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I S T I T U T O   N A Z I O N A L E   D I    S T A T I S T I C A 

Presidenza - Ufficio della Segreteria Centrale del Sistema statistico nazionale 
 
  

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, istitutivo del Sistema statistico nazionale; 
 Visto l’art. 13 del decreto citato che affida all’Istituto nazionale di statistica la predisposizione 
del programma statistico nazionale (Psn); 

Visto il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica approvato con DPCM 
del 1° agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti gli atti organizzativi generali dell’Istituto AOG1, AOG2, AOG3, come modificati dalla 
delibera del Consiglio nella seduta del 27 giugno 2003 e del 5 gennaio 2006; 

Visto lo "Statuto dei circoli di qualità", approvato dal Comitato di indirizzo e coordinamento 
dell'informazione statistica nella seduta del 24 novembre 2005 e modificato nella seduta del 29 
novembre 2007; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio della Segreteria centrale del Sistan n. 1/2008/UDC-SCS  
dell’11 gennaio 2008 con la quale è stata determinata la composizione dei “circoli di qualità” e le sue 
successive integrazioni con delibera n. 2/2008/UDC-SCS del 6 marzo 2008 e con delibera n. 
5/2008/UDC-SCS del 12 settembre 2008. 
   Viste le comunicazioni ulteriormente pervenute dalle direzioni centrali  del Dipartimento per la 
produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico e dagli enti del Sistema statistico nazionale; 

Ritenuto conseguentemente opportuno integrare e modificare le deliberazioni n. 
1/2008/UDC-SCS, n. 2/2008/UDC-SCS e n. 5/2008/UDC-SCS. 

 
DELIBERA 

 
La variazione della composizione dei gruppi di lavoro permanenti, costituiti per i settori di 

interesse del Psn: 
 
 

Territorio 
Il dott. Domenico Zonetti, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Massimo Natalucci, in qualità di membro supplente; 
Il dott. Luca Salvati, Dipartimento della produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico, 
entra a far parte del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente interno; 
 
 
Ambiente 
La dott.ssa Alessia Restifo, Presidenza del consiglio dei Ministri, sostituisce la dott.sa Grazia Picanza, in 
qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Valeria Vonghia, Cisis – Regione Veneto, entra a far parte del gruppo di lavoro in qualità di 
membro permanente esterno; 
Il dott. Luca Menini, Cisis – Regione Veneto, entra a far parte del gruppo di lavoro in qualità di 
membro supplente; 
Il dott. Andrea Zuppiroli, Cisis – Regione Emilia Romagna, entra a far parte del gruppo di lavoro in 
qualità di membro supplente; 
La dott.ssa Rosaria Boldrini, Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, cessa di far parte del gruppo 
di lavoro; 
Il dott. Domenico Zonetti, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Mario Izzo, in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Maurizio Esposito, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Massimo Natalucci in qualità di membro supplente; 



       DELIBERAZIONE 
     
         7           UDC/SCS    6.11.2008 
       NUM. AREA DATA 

 
 

I S T I T U T O   N A Z I O N A L E   D I    S T A T I S T I C A 

Presidenza - Ufficio della Segreteria Centrale del Sistema statistico nazionale 
 

 2

COD       D - 08 

 
 
Struttura e dinamica della popolazione 
La dott.ssa Lucia Cataldi, Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, sostituisce la dott.ssa 
Francesca Ballacci in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Angelina Mazzocchetti, Cisis - Regione Emilia Romagna, entra a far parte del gruppo di 
lavoro in qualità di membro supplente; 
La dott.ssa Anna Zimelli, Cisis – Regione Piemonte, entra a far parte del gruppo di lavoro in qualità di 
membro supplente; 
Il dott. Roberto Virone, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Carmelo Cicala, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro permanente supplente; 
 
 
Famiglia e comportamenti sociali 
Il dott. Gianluca Dominutti, Cisis – Regione Friuli Venezia Giulia, sostituisce la dott.ssa Simona 
Drovandi in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Valeria Ardito, Cisis – Regione Emilia Romagna, sostituisce la dott.ssa Annalisa Laghi in 
qualità di membro supplente; 
La dott.ssa Caterina Gallina, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entra a far parte 
del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Andrea Tardiola, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Mara Proietti, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Claudio Ulivelli, in qualità di membro supplente; 
 
 
Istituzioni pubbliche e private 
La dott.ssa Nicoletta Marino, Cisis – Regione Lombardia, sostituisce la dott.ssa Elvira Pisani, in qualità 
di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Valeria Cataldi, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far parte 
del gruppo di lavoro;  
La dott.ssa Valeria Biotti, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far parte del 
gruppo di lavoro;  
Il dott. Oreste Nazzaro, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Maria Assunta Gentili, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far 
parte del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Savino Cicoria, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro supplente; 
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Sanità 
La dott.ssa Cristina Panattoni, Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, sostituisce la 
dott.ssa Francesca Ballacci in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Miriam Di Cesare, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far parte 
del gruppo di lavoro;  
Il dott. Maurizio Esposito, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Massimo Natalucci in qualità di membro supplente; 
 
 
Assistenza e previdenza 
La dott.ssa Monica Parisi, Unione statistica dei comuni italiani – Usci, sostituisce il dott. Alessandro 
Cecchini in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Silvana Gori, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far parte del 
gruppo di lavoro;  
La dott.ssa Margherita Brunetti, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far 
parte del gruppo di lavoro;  
La dott.ssa Valeria Biotti, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far parte del 
gruppo di lavoro;  
La dott.ssa Valeria Cataldi, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Oreste Nazzaro, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Savino Cicoria, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Maurizio Esposito in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Domenico Passante, Direzione Centrale delle statistiche economiche strutturali, sostituisce la 
dott.ssa Simona Spirito in qualità di segretario, a partire dal Psn 2011-2013; 
 
 
Giustizia 
Il dott. Giovanni Sacchini, Cisis – Regione Emilia Romagna, sostituisce la dott.ssa Maria Franci, in 
qualità di membro permanente esterno; 
 
 
Istruzione e formazione 
La dott.ssa Monica Michelini, Cisis – Provincia autonoma di Trento, sostituisce il dott. Guido Audasso, 
in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Stefano Cremonini, Cisis - Regione Emilia Romagna, entra a far parte del gruppo di lavoro, in 
qualità di membro supplente; 
La dott.ssa Lucia Cataldi, Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, sostituisce la dott.ssa 
Barbara Buldo in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Alessandra Tomai, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far 
parte del gruppo di lavoro;  
La dott.ssa Lucia Scarpitti, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
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Il dott. Luciano Forlani, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Roberto Virone, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Claudio Ulivelli in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Carmelo Cicala, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro supplente; 
Il dott. Antonino Messina, Servizio informazioni territoriali e sistema informativo geografico, cessa di 
far parte del gruppo di lavoro; 
 
 
Cultura 
La dott.ssa Luciana D’Ambra, Cisis – Regione Lazio, sostituisce il dott. Guido Audasso, in qualità di 
membro permanente esterno; 
La dott.ssa Cinzia Cazzoli, Cisis, Regione Emilia Romagna, entra a far parte del gruppo di lavoro in 
qualità di membro supplente; 
La dott.ssa Laura Zannella, Servizio Cultura, tempo libero e nuove tecnologie, sostituisce la dott.ssa 
Lorena Di Donatantonio in qualità di segretario;  
 
 
Mercato del lavoro 
Il dott. Enrico Comes, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – Cnel, sostituisce la dott.ssa 
Caterina Guarna in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Simona Montagnino, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – Cnel, sostituisce la 
dott.ssa Magda Trotta in qualità di membro supplente; 
La dott.ssa Barbara Buldo, Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, cessa di far parte 
del gruppo di lavoro; 
La dott.ssa Patrizia De Felici, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far parte 
del gruppo di lavoro;  
La dott.ssa Luciana Marrocchi, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far 
parte del gruppo di lavoro;  
Il dott. Luciano Forlani, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Carmelo Cicala, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Massimo Natalucci, in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Savinio Cicoria, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Maurizio Esposito in qualità di membro supplente; 
 
 
Struttura e competitività delle imprese 
La dott.ssa Mara Proietti, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Claudio Ulivelli in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Roberto Virone, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Maurizio Esposito in qualità di membro supplente; 
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Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 
La dott.ssa Anna Ceci, Servizio statistiche strutturali sulle imprese dell’industria e dei servizi, cessa di far 
parte del gruppo di lavoro; 
Il dott. Maurizio Esposito, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce la dott.ssa 
Sonia Ricci in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Carmelo Cicala, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Claudio Ulivelli in qualità di membro supplente; 
 
 
Società dell’informazione 
Il dott. Ciro Annicchiarico, Unione statistica dei comuni italiani – Usci, sostituisce il dott. Giorgio 
Bernardi in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Lucia Cataldi, Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, cessa di far parte del 
gruppo di lavoro; 
Il dott. Domenico Zonetti, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Massimo Natalucci in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Roberto Virone, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro supplente; 
La dott.ssa Anna Ceci, Servizio statistiche strutturali sulle imprese dell’industria e dei servizi, cessa di far 
parte del gruppo di lavoro; 
 
 
Commercio con l’estero e internazionalizzazione produttiva 
Il dott. Luciano Romano, Cisis – Regione Piemonte, entra a far parte del gruppo di lavoro in qualità di 
membro permanente esterno; 
Il dott. Maurizio Esposito, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Massimo Natalucci in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Massimo Natalucci, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il dott. 
Carmelo Cicala in qualità di membro supplente; 
La dott.ssa Teresa Marì Ceres, Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane, entra a 
far parte del gruppo di lavoro; 
La dott.ssa Tiziana Iacobacci, Direzione Centrale delle statistiche sui prezzi e commercio con l'estero, 
entra a far parte del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente interno; 
 
 
Prezzi 
La dott.ssa Lucia Bonucci, Cisis – Regione Emilia Romagna, sostituisce la dott.ssa Roberta Testa in 
qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Antonella Sfettina, Coordinamento degli uffici di statistica delle province italiane – Cuspi – 
Provincia di Genova, sostituisce il dott. Francesco Lo Torto in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Francesca Ballacci, Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, entra a parte 
del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Roberta Cacciaglia, Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne, sostituisce la dott.ssa Letizia 
Bani in qualità di membro permanente esterno; 
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La dott.ssa Antonella Cannata, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostituisce il 
dott. Massimo Natalucci in qualità di membro supplente; 
Il dott. Gennaro Chirola, Ministero dell’economia e delle finanze, sostituisce il dott. Alessandro 
Stramaglia in qualità di membro permanente esterno; 
 
 
Agricoltura, foreste e pesca 
Il dott. Angelo Mariano, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica il ruolo da 
membro supplente a membro permanente esterno;  
La dott.ssa Antonella Cannata, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far parte 
del gruppo di lavoro in qualità di membro supplente; 
La dott.ssa Antonella De Cicco, Istituto Nazionale di Economia Agraria – Inea, cessa di far parte del 
gruppo di lavoro; 
Il dott. Luca Salvati, Dipartimento della produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico, 
entra a far parte del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente interno; 
La dott.ssa Giampaola Bellini, Servizio Censimenti economici, cessa di far parte del gruppo di lavoro; 
 
Industria 
La dott.ssa Rita Lima, Istituto di Studi e Analisi Economica - Isae, entra a far parte del gruppo di lavoro 
in qualità di membro supplente;  
 
 
Costruzioni 
Il dott. Gennaro Chirola, Ministero dell’economia e delle finanze, sostituisce il dott. Massimo Curatolo 
in qualità di membro permante esterno; 
 
 
Turismo 
La dott.ssa Roberta Cacciaglia, Fondazione Istituto Gugliemo Tagliacarne, sostituisce la dott.ssa Letizia 
Bani in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Mascia Di Torrice, Direzione Centrale per le indagini su condizione e qualità della vita, entra 
a far parte del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente interno; 
La dott.ssa Antonella Cannata, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far parte 
del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Maria Assunta Gentili, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far 
parte del gruppo di lavoro in qualità di membro supplente; 
Il dott. Antonino Messina, Servizio informazioni territoriali e sistema informativo geografico, cessa di 
far parte del gruppo di lavoro; 
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Trasporti 
La dott.ssa Monia Bartolozzi, Cisis – Regione Toscana, sostituisce il dott. Giorgio Balzano in qualità di 
membro permanente esterno; 
Il dott. Enrico Comes, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – Cnel, sostituisce la dott.ssa 
Caterina Guarna in qualità di membro permanente esterno; 
 
 
Servizi finanziari 
Il dott. Gianluca Dominutti, Cisis – Regione Friuli Venezia Giulia, entra a far parte del gruppo di lavoro 
in qualità di membro permanente esterno; 
 
 
Conti economici e finanziari 
Il dott. Vittorio Menghi, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far parte del 
gruppo di lavoro;  
La dott.ssa Valeria Biotti, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cessa di far parte del 
gruppo di lavoro; 
La dott.ssa Gabriella Di Lelio, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entra a far parte 
del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
La dott.ssa Maria Assunta Gentili, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far 
parte del gruppo di lavoro in qualità di membro permanente esterno; 
Il dott. Domenico Zonetti, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra a far parte del 
gruppo di lavoro in qualità di membro supplente; 
 
 
Metodologie e strumenti generalizzati 
Il dott. Graziano Scaffai, Cisis – Regione Toscana, sostituisce la dott.ssa Claudia Daurù in qualità di 
membro supplente; 
La dott.ssa Barbara Buldo, Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, cessa di far parte 
del gruppo di lavoro; 
 
 
 
Roma, 6 novembre 2008 

            IL DIRETTORE 
        F.to Saverio Gazzelloni 
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