
Manlio Calzaroni  

Data di nascita 21/06/1952  

Qualifica Direttore Centrale Amministrazione Istituto Nazionale di Statistica  

Incarico attuale Responsabile della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e 

statistiche sulle PA  

Numero telefonico dell’ufficio 06 46734672 Fax dell’ufficio 06 467334927  

E-mail istituzionale manlio.calzaroni@istat.it  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

Titolo di studio Laurea in Scienze statistiche e demografiche  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  

Nel periodo, è stato responsabile delle rilevazioni censuarie sulle aziende agricole e sulle imprese, 

della realizzazione di registri statistici su persone giuridiche e fisiche, dello sviluppo di metodi per 

l’utilizzo delle fonti amministrative a fini statistici e della diffusione e corretto utilizzo delle definizioni 

e classificazioni statistiche nelle fonti amministrativa.  

Ha realizzato un sistema di registri che descrivono struttura ed evoluzione del sistema produttivo, 

con informazioni più ricche di quelle delle fonti censuarie, contribuendo a semplificare le attività per 

i censimenti del 2010-11.  

Visto il ruolo dell’Istat di fornitore di standard, definizioni e classificazioni, sta operando in modo da 

pervenire all’utilizzo di classificazioni comuni all’interno delle PA.  

Ha sviluppato sistemi informativi basati su dati amministrativi, ampliando l’offerta di informazione 

statistica con nuovi prodotti ottenuti senza aumento di costi e fastidio statistico per i rispondenti.  

Capacità linguistiche  

Lingua Inglese, livello parlato e scritto Inglese Eccellente  

Capacità nell’uso delle tecnologie  

Ottima capacità nell'utilizzo di strumenti informatici, in particolare di SW statistici  

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., e 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)  

In qualità di esperto del settore dell’economia sommersa è invitato a far parte di un gruppo per la 

realizzazione del manuale “Non Observed Economy: a handbook”. Il manuale è stato redatto sotto 

l’egida di OCSE, ILO, FMI, CIS.  

Sempre in qualità di esperto è designato dall’Eurostat come responsabile di progetti per la 

definizione di un modello di stima dell'Economia sommersa nella Federazione Russa e nella 

Repubblica Popolare di Cina e di effettuare una verifica relativa a “The methods used to ensure the 

exhaustiveness in the pre-Accession countries’ National Accounts” per i paesi in via di transizione.  

È incaricato di coordinare la realizzazione del Rapporto Annuale Istat per gli anni 2002 e 2003.  

È designato dal Presidente L. Biggeri come suo delegato per la contrattazione aziendale con le 

organizzazioni sindacali rappresentative. È membro della Società Italiana di Statistica. È membro 

della International Association for Official Statistics 
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