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CHE COSA È IL SISTANCHE COSA È IL SISTAN
Il Sistema statistico nazionale (Sistan) è la rete di soggetti pubblici e privati che
fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale.

Il Sistan nasce con l'intenzione di consentire una gestione più efficace dell'attività
statistica nazionale aumentando la capacità di risposta alle esigenze informative
del Paese generando quelle sinergie e complementarità che solo ildel Paese, generando quelle sinergie e complementarità che solo il
coordinamento fra i produttori di informazione statistica può assicurare.

Sin dall'origine, ma in maniera progressivamente crescente, in particolare dopo laS da o g e, a a e a p og ess a e te c esce te, pa t co a e dopo a
realizzazione della moneta unica e l'emanazione del regolamento europeo n.
223/2009, il Sistan opera in coerenza e come parte attiva del Sistema statistico
europeo (Sse), ponendo al centro della programmazione dell'offerta statistica le
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esigenze informative europee e internazionali oltre che nazionali.

Quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee.



Istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989, il Sistan comprende: l'Istituto
nazionale di statistica (Istat); gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica
(Inea, Isfol); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti
pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle
Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici
di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse
pubblico.

Nel complesso fanno parte del Sistan oltre 3000 uffici, nei quali operano circa 9500
addetti. Oltre all'Istat, 60 istituzioni pubbliche e private del Sistan partecipano al
Programma statistico nazionale, contribuendo alla realizzazione di un migliaio di
progetti, indagini e altri lavori statistici. Oltre a questi, circa 200 lavori sono stati svolti

i i f di ll b i il t i l di f i d ll tti ità i t lgrazie a varie forme di collaborazione sviluppatesi al di fuori delle attività previste nel
Psn, all'interno di reti, più o meno estese, formate da uffici del Sistan o esterni al
Sistema (Relazione al Parlamento sull'attività dell'Istat e degli uffici del Sistan).
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Istituto nazionale di statistica

L'Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico. Presente nel
Paese dal 1926, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei
cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continuap p p
interazione con il mondo accademico e scientifico.

Dal 1989 l'Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e
formazione all'interno del Sistema statistico nazionale (Sistan).

L'Istituto nazionale di statistica svolge un ruolo di indirizzo, di coordinamento,
di promozione e di assistenza tecnica alle attività statistiche degli enti e degli
uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Per l'esercizio di tali funzioni
l'Istat si avvale del supporto del Comstat e agisce tramite la Direzione centrale

l l l d d ll l d lper lo sviluppo e il coordinamento della Rete territoriale e del Sistan.



DIREZIONE CENTRALE PER LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO DELLA RETE TERRITORIALE E DEL
SISTAN

La Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della Rete territoriale e del Sistan (Dcsr)
opera, al livello di organizzazione generale degli interventi, attraverso il Servizio per il coordinamento
e lo sviluppo del Sistan (Sis) e, con riferimento al territorio, mediante la rete degli Uffici territoriali,

i l i l ( di ISTAT i li)articolata regionalmente (sedi ISTAT regionali).
Le funzioni sono svolte in modo coordinato fra le citate strutture e attengono ai seguenti ambiti:

• sviluppo normativo, ordinamentale, organizzativo e funzionale del Sistan e coordinamento dei relativi uffici di
statistica;statistica;

• promozione della formazione, in collaborazione con la Scuola superiore di statistica e di analisi economiche e
sociali (Saes), e assistenza tecnica al personale degli enti del Sistan;

• armonizzazione delle fonti statistiche, razionalizzazione dei sistemi di scambio dei metadati in ambito Sistan e
portale del Sistema statistico nazionale;portale del Sistema statistico nazionale;

• coordinamento dei lavori della Commissione degli utilizzatori dell’informazione statistica (Cuis);
• monitoraggio e valutazione dello stato di applicazione del Codice della statistica ufficiale nell’ambito del Sistan;
• gestione del portale del Sistan in coordinamento con la Direzione per la diffusione e la comunicazione

dell’informazione statistica (Dcdc);dell informazione statistica (Dcdc);
• promozione e diffusione della cultura statistica;
• predisposizione del Programma statistico nazionale (Psn);
• predisposizione del piano annuale di attuazione del Psn;
• accertamento dello stato di attuazione del Psn;• accertamento dello stato di attuazione del Psn;
• monitoraggio dell’organizzazione, delle attività e sviluppo del Sistema statistico nazionale;
• predisposizione degli atti per la Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento;
• predisposizione, in coordinamento con le altre strutture del Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo

sviluppo delle reti di produzione e di ricerca di nomenclature classificazioni e standard validi per gli organismisviluppo delle reti di produzione e di ricerca, di nomenclature, classificazioni e standard validi per gli organismi
facenti parte del Sistan e promozione della loro diffusione;

• realizzazione di iniziative per il sostegno della qualità della statistica ufficiale;
• coordinamento dei sistemi informativi a supporto delle attività del Sistema.





Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) è l'organo di governo
del Sistema statistico nazionale, esercita funzioni direttive nei confronti degli uffici di statistica e
delibera il Programma statistico nazionaledelibera il Programma statistico nazionale.

Il Comitato dura in carica quattro anni ed è composto da 15 membri:
• il presidente dell'Istat, che lo presiede;
• due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e quattro membri in rappresentanza di• due membri in rappresentanza del Ministero dell economia e delle finanze e quattro membri in rappresentanza di

altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'Istat;
• tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali;
• un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere;
• due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;• due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d informazione;
• due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

Per l'esercizio delle funzioni direttive e di coordinamento del Sistan, il Comstat emana direttive vincolanti nei
confronti degli uffici di statistica nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistemaconfronti degli uffici di statistica, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale.

Fra le ultime direttive emanate dal Comstat, si ricordano la n.9 del 20 aprile 2004 sullo scambio dei dati personali
all'interno del Sistan e la n 10 del 17 marzo 2010 di adozione del Codice italiano delle statistiche ufficialiall interno del Sistan e la n.10 del 17 marzo 2010 di adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali.

Il Comstat, inoltre, assiste il presidente dell'Istat ai fini dell'emanazione di circolari, linee di indirizzo e linee guida, fra
cui ad esempio si ricordano quelle sulla qualità della diffusione dei dati statistici. A fini di istruttoria e di
approfondimento di particolari tematiche possono essere costituiti gruppi di lavoro e task force con l'inclusione diapprofondimento di particolari tematiche, possono essere costituiti gruppi di lavoro e task force con l inclusione di
esperti Istat o di altri enti ed uffici del Sistan.



COGIS ‐ COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

La vigilanza sulle attività del Sistan, già affidata alla Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica organo esterno autonomo ed indipendente è ora affidata alla Commissione per la garanziastatistica, organo esterno, autonomo ed indipendente, è ora affidata alla Commissione per la garanzia
della qualità dell'informazione statistica, con compiti.

a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità
i l ti l di tti l d i i d li i i i t i li it i d tt d lcon i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal

Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati 

personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia 
ll b i i hi tcollaborazione, ove richiesta;

c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto;
d) redigere un rapporto annuale, allegato alla Relazione al Parlamento sull'attività dell'Istat.

L C i i è i lt tit i fi i d ll tt i i d i di i di d t l i di b d tt l ti i lLa Commissione è inoltre sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al
trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche economiche ed affini odel Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o
tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra
alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e
nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionalefacenti parte del Sistema statistico nazionale.





COMMISSIONE DEGLI UTENTI DELL'INFORMAZIONE STATISTICA (CUIS)
La consultazione degli utenti delle informazioni statistiche prodotte dal Sistema statistico nazionale (Sistan) costituisce
una leva strategica per il miglioramento della qualità dell'informazione statistica ufficiale. L'ascolto e il coinvolgimento
d l bbl h d ll à l ldi ricercatori, analisti, comunicatori, istituzioni pubbliche, imprese e, in genere, esponenti della società civile nel
processo decisionale di produzione e di diffusione dell'informazione rappresentano momenti cardine per una più
completa programmazione dell'offerta statistica e per una più efficace circolazione e utilizzo delle statistiche ufficiali.
In linea con il Programma triennale per la trasparenza adottato dall'Istat nel 2011 e in accordo con il Comstat, alla fine
d l l' h i i i i i l l i i d li i d ll'i f i i i i ( didel 2011 l'Istat ha costituito in via sperimentale la Commissione degli utenti dell'informazione statistica, Cuis (vedi
la delibera di istituzione).
Presieduta dal presidente dell'Istat, la Cuis è costituita dai rappresentanti di 26 istituzioni, quali organi costituzionali e
a rilevanza costituzionale, centri studi e società scientifiche, regioni e comuni, il mondo delle imprese e delle

i i i i i h di l i il i l' d i diorganizzazioni civiche e di volontariato, il movimento per l'open data e i mass media.
La Cuis, in particolare, ha il compito di coadiuvare l'Istat nella ricognizione della domanda di informazione statistica
emergente nella società italiana e, in base alle indicazioni operative contenute in apposite linee guida, svolge le
seguenti funzioni:

d fi i i d di l i d li i d ll i i h ffi i li d di di i i à h• definisce, in modo coordinato, le esigenze degli utenti delle statistiche ufficiali secondo un ordine di priorità che
tenga conto anche dei vincoli di bilancio degli enti del Sistan;

• formula proposte per la definizione del Programma statistico nazionale (Psn), predisponendo annualmente un
documento sulla domanda di statistiche ufficiali, per le aree di produzione in cui si articola il Psn;

i i i ti i li l t d ll'i f i t ti ti ffi i l i li i i i i di• propone iniziative per migliorare la trasparenza dell'informazione statistica ufficiale, in linea con i principi di
accessibilità, tempestività, pertinenza, imparzialità e adeguatezza delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze;

• promuove azioni di advocacy, incoraggiando l'interazione tra diversi gruppi di utilizzatori, affinché la statistica
ufficiale possa disporre di risorse adeguate per rispondere alle esigenze conoscitive della collettività, nazionale e
i t i linternazionale.

La Commissione sviluppa la sua attività attraverso: gruppi di lavoro, forme flessibili di interazione fra i componenti per
approfondire l'analisi settoriale delle esigenze statistiche, consultazioni, riunioni plenarie.






