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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. I principi e i criteri direttivi 
 
L'A.G. 190 è costituito da uno schema di regolamento di delegificazione, 

adottato in attuazione dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1121 e 
dell'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008, come da ultimo 
modificati dall'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 782. 

 
L'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 stabilisce che, al fine 

di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della 
spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare 
l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti di 
delegificazione, da emanare entro il 31 ottobre 2009, sono riordinati, trasformati 
o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché 
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, 
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che 
svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della 
spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di 
funzionamento; 

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni 
e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero 
soppressione e messa in liquidazione degli stessi; 

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in 
materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a 
funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e 
consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno 
del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; 

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato 
risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in 
conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, 
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni 
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o 
trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); 

                                              
 
1 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133. 

2 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102. 
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g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella 
materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; 

h) riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con 
corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non 
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al 
funzionamento; 

i) riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri 
uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del 
personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per 
la logistica ed il funzionamento. 

 
L'art. 26, comma 1, del decreto-legge 112/2008 prevede la soppressione di 

tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 
2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del suddetto art. 2, 
comma 634, della legge finanziaria per il 2008.  

Tale termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare 
del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.  

Il provvedimento in esame è stato approvato in via preliminare dal Consiglio 
dei ministri il 28 ottobre 2009. 

 
Si ricorda che il procedimento taglia-enti di cui al suddetto art. 26, comma 1, del 

decreto-legge 112/2008 è stato da ultimo modificato dall'art. 10-bis del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 194, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", 
inserito nel corso del procedimento di conversione (legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

 
Come ricordato dal Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti 

normativi, nel parere n. 7525/09 del 28 dicembre 2009 (allegato all'A.G. 190), i 
criteri di delegificazione alla cui stregua va verificata la coerenza dello schema in 
esame, vanno rinvenuti in particolare nelle lettere d), h) ed i) del suddetto art. 2, 
comma 634, della legge finanziaria per il 2008, ossia: 

- razionalizzazione degli organi di indirizzo, gestione e consultivi, con 
riduzione del numero dei componenti; 

- riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti con riduzione 
dell'organico e delle spese relative alla logistica e al funzionamento; 

- analoga riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei 
propri uffici e delle spese per la logistica ed il funzionamento. 

 
Secondo il Consiglio di Stato, si tratta di criteri che, sia pure con le 

diversificazioni connesse alla specifica natura giuridica degli enti oggetto di 
riordino, presiedono e vanno ricostruiti all'interno di tutti gli schemi che attuano 
questo disegno. 
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1.2. Il contenuto del provvedimento 
 
L'A.G. 190 riduce il numero dei componenti del Comitato di indirizzo e 

coordinamento dell'informazione statistica (art. 3) e del Consiglio dell'ISTAT 
(art. 4). 

Il provvedimento prevede inoltre la riduzione del personale dirigenziale e la 
possibile riduzione della pianta organica del personale non dirigenziale (art. 5, 
comma 1). 

Esso, infine, accentua i poteri del Presidente, con corrispondente riduzione di 
quelli del Consiglio, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali (art. 5, 
comma 2). 

 
Dalla documentazione allegata allo schema di regolamento emerge una 

articolata dialettica tra Consiglio di Stato e Amministrazione proponente, con 
riferimento al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634, 
della legge finanziaria per il 2008. 

Come si è detto, tra i criteri elencati dalla disposizione suddetta, il Consiglio di 
Stato ha individuato come applicabili al caso di specie quelli di cui alle lettere d), 
h) e i). 

Con riferimento alla lettera d), non è stato sollevato alcun problema, in quanto 
gli artt. 3 e 4 del provvedimento in esame dispongono la prevista riduzione del 
numero dei componenti degli organi collegiali dell'ISTAT. 

Con riferimento alla lettera h), il Consiglio di Stato ha, a più riprese, chiesto 
chiarimenti al Governo in merito alle riduzioni che si profilavano come 
ragionevolmente ottenibili in termini di riduzioni del personale non dirigenziale e 
in termine di contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento. 
In un primo momento, l'Amministrazione proponente ha individuato nella 
connessione tra la previsione dei tagli alle posizioni dirigenziali e quella della 
costituzione di un'unica struttura permanente presso l'ISTAT, deputata allo 
svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i 
dirigenti ed il personale dell'Ente e delle pubbliche amministrazioni, per gli 
operatori e gli addetti al Sistema statistico nazionale (art. 2, comma 2, lettera h), 
dell'A.G. 190), il profilo organizzativo dal quale potranno scaturire rilevanti 
elementi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse, al di là della riduzione di 
una posizione dirigenziale. Il Consiglio di Stato ha chiesto sul punto una ulteriore 
e più analitica indagine istruttoria, al fine di mettere a fuoco con maggiore 
precisione i percorsi e le razionalizzazioni organizzative che ci si propone di 
attuare, come retroazione del taglio della dirigenza. Esso ha inoltre proposto 
l'inserimento, al comma 1 dell'art. 5, di una nuova lettera g), recante la previsione 
di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle 
connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento. Tale 
proposta è stata accolta dall'Amministrazione proponente. 

Anche con riferimento al criterio di cui alla lettera i) (riduzione di personale 
da parte delle amministrazioni vigilanti), il Consiglio di Stato ha chiesto una più 
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puntuale ed esauriente ricostruzione degli effetti attesi dal riordino. 
L'Amministrazione proponente ha replicato che nell'ambito dell'amministrazione 
vigilante non sussistono strutture deputate a svolgere in via esclusiva funzioni di 
vigilanza in ordine all'ISTAT, idonee, in quanto tali, ad essere oggetto delle 
riduzioni previste dalla lettera in questione. 

 
A tal proposito, il Governo ha presentato, a fini istruttori, una bozza dello 

schema contenente le riformulazioni suggerite dal Consiglio di Stato. 
 
Si ricorda, infine, che la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 

15512 del 4 novembre 2009, anch'essa allegata all'A.G. 190, afferma che talune 
disposizioni dello schema, quali quelle sulle funzioni dell'ISTAT, di cui all'art. 2, 
e quelle contenute nell'art. 5, comma 1, lett. e) (previsione di un concorso 
pubblico per dirigente di seconda fascia, con riserva di posti in favore del 
personale di ruolo che abbia ricoperto incarichi dirigenziali presso l'ISTAT per 
almeno un triennio) e lett. f) (formazione accentrata presso la Scuola superiore di 
statistica e di analisi sociali ed economiche), esorbitano dai principi e dai criteri 
direttivi di cui all'art. 2, comma 634, lett. h), della legge finanziaria per il 2008. 

 



 

 

SCHEDE DI LETTURA 
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Articolo 1 
(Disposizioni generali) 

 
Il comma 1 chiarisce che lo schema di regolamento in esame viene emanato in 

attuazione: 
- dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1123 e  
- dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 

finanziaria per il 2008). 
 
Sul contenuto di tali disposizioni, si rinvia all'introduzione del presente 

dossier. 
 
Esso si prefigge i seguenti obiettivi: 
(1) ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'ISTAT, 
(2) incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi e della conoscenza della 

realtà economica e sociale del Paese; 
(3) rafforzare la funzione statistica. 
 
Il comma 2 conferma l'organizzazione e le funzioni di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi 
della L. 23 agosto 1988, n. 400", salvo quanto diversamente previsto dal 
provvedimento in esame in merito alla composizione e ai compiti degli organi 
collegiali e alla articolazione degli uffici dirigenziali. 

L'art. 6 del provvedimento in esame prevede infatti l'abrogazione dei soli artt. 
17, 18 e 22, comma 2, lettera f), e comma 3, del suddetto decreto legislativo, 
oltre che di ogni altra disposizione incompatibile. 

 
 
 
 
 

                                              
 
3 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133. 
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Articolo 2 
(Compiti dell'ISTAT) 

 
Ai sensi del comma 1, l'ISTAT è un ente pubblico dotato di autonomia 

scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. 
Esso svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, 

imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione 
statistica dettati a livello europeo ed internazionale. 

 
Il comma 2 ridisegna i compiti dell'ISTAT. 
In primo luogo, esso dovrà continuare a svolgere i compiti di cui all'art. 15 del 

decreto legislativo 322/1989, ossia: 
a) predisposizione del programma statistico nazionale; 
b) esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal 

programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; 
c) indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti 

parte del Sistema statistico nazionale; 
d) assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico 

nazionale, nonché alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli 
obiettivi del programma statistico nazionale;  

e) predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la 
classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico 
e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed 
organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;  

f) ricerca e studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, 
nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel 
programma triennale;  

g) pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati 
dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano 
provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario 
statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;  

h) promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e 
delle raccolte di dati amministrativi;  

i) svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per 
gli addetti al Sistema statistico nazionale;  

l) rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore 
dell'informazione statistica;  

m) promozione di studi e ricerche in materia statistica;  
n) esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, 

remunerate a condizioni di mercato.  
 



A.G. n. 190 Articolo 2  

 16 

Tuttavia, i compiti suddetti dovranno essere esercitati anche al fine di dare 
attuazione: 

- al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee; 

- al regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
20 febbraio 2008; 

- ai principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 
25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità della 
autorità statistiche nazionali e comunitarie. 

Nel fare ciò, l'ISTAT dovrà: 
(1) mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore 

dell'informazione statistica, coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, 
alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e fungere da interlocutore 
della Commissione europea per le questioni statistiche, ai sensi dell'art. 5 del 
predetto regolamento CE n. 223/20094; 

(2) svolgere l'attività di formazione e qualificazione professionale per i 
dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli 
operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per gli altri soggetti 
pubblici e privati; 

(3) definire i metodi di formazione e i formati da utilizzare da parte delle 
pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica 
dell'informazione statistica e finanziaria, nonché coordinare modificazioni, 
integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi 
utilizzati per fini statistici, ai sensi dell'art. 3, comma 73, della legge finanziaria 
per il 2008 e dell'art. 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 6815. 

 
Ai sensi dell'art. 3, comma 73, della legge finanziaria per il 2008, ai fini del 

programma statistico nazionale, l’ISTAT emana una circolare sul coordinamento 
dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di 
metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e 
finanziaria. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di 
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica definisce, in collaborazione con il 
CNIPA, appositi standard per il rispetto dei princìpi di unicità del sistema informativo, 
raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle 
competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. 

 
                                              
 
4 L'art. 5 del regolamento n. 223/2009 prevede che l'autorità statistica nazionale designata da ciascuno 

Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le 
attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee (c.d. "INS") funge 
da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. La Commissione (Eurostat) 
tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della 
diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet. Gli 
INS e le altre autorità nazionali inclusi nell'elenco suddetto possono beneficiare di sovvenzioni senza 
invito a presentare proposte, in conformità dell'art. 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(CE/Euratom) n. 2342/2002. 

5 "Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996". 
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L'art. 8, comma 2, della suddetta legge 681/1996 prevede che modificazioni, 
integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni 
pubbliche, organismi di diritto pubblico e società sulle quali dette amministrazioni 
esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che contengano 
le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'ISTAT.  
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Articolo 3 
(Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica) 

 
L'articolo 3 riduce il numero dei componenti del Comitato di indirizzo e 

coordinamento dell'informazione statistica (di seguito, il "Comitato"). 
 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 634, lettera d), della legge 

finanziaria per il 2008, i provvedimenti di riordino devono provvedere alla 
razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e 
consultivi e alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali di 
almeno il 30%, con salvezza della funzionalità dei predetti organi. 

 
Ai sensi del comma 1 - che riproduce il contenuto dell'art. 17, comma 1, del 

decreto legislativo 322/1989 - il Comitato di indirizzo e coordinamento 
dell'informazione statistica svolge le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti 
degli uffici di informazione statistica di cui all'art. 3 del medesimo decreto 
legislativo 322/1989. 

 
Gli uffici di informazione statistica sono costituiti presso le amministrazioni centrali 

dello Stato e presso le aziende autonome e sono posti alle dipendenze funzionali 
dell'ISTAT. 

Essi sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. 
Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro 
competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 

Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 
novembre 1939, n. 18236, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal medesimo 
decreto legislativo 322/1989, nella parte applicabile. 

Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano anche il 
coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti 
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate 
dall'ISTAT.  

 
Attualmente, l'art. 17 del decreto legislativo 322/1989 prevede che il Comitato 

sia composto: 
a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;  
b) da 10 membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui 3 delle 

amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione 
statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente 
dell'ISTAT;  

                                              
 
6 "Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti". 
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c) da 1 rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

d) da 1 rappresentante dell'UPI;  
e) da 1 rappresentante dell'Union-camere;  
f) da 3 rappresentati dell'ANCI;  
g) da 2 rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi 

sistemi d'informazione;  
h) dal direttore generale dell'ISTAT;  
i) da 2 esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie 

statistiche, economiche ed affini.  
 
Il comma 2 dell'articolo in esame riduce - da 22 a 15 - il numero dei 

componenti del Comitato. 
La riduzione riguarda: 
(1) le amministrazioni statali, che perdono 4 rappresentanti: mentre, come si è 

detto, attualmente i rappresentanti sono 10, essi diventeranno 6 (2 in 
rappresentanza del Ministero dell'economia e 4 rappresentanti per le altre 
amministrazioni statali); 

(2) le regioni e gli enti locali che, complessivamente considerati, perdono 2 
rappresentanti: mentre attualmente è previsto un rappresentante per le regioni, 
uno per le province e 3 per i comuni, in futuro vi saranno 3 rappresentanti per 
regioni e enti locali (designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). 

Inoltre, non farà più parte del Comitato il direttore generale dell'ISTAT. 
 
Secondo la relazione tecnica, per ogni componente in meno del Comitato il 

risparmio su base annua è pari a euro 6.827,19, pari alla minore spesa per 
compensi e gettoni di presenza. Considerato che il direttore generale non 
percepisce compensi per la partecipazione alle sedute del Comitato, il risparmio è 
pari ad euro 6.827,19 x 6 = euro 40.963,14. 

 
Il comma 3 - riproducendo il contenuto dell'art. 17, comma 3, del decreto 

legislativo 322/1989 - prevede che il comitato possa essere integrato, su proposta 
del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per 
specifici oggetti di deliberazione. 

 
Il comma 4 stabilisce che tutti i membri del Comitato - ad eccezione del 

presidente e del direttore generale dell'ISTAT - sono nominati con d.P.C.M.. 
I rappresentanti delle amministrazioni statali sono nominati su designazione, 

rispettivamente, del Ministro dell'economia e degli altri Ministri competenti. 
I due professori ordinari sono nominati su designazione del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
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Il comma 5 - riproducendo il contenuto dell'art. 17, comma 5, del decreto 
legislativo 322/1989 - prevede che il Comitato duri in carica 4 anni e che i suoi 
membri possano essere confermati non più di 2 volte. 

 
Il comma 6 - riproducendo il contenuto dell'art. 17, comma 6, del decreto 

legislativo 322/1989 - prevede che il comitato emani direttive vincolanti nei 
confronti dei suddetti uffici di informazione statistica, nonché atti di indirizzo nei 
confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.  

Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si 
intende comunque dato qualora, entro 30 giorni dalla comunicazione, la stessa 
non formuli rilievi.  

Il Comitato delibera, su proposta del presidente, il programma statistico 
nazionale. 

 
Il comma 7 - riproducendo il contenuto dell'art. 17, comma 7, del decreto 

legislativo 322/1989 - prevede che il comitato si riunisca su convocazione del 
presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne 
ravvisino la necessità. 

Con una previsione innovativa rispetto alla attuale disciplina, prevede inoltre 
che alle riunioni del Comitato partecipi anche il presidente della commissione per 
la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 
322/1989 (che, attualmente, è componente del Consiglio dell'ISTAT, v. scheda 
relativa all'art. 4 del provvedimento in esame). 

 
Il comma 8 - riproducendo il contenuto dell'art. 17, comma 8, del decreto 

legislativo 322/1989 - prevede che il Comitato sia costituito con la nomina della 
maggioranza assoluta dei propri membri.  
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Articolo 4 
(Consiglio) 

 
L'articolo 4 ridisciplina la composizione del Consiglio dell'ISTAT. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 634, lettera d), della legge 

finanziaria per il 2008, i provvedimenti di riordino devono provvedere alla 
razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e 
consultivi e alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali di 
almeno il 30%, con salvezza della funzionalità dei predetti organi. 

 
Ai sensi del comma 1 - che riproduce il contenuto dell'art. 18, comma 1, del 

decreto legislativo 322/1989 - il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e 
controlla l'attività dell'Istituto. 

 
Il comma 2 riduce il numero dei componenti del Consiglio. 
 
Attualmente, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 322/1989, il 

Consiglio è composto da: 
a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;  
b) da 3 membri designati, tra i propri componenti, dal Comitato di indirizzo e 

coordinamento dell'informazione statistica;  
c) da 5 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali 2 

professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;  
d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica.  
 
Il comma in esame riduce - da 10 a 7 - i componenti del Consiglio. 
La riduzione riguarda i membri di nomina governativa (che passano da 5 a 3) e 

il presidente della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (che 
non farà più parte del Consiglio, ma che, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in 
esame, parteciperà alle riunioni del Comitato). 

 
Secondo la relazione tecnica, per ogni componente in meno del Consiglio il 

risparmio su base annua sarà pari a euro 15.286,30 e il risparmio complessivo 
pari pertanto a euro 45.858,9. 

 
Il comma 3 - che riproduce il contenuto dell'art. 18, comma 3, del decreto 

legislativo 322/1989 - stabilisce che il direttore generale dell'ISTAT partecipa 
alle riunioni del Consiglio e ne è il segretario. 
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Il comma 4 - che riproduce il contenuto dell'art. 18, comma 4, del decreto 
legislativo 322/1989 - prevede che i membri del Consiglio diversi dal Presidente 
dell'ISTAT siano nominati con d.P.C.M. e durino in carica 4 anni. 

In caso di cessazione anticipata della carica di taluno di essi, il mandato del 
membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del 
mandato quadriennale dei membri rimasti in carica. 

 
Il comma 5 - che riproduce il contenuto dell'art. 18, comma 5, del decreto 

legislativo 322/1989 - stabilisce che il Consiglio è costituito con la nomina della 
maggioranza assoluta dei propri membri. 

Con una disposizione che riproduce, mutatis mutandis, l'art. 22, comma 3, del 
decreto legislativo 322/1989, si stabilisce che per la validità delle sedute del 
consiglio occorre la presenza di almeno 4 componenti (contro gli attuali 6). 

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza 
dei presenti e in caso di parità prevale quello del presidente. 
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Articolo 5 
(Uffici dirigenziali e organizzazione interna) 

 
L'articolo 5 rivede il numero dei dirigenti e fissa i criteri che dovranno 

guidare le successive modifiche dell'assetto organizzativo della dirigenza e 
dell'organizzazione interna dell'Istituto, che saranno introdotte con deliberazione 
del Consiglio adottata con d.P.C.M.. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 634, lettera h), della legge 

finanziaria per il 2008, i provvedimenti di riordino devono provvedere alla 
riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con 
corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non 
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al 
funzionamento. 

 
In particolare, il comma 1 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in 

vigore del provvedimento in esame, vengano apportate modifiche al regolamento 
di organizzazione dell'ISTAT, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle 
strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca. 

 
Il regolamento di organizzazione dell'ISTAT è stato adottato con D.P.C.M. 1 agosto 

2000. Gli uffici dirigenziali sono disciplinati dagli artt. 7-11 del suddetto D.P.C.M. 
 
Tali modifiche dovranno essere effettuate anche alla luce: 
- di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 223/2009; 
- dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture 

operanti nel settore della statistica. 
 
In ogni caso, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri. 
 
La lettera (a) prevede che le posizioni dirigenziali (direzione generale, 

dipartimenti, direzioni centrali, servizi e uffici regionali) non debbano essere 
superiori a 73. 

A tal proposito la relazione tecnica afferma che, essendo attualmente il 
numero massimo di dirigenti pari a 76 (art. 7, comma 1, del regolamento di 
organizzazione), la disposizione in questione determinerà un risparmio di spesa 
stimabile in euro 396.990,86. 

 
La lettera (b) prevede la qualificazione, ai sensi del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165: 
- come uffici dirigenziali di prima fascia, della direzione generale e delle 

direzioni centrali, in numero complessivo non superiore a 4,  
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- come uffici dirigenziali di seconda fascia, dei servizi giuridici ed 
amministrativi. 

Il Consiglio di Stato ha suggerito una riformulazione che chiarisse che la 
lettera in esame si riferisce alla dirigenza amministrativa. Pertanto la 
formulazione di cui al testo contenente le indicazioni del Consiglio di Stato 
prevede la qualificazione: 

- quali articolazioni giuridico amministrative di prima fascia, della direzione 
generale e di non più di 3 direzioni centrali e  

- quali uffici dirigenziali di seconda fascia, dei restanti servizi giuridico 
amministrativi. 

 
Le successive lettere (c) e (d) si riferiscono invece alla dirigenza tecnica. 
Le osservazioni del Consiglio di Stato sono volte a chiarire che mentre la 

lettera (c) si riferisce agli uffici dirigenziali di livello generale, la lettera (d) 
riguarda gli uffici tecnici di livello non generale. 

Pertanto, la lettera (c) prevede che vengano qualificati come uffici dirigenziali 
tecnici (di livello generale), in numero non superiore a 16: i dipartimenti di 
produzione e di ricerca e le direzioni centrali di produzione e ricerca. 

A ciascuno di tali uffici sarà preposto un dirigente di ricerca o un dirigente 
tecnologo o un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero un esperto della 
materia, con contratto individuale, di durata non superiore a 3 anni, previa 
valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli 
incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da 
determinarsi secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 4, lettera f), del 
regolamento di organizzazione dell'ISTAT. 

La lettera (d) prevede l'individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e 
degli uffici regionali quali strutture tecniche (di livello non generale) in cui si 
articolano gli uffici dirigenziali di livello generale. 

Ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffici compete il trattamento giuridico 
ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla 
tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti. 

 
Si segnala che il testo che accoglie le indicazioni del Consiglio di Stato 

presenta alla lettera (d) un difetto di coordinamento con la lettera (c), derivante 
dal fatto che le parole "di livello non generale" sono state inserite dopo "uffici 
dirigenziali", invece che dopo le parole "strutture tecniche". 

 
Pertanto, delle 73 posizioni dirigenziali previste dalla lettera (a), 4 

riguarderanno dirigenti amministrativi di prima fascia (lettera (b)) e 16 i dirigenti 
tecnici di livello generale. 

Le restanti 53 posizioni si distribuiranno dunque tra i servizi giuridico 
amministrativi e i servizi tecnici, compresi gli uffici regionali. 
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La lettera (e) prevede che, in sede di prima attuazione delle modifiche al 
regolamento di organizzazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti 
di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, 
sia effettuato un concorso pubblico con riserva di posti in favore del personale di 
ruolo che abbia ricoperto presso l'ISTAT incarichi dirigenziali, ai sensi del 
regolamento di organizzazione dell'ISTAT, per almeno un triennio. 

 
Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la compatibilità della lettera in 

esame con i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634, lettera h), 
della legge finanziaria per il 2008. 

 
La lettera (f) prevede che la formazione dirigenziale per i dirigenti e l'attività 

di formazione e qualificazione professionale per il restante personale dell'ISTAT, 
per il personale delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e gli addetti al 
Sistema statistico nazionale, nonchè per altri soggetti pubblici e privati siano 
accentrate, senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture 
esistenti nell'ente, presso la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed 
economiche7, posta alle dirette dipendenze dell'Istituto, che opera in 
collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola 
superiore dell'economia e delle finanze, nonché con altre istituzioni universitarie 
scientifiche nazionali, europee ed internazionali. 

 
Si ricorda che l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 

419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma 
degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59", già prevede che l'ISTAT 
svolga, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione 
e con istituzioni universitarie, attività di formazione e qualificazione 
professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la 
costituzione di una struttura permanente. 

 
Ai fini di una maggiore aderenza col criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 

634, lettera h), della legge finanziaria per il 2008 (che fa riferimento sia al 
personale dirigenziale, che a quello non dirigenziale), il Consiglio di Stato ha 
suggerito l'inserimento di una nuova lettera (g), che prevede la semplificazione 
dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a renderla 
maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di 
possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle 
connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento. 

 
                                              
 
7 L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del 

sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59" 
prevede che l'ISTAT svolga, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e 
con istituzioni universitarie, attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema 
statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. 
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Il comma 2 dell'articolo in esame attribuisce al Presidente dell'ISTAT il potere 

di conferire gli incarichi dirigenziali amministrativi di prima fascia e quelli 
dirigenziali tecnici di primo livello. 

Solo nel caso di conferimento dell'incarico di direttore generale, il Presidente 
dovrà sentire il Consiglio. 

 
Si ricorda che attualmente, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera f), del decreto 

legislativo 322/1989, è il Consiglio che nomina, su proposta del Presidente, il 
direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera e), del regolamento di organizzazione, il 
Consiglio, su proposta del presidente, prepone i dirigenti alla direzione generale e 
ai dipartimenti, determinandone le responsabilità; prepone altresì i dirigenti alle 
direzioni centrali, determinandone le responsabilità, sentito il direttore generale o 
il direttore del dipartimento cui appartiene la direzione centrale. 

 
In merito a tale modifica, il Consiglio di Stato ha invitato il Governo ad una 

attenta riflessione per valutare se essa sia effettivamente foriera di elementi di 
razionalizzazione ed efficienza. 

Il Governo, svolto un ulteriore approfondimento istruttorio, è giunto alla 
conclusione che la suddetta previsione possa ritenersi coerente sia con i principi e 
i criteri direttivi dettati dalle recenti riforme in tema di efficienza e produttività, 
sia con l'attuale ordinamento interno dell'Istituto, che attribuisce al Presidente il 
compito di sovrintendere all'andamento dell'ISTAT e di assicurarne il 
coordinamento tecnico-scientifico (nota di adempimento n. 4632/10 del 5 
febbraio 2010, allegato all'A.G. 190). 

 



A.G. n. 190 Articolo 6  

 29 

Articolo 6 
(Disposizioni transitorie e finali) 

 
L'articolo 6, comma 1, prevede che, all'entrata in vigore dello schema di 

regolamento in esame, siano abrogati gli artt. 17, 18, 22, comma 2, lettera f), e 
comma 23, del decreto legislativo 322/1989, nonché ogni altra disposizione 
incompatibile. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, con decreto del 

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il 
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in 
materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti 
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla 
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della 
potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della 
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in 
vigore delle norme regolamentari. 

 
L'art. 17 del decreto legislativo 322/1989 disciplina la composizione del 

Comitato (per la nuova disciplina, si veda l'art. 3 del provvedimento in esame); 
l'art. 18 e l'art. 22, comma 3, disciplinano la composizione del Consiglio (per la 
nuova disciplina, si veda l'art. 4 del provvedimento in esame); l'art. 22, comma 2, 
lettera f), riguarda la nomina dei dirigenti (per la nuova disciplina, si veda l'art. 5 
del provvedimento in esame). 

 
 
Il comma 2 prevede che si proceda alla rinnovazione del Comitato e del 

Consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in 
esame. 

 
Ai sensi del comma 3, nelle more della riorganizzazione di cui all'art. 5, resta 

fermo il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalità di cui 
al regolamento di organizzazione dell'ISTAT. 
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