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MOD. 247 

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 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 e, in particolare, l'articolo 14, comma 4, che attribuisce al Presidente del 
Consiglio dei ministri la vigilanza sull'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT); 

VISTO l'articolo 16, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 secondo il quale il Presidente 
dell ' 1ST A T è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini , con 
esperienza internazionale, ed è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge n. 400 del 
1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri , previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro 
competente. La designazione effettuata dal Governo è subordinata al parere favorevole espresso 
dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi che possono procedere 
all'audizione della persona designata; 

VISTO, altresì , il comma 3 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989 che 
disciplina le ipotesi di impedimento temporaneo del presidente dell'Istituto; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 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 4; 

VISTO lo Statuto dell1stituto nazionale di statistica (ISTAT), approvato con delibera del Consiglio 
dell'Istituto n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto 
nazionale di statistica www.istat.it e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi del richiamato articolo 4 del decreto legislativo, n. 
218 del 2016; 

VISTO l'articolo I, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno (inanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

PRESO ATTO che la disciplina normativa vigente dell'Istituto sopra citata non prevede la figura 
di un Vice Presidente nè di colui che svolge le funzioni del Presidente in sua assenza, se non nel 
caso di delega espressa da parte del Presidente in carica; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante Regolamento di 
riordino dell'Istituto nazionale di statistica; 

VISTO in panil:ulare l'w·tico lo 5, del citato decreto del Pres idente della Repubblica n. 166 del 2010 
che disciplina le ipotesi di delega speciale di attribuzioni da parte del Presidente dell 'Istituto; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2011, recante Regolamento di 
organizzazione dell'lSTAT e modifica al disegno organizzati va; 

VISTO l'articolo 3, del sopra citato regolamento che disciplina i poteri e le funzioni del Presidente 
e, in particolare, la cura dei rapporti istituzionali; 

TENUTO CONTO della rilevanza delle funzioni affidate dalla normativa vigente alla carica del 
Presidente dell 'Istituto, che risultano distinte dai compiti di indirizzo, programmazione e controllo 
attribuiti al Consiglio; 

VISTO il Regolamento VE 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 e, 
in particolare, l'articolo 5-bis, punto 4 secondo il quale gli Stati membri garantiscono che le 
procedure di selezione e di nomina dell'organo di vertice degli istituti nazionali di statistica siano 
trasparenti e basate solo su criteri professionali; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 2014, con il quale il prof. 
Giovanni Alleva è stato nominato, per un quadriennio, Presidente dell' lSTA T; 

CONSIDERATO cbe il 28 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, 
n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, convertito in legge con 
modificazioni dalla legge 5 luglio 1994, n. 444, si concluderà, il mandato del Presidente 
dell' 1ST A T, prof. Giovanni Alleva; 

CONSIDERATO, altresì, che è in corso la complessa procedura di selezione delle candidature alla 
carica di Presidente che ha previsto, in ottemperanza al citato Regolamento VE 2015/759, la 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri di un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
per la designazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il cui tenni ne è scaduto il 16 
agosto 2018; 

VISTA la nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 
lO agosto 2018, con la quale, nelle more della procedura di selezione delle candidature alla carica di 
Presidente dell' 1ST A T, si segnala la necessità di garantire la continuità e la funzionalità 
dell'Istituto, in assenza del Presidente, anche in riferimento al funzionamento del Consiglio; 

RITENUTO che, nelle more del perfezionamento della nomina del nuovo Presidente dell'Istituto, 
anche a fronte dell'articolato iter procedi mentale richiesto dalle innovazioni introdotte dal citato 
Regolamento VE 2015n59, è necessario assicurare, per il lasso temporale strettamente necessario al 
completamento della procedura medesima, la regolare prosecuzione dell'attività deIl'ISTAT; 

CONSIDERATO il calendario delle attività che impegnano l'Istituto nel secondo semestre 2018, 
con particolare riferimento a quelle di carattere internazionale; 
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CONSIDERATO, che a partire dall'anno 2018, in virtù del citato comma 227 dell'articolo l della 
legge n. 205 del 2017 è stata introdotta specifica disposizione che indice e finanzia i censimenti 
permanenti; 

CONSIDERATO, in particolare, l'avvio da ottobre 2018 del Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni secondo cadenza annuale e non più decennale, in ordine alle 
principali caratteristiche della popolazione dimoranle sul territorio e le sue condizioni sociali ed 
economiche a livello nazionale, regionale e locale, reso noto dal medesimo Istituto; 

CONSIDERATI, a1tresi , i poteri dell' Arruninistrazione vigilante al fine di assicurare il 
funzionamento dell'ente medesimo; 

RITENUTO pertanto opportuno, in ragione delle anribuzioni riconosciute dall'ordinamento 
all'Autorità vigilante sull'Istituto ai sensi dell 'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislat ivo n. 
322 del 1989, affidare provvisoriamente le funzioni di Presidente delI'ISTAT al prof. Maurizio 
Franzini, in quanto persona idonea a garantire la gestione dell'Istituto in parola fino al 
perfezionamento della complessa procedura di nomina del nuovo Presidente; 

DECRETA 

Articolo l 

l. Nelle more del perfezionamento della nomina e fino alla data di insediamento del Presidente 
dell'ISTAT, il prof. Maurizio Franzini, è incaricato di svolgere le funzioni di cui all'articolo 3, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2011. 

2. L'incarico è a titolo gratuito. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, 12 8 AGO. 201& .. 
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