
    

 

 

 

ATTO ESECUTIVO 

 

DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA  

 

L’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) 

 

E 

 

L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) 

 

IN MATERIA DI INTEGRITÀ, TRASPARENZA E ANALISI DEL 

FENOMENO DELLA CORRUZIONE 

 

 

STIPULATO IN DATA 3 GIUGNO 2019 

 

  



L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), con sede legale in Roma, via M. Minghetti 10, 

legalmente rappresentata dal suo Presidente f.f. Francesco Merloni 

e 

L’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito ISTAT), con sede legale in Roma Via Cesare Balbo 16, 

legalmente rappresentato dal suo Presidente Gian Carlo Blangiardo 

 

Visto il Protocollo di Intesa siglato tra l’ISTAT e l’ANAC in data 3 giugno 2019 in materia di integrità, 
trasparenza e analisi del fenomeno della corruzione con il quale le Parti hanno rinnovato gli impegni 
assunti con Protocollo d’Intesa del 22 marzo 2016, confermandone l’oggetto, le aree di cooperazione e 
le modalità attuative; 

Visto, in particolare, l’art. 6 del predetto Protocollo, il quale prevede che “Il contenuto, le modalità e i tempi 
di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 saranno disciplinati con 
appositi “Atti esecutivi” sottoscritti dalle Parti secondo le moda lità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei 
limiti derivanti dalla normativa vigente in materia. La firma degli “Atti esecutivi” non precluderà ulteriori forme d i 
collaborazione tra le Parti”; 

Considerato che le Parti ritengono necessario procedere al rinnovo degli atti esecutivi, siglati 
rispettivamente in data 15 gennaio 2018 confermandone i contenuti ed i componenti del Comitato 
operativo; 

 

convengono e stipulano quanto segue 

 

Art. 1 

Le Parti rinnovano gli atti esecutivi, richiamati in premessa del protocollo di intesa tra l’Istituto 

Nazionale di Statistica (ISTAT) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di integrità, 

trasparenza e analisi del fenomeno della corruzione stipulato in data 22 marzo 2016  e rinnovato in data 

3 giugno 2019, confermandone i contenuti, nonché i componenti originariamente indicati del Comitato 

esecutivo. 

 

 

     IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO        IL PRESIDENTE F.F. DELL’AUTORITA’ 

        NAZIONALE DI STATISTICA                                   NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

               Gian Carlo Blangiardo                Francesco Merloni 

 

( firmato digitalmente il 10 dicembre 2019  ) 


