
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2005
(Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157)

Inserimento dell'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro nell'ambito del Sistema statistico nazionale

IL PRESIDENTE 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'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» 
ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera g) e l'art. 4 riguardanti la partecipazione al Sistema statistico 
nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti ed organismi pubblici;
Vista  la  legge  30  dicembre  1986,  n.  936,  recante  «Norme sul  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del 
lavoro»;
Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dal suddetto Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro (CNEL) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;
Visti gli esiti positivi dell'istruttoria condotta dall'Istituto nazionale di statistica - Ufficio della Segreteria 
centrale del Sistema statistico nazionale, comunicati con nota del 19 gennaio 2005, n. 39/2005, in merito 
all'accoglimento della suddetta istanza, in considerazione del contributo che il predetto Consiglio può fornire 
ai  fini  del  completamento  dell'informazione  statistica  ufficiale  e  della  specializzazione  e  capacità  del 
medesimo Consiglio di elaborare e gestire sistemi informativi statistici;
Considerato  il  parere  favorevole  espresso  dal  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento  dell'informazione 
statistica nella seduta del 28 ottobre 2004;
Sentito il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 con il quale al Ministro Mario 
Baccini è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, 
lettera f), relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è inserito nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale.
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