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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3161) Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi
relativo al 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'indu-

stria e dei servizi relativo al 1996», giaÁ approvato dalla Camera dei depu-

tati.

Ricordo che abbiamo giaÁ approvato una prima parte del finanzia-

mento e dobbiamo ora completarlo per il prosieguo dell'attivitaÁ di censi-

mento. Pertanto eÁ un atto puramente tecnico, che fornisce all'Istat la stru-

mentazione per il censimento che eÁ di notevole importanza per il nostro

sistema economico.

Prego il senatore Andreolli di riferire alla Commissione.

ANDREOLLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il dise-

gno di legge in esame prevede un finanziamento integrativo del censi-

mento intermedio dell'industria e dei servizi disciplinato dalla legge

n. 681 del 31 dicembre 1996, che prevedeva, oltre al censimento decen-

nale (nel 1991 ha avuto luogo il settimo censimento), un censimento inte-

grativo, una specie di microcensimento dell'industria e dei servizi da svol-

gersi con riferimento anche al 1996. L'obiettivo eÁ quello di accertare la

consistenza delle imprese e delle unitaÁ locali ed acquisire informazioni ag-

giornate sulle principali variabili strutturali che le caratterizzano con tre

passaggi in sequenza: confronto dei dati contenuti nei principali archivi

amministrativi nazionali; apposita rilevazione presso le unitaÁ per le quali

le diverse fonti risultassero discordanti tra loro; infine, ottenuto un archi-

vio integrato delle imprese, si procederaÁ per campione ad approfondimenti

settoriali, in conformitaÁ con l'articolo 1 della legge n. 681.

Il costo dell'operazione eÁ di 48 miliardi per il 1996. EÁ mancata la

copertura di 28 miliardi per il 1997, in quanto la voce relativa non ha tro-

vato recepimento nella legge finanziaria per il 1997.

PRESIDENTE. Sapevamo che sarebbe stata necessaria un'integra-

zione.

ANDREOLLI, relatore alla Commissione. SõÁ, eÁ esatto. PeroÁ la legge

finanziaria per il 1997 non se ne fece carico, anzi l'Aula scorporoÁ il finan-

ziamento che divenne oggetto di un disegno di leggead hoc, quello al no-
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stro esame. Il Governo, peroÁ, oltre a proporre la copertura di questi 28 mi-

liardi ha previsto anche delle integrazioni alla normativa vigente sul Si-

stema statistico nazionale.

Negli articoli 2 e 3 del provvedimento si prevede che il Sistema sta-

tistico nazionale (Sistan), che eÁ di natura pubblica, si avvalga di informa-

zioni provenienti da molti settori e da enti sia pubblici, sia privatizzati. Per

impedire che l'apporto di enti privati possa venir meno, all'articolo 2 si

prevede che anche soggetti aventi natura giuridica privata entrino a far

parte del Sistan purcheÁ eroghino servizi di pubblico interesse o comunque

risultino di importanza essenziale per la statistica ufficiale, in linea con gli

orientamenti comunitari anche recenti. EÁ previsto conseguentemente che

tutti i soggetti, pubblici e privati, che costituiscono il Sistema statistico na-

zionale, contribuiscano ai relativi oneri con l'apporto di risorse proprie.

All'articolo 3 si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro a

tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per alcuni dipen-

denti particolarmente qualificati nelle operazioni censuarie, assunti tramite

l'ufficio del lavoro e con apposite selezioni. Infine, l'articolo 4 riguarda la

copertura finanziaria.

MAGGIORE. Signor Presidente, nell'articolo 3 questo passaggio

della trasformazione del rapporto di lavoro lascia un po' perplessi.

ANDREOLLI, relatore alla Commissione. Si tratta comunque di incarichi

non di ruolo; la disposizione serve per non perdere le professionalitaÁ ac-

quisiste.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione programmazione econo-

mica, bilancio, cosõÁ come le altre Commissioni consultate, esaminato il te-

sto del disegno di legge in titolo, per quanto di loro competenza, hanno

espresso parere di nulla osta.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Per far fronte agli oneri connessi alle operazioni previste per il

1998 nell'ambito del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, in-

detto con legge 31 dicembre 1996, n. 681, eÁ autorizzata l'ulteriore spesa

di lire 28 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

che ne dispone nel rispetto delle disposizioni della citata legge n. 681 del

1996.

2. La spesa di cui al comma 1 eÁ iscritta nello stato di previsione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in

ragione di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1998.

EÁ approvato.
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Art. 2.

1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legisla-

tivo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono

funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali

per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti

sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, se-

condo criteri che garantiscano il rispetto dei princõÁpi di imparzialitaÁ e

completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposi-

zioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto

di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli inter-

venti di formazione destinati al personale addetto alle attivitaÁ statistiche.

EÁ approvato.

Art. 3.

1. L'ISTAT eÁ autorizzato a portare a termine, entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di trasfor-

mazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni del-

l'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 1990, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990, nel rispetto delle condizioni

e delle modalitaÁ previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236. Le suddette operazioni sono disposte nell'ambito della dotazione

organica complessiva e delle disponibilitaÁ di bilancio dell'Istituto.

2. Il personale interessato dalle operazioni di cui al comma 1 puoÁ es-

sere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili

professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono attivati i rapporti

di lavoro.

EÁ approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 1, pari a lire 28 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanzia-

rio 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
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2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni

di bilancio.

EÁ approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ZOPPI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Il Governo esprime parere favorevole all'approvazione del disegno

di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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