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 L’obbligo a fornire dati su richiesta delle autorità 
statistiche per le amministrazioni, le imprese e le 
famiglie è previsto anche nel contesto europeo e 
internazionale.

 L’obbligo di risposta rappresenta un modo per 
“certificare” la serietà e l’ufficialità della rilevazione e 
far comprendere ai rispondenti l’importanza della 
rilevazione statistica. 

 Si tratta di una leva da usare per facilitare l’attività 
della statistica ufficiale. 

 In caso di rifiuto a rispondere può essere stabilito un 
sistema di sanzioni nei riguardi dei non rispondenti 
al fine certificare l’importanza della rilevazione e di 
avere un “effetto educativo” per coloro che si 
rifiutano di rispondere.

CONTESTO GENERALE
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PRINCIPI DI BASE
Novità organizzative e 

legislative per il PSN

 Potenzialmente tutte le rilevazioni per le quali
sussiste l’obbligo di risposta possono essere
proposte per l’applicazioni delle sanzioni.

 Un principio da tenere presente al fine di garantire la
sostenibilità finanziaria e organizzativa da parte
dell’ente titolare della rilevazione è la numerosità
delle u.s.

 La selezione annuale delle indagini deve essere
effettuata tenendo conto della tipologia di indagine,
delle caratteristiche delle unità statistiche e del tipo
di mancata fornitura della risposta.

 I criteri devono garantire nel tempo, almeno
parzialmente, la rotazione delle indagini e delle
tipologie di dati da sottoporre alla procedura di
accertamento.
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CRITERI DI SELEZIONE
Novità organizzative e 

legislative per il PSN

 Caratteristiche dell’indagine
 Caratteristiche delle unità statistiche
 Caratteristiche delle mancate risposte
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CRITERI DI SELEZIONE: CARATTERISTICHE DELL’INDAGINE
Novità organizzative e 

legislative per il PSN

 Grado di rilevanza e finalità dell’indagine, 
(vincoli istituzionali europei o nazionali, 
collegamento con specifici obiettivi strategici ) 

 Livello di complessità della procedura di 
accertamento della violazione dell’obbligo di 
risposta (tecnica di indagine e tipo di processo 
di produzione).

 Dimensione del fenomeno della mancata 
risposta totale nelle precedenti occasioni di 
indagine (per le indagini periodiche).
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CRITERI DI SELEZIONE: CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ STATISTICHE
Novità organizzative e 

legislative per il PSN

 Tipologia di unità statistica di riferimento: 
individui, famiglie, imprese, istituzioni.

 Dimensione e altri caratteri strutturali delle 
unità di rilevazione. 
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CRITERI DI SELEZIONE: CARATTERISTICHE DELLE MANCATE RISPOSTE
Novità organizzative e 

legislative per il PSN

 Reiterazione nel tempo della mancata 
fornitura delle informazioni richieste (indagini 
periodiche).
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CRITERI DI SELEZIONE
Novità organizzative e 

legislative per il PSN

Indagini

Sottoinsiemi di 
unità statistiche

SELEZIONE
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE UNITA’ DA SOTTOPORRE AD 
ACCERTAMENTO

Novità organizzative e 
legislative per il PSN

 Accertamento sul totale delle unità 
appartenenti a specifiche 
sottopopolazioni

 Avvio della procedura sanzionatoria nei 
confronti di tutte quelle per le quali si 
configura violazione dell’obbligo di 
risposta (selezione non probabilistica) 
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE UNITA’ DA SOTTOPORRE 
AD ACCERTAMENTO

Novità organizzative e 
legislative per il PSN

Gli elementi da considerare sono:

 Sostenibilità finanziaria
 Onerosità dell’accertamento 
 Sostenibilità organizzativa in termini di 

coinvolgimento dei diversi soggetti Sistan
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Per quanto riguarda la scelta effettiva delle 
indagini da sottoporre ad accertamento, sono 
state individuate 

 25 rilevazioni, di cui 19 Istat (Psn 2007/09)
 29 rilevazioni, di cui 20 Istat (Psn 2008/10)

Con riferimento alle rilevazioni Istat, queste 
riguardano esclusivamente indagini condotte 
presso le imprese, e prevedono che le 
sanzioni possano essere applicate alle grandi 
imprese. 

Novità organizzative e 
legislative per il PSN

LE INDAGINI SANZIONABILI



00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese /// 2008-10

00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti) 2007-09 2008-10

00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) (solo imprese con oltre 500 add.) 2007-09 2008-10

00102 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno (solo imprese con oltre 
250 addetti)

2007-09 2008-10

00111 Rilevazione su acquisti e cessioni con i paesi dell'UE 2007-09 2008-10

00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (solo imprese con più di 500 addetti) /// 2008-10

00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro (solo imprese con oltre 500 addetti) /// 2008-10

01175 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese (solo impr. oltre 500 add.) 2007-09 2008-10

01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) (solo imprese con oltre 500 addetti) 2007-09 ///

01364 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sui mercati esteri (impr. oltre 250 add.) 2007-09 2008-10

01369 Rilevazione mensile della produzione industriale (solo imprese con oltre 500 addetti) 2007-09 2008-10

01370 Rilevazione mensile del fatturato e ordinativi dell'industria (solo imprese con oltre 500 addetti) 2007-09 2008-10

01381 Rilevazione trimestrale VELA (posti vacanti e ore lavorate) (solo imprese con oltre 500 add.) 2007-09 ///

01680 Ricerca e sviluppo nelle imprese (solo imprese con oltre 500 addetti) 2007-09 2008-10

01685 Indagine unità locali delle grandi imprese (IULGI) (solo imprese con oltre 500 addetti) 2007-09 2008-10

01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso (imp. oltre 500 add.) 2007-09 2008-10

01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Informatica, Telecomunicazioni e Servizi Postali (imp. oltre 500 add.) 2007-09 2008-10

01843 Rilevazione trimestrale del fatturato - Trasporti navali, aerei e trasporti terrestri (imp. oltre 500 add.) 2007-09 2008-10

01844 Rilevazione trimestrale del fatturato - commercio manutenzione e riparazione di autoveicoli, vendita al dettaglio 
di carburanti. (imp. oltre 500 add.)

2007-09 2008-10

01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (solo imprese con oltre 500 add.) 2007-09 2008-10

01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (solo imprese con oltre 500 add.) 2007-09 2008-10

01934 Rilevazione sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione delle imprese della intermediazione 
finanziaria e assicurativa (solo imprese con oltre 500 addetti)

2007-09 2008-10
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 Complesso sistema di vincoli e regolamenti europei 
che impongono sulle imprese un carico statistico 
non indifferente. 

 Il problema delle mancate risposte riguarda 
principalmente questo segmento di rispondenti. 

 Le imprese di grandi dimensioni sono spesso 
trattate come autorappresentative in quasi tutte le 
rilevazioni. E’ particolarmente rilevante il ruolo che 
rivestono come produttrici di statistiche.

Novità organizzative e 
legislative per il PSN

IMPRESE


