
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante "Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell 'Jstilulo nazionale di 
statistica, ai sensi del! 'articolo 24 della legge 2 3 agosto 1988, n. 400" e, in 
particolare, l'articolo 14, comma 3, lett. c) che indica il Consiglio tra gli 
organi dell'Istituto nazionale di statistica (lstat) e l'articolo 22 che ne 
individua i compiti; 

il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 20 l O, n. 166 recante 
"Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica" e, in 
particolare, l'articolo 4 concernente il citato Consiglio dell'lstat; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015, 
con il quale sono stati nominati, per un quadriennio, i componenti del 
predetto Consiglio; 

il decreto legislativo 25 novembre 20 I 6, n. 2 I 8, recante "Semplificazione 
delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124" e, in particolare, l'articolo 2 che stabilisce che 
gli Enti pubblici di ricerca, nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la 
Raccomandazione della Commissione Europea dell'l l marzo 2005 
riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per 
l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle 
indicazioni contenute nel documento European Framework for Research 
Careers, e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi, rappresentanza 
elettiva degli stessi negli organi scientifici e di governo; 

l'articolo 8 dello Statuto dell'lstat, concernente il citato Consiglio, come 
modificato con deliberazione consiliare nn. CDXCV e CDXCVI del 13 
dicembre 2019; 

m,,JSIDERA.10 che il Consiglio dell 'lstat nominato con il citato decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015 è scaduto il 13 dicembre 2019; 

CXNSIDERA.10 inoltre che il Presidente dell'lstat, con nota prot. 693801 del 26 marzo 2020, 
ha comunicato che il Comitato di indirizzo e coordinamento 
dell'infonnazione statistica ha designato, quale nuovo membro del suddetto 
Consiglio, il prof. Federico Visconti; 

VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie. lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVJD-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" e, in 
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particolare, l'articolo I 00, comma 2, del citato decreto-legge n. 18, del 2020, 
come convertito, che - nel prorogare i mandati dei componenti degli organi 
statutari degli enti. pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del citato decreto 
legislativo n. 218, del 2016, scaduti ovvero in scadenza durante il periodo 
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 
gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo -
stabilisce l'esclusione dell'lstat e prevede che il relativo Consiglio è 
validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti 
previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020; 

RITENUTO di dover quindi provvedere, nelle more delle procedure di competenza 
dell'Istat per l'individuazione del componente eletto tra ricercatori e 
tecnologi dell'Istituto, al rinnovo della composizione del Consiglio 
dell'Istat mediante la nomina della maggioranza dei componenti previsti ai 
sensi del citato comma 2 dell'articolo I 00 del decreto-legge n. 18, del 2020, 
convertito dalla legge n. 27, del 2020; 

RITENUTO pertanto di nominare, quali membri di designazione del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, il prof. Mauro Gasperini e la prof.ssa Monica 

· Pratesi, in quanto professori ordinari in materie statistiche, dunque in 
possesso della qualifica richiesta dalla lettera c) del comma 2 del citato 
articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 166, del 2010; 

VISTE le dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di inconferibilità, di 
incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi, rese da ciascuno dei 
tre interessati; 

VISTE le autorizzazioni concesse, a ciascuno dei tre interessati, dalle rispettive 
Università; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 
2019, riguardante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in materia di semplificazione e pubblica amministrazione al 
Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana Dadone e, in particolare, 
l'articolo I, comma 2, avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico e organizzazione 
delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento, tra gli altri, al 
citato decreto legislativo n. 322, del 1989 (lettera g) nonché l'esercizio delle 
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri relative, tra gli altri, 
all'Istat (lettera h); 
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DECRETA 

Art. l 

I. Con effetto dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, sono 
nominati componenti del Consiglio dell'lstat: 

o ìl prof. Mauro Gasparìni; 
• la prof.ssa Monica Pratesi: 
o il prof. Federico Visconti . 

2. Il Consiglio è presieduto dal Presiucntc Jell ' lstal, prof. Gian Carlo Blangiardo. 

Art. 2 

l. Con successivo decreto si provvederà ad integrare la composizione cli cui al l'articolo 
mediante la nomina del componente che risulterà eletto trn tecnologi e ricercatori ai sensi 
del citato a1ticolo 8 dello statuto dell'lstat, in esito alla procedura elettorale di 
competenza dell'Istituto. 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di cornpetcnza. 

Roma, 
·3 O APR. 202U p. il Presidente del Consiglio dei Ministri 

il Ministro per la pubblica amministrazione 
On. dott.ssa Fabiana Daclone 

f'. Firmato digitalmente da 
DADONE FABIANA 
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