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VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, recante
"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante il
Regolamento di "riordino dell'Istituto n~zionale di statistica, e, in particolare, l'articolo 4,

-",':comma 2; riguardante la càmposizion~ dèfConsigliD:e l'articolo 6, comma l, con il quale-è-"-
stata dispost? l'abrogazione delI:art\,),8:,~delpredetto decreto legislativo n. 322/1989 che ne
disciplinava la composizione;

VISTO Fart~colo22del citato- ~ecretQJegislativo n. 322/1989, concernente i compiti del
Consiglio dell 'Istat;

VISTO il' decreto del 'Presidentedel'Gonsiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, con il quale
'sono statinomin51ti p~r tin guad,riennio i componenti del predetto organo collegiale;

CONSIDERATA la,data discad~nza al 22 dicembre 2014 del mandato quadriennale;
"

. VISTA la nota :del:7.:;,hiaggio.2015~'pt0t. SP/312.15, con la quale il presidente dell'Istat ha
comunicato' la' designazione,: da _,parte del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica (COMSTAT), della prof.ssa Daniela Cocchi e del prof. Pier
Paolo Italia quali componenti del suddetto Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014,
riguardante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
semplificazione e pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, ono dott.ssa
Maria Anna Madia, con particolare riferimento all'attuazione del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322;

RITENUTO di dovere procedere al rinnovo della composizione del Consiglio dell 'Istituto
nazionale di statistica;
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-----VISTO il decreto legislativo 6-settembre 1989;n-:-322, e successive moaificazioni, recante ~.
"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante il
Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica, e, in particolare, l'articolo 4,
comma 2, riguardante la composiz;ione del Consiglio, e l'articolo 6, comma 1, con il quale è
stata disposta Vabrogazione dell"art:::J.8::delpredetto decreto legislativo n. 322/1989 che ne
disciplinava la composizione;
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--VISTO l'articolo, ..22,delcitato, decreto: legislativo n. 322/1989, concernente i compiti del
Consiglio dell' Istat;

VISTO il decreto del Presidente de! Q;msiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, con il quale
sonò stati nomiq.5l-tiperùnqu.ac;lriennio i componenti del predetto organo collegiale;

. CONSIDERATA la_~ata:di scade-nza al 22 dicembre 2014 del mandato quadriennale;

VISTA la nota 'd~l 7maggio'2015,ptot .. SP/312.15, con la quale il presidente dell'Istat ha
comunicato, la:' -designazione, i da-parte del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione stati'stica- (COMSTAT), della prof.ssa Daniela Cocchi e del prof. Pier
Paolo Italia quali componenti del suddetto Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014,
riguardante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
semplificazione e pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, ono dotLssa
Maria Anna Madia, con particolare riferimento all'attuazione del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322;

RITENUTO di dovere procedere al rinnovo della composizione del Consiglio dell'Istituto
nazionale di statistica;



-----------~------ DECRETA

Con effetto dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il Consiglio
dell'Istituto nazionale di statistica è costituito come segue:
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Presidente: :+ :*, ERRAlA c.CQ~:
~ì &~o L)..lQN 6tQIJANlJlprof. Giovanni Alleva, Presidente dell' Istat.

, /;;?f--~~'~::::~"~C t". /., , \_'_omponen l: J' ./ - k:,- ...., . ,J\'~I;.lc,

Prof.ssa Daniela Cocchi, membro Comstat; '\(':\'~,;\':<:::,'~:;'~,s<i;:
., ) I '('~<'" (.1

prof. Pier Paolo Italia, membro Comstat; \,<::t'Ù!'.\:\'~...;»"
prof.SS.RSilyia Biffignandi, prqfessore ordinario di Scienze aziendali, economiche e .-, "

,'" " ,-~metodiquantitativi all'Università degli studi di Bergamo;
prof. Maurizio Franzini,- profess9!e ordinario di Politica economica all'Università di
Roma La Sapienza.

" ." Il' "presente"' decreto. :sa~à;,-trasrpesso agli Organi di controllo per gli adempimenti -di
competenza.

Roma, ll.4 DIC. 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
onodott.ssa Maria Anna Madia
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