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In principio…

9 luglio 1926

Sotto il segno 
del 



LE ORIGINI DEL SISTEMA STATISTICO

Con legge del 1926, modificata nel 1929,
veniva istituito l'Istituto Centrale di Statistica ,
" Istituto di Stato ", con " personalità giuridica
e gestione autonoma ," posto alle dipendenze
del Capo di Governo ", incaricato di
- svolgere proprie rilevazioni
- coordinare quelle di altri Enti
- predisporre definizioni omogenee,
metodologie e criteri classificatori dei vari
fenomeni oggetto di rilevazione. garantendo
affidabilità, coerenza ed imparzialità alla
produzione di " statistiche ufficiali “



LE ORIGINI DEL SISTEMA STATISTICO

Successivamente il Sistema fu completato con
la costituzione degli Uffici di Statistica presso le
C.C.I.A.A. ed i Comuni maggiori, funzionanti
come "organi periferici dell'Istat".



LE ORIGINI DEL SISTEMA STATISTICO

6 settembre 1989

Sotto il segno della



LE ORIGINI DEL SISTEMA STATISTICO

Con il decreto legislativo 322 del 6 settembre 
1989 è istituito il Sistema Statistico Nazionale

(SISTAN)



SISTAN 

E’ la rete di soggetti pubblici e privati 
che fornisce l’informazione statistica 
ufficiale al Paese e agli organismi 
internazionali secondo principi di: 
affidabilità, imparzialità, pertinenza, 
tempestività, tutela della riservatezza, 
trasparenza, minimo carico sui 
rispondenti, efficienza.



IL DECRETO LEGISLATIVO 322/89

Obiettivi

rimodulare e coordinare l’attivita’ statistica
razionalizzare la produzione
aumentare la capacita’ di risposta alle esigenze 

informative del paese

Strumenti

programma statistico nazionale
uffici ad hoc



Programma statistico nazionale 

Il programma statistico nazionale 
individua le statistiche di interesse 
pubblico
I dati elaborati nell’ambito delle 
rilevazioni statistiche comprese nel 
programma statistico nazionale sono 
patrimonio della collettività



ISTAT

Enti ed organismi di 
informazione statistica

Isfol Inea

Uffici 
di statistica

Sistema statistico nazionale

Ministero e Presidenza del Consiglio dei 
ministri

Comuni capoluogo/ Comuni > 30.000 ab.Comuni capoluogo/ Comuni > 30.000 ab.

Altra amministrazione centrale

Regioni e province autonome

Prefetture - Utg

Province

Altra amministrazione locale

Ente nazionale di previdenza e assistenza

Totale

17

19

99

21

80

3.496

139

259

5

Situazione dicembre 2010

Comuni non capoluogo/ Comuni < 30.000 ab. 2.853

Soggetti privati 4



Comuni con ufficio di statistica



Istat

E’ un ente di ricerca pubblico

E’ il principale produttore di statistica ufficiale

La missione è di servire la collettività
attraverso la produzione e comunicazione di
informazioni statistiche e analisi realizzate in
piena autonomia e sulla base di rigorosi principi
etico-professionali e dei più avanzati standard
scientifici allo scopo di sviluppare
un’approfondita conoscenza della realtà
ambientale, economica e sociale dell’Italia ai
diversi livelli territoriali favorendo i processi
decisionali di tutti i soggetti della società dai
cittadini agli amministratori.



Istat & SISTAN

E’ al centro della rete

Ha un ruolo di coordinamento, di indirizzo
tecnico scientifico e di pianificazione e
razionalizzazione dell’informazione statistica
attraverso la predisposizione del Programma
statistico nazionale

Ha il compito di fornire assistenza tecnica agli
enti e uffici del Sistema

E’ tenuto a svolgere attività di formazione.



L’ISTAT sul territorio



Uffici territoriali

L'Istat è presente sul territorio con uffici
territoriali il cui ruolo principale è rappresentare
l’Istituto sul territorio nei confronti delle
istituzioni e dell’intera collettività.
Le principali attività sono:
Collaborazione con gli enti Sistan  per fornire 

supporto metodologico e  sviluppare iniziative 
di formazione 
Monitoraggio dei processi di produzione 

statistica (garanzia di qualità della statistica 
ufficiale)
Collaborazione con la comunità scientifica per 

promuovere l’analisi e la diffusione di dati 
statistici territoriali
Sostegno ai processi di produzione statistica 
Diffusione dell'informazione e promozione 

della cultura statistica 



Grazie per l’attenzione


