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Il Presidente dell’Istat ha illustrato un prima proposta di riforma del d.lgs. n. 322/89, istitutivo del Sistema 
statistico nazionale che “ha rappresentato un passaggio fondamentale per lo sviluppo della statistica 
pubblica nel nostro paese. Per il momento storico in cui è stato emanato ha rappresentato una pietra miliare 
in materia”. Negli anni ha però mostrato vari punti di criticità, tra questi la debolezza organizzativa di 
numerosi uffici di statistica; il non chiaro regime delle responsabilità all’interno degli uffici presso le 
amministrazioni; la non sufficiente adozione di procedure formalizzate per la gestione della qualità dei 
processi e dei prodotti statistici; risorse insufficienti di personale e strumentali; un appesantimento nel tempo 
del processo di approvazione del PSN (Piano statistico nazionale). 

Oltre alla rimozione di tali criticità, le motivazioni alla base di una necessaria riforma del Sistan risiedono 
nelle grandi opportunità di rafforzamento del Sistema derivanti dal forte intreccio con almeno tre linee di 
indirizzo: l’esigenza di una modernizzazione della produzione e diffusione dell’informazione statistica 
derivante dalla rivoluzione digitale; le responsabilità nei confronti degli utenti e la crescente integrazione con 
il Sistema statistico europeo. Per disegnare la futura disciplina del Sistan sarebbe utile prendere come base 
la normativa “di sistema” attualmente più avanzata ed evoluta in materia di statistica ufficiale: la nuova legge 
statistica europea.  

La riforma dovrebbe essere imperniata sui seguenti temi: 

• la definizione di statistica ufficiale e dei principi sui quali si fonda, con particolare riferimento alla qualità, 
alla sua certificazione e alla relazione con il Programma statistico nazionale ed europeo nonché la 
definizione dei soggetti che fanno parte del Sistan, con posizioni e ruoli anche a diversi livelli: produttori di 
statistiche europee (Istat e ONAs); produttori di statistiche nazionali; produttori di statistiche per il governo 
del territorio; fornitori di dati per la produzione di statistiche, ed altri. La riforma dovrebbe riguardare anche il 
regime di responsabilità dei soggetti del sistema, i requisiti professionali ed il ruolo degli uffici di statistica 
all’interno delle amministrazioni di appartenenza; 

• la definizione del ruolo e dei compiti dell’Istat come istituzione di “governo” del Sistan e la 
regolamentazione della governance del Sistan, anche attraverso la formalizzazione della Commissione degli 
utenti dell’informazione statistica (CUIS) e l’eventuale ridefinizione dei compiti del Comitato di indirizzo e 
coordinamento del sistema statistico nazionale (COMSTAT) e della Commissione per la garanzia della 
qualità dell’informazione statistica (COGIS); 

• l’adozione di norme riguardanti la promozione della qualità dell’informazione statistica ufficiale, il 
Programma statistico nazionale, l’obbligo di risposta alle rilevazioni statistiche ufficiali, i rapporti tra i soggetti 
del Sistan nella produzione delle statistiche, l’utilizzo di dati amministrativi e gestionali e lo sviluppo e 
l’integrazione dei sistemi informativi statistici.  
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