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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, sono aggiunti, in fi-
ne, i seguenti commi:

«2-bis. L’attività statistica svolta dagli
organismi costituenti il Sistema statistico
nazionale si conforma ai princìpi dell’indi-
pendenza, dell’imparzialità, della trasparen-
za, della completezza e della qualità dell’in-
formazione, del rispetto del segreto statisti-
co e della tutela della riservatezza dei dati
raccolti, del contenimento degli oneri di ri-
sposta, della ottimizzazione del rapporto co-
sti-benefici e dell’armonizzazione aglistan-
dard comunitari ed internazionali.

2-ter. Nell’ambito del Sistema statistico
nazionale sono svolte dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) le seguenti attività:

a) esecuzione, oltre alle rilevazioni sta-
tistiche previste dal programma statistico
nazionale e alle rilevazioni censuarie previ-
ste da apposite norme legislative, dei censi-
menti generali con periodicità almeno de-
cennale;

b) promozione e diffusione della cultu-
ra statistica;

c) promozione, integrazione e sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi ge-
stionali e della raccolta di dati amministra-
tivi anche ai fini del supporto ai servizi
centrali per le funzioni di controllo interno
di cui all’articolo 12, comma 1, letteraq),
della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 2.

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:

«2-bis. I dati acquisiti in occasione dei
censimenti effettuati dall’ISTAT possono
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essere comunicati e diffusi con disaggrega-
zione fino al livello comunale e, per i co-
muni con popolazione superiore a diecimila
abitanti, fino al livello sub-comunale. I dati
censuari relativi alla struttura socio-demo-
grafica, economica e occupazionale possono
essere diffusi con frequenza inferiore alle
tre unità, ove la disaggregazione risulti ne-
cessaria al fine di soddisfare le esigenze co-
noscitive di carattere comunitario, nazionale
e locale, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente a tutela dei dati sensibili.
I dati del censimento della popolazione so-
no posti a confronto con i dati delle anagra-
fi comunali secondo quanto previsto
dall’articolo 46 del nuovo regolamento ana-
grafico della popolazione residente, appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Art. 3.

1. All’articolo 12 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le
modificazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5
e 6.

2. Al comma 1, letterab), dopo le parole:
«sulla qualità» sono inserite le seguenti: «e
sulla trasparenza».

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione, nell’esercizio delle
attività di cui al comma 1, può formulare
osservazioni e rilievi al presidente
dell’ISTAT, il quale provvede a fornire i
necessari chiarimenti entro trenta giorni
dalla comunicazione; qualora i chiarimenti
non siano ritenuti esaurienti, la commissio-
ne può chiedere l’adozione degli atti e delle
misure ritenuti necessari, riferendone al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Parlamento. Esprime inoltre parere sul pro-
gramma statistico nazionale ai sensi dell’ar-
ticolo 13».

4. Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La commissione è composta da nove
membri, dei quali:

a) sei scelti tra professori ordinari in
materie statistiche, economiche ed affini o
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direttori di istituti di statistica o di ricerca
statistica non facenti parte del Sistema stati-
stico nazionale;

b) tre scelti tra alti dirigenti di enti e
amministrazioni pubbliche, che godano di
grande prestigio e competenza nelle disci-
pline e nei campi collegati alla produzione,
diffusione e analisi delle informazioni stati-
stiche e che non siano preposti ad uffici fa-
centi parte del Sistema statistico nazionale.

3-bis. Possono essere nominati compo-
nenti della commissione anche cittadini di
Stati dell’Unione europea che abbiano i
medesimi requisiti di cui al comma 3.

3-ter. I membri di cui alla letteraa) del
comma 3 sono eletti dalle Camere. Ciascu-
na Camera provvede all’elezione di tre
membri, con il sistema del voto limitato. I
membri di cui alla letterab) del comma 3
sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri».

5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I membri della commissione eleggo-
no il presidente tra i componenti di nomina
parlamentare».

6. Il comma 7 è abrogato.
7. I membri della commissione per la ga-

ranzia dell’informazione statistica in carica
alla data di entrata in vigore della presente
legge decadono il 31 dicembre 1999.

Art. 4.

1. Dopo l’articolo 12 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 1989, n. 322, come modifi-
cato dall’articolo 3 della presente legge, è
inserito il seguente:

«Art. 12-bis. – (Comitato di indirizzo
e coordinamento dell’informazione statisti-
ca). – 1.È istituito il Comitato di indirizzo
e coordinamento dell’informazione statistica
per l’esercizio delle funzioni direttive nei
confronti degli uffici di informazione sta-
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tistica istituiti ai sensi dell’articolo 3. Il
Comitato:

a) esercita funzioni di indirizzo e coor-
dinamento dell’informazione statistica nei
confronti degli organismi facenti parte del
Sistema statistico nazionale;

b) emana direttive vincolanti e atti di
indirizzo;

c) delibera, su proposta del presidente,
il programma statistico nazionale.

2. Le direttive e gli atti di indirizzo del
Comitato previsti dal comma 1 hanno ad
oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma
statistico nazionale;

b) le iniziative per l’attuazione del pre-
detto programma;

c) i criteri organizzativi e la funziona-
lità degli uffici di statistica delle ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonchè degli enti e degli uffici
facenti parte del Sistema statistico naziona-
le;

d) i criteri e le modalità per l’inter-
scambio dei dati indicati dall’articolo 6 fra
gli uffici di statistica delle amministrazioni
e degli enti facenti parte del Sistema stati-
stico nazionale, assicurando, in ogni caso, il
rispetto delle disposizioni di cui all’artico-
lo 8.

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 l’attività del Comitato è coordina-
ta con le attività statistiche europee.

4. Il Comitato è composto:

a) dal presidente dell’ISTAT, che lo
presiede;

b) da quindici membri in rappresentan-
za delle amministrazioni statali, delle regio-
ni, delle province autonome, degli altri enti
pubblici, dell’Unione delle province d’Italia
(UPI), dell’Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricol-
tura (UNIONCAMERE), dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dei
soggetti privati di cui all’articolo 2 della
legge 28 aprile 1998, n. 125;
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c) da due professori universitari ordi-
nari in materie statistiche, economiche e
affini.

5. I membri del Comitato sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in conformità alle disposizioni di
un regolamento, emanato ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 1, letteraa), della legge 23
agosto 1988, n. 400, che disciplina la com-
posizione e i criteri di designazione dei
membri del Comitato stesso.

6. Il Comitato dura in carica quattro anni
e i suoi membri possono essere confermati
per non più di due volte. Allo scadere del
termine i singoli membri cessano dalle fun-
zioni anche se sono stati nominati nel corso
del quadriennio».

Art. 5.

1. All’articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la let-
tera b) è abrogata.

Art. 6.

1. All’articolo 18 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le
modificazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e
5.

2. Al comma 2, le lettereb) e d) sono
abrogate.

3. Al comma 2, letterac), le parole:
«cinque» e «due» sono sostituite, rispettiva-
mente, dalle seguenti: «otto» e «quattro».

4. Dopo il comma 3, è inserito il seguen-
te:

«3-bis. Il presidente della commissione
per la garanzia dell’informazione statistica
di cui all’articolo 12 partecipa alle riunioni
del consiglio».

5. Al comma 4, le parole: «di cui alle
lettereb) e c)» sono sostituite dalle seguen-
ti: «di cui alla letterac)».
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Art. 7.

1. Gli articoli 17 e 21 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 1989, n. 322, sono abro-
gati.

2. All’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la ci-
fra: «17,» è soppressa.

3. Nel decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, le parole: «di cui all’articolo
17», ovunque ricorrono, sono sostituite dal-
le seguenti: «di cui all’articolo 12-bis».

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficiale.




