PROFILO DELL’ISTAT
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. Svolge il
proprio ruolo in continuo scambio con il mondo accademico e scientifico.
L’Istituto produce e diffonde informazioni affidabili, imparziali, trasparenti, accessibili e pertinenti,
capaci di descrivere le condizioni sociali, economiche, demografiche e ambientali del Paese e i
cambiamenti che avvengono in esso, con il vincolo del più rigoroso rispetto della privacy.
Poiché la statistica ufficiale ha anche effetti giuridici, il ruolo dell’Istat nel Paese è cruciale. Gli
attributi che determinano la qualità dell’informazione statistica sono quindi imprescindibili e devono
essere garantiti nell’interesse di tutti i cittadini.
Dal 1989 l'Istat ha compiti di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all'interno del
Sistema statistico nazionale (Sistan), istituito con il decreto legislativo 322/89 per razionalizzare la
produzione e diffusione delle informazioni e ottimizzare le risorse destinate alla statistica ufficiale.
Inoltre, all’interno del sistema spetta all’Istat predisporre il Programma statistico nazionale, ovvero
l’insieme di rilevazioni, elaborazioni e studi ritenuti fondamentali per il Paese.
Del Sistan fanno parte l'Istat, gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello
Stato, degli enti locali e territoriali, delle Camere di Commercio, di altri enti e amministrazioni
pubbliche, e altri enti e organismi pubblici di informazione statistica.
L’istat realizza i censimenti generali che a cadenza decennale rilevano dati dettagliati sulla struttura
della popolazione, delle abitazioni e della realtà produttiva del Paese.
I censimenti rappresentano un appuntamento importante perché offrono un set informativo
ricchissimo e con un forte dettaglio territoriale.
Infine, in quanto principale produttore di statistiche nazionali, l'Istat fornisce i dati e rilascia le
informazioni alle autorità statistiche comunitarie e alle organizzazioni internazionali. In tal senso,

l’attività internazionale dell'Istituto è in costante crescita e sempre più diversificate sono le forme di
partecipazione attraverso le quali essa si esplica.
L'Istituto è pienamente coinvolto nella costruzione del sistema statistico europeo e produce
statistiche che si ispirano ai principi fondamentali della statistica ufficiale, adottati dal Parlamento e
dal Consiglio dell’Unione Europea con il Regolamento (CE) n. 223/2009 (art. 2).

