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� Conseguimento di obiettivi di stabilità e crescita, di 
riduzione del complesso della spesa di funzionamento 
delle amministrazioni pubbliche, di incremento 
dell’efficienza e di miglioramento della qualità dei 
servizi

� Razionalizzazione degli organi di indirizzo 
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del 
numero dei componenti degli organi collegiali almeno 
del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei 
predetti organi

� Riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti 
presso gli enti con corrispondente riduzione degli 
organici del personale dirigenziale e non dirigenziale 
ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed 
al funzionamento

Finalità della riforma (d.l. 25.6.2008, n. 112, art. 
26 – l. 24.12.2007, n. 244, art. 2, comma 634)
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Ed in particolare per l’Istat:

Il riordino deve conseguire l’obiettivo di raccordare i 

criteri direttivi della norma cd. Taglia-enti con la 

normativa dell’Unione (in particolare con la cd. Legge 

statistica europea, i regolamenti comunitari e i principi 

internazionali in materia statistica) per garantire al Paese 

la produzione di statistiche sempre più armonizzate e 

comparabili a livello europeo e internazionale, secondo 

una logica di efficienza e di semplificazione dell’azione 

statistica
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� Lo schema di Regolamento riflette il percorso di 

sistematizzazione delle norme dettate a livello 

nazionale, comunitario e internazionale con la 

conseguente razionalizzazione dell’organizzazione e 

del funzionamento dell’Ente, secondo una logica di 

coerenza con la governance dell’Istituto e del Sistema 

Statistico Europeo

� Lo schema di Regolamento è composto di sei articoli

Analisi tecnica dell’articolato
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Sistematizzare la disciplina dell’Istituto con il quadro 

normativo nazionale, comunitario ed internazionale in 

coerenza e nel rispetto dell’organizzazione e delle 

funzioni di cui al d.lgs. 6.9.1989, n. 322, che infatti 

restano confermate

Articolo 1: Disposizioni generali
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� Specificare i compiti dell’Istituto, come anche 

riconosciuto dal Consiglio di Stato “sulla base dell’art. 

15 del d.lgs. n. 322 del 1989”, raccordandoli meglio, 

nell’ambito dell’assetto funzionale preesistente, alla 

normativa comunitaria e nazionale emanata in materia 

statistica, nonché ai principi comunitari in tema di 

indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità

statistiche nazionali e comunitarie

� Il raccordo si è reso necessario anche per adeguare il 

d.lgs. n. 322/89 alla normativa nazionale e ai numerosi 

regolamenti comunitari adottati a partire dagli anni ’90 

Articolo 2: Compiti dell’Istat
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� Previsione del ruolo dell’Istat come interlocutore nei 

rapporti con la Commissione europea e con enti ed 

uffici internazionali operanti nel settore 

dell’informazione statistica si inserisce tra le funzioni 

già svolte dall’Istituto in ambito europeo e 

internazionale (art. 15, comma 1 lett. j)

� La norma ha l’obiettivo di razionalizzare in un unico 

Ente le richieste in materia statistica, nazionali e 

internazionali, che allo stato attuale creerebbero, oltre a 

possibili problemi di coordinamento delle attività

statistiche, delle diseconomie se non ricondotte ad un 

unico organismo di raccordo, in coerenza con il criterio 

prioritario seguito in generale nell'attuale fase di 

riordino e finalizzato a conseguire una riduzione della 

spesa pubblica

Segue: articolo 2 lett. A)
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� Demanda ad un'unica struttura permanente – già
prevista ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 419/99 -, presso 
l’Istat, lo svolgimento dell’attività di formazione e 
qualificazione professionale per i dirigenti (ivi 
compresa la formazione permanente fin dall’accesso) 
ed il personale dell’ISTAT e delle pubbliche 
amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al 
Sistema statistico nazionale e per altri soggetti 
pubblici e privati

� La struttura è denominata “Scuola Superiore di 
Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche”

� L’accentramento di detta funzione in un’unica struttura 
consente la razionalizzazione delle risorse dedicate e 
del processo di erogazione della funzione, senza 
comportare oneri aggiuntivi e consentendo una 
riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente con 
l’eliminazione delle strutture non più necessarie

Segue: articolo 2 lett. B)
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� La previsione riguardante la modulistica da utilizzare da 

parte delle pubbliche amministrazioni  a fini statistici 

razionalizza compiti attribuiti all’Istat dalla vigente 

normativa nazionale (art. 3, comma 73 della l. 24.12.2007 

n. 244 e art. 8, comma 2, della l. 31.12.1996, n. 681) e 

comunitaria (regolamento CE n. 223/09, regolamento CE n. 

177/2008, regolamento CE n. 192/09)

� L’obiettivo è di dare attuazione ai principi comunitari che 

richiedono un «favorevole rapporto costi-benefici», in 

quanto il razionale utilizzo delle fonti amministrative a fini 

statistici (in luogo di rilevazioni sul campo) risponde ad 

esigenze di semplificazione dell’azione statistica, con 

prevedibili risparmi di spese generali e di funzionamento 

nel medio e lungo periodo

� In questo modo, l’Italia si allineerebbe alle migliore 

pratiche già utilizzate in altri Paesi europei all’avanguardia 

in materia statistica

Segue: articolo 2 lett. C)
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� Previsione della riduzione dei componenti dell’organo 

collegiale nella misura del 30 per cento In attuazione 

del criterio di riordino di cui all’art. 2, comma 634 lett. d)  

l. n. 244/2007 

� Il numero dei componenti dell’organo collegiale è stato 

ridotto da 22 a 15, al fine di contenere i costi di 

funzionamento, come previsto dalla norma

� La riduzione del numero complessivo dei componenti 

non ha inciso sulla ripartizione della partecipazione dei 

diversi livelli di governo (centrale, regionale e locale), a 

garanzia della loro rappresentatività in seno a quello 

che è l’organo titolare di funzioni direttive nei confronti 

degli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale

Articolo 3: Comitato di indirizzo e coordinamento 

dell’informazione statistica
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� Previsione della riduzione dei componenti dell’organo 

collegiale nella misura del 30 per cento In attuazione 

del criterio di riordino di cui all’art. 2, comma 634 lett. 

d)  l. n. 244/2007 

� Il numero dei componenti dell’organo collegiale è stato 

ridotto da 10 a 7 al fine di contenere i costi di 

funzionamento, come previsto dalla norma 

Articolo 4: Consiglio
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� Conseguire gli obiettivi di efficienza posti dalle norme 
di delegificazione, nonché di adempiere ai principi e 
criteri direttivi dettati dal legislatore comunitario, con 
la necessità di delineare un riassetto più incisivo della 
governance dell’Istituto

� Fissazione dei criteri che dovranno guidare le 
successive modifiche all’assetto organizzativo della 
dirigenza e all’organizzazione interna dell’Istituto

� Obiettivo di incremento della qualità dei servizi offerti 
dall’Ente anche attraverso un miglioramento dei 
percorsi formativi, presso la “Scuola Superiore di 
Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche”, dei 
dirigenti e degli operatori del settore

� Previsione della riduzione del numero degli uffici 
dirigenziali  e non dirigenziali esistenti  in attuazione 
del criterio di riordino di cui all’art. 2, comma 634 lett. 
h)  l. n. 244/2007

Articolo 5: Uffici dirigenziali e organizzazione interna
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� Disciplina la fase di transizione al nuovo assetto 

organizzativo-funzionale con l’obiettivo di garantire la 

continuità nell’esercizio dell’azione statistica che 

riveste un ruolo primario nel fornire al Paese la base 

informativa per le scelte politico-economiche e sociali

� Previsione della tempestiva rinnovazione degli organi 

collegiali soggetti al riordino

� Conferma, nelle more della riorganizzazione, del 

conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al 

preesistente assetto organizzativo

Articolo 6: Disposizioni transitorie e finali


