
D.P.C.M. 12 marzo 2002
Inserimento degli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.A., del
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., delle Poste italiane S.p.A.
e della Fondazione Enasarco nel Sistema statistico nazionale

(G.U. 15 maggio 2002, n. 112)

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";
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la
partecipazione al Sistema statistico nazionale dei "soggetti privati che
svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152,
"Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per
l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico
nazionale (Sistan) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile
1998, n. 125";
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre
1991 sono stati individuati come facenti parte del Sistema statistico nazionale
gli uffici di statistica dell'Ente Ferrovie dello Stato, dell'Ente nazionale
energia elettrica e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i
rappresentanti di commercio (Enasarco) e che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 maggio 1996 è stato individuato come facente parte del
predetto Sistema l'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane;
Considerato che i predetti enti hanno assunto la natura giuridica di soggetti
privati per effetto, rispettivamente, della delibera CIPE 12 agosto 1992; del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1992 n. 359; del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e della
delibera CIPE 18 dicembre 1997;
Considerato, altresì, che l'art.2, lettera f), della direttiva del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000 affida alla
società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., concessionaria
delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul
territorio nazionale in precedenza svolte dall'Ente nazionale energia elettrica
S.p.A., il compito di assicurare "la raccolta dei dati statistici di produzione
e consumo dell'intero settore elettrico nazionale";
Ritenuto che le funzioni e i servizi svolti da Ferrovie dello Stato S.p.A., dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., da Poste italiane S.p.A. e
dalla Fondazione Enasarco, anche nella nuova configurazione assunta, restano di
interesse pubblico, e che le attività statistiche da essi espletate sono
comunque essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico
nazionale;
Ritenuto che, ai fini della completezza e dell'imparzialità dell'informazione
statistica, costituisce interesse pubblico assicurare il mantenimento,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, del patrimonio informativo
derivante dall'attività dei soggetti indicati;
Verificata la volontà dei soggetti interessati di continuare a far parte del
Sistan;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il
quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di
informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott.Franco Frattini;
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Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

1. Gli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.A, del Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.A.1, delle Poste italiane S.p.A. e della
Fondazione Enasarco fanno parte del Sistema statistico nazionale.

1 Con D.P.C.M. 11 maggio 2004 le attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica attribuite dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.A. sono state successivamente ripartite tra la Terna - Rete elettrica di trasmissione nazionale S.p.A. e il
Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., che ha sostituito il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Con d.p.c.m. 25
novembre 2009 gli uffici di statistica di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. e del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. sono
stati inseriti nel Sistema statistico nazionale.
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