nel mese di luglio, avente ad oggetto “Il rapporto 

BES delle Province - Indicatori statistici, programmazione locale, governo del 

territorio”, partecipando attivamente alla tavola rotonda. 

Il tema del BES appare comunque di interesse al punto da essere inserito tra i 

quattro argomenti dell’Accordo Quadro su cui sviluppare una progettualità. 
 
1.3.2.4.8 ASITA 2019 

Nel corso dell’evento annuale di ASITA tenutosi a Trieste dal 12 al 14 novembre 

il CPSG ha coinvolto il CPSS in una sezione congiunta nella quale è stata 

rappresentata l’esperienza maturata dal Friuli Venezia Giulia in merito alla 

georeferenziazione di dati sull’innovazione. L’intervento si è realizzato nella 

sessione “Percorsi innovativi e partecipati per l’informazione geografica. Le 

Regioni per una Governance multilivello” nella quale il CPSS ha affrontato il 

seguente tema: “Accesso ai servizi e delle modalità di fruizione delle 

informazioni. Direttive europee, linee guida nazionali e progettualità regionali”. 
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C I S I S 

Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici 

Via Piemonte, 39– 00187 Roma – Cod. Fisc. 96184870580 

Verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’8 Maggio 2020 

 

Il giorno otto del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 11,00 si è riunito il Collegio 

dei Revisori dei Conti del CISIS – Centro Interregionale par i Sistemi informatici, 

geografici e statistici, con sede in Roma, Via Piemonte n. 39, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• Esame del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019; 

• Esame del bilancio di previsione per gli esercizi 2020 – 2021 -2022 

• Varie ed eventuali. 

A causa dell’emergenza sanitaria prodotta dalla pandemia Covid-19, con le 

conseguenti limitazioni alla mobilità personale e al distanziamento sociale, la 

riunione del Collegio dei Revisori si svolge in teleconferenza.  

Alle ore 11.00 risultano quindi collegati alla piattaforma telematica oltre al 

Presidente prof. Marco Morrone, il dott. Paolo Tamagnini, in rappresentanza della 

Regione Umbria, e il dott. Ugo Moretti, in rappresentanza della Regione Lazio.  

Assistono alla riunione il rag. Franco Pedrotti, commercialista del Centro, e la sig.ra 

Marta Pellizzari, responsabile amministrativa del Centro. 

Sono pertanto presenti e partecipano alla riunione il prof. Marco Morrone (Presidente 

del Collegio dei Revisori), il dott. Ugo Moretti e il dott. Paolo Tamagnini, nonché il 

rag. Franco Pedrotti e la sig.ra. Marta Pellizzari. 
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Premesso che è stato fornito via e-mail, unitamente ad altri documenti, ai componenti 

del Collegio copia del bilancio al 31 dicembre 2019 approvato dal Consiglio 

Direttivo nella seduta del 30 Aprile 2020, il rag. Franco Pedrotti, richiesto sul punto 

informa i revisori che nel corso del 2019 il Cisis ha continuato l’opera di 

riorganizzazione amministrativa avviata nel precedente esercizio a seguito 

dell’inserimento, avvenuto al termine del 2015, dell’associazione nell’elenco Istat del 

conto consolidato dello Stato (ai sensi dell’Art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 

2009, n. 196).  

Tale processo è ormai completato grazie all’aiuto fornito da consulenti legali, in 

particolare dall’avv. Massimo Petrucci il quale continuerà ad assistere il Centro 

anche nel corso del 2020 con l’intento di rendere più agevoli le procedure già 

implementate.  

Passando al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 si procede all’esame dei dati 

principali.   

Il totale delle attività e passività ammonta ad € 927.105,00 con un aumento di circa il 

15% rispetto all’esercizio precedente, malgrado vi sia stata una contrazione rispetto 

al Budget 2019, a causa di ritardi nell’avvio delle attività soprattutto del progetto 

ICAR.  

• Per quanto concerne le Attività, la principale variazione si è avuta nella 

Liquidità dei conti correnti che, rispetto al 31/12/2018, evidenzia un aumento 

di € 132.566 (più 98% circa) contro una diminuzione di € 7.521 (meno 1% 

circa) nel totale delle altre componenti (Immobilizzazioni, Attività correnti e 

Risconti attivi). L’aumento della liquidità nei conti correnti si è verificato 

soprattutto per il già citato ritardo nell’avvio delle attività progettuali. 
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• Per le Passività si evidenzia quanto segue.: 

- I Risconti passivi sono aumentati di € 50.654 (più 89%) per il ritardo nella 

esecuzione delle attività finanziate rinviate all’esercizio 2020, come già 

citato nell’ultimo punto del precedente capoverso; 

- Il totale dei debiti è aumentato di € 35.449 (più 74%) principalmente in 

relazione a fatture da ricevere nell’anno 2020 ma relative ad attività di 

competenza dell’esercizio 2019; 

- Il Fondo trattamento di fine rapporto è aumentato di € 10.163 per la quota 

di competenza dell’esercizio; 

- Il Patrimonio netto è aumentato di € 28.427 quale risultanza delle 

variazioni come sopra descritte e dell’avanzo netto della gestione 2019. 

• l’avanzo di esercizio 2019 ammonta ad € 38.293 quale differenza tra il totale 

dei proventi istituzionali di € 582.516, - quasi invariati rispetto al 2018 - ed i 

costi istituzionali di € 544.223,00 aumentati di circa il 5% rispetto al 

precedente esercizio. 

Il rag. Franco Pedrotti dichiara di tenere e aggiornare tutte le scritture contabili, e di 

conservare la documentazione amministrativa e tutti i registri fiscali previsti dalla 

vigente normativa presso il suo Studio in Roma, via Livorno n. 45, mentre la 

documentazione inerente l’amministrazione del personale è tenuta e conservata 

presso lo studio di consulenza del lavoro dalla dott.ssa Maria Grazia Delogu in 

Roma, via Ferdinando Gregorovius n. 11. 

Il Rag. Franco Pedrotti conferma inoltre: 

• che è aggiornata e conservata presso la sede del Cisis tutta la documentazione 

inerente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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• che presso la sede è conservato il Documento Programmatico per la Sicurezza 

redatto da Carmelo Bongiovanni, legale rappresentante della ditta GI ONE 

S.p.a. di Pinerolo (TO) - Stradale San Secondo 96, quale responsabile per la 

sicurezza; 

• che presso la sede è conservato il documento per la sicurezza per il 

trattamento dei dati personali ai fini della tutela della privacy redatto dalla 

ditta Sintac Srl di Roma. 

Il Collegio passa quindi alla verifica della positiva corrispondenza dei saldi dei due 

c/c bancari accesi presso Banca Intesa con quanto esposto nella bozza di bilancio.  

Dagli estratti dei conti correnti bancari risultano i seguenti saldi al 31 dicembre 2019: 

• Banca Intesa n. 1000/114908 € 150.400,28; 

• Banca Intesa n. 1000/114914 € 115.979,77; 

per un totale di € 266.380,05.  

Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre mantenuti i due distinti depositi 

amministrati denominati Fondo Eurizon Tesoreria Euro Cl. B. 

Il Collegio passa quindi alla verifica della positiva consistenza dei saldi dei due 

depositi amministrati gestiti da Banca Intesa con quanto esposto nella bozza di 

bilancio rilevando l’immutata loro consistenza complessiva nominale di € 250.000,00 

rispetto all’esercizio precedente. 

Dalla documentazione bancaria alla data del 9/12/2019 risultano i seguenti saldi:  

• Deposito amministrato n. 4081395: 

Importo investimento Euro100.000,00 (controvalore al 9/12/2019 € 98.542,53); 

• Deposito amministrato n. 4081630: 

Importo investimento Euro150.000,00 (controvalore al 9/12/2019 € 149.047,02). 
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Non è disponibile la documentazione bancaria attestante i controvalori alla data del 

31 dicembre 2019. 

Le minusvalenze ammontano a Euro 2.410,45. 

Il Collegio analizza quindi la situazione dei crediti del Cisis verso le Regioni 

associate che ammontano a complessivi € 219.654,44 (quote associative più quote di 

adesione a progetti) ed in particolare il credito vantato nei confronti della Regione 

Abruzzo di € 92.723,38. 

Dagli estratti conto bancari del primo trimestre 2020 si evince tuttavia che in data 10 

Marzo 2020 la Regione Abruzzo ha provveduto a saldare la quota associativa per 

l’anno 2018 di € 20.943,34 unitamente alla quota associativa per l’anno 2020 di pari 

importo, mentre si stanno valutando le possibilità di recupero delle quote ancora 

insolute. Il residuo credito verso la Regione Abruzzo per quote insolute alla data del 

31 dicembre 2019 risulta così complessivamente ridotto ad € 71.780,02. 

Complessivamente, alla data del 25 Aprile 2020, i crediti esposti in bilancio alla data 

del 31/12/2019 per € 219.654,44 risultano riscossi per € 114.591,86 con un residuo 

insoluto di € 105.062,58. 

Il rag. Franco Pedrotti dichiara che nessuno dei crediti esposti in bilancio risulta 

contestato o prescritto e che detti crediti sono esigibili ed effettivamente realizzabili 

al loro valore di bilancio. 

Il Collegio ne sollecita comunque l’effettivo incasso.  

Proseguendo nell’esame della bozza di bilancio approvata dal Consiglio direttivo il 

30 aprile 2020 il Collegio prende atto, come già descritto in premessa, che i proventi 

delle attività istituzionali ammontano ad € 582.516,00 contro € 544.223,00 di spese, 

generando quindi un avanzo di gestione di € 38.293,00.  
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Tale risultato positivo è stato conseguito malgrado il forte aumento di alcune voci di 

spesa; in particolare rispetto al precedente esercizio risultano aumentate in via 

esemplificativa le seguenti voci: 

• Spese amministrative e gestionali per € 23.983,00 (Consulenze organizzative 

e gestionali, Consulenze legali e Servizi amministrativi, fiscali e societari); 

• Imposte e tasse per € 10.843 (Accertamento Tari e Adempimenti sulla 

sicurezza); 

• Piano eventi per € 4.700,00; 

• Formazione per € 2.730,00. 

Rispetto al precedente esercizio risultano in via esemplificativa diminuite le voci: 

• Collaborazioni per € 12.974,00 a causa della cessazione in corso d’anno 

dell’unico rapporto di collaborazione; 

• Spese di segreteria e personale per € 4.931,00; 

• Spese per la sede per € 1.787,00. 

Per quanto concerne le attività progettuali la bozza di bilancio evidenzia che le spese 

sostenute, totalmente coperte dai relativi proventi, ammontano ad € 204.352,00. 

Passando alle verifiche degli adempimenti fiscali i Revisori verificano l’avvenuta 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate della seguente documentazione: 

• Certificazione Unica 2020 relativa a compensi di lavoro autonomo erogati 

nell’esercizio 2019, trasmessa in data 05/03/2020 dallo Studio Pedrotti; 

• Certificazione unica 2020 relativa a compensi di lavoro dipendente erogati 

nell’esercizio 2019, trasmessa in data 24/03/2020 dallo Studio Delogu. 

Il rag. Franco Pedrotti conferma inoltre di trattenere presso il suo Studio le quietanze 

dei modelli F24 pagati mensilmente entro i termini di legge per le ritenute fiscali sui 
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redditi di lavoro dipendente ed autonomo, per gli oneri sociali e fiscali sulle 

retribuzioni nonché per Irap e Tasi relativi al periodo 01/01/2019 – 16/01/2020.  

Il rag. Franco Pedrotti, al quale è affidata l’intera assistenza e consulenza contabile e 

fiscale del Cisis, dichiara infine che non è pendente né minacciato alcun contenzioso 

in materia civile, tributaria, previdenziale e del lavoro.  

I revisori ne prendono atto rilevando la corrispondenza della dichiarazione con 

l’assenza di specifici accantonamenti in bilancio. 

Il Collegio conclude quindi esprimendo parere favorevole all’approvazione del 

bilancio in argomento. 

La riunione prosegue con l’esame del Bilancio preventivo per il triennio 2020-2022 

così come predisposto ed approvato da Consiglio Direttivo nella seduta del 30 aprile 

2020.  

Il rag. Pedrotti, a richiesta, procede con una rapida illustrazione del documento già 

inviato ai partecipanti in via telematica. 

In particolare si conferma la previsione di chiusura a pareggio della gestione 2020 

con un importo complessivo di proventi e di spese di € 582.828,00. I proventi sono 

preventivati come invariati rispetto al precedente esercizio mentre le spese per il 

2020 dovrebbero aumentare di circa € 38.000,00.  

Le principali variazioni concernono: 

Spese di segreteria e personale (meno € 17.000,00 circa prevalentemente in relazione 

concessione di aspettativa di una dipendente a tempo parziale); 

Spese per rapporti di collaborazione (meno € 17.900,00 in relazione a rapporti cessati 

nel corso del precedente esercizio); 

Spese professionali (più € 63.000 per l’acquisizione in corso di esercizio di nuove n. 
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3 figure professionali di supporto specialistico a sostegno dei responsabili di area nel 

progetto di potenziamento dell’attività del Cisis); 

Spese amministrative e gestionali (più € 15.000 in relazione alla stabilizzazione di 

rapporto di consulenza legale); 

Imposte e tasse diverse (meno € 7.000 per la normalizzazione del costo annuale della 

Tari). 

Il preventivo per gli esercizi 2021 e 2022 conferma complessivamente l’andamento 

della gestione tipica del Centro rispetto ai valori attesi nel 2020 con la sola eccezione 

delle spese afferenti l’area “Segreteria e personale” per le quali è previsto un notevole 

incremento dei “Costi professionali” stimato in € 55.882 per ciascuno degli esercizi 

2021 e 2022. Tale variazione si avrà in conseguenza della presenza per le intere 

annualità delle tre figure dei Responsabili di area e quelle dei relativi Supporti 

specialistici che stanno implementando la Pianta Organica del Cisis nel corso del 

presente anno. Il Consiglio Direttivo del 30 Aprile 2020, per far fronte a tali aumenti 

ha previsto il ricorso a Fondi di riserva evidenziati quali “Apporto fondi di riserva” 

tra i proventi di esercizio” rispettivamente di € 70.000 per l’anno 2021 e di € 65.000 

per l’anno 2022. 

Il Collegio preso atto delle informazioni ricevute dal commercialista rag. Franco 

Pedrotti, rileva che tali spese avrebbero dovuto avere evidenza nel conto economico 

dei succitati esercizi. 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione è sciolta alle ore 13:45, previa 

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

123



CISIS – Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici 

 

Prof. Marco Morrone 

Dott. Paolo Tamagnini 

Dott. Ugo Moretti 

Rag. Franco Pedrotti 

Sig.ra Marta Pellizzari 
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