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I censimenti permanenti sulle unità economiche

La nuova generazione di censimenti permanenti su istituzioni pubbliche, istituzioni non profit e imprese

rappresenta un’importante innovazione realizzata dall’Istat, in linea con il programma di

modernizzazione, al fine di produrre informazioni «ad alta frequenza» in grado di cogliere i processi di

cambiamento in atto nel sistema economico
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La strategia dei censimenti permanenti delle unità economiche

I censimenti permanenti prevedono la realizzazione e l’aggiornamento annuale dei registri statistici di base 

e la realizzazione periodica di indagini dirette, necessarie a supportarne la costruzione e ad arricchirne 

l’output con informazioni non presenti nelle fonti amministrative

L'obiettivo è di accrescere quantità e qualità dell'offerta informativa (misurazioni «di base», temi

emergenti) aumentandone la tempestività e valorizzandone la multidimensionalità, in un quadro di

contenimento del fastidio statistico e di riduzione dei costi complessivi della produzione statistica ufficiale

Elemento fondante è l’interazione progettuale con gli stakeholders

per garantire rilevanza dell’output
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La strategia del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche 

Elementi cardine della strategia del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche:

 un aggiornamento annuale delle informazioni di base del Registro statistico per tutte 

le unità istituzionali, 

 tornate di rilevazioni biennali, di tipo censuario, su unità istituzionali e unità locali

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ……

REGISTRO 

STATISTICO

RILEVAZIONE
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Cronoprogramma della rilevazione biennale

RILEVAZIONE FASI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 …..
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Il Registro statistico delle istituzioni pubbliche

Perimetro attuale: 

- Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel Sistema europeo 

dei conti - Sec) , ad esclusione di alcune forme giuridiche privatistiche (ad esempio Spa)

- Altre unità Extra Pa aventi natura giuridica pubblicistica (ad esempio ordini e collegi professionali, aziende 

speciali della CCIAA, ADISU, ACI) 

Variabili strutturali:

• Denominazione

• Attività economica

• Forma giuridica

• Localizzazione della sede dell’istituzione pubblica

• Flag di appartenenza alla Lista S13

• Dipendenti (da Registro occupazione)

Il registro statistico di base definisce la popolazione e le variabili strutturali
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Relazione Registro Censimento

Il Registro è il frame di riferimento dell’architettura dei censimenti sia come input (lista), sia come output

(allineamento anno di riferimento alle variabili strutturali) 

Il Registro è a sua volta un output e quindi definito da un processo di produzione, che richiede l’adeguata 

tempestività delle fonti amministrative nonché la qualità delle stesse 

Coerenza dell’output di registri e rilevazione (attività di riconciliazione)

• Sincronizzazione delle tempistiche in fase di avvio e rilascio 

L’aspetto più rilevante della nuova strategia censuaria sono le attività di riconciliazione tra dati amministrativi 

integrati nel registro e dati rilevati al fine di garantire coerenza a livello micro e macro

E’ necessario un rilevante sforzo di razionalizzazione e normalizzazione delle definizioni e classificazioni 

presenti negli archivi amministrativi per rendere il patrimonio informativo realmente fruibile a fini statistici
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La rilevazione del censimento permanente delle istituzioni pubbliche

 Verificare la copertura del registro statistico delle istituzioni pubbliche e la qualità delle stime prodotte da

dati amministrativi

 Aggiornare il quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi censimenti delle istituzioni

pubbliche, a un livello territoriale fine, con informazioni, non presenti in fonti amministrative relative alle

caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali del settore pubblico in Italia

 Acquisire informazioni relative a nuove tematiche di interesse del settore in maniera condivisa con gli

stakeholder

Il Censimento permanente delle istituzioni pubbliche è organizzato in base al Piano generale e ha come 

obiettivi (art. 2.1) 

E’ prevista dalla legge di bilancio (L. n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 commi da 227 a 237) che ha indetto

e finanziato i Censimenti permanenti ed è inserita del Programma statistico nazionale.

La rilevazione censuaria, oltre ad ampliare elementi di conoscenza del settore, consente di acquisire

informazioni a livello di unità locale (le fonti amministrative disponibili sulle IP sono carenti per quanto riguarda le

Unità Locali (UL) e il personale in esse collocato).
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Un quadro fortemente innovativo: le principali novità della seconda edizione

Frequenza  biennale   

avvio  metà aprile 2018

chiusura metà ottobre 2018

Una nuova  organizzazione 

Approfondimento  tematiche emergenti 
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Struttura e contenuti del questionario
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Co-progettazione con gli stakeholder

Edizioni 
2015 e 2017

Edizioni 
2015 e 2017

Edizioni 
2015 e 2017

Edizione 2017

Digitalizzazione
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Tematiche emergenti (edizione 2017)
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Sezione 6 –Performance e processo di armonizzazione contabile

Piano della performance documento programmatico triennale 

redatto dalle amministrazioni pubbliche entro il 31 gennaio di ogni 

anno da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio. Esso:

 individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi

 le risorse a essi destinate 

 definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’amministrazione, 

 nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i 

relativi indicatori

Conoscere il grado di adempimento alla normativa sulla riforma della contabilità pubblica, 

che interessa  diversi comparti della Pa con differenti tempistiche
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Sezione 7 – Digitalizzazione e sicurezza informatica

Digitalizzazione

Sicurezza 

informatica

• Grado di trasformazione digitale: uso del cloud computing , di applicazioni mobile, 

analisi dei big data, utilizzo di social media nell’interazione con gli utenti

• Barriere all’innovazione digitale

• Sistemi di protezione,

• Numero e natura degli attacchi informatici

• Conseguenze degli attacchi (danni prodotti, azioni messe in campo a seguito 

degli attacchi)

I quesiti sulla sicurezza informatica sono stati proposti dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della 

Presidenza del Consiglio e l’intera sezione è stata predisposta in condivisione  con  Agid e Team digitale
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Conclusioni 

Il censimento permanente si prefigge un’ampliamento della diffusione dei dati in termini di variabili e di

frequenza attraverso lo sviluppo:

• del registro e delle procedure di riconciliazione con i dati di rilevazione per le misurazioni di base

(cadenza annuale)

• dei cicli di indagine (cadenza biennale) per i temi emergenti

Stato dell’arte: si è conclusa la diffusione dei dati della prima edizione della rilevazione.

I risultati della seconda edizione saranno diffusi progressivamente a partire dal secondo semestre del 2019.

Il censimento permanente delle istituzioni pubbliche costituisce un utile strumento di monitoraggio dei

processi di cambiamento della PA riguardanti l’innovazione organizzativa, la trasformazione digitale,

l’orientamento alla sostenibilità ambientale

Elemento qualificante è l’interazione progettuale con gli stakeholders per garantire rilevanza dell’output
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