
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 179 del 30/01/2014  

MORRA, FUCKSIA, MANGILI , PETROCELLI, CAPPELLETTI, DONNO, PAGLINI, SERRA, 
AIROLA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - 
Premesso che: 

l'Istituto nazionale di statistica (Istat) in data 19 aprile 2011 ha stipulato con la Unicab Italia SpA, in 
raggruppamento temporaneo d'impresa con la Doxa SpA, un contratto per la conduzione e 
monitoraggio, nel quadriennio 2011-2014, di due indagini statistiche da effettuarsi con il metodo 
Capi (computer assisted personal interview), mediante circa 202.000 interviste complessive, di cui 
circa 104.000 (circa 26.000 annue) per l'indagine sul reddito e le condizioni di vita (denominata 
Eusilc) e circa 98.000 per l'indagine sui consumi delle famiglie. Tale contratto è stato oggetto 
dell'atto di sindacato ispettivo 4-01149 del 22 novembre 2013; 

l'importo complessivo dell'appalto ammonta a 14.068.704 euro, comprensivo di Iva, di cui 
6.302.400 per la prima indagine e 7.766.304 per la seconda; 

relativamente all'indagine sul reddito e le condizioni di vita per l'anno 2011, dalla lettura combinata 
del contratto e del capitolato tecnico che ne è parte integrante, la data di fine lavori era prevista per 
il 30 settembre 2011; 

da una nota Istat del 20 dicembre 2011 emerge che a quella data, a fronte delle 26.000 interviste 
previste dal contratto ne risultavano effettuate soltanto 13.159. Tramite la stessa nota, il direttore 
centrale del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali formalizzava, tenuto conto di non 
ben precisate "oggettive difficoltà di rilevazione su campo", l'assenso dell'Istat a prorogare la data di 
fine lavori al 31 dicembre 2011; 

il verbale di chiusura lavori del 4 aprile 2012 certifica che, al 31 marzo 2012, il numero di interviste 
utili realizzate è stato pari a 19.393, tutte ritenute regolari e prontamente liquidate dall'Istat, senza 
alcuna contestazione da parte dell'ente committente; 

il contratto di appalto, all'art. 13 (penalità e risoluzione), prevede che "l'Istat applicherà sull'importo 
contrattuale complessivo stabilito nell'art. 10 per l'Indagine di riferimento, per ogni giorno di ritardo 
le seguenti penalità: 0,5 per cento per i primi 10 giorni di ritardo; 0,75 per cento dall'11° al 20° 
giorno di ritardo; 1,50 per cento dal 21° giorno di ritardo in poi"; 

da un'ulteriore nota del 21 dicembre 2012 del direttore centrale per l'attività amministrativa e 
gestione del patrimonio risulta essere stata corrisposta alla ditta Unicab la somma complessiva di 
1.185.010,27 euro per le 19.393 interviste effettuate; 

considerato che delle 19.393 interviste complessivamente realizzate, 6.234 sono state effettuate in 
una data successiva al 31 dicembre 2011, pertanto l'inadempienza risulta essere superiore al 25 per 
cento del totale; 

risulta agli interroganti che nonostante tali inadempienze l'Istat non avrebbe chiesto la risoluzione 
contrattuale, come era in sua facoltà, 

si chiede di sapere: 

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero; 



se il Governo non ritenga che la mancata risoluzione da parte dell'Istat, prevista all'art. 13 del 
contratto stipulato per i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni che superino i 30 giorni e riguardino 
più del 25 per cento delle interviste complessive, nonché la mancata applicazione delle previste 
penalità, per i gravi ed ingiustificati ritardi nelle prestazioni fornite dalla ditta appaltatrice, possano 
costituire una violazione dei doveri di ufficio effettuata dai dirigenti responsabili dell'Istat con 
conseguente danno erariale; 

se non consideri che l'aver accordato un differimento per la conclusione dei lavori di 2 mesi, dopo 
la scadenza prevista per il 30 settembre 2011 ed a soli 10 giorni dalla nuova data di ultimazione 
lavori già prorogata al 31 dicembre 2011, al raggruppamento temporaneo di imprese Unicab-Doxa, 
possa rappresentare un artificio per eludere l'applicazione di penali per i ritardi accumulati in 
assenza di ogni e qualsiasi motivazione; 

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei dirigenti responsabili, anche al fine di 
tutelare non solo l'immagine dell'Istat in ambito nazionale ed europeo, ma anche le finanze dello 
stesso ente che, come emerge dai bilanci consuntivi, continuano ad essere deficitarie. 
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