DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
12 novembre 2001
Modificazioni al decreto 6 dicembre 2000, di approvazione del programma statistico nazionale
2001-2003.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica";
Visto il Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003 deliberato dal comitato di indirizzo
e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 19 giugno 2000;
Vista la deliberazione del CIPE 29 settembre 2000, n. 108/2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, recante il regolamento di
esecuzione del quattordicesimo censimento della popolazione, del censimento generale delle
abitazioni e dell'ottavo censimento dell'industria e dei servizi a norma dell'art. 37 della legge 17
maggio 1999, n. 144;
Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT dell'8 novembre 2001, n. SP/1278.2001;
Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali n. 12119/15030 del 23 ottobre 2001;
Ritenuta la necessita' di apportare al Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2000, le opportune
correzioni al fine di rendere possibile la compilazione in lingua slovena dei questionari relativi al
quattordicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
Considerato che la mancata introduzione delle modalita' di compilazione in lingua slovena dei
questionari e' stata dovuta ad un mero errore materiale nella compilazione del programma;
Considerato che la previsione della compilazione in lingua slovena dei questionari non incide sulle
concrete modalita' di effettuazione del censimento ne' sui diritti e gli interessi dei cittadini, e
costituisce, viceversa, attuazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche
di cui all'art. 6 della Costituzione;
Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole alla
compilazione dei questionari in lingua slovena, previa modificazione del Piano statistico nazionale
nella parte in cui individua i dati sensibili che sono oggetto di trattamento;
Considerato che anche in occasione del censimento generale della popolazione del 1991 furono
distribuiti questionari in lingua slovena, e che pertanto la omissione compiuta in occasione della
approvazione del Piano statistico nazionale per il triennio 2001-2003 determinerebbe una riduzione
dei diritti della minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia, gia' di fatto tutelati in detta occasione
dallo Stato italiano;
Ritenuto pertanto di dover correggere il Programma statistico nazionale del triennio 2001-2003
limitatamente alla introduzione della possibilita' di tale compilazione in lingua slovena;
Considerata l'urgenza di provvedere alle medesime correzioni poiche' la distribuzione dei
questionari relativi al citato censimento e' iniziata sul territorio dello Stato in data 3 ottobre 2001
mentre il relativo ritiro deve essere concluso entro il giorno 11 novembre 2001;
Ritenuto, attesa l'urgenza ed il contenuto della correzione, di acquisire successivamente il parere
della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed il parere della Conferenza unificata previsto dall'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Articolo unico
1. Al Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003, deliberato dal comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 19 giugno 2000, approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2000, sono apportate le seguenti correzioni
di errore materiale:
a) nell'allegato 2, natura dei dati trattati, prima del rigo "Settore sanita'", e' inserito il rigo di cui
all'allegato 1 al presente decreto;

b) nell'allegato 3, modalita' del trattamento statistico, prima del rigo "Settore sanita'", e' inserito il
rigo di cui all'allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2001
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Frattini
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