
 

Elenco dei lavori programmati, per soggetto titolare, settore e tipologia 

i progetti entrati nel 2015 sono contrassegnati con '*' 

Titolare: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Area monopoli 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

MST-00006 Vendita a quantità e valore di tabacchi lavorati Sda 

Titolare: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto Sde 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

 

ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie Sdi 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

ENT-00004 Indicatori di Efficienza Energetica Sde 

ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali Sde 

Titolare: Automobile club d'Italia – Aci 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

ACI-00002 Parco veicolare Sda 

ACI-00012 Localizzazione degli incidenti stradali Sde 

ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali Sde 

ACI-00014 Il mercato automobilistico: prime iscrizioni, radiazioni e trasferimenti di proprietà dei 

veicoli 

Sda 

Titolare: Comitato olimpico nazionale italiano – Coni 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

CON-00002 Società, praticanti tesserati e operatori delle Federazioni Sportive Nazionali e delle 

Discipline Sportive Associate 

Sda 

Titolare: Comune di Firenze 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

FIR-00005 Numerazione civica georeferenziata Sdi 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina Sda 

FIR-00007 La qualità della vita a Firenze Sdi 
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SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina Sdi 

FIR-00015 I redditi dei fiorentini Sda 

Titolare: Comune di Messina 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

MES-00005 Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro a Messina (*) Stu 

Titolare: Comune di Milano 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

MIL-00030 La statistica per il governo del territorio Stu 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano. Stu 

MIL-00033 Proiezioni della popolazione e delle famiglie Sde 

Titolare: Comune di Napoli 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

NAP-00001 Osservatorio permanente sulla condizione degli alunni migranti  o figli di immigrati 

nel sistema scolastico della Città di Napoli 

Stu 

Titolare: Comune di Venezia 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

VEZ-00001 Studio longitudinale veneziano: disuguaglianze di salute determinate da differenze 

socio-economiche 

Sda 

Titolare: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

CNR-00023 Produzione di dati sulla popolazione per la rilevazione del rischio sismico percepito 

(*) 

Stu 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

CNR-00024 Produzione di dati sulla popolazione per la prevenzione delle disabilità visive (*) Stu 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

CNR-00018 Sistema Informativo CNR - I dati dell'attività di ricerca Sis 

CNR-00022 Repository dei prodotti della Ricerca Sis 

Titolare: Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro - Cnel 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

CNE-00002 Studio progettuale relativo all'ampliamento dell'Archivio Nazionale dei Contratti e 

degli Accordi Collettivi di Lavoro. 

Stu 
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Titolare: Eupolis Lombardia 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

LOM-00001 Annuario Statistico Regionale della Lombardia Sis 

Titolare: Ferrovie dello Stato S.p.A. 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

FES-00018 Traffico ferroviario viaggiatori Sde 

FES-00019 Traffico ferroviario merci Sde 

FES-00021 Caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale Sde 

FES-00022 Puntualità del trasporto ferroviario Sde 

Titolare: Fondazione Enasarco 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

ENA-00001 Statistiche sugli agenti e rappresentanti di commercio pensionati Sda 

ENA-00002 Statistiche sugli iscritti (agenti e rappresentanti di commercio) Sda 

ENA-00004 Liquidazioni del fondo indennita' risoluzione rapporto (Firr) Sda 

ENA-00007 Nuove iscrizioni annuali di agenti e rappresentanti di commercio e di imprese 

mandatarie 

Sda 

ENA-00008 Prestazioni assistenziali Sda 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

ENA-00005 Mandanti degli agenti e rappresentanti di commercio Sda 

Titolare: Gestore servizi energetici s.p.a. 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

GSE-00001 Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell¿energia termica prodotta da pompe 

di calore, collettori solari termici e risorsa geotermica (*) 

Sdi 

GSE-00002 Elaborazione e monitoraggio statistico degli obiettivi di consumo di fonti rinnovabili 

(SIMERI) (*) 

Sde 

Titolare: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

ISM-00001 Panel degli acquisti agroalimentari delle famiglie italiane Sde 

 
SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

 

ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura Sda 

ISM-00011 Osservatorio territoriale sui prodotti tipici Sdi 

ISM-00015 Panel delle aziende agricole Sdi 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

ISM-00003 Panel Industria Alimentare Sdi 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

ISM-00002 Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'agricoltura Sdi 

ISM-00005 Indice dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli Sdi 
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ISM-00006 Quotazioni di pesci, crostacei e molluschi e dei prodotti dell'acquacoltura Sdi 

ISM-00024 Rilevazione dei prezzi al dettaglio dei prodotti agroalimentari Stu 

Titolare: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

TAG-00001 Il valore aggiunto dell'artigianato nelle province italiane Sde 

TAG-00003 Reddito disponibile delle famiglie, consumi e risparmi a livello provinciale Sde 

TAG-00006 Il patrimonio delle famiglie nelle province italiane Sde 

TAG-00007 Il valore aggiunto provinciale manifatturiero per fasce dimensionali di impresa Sde 

TAG-00013 Indicatori statistici territoriali sull'artigianato Sde 

TAG-00014 Indicatori economici a livello sub provinciale e comunale Sde 

Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

IAI-00004 Prestazioni ambulatoriali fornite dall'Inail a infortunati o tecnopatici Sda 

IAI-00025 Sorveglianza epidemiologica delle malattie di origine professionale Stu 

IAI-00026 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in 

ambiente di lavoro (*) 

Stu 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

IAI-00003 Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in vigore e costituite) Sda 

IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail Sda 

IAI-00011 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Inail Sda 

IAI-00012 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail Sda 

IAI-00015 Casi di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail Sda 

IAI-00016 Disabili, percettori di una rendita Inail Sda 

IAI-00027 Tassi di infortunio mortali e inabilità permanente (*) Sda 

IAI-00028 Indicatori di rischio infortunistico (*) Sis 

IPM-00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professionale Sda 

IPM-00003 Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporanea inidoneità alla 

navigazione 

Sda 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

IAI-00024 Analisi territoriale del disagio lavorativo Stu 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

IAI-00017 Customer Satisfaction Sdi 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

IPS-00077 Certificati di diagnosi per indennità di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e 

privati (*) 

Sda 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

IPS-00073 Lavoratori dello spettacolo e sportivi (ex ENPALS) Stu 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps Sda 

IPS-00003 Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale Sda 

IPS-00004 Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto Sda 



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________________ 

5 
  

IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli Sda 

IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli Sda 

IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo Sda 

IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi Sda 

IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM) Sda 

IPS-00013 Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM) Sda 

IPS-00015 Lavoratori domestici Sda 

IPS-00017 Artigiani e commercianti Sda 

IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti Sda 

IPS-00027 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni Sda 

IPS-00030 Indennità di mobilità Sda 

IPS-00036 Lavoro part-time nel settore privato non agricolo Sda 

IPS-00042 Lavoratori parasubordinati Sda 

IPS-00043 Apprendistato Sda 

IPS-00045 Lavoro somministrato Sda 

IPS-00046 Pensioni invalidi civili Sda 

IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità Sda 

IPS-00055 Altre politiche del lavoro Sda 

IPS-00057 Casellario centrale delle posizioni attive Stu 

IPS-00058 I Fondi di solidarietà:contributi, prestazioni e beneficiari Stu 

IPS-00061 Campione longitudinale di assicurati e pensionati Stu 

IPS-00067 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP Sda 

IPS-00068 Trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici (ex INPDAP) Sda 

IPS-00070 Assegno al nucleo familiare (ANF) Sda 

IPS-00071 Lavoro occasionale accessorio Sda 

IPS-00072 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti di aziende private con almeno 50 

dipendenti (Fondo di tesoreria) 

Sda 

IPS-00074 Prestazioni ex ENPALS Stu 

IPS-00075 Iscritti gestione ex INPDAP Sda 

IPS-00076 Lavoratori e pensionati extracomunitari e comunitari nati nei paesi dell'Europa 

dell'Est. (*) 

Sda 

IPS-00078 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (*) Sda 

IPS-00079 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (*) Sda 

IPS-00080 Prestazioni del sistema previdenziale italiano (*) Sda 

IPS-00081 Beneficiari delle prestazioni pensionistiche del sistema previdenziale italiano (*) Sda 

IPS-00082 Trattamenti di fine servizio/fine rapporto (*) Sda 

Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

INE-00007 Impiego degli emigrati extra-comunitari nel settore agricolo Sdi 

 
SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

 

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) Sdi 

INE-00002 Determinazione dello Standard Output (SO) Sde 

INE-00008 Indagine sul mercato fondiario Sdi 

INE-00018 Spesa pubblica in agricoltura Sda 

INE-00019 Banca Dati Commercio Agroalimentare (*) Sde 

INE-00020 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari (*) Sde 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

IST-00907 Rilevazione Dati ambientali nelle città Sdi 
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IST-01332 Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale Sde 

IST-01334 Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo Sde 

IST-01697 Urban Audit Sde 

IST-02182 Sistema di Indicatori Territoriali (Sitis) Sis 

IST-02183 Basi Territoriali per i Censimenti 2010-2011 Sdi 

IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici Sdi 

IST-02191 Uso delle risorse idriche Sdi 

IST-02192 Censimento delle acque per uso civile Sdi 

IST-02471 Sistema Storico delle Amministrazioni Territoriali (SISTAT) Sis 

IST-02472 Sistema informativo geografico (GISTAT) Sis 

IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie Sdi 

IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente Sdi 

IST-02535 Sviluppo e armonizzazione delle statistiche sulle fonti energetiche Sde 

IST-02552 Valenze e criticità di ambiente urbano e rurale: indicatori su paesaggio e consumo di 

suolo 

Sde 

IST-02556 Sviluppo di indicatori per la misura dello sviluppo sostenibile alla luce delle 

determinazioni della Conferenza Rio 2012 

Stu 

IST-02557 Carta statistica semplificata di copertura del suolo Stu 

IST-02558 Misure per l'accessibilità / perifericità spaziale Sde 

IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali Sdi 

IST-02560 Comportamenti, percezioni ed opinioni della popolazione nei confronti dell'ambiente Sde 

IST-02583 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) Sdi 

IST-02593 Analisi e misurazione delle caratteristiche delle aree interne Sde 

IST-02625 Analisi di metodologie, strumenti e classificazioni dei dati di copertura e uso del suolo 

(*) 

Stu 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale Sdi 

IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile Sdi 

IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito Sdi 

IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda 

per procedimento esaurito 

Sdi 

IST-00199 Matrimoni Sdi 

IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza Sda 

IST-00202 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per 

cittadinanza 

Sda 

IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile Sda 

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana Sdi 

IST-00453 Tavole di mortalità della popolazione italiana Sde 

IST-00590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia Sda 

IST-00597 Tavole e indicatori di fecondità e nuzialità Sde 

IST-00664 Eventi di stato civile Sdi 

IST-00686 Acquisizioni  di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio 

dell'integrazione dei cittadini stranieri 

Sda 

IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita Sda 

IST-01354 Popolazione straniera residente comunale per sesso ed anno di nascita Sda 

IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) Sdi 

IST-01448 Previsioni demografiche Sde 

IST-01450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast) Sde 

IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo Sdi 

IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale Sde 

IST-02054 Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento Sde 

IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri Sdi 

IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) Sda 

IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di 

energia elettrica e gas 

Sdi 

IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie Sdi 
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IST-02452 Sistema di elaborazioni e stime sulla popolazione straniera residente anche ai fini del 

Regolamento (CE) N. 862/2007 

Sde 

IST-02467 Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del benessere 

degli individui 

Sdi 

IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) Sdi 

IST-02493 Rievazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento permanente 

(correzione del conteggio da LAC) 

Sdi 

IST-02494 Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento permanente 

(produzione di Dati socio-economici territoriali) 

Sdi 

IST-02515 Studio progettuale sulla misurazione delle coppie di fatto omosessuali Stu 

IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM Sda 

IST-02524 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'importanza e il valore del volontariato Sdi 

IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso Sda 

IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e  vacanze Sdi 

IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori Sdi 

IST-02545 Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e indagini 

campionarie 

Stu 

IST-02546 Micro demographic accounting (MIDEA) Stu 

IST-02547 Anagrafe virtuale statistica (ANVIS) Stu 

IST-02548 Nuova rilevazione sulle adozioni e affidamenti di minori Stu 

IST-02562 Sistema informativo: Portale stranieri Sis 

IST-02572 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita Sdi 

IST-02581 Misure del benessere equo e sostenibile Sde 

IST-02584 ARCHivio Integrato di Microdati Economici e DEmo-sociali - ARCHIMEDE Sda 

IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data Stu 

IST-02592 Rilevazione della povertà estrema Sdi 

IST-02599 Le applicazioni dell’ANPR per la produzione delle statistiche demografiche (*) Stu 

IST-02600 Misure del benessere equo e sostenibile e di smartness nelle città (*) Sde 

IST-02602 Analisi a fini statistici della Banca dati reddituale (*) Stu 

IST-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi 

amministrativi (*) 

Sda 

IST-02607 Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni (*) Sdi 

IST-02609 Ricostruzione delle serie storiche sui consumi e su viaggi e vacanze (*) Sde 

IST-02611 Sistema di monitoraggio della qualità statistica delle anagrafi (*) Sde 

IST-02612 Sistema informativo sui giovani (*) Sis 

IST-02614 Studio progettuale sul monitoraggio delle smart communities (*) Stu 

IST-02618 Ageing e dinamica sociale: condizione di vita degli anziani e la transizione alla terza 

eta' (*) 

Sis 

IST-02621 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche 

sulle famiglie (*) 

Sde 

IST-02622 Elaborazione indicatori di sostenibilità del benessere (*) Sde 

IST-02627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita (*) Sdi 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie Sdi 

IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo Sdi 

IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza Sdi 

IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo Sdi 

IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte Sdi 

IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari Sdi 

IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura Sde 

IST-00269 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sde 

IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati Sdi 

IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari Sdi 

IST-02146 Codifica manuale delle cause di morte in ICD10 e supporto ai sistemi per la codifica 

automatica 

Sde 
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IST-02150 Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di mortalità e 

sperimentazione 

Stu 

IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di 

salute e ricorso ai servizi sanitari" 

Sdi 

IST-02174 Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro) Sis 

IST-02175 Sistema Informativo sulla disabilità Sis 

IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie 

di 1 grado, statali e non statali 

Sdi 

IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' stradale 

attraverso il Record Linkage con altre fonti informative 

Sde 

IST-02528 Indagine pilota sulle strutture e i servizi socio-educativi per la prima infanzia Stu 

IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra 

i minori 

Sdi 

IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) Sdi 

IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita 

e il consumo di servizi sanitari 

Sda 

IST-02590 Indagine sugli alunni con patologie croniche e sulla somministrazione di farmaci a 

scuola 

Sdi 

IST-02606 Studio di fattibilità per l'aggiornamento delle anagrafi dei Presidi residenziali socio-

assistenziali e socio-sanitari (*) 

Stu 

IST-02608 Ampliamento dell'universo di riferimento dell'indagine sugli interventi e servizi 

sociali dei comuni singoli o associati (IST-01181) (*) 

Stu 

IST-02613 Studio progettuale per l'estensione dell'Indagine sugli alunni con disabilità ad altre 

forme di disagio, ad altri ordini scolastici e ai familiari degli alunni con disabilità (*) 

Stu 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

IST-00209 Indagine sulla produzione libraria Sdi 

IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati Sdi 

IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II 

grado 

Sdi 

IST-01421 Elaborazione, analisi e diffusione di dati di fonte MIUR sul sistema universitario Sde 

IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT Sdi 

IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese Sdi 

IST-01727 Elaborazione ed analisi di indicatori sulle istituzioni e le attività culturali Sde 

IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca Sdi 

IST-02014 Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico raccolti dal 

Servizio Statistico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Sde 

IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari Sdi 

IST-02507 Analisi ai fini statistici delle Anagrafi nazionali degli studenti delle scuole e delle 

università 

Stu 

IST-02554 Studio progettuale per lo sviluppo di un sistema informativo tematico territoriale per 

le statistiche culturali 

Stu 

IST-02610 Sviluppo di un sistema di statistiche sui percorsi formativi e sull'inserimento 

professionale (*) 

Sda 

IST-02617 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero (*) Sdi 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

IST-00050 Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle 

grandi imprese 

Sdi 

IST-00679 Input di lavoro per settore di attività economica e per tipologia di occupazione 

(regolare e non regolare) 

Sde 

IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) Sdi 

IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con 

utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros 

Sda 

IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro Sdi 

IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) Sdi 

IST-01382 Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso 

l'utilizzo di nuove fonti amministrative 

Sde 
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IST-01588 Stime di indicatori per i sistemi locali del lavoro Sde 

IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di 

competenza 

Sdi 

IST-01825 Livelli retributivi e coefficienti di rivalutazione per le retribuzioni di alcuni comparti 

nel pubblico impiego 

Sde 

IST-02134 Ricostruzione delle serie storiche dei principali indicatori sul mercato del lavoro Stu 

IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione Sda 

IST-02285 Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici Sda 

IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni 

pensionistiche 

Sda 

IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Partecipazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato 

del lavoro 

Sdi 

IST-02352 Input di lavoro per settore istituzionale Sde 

IST-02407 Stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro Sde 

IST-02429 Input di lavoro per settore di attività economica a livello trimestrale Sde 

IST-02542 Ricostruzione dei dati sulle forze di lavoro in seguito al rilascio delle popolazioni 

intercensuarie 

Sde 

IST-02543 Modulo ad hoc 2015 - Organizzazione del lavoro e flessibilità degli orari di lavoro Sdi 

IST-02544 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti Sde 

IST-02595 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro (*) Sdi 

IST-02598 Sistema informativo sulla Contrattazione Aziendale (*) Stu 

IST-02601 Studio progettuale per l¿estensione della copertura delle statistiche trimestrali sui posti 

vacanti alle istituzioni pubbliche. (*) 

Stu 

IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG 

(Gender Pay Gap) (*) 

Sda 

 
SETTORE: Giustizia e sicurezza 

 

IST-00131 Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorita giudiziaria ha iniziato l'azione 

penale e sui minorenni denunciati per delitto 

Sdi 

IST-00305 Atti e convenzioni stipulati presso i notai Sda 

IST-00306 Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile Sda 

IST-01002 Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria Sde 

IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini Sdi 

IST-02027 Giustizia amministrativa Sdi 

IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne Sdi 

IST-02267 Protesti Sdi 

IST-02351 Studio progettuale per la reingegnerizzazione della statistiche giudiziarie e civili Stu 

IST-02501 Analisi dei dati inerenti le statistiche penitenziarie e sui detenuti adulti e minori Sde 

IST-02502 Analisi di genere delle vittime e degli autori dei reati Stu 

IST-02537 Progetto sul riciclaggio del denaro in Italia Sde 

IST-02594 Modulo sperimentale sulla corruzione Sdi 

 
SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

 

IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse Sdi 

IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi 

IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) Sdi 

IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari. Sdi 

IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari Sdi 

IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino Sdi 

IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi 

IST-00181 Prezzi mercantili all'imposto degli assortimenti legnosi Sdi 

IST-00188 Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, oasi di protezione, caccia Sda 

IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole Sdi 

IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina  di alcune colture erbacee Sdi 

IST-00697 Agriturismo Sdi 

IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole Sdi 

IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche Sdi 
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IST-02044 Stima della superficie vitivinicola e produzione vinicola da dati amministrativi Stu 

IST-02047 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi Sda 

IST-02048 Superfici e produzioni di tabacco, riso e barbabietole da zucchero ritirate dagli 

zuccherifici 

Sda 

IST-02049 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante 

intere da vaso 

Sdi 

IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG Sda 

IST-02338 Uso dei dati fiscali per la valutazione macroeconomica di specifici settori 

dell'agroalimentare 

Stu 

IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole Sdi 

IST-02574 Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm register Sdi 

IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register) (*) Sda 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

 

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese Sdi 

IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue Sda 

IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) Sda 

IST-00300 Numeri indici del commercio estero Sde 

IST-00566 Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità Sde 

IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) Sdi 

IST-00985 Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero Sde 

IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese Sdi 

IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) Sdi 

IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese Sdi 

IST-01719 Elaborazione per la stima delle attivita' di ricerca e sviluppo nelle università (in 

termini di spesa e personale) 

Sde 

IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa Sdi 

IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia Sdi 

IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale Sdi 

IST-02179 COEWEB-Statistiche del commercio estero Sis 

IST-02344 TREND - Indicatori congiunturali per l'analisi territoriale delle micro e piccole 

imprese 

Stu 

IST-02470 Scambi commerciali con l'estero per sistemi locali del lavoro Sde 

IST-02481 Rilevazione integrativa sugli scambi con l'estero di merci e servizi Sdi 

IST-02561 Sistema informativo per la misurazione del posizionamento competitivo dell'impresa Sis 

IST-02568 Servizi prestati e ricevuti con Paesi UE Sda 

IST-02585 Registro delle imprese e delle unità  locali ASIA Sda 

IST-02586 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle 

unità locali (IULGI) 

Sdi 

IST-02587 Registri satellite Sda 

IST-02588 Rilevazione campionaria per il controllo e il completamento dei registri satellite Sdi 

IST-02620 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche 

sulle imprese (*) 

Sde 

IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese (*) Sdi 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) Sdi 

IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi Sda 

IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi 

IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone Sdi 

IST-00145 Indagine sul trasporto aereo Sdi 

IST-00146 Trasporto merci su strada Sdi 

IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio Sdi 

IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire Sdi 

IST-00818 Trasporto marittimo Sdi 

IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale Sdi 

IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi Sdi 
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IST-01643 Rilevazione sulle casse edili Sda 

IST-01646 Trasporto ferroviario Sdi 

IST-01675 Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire Sdi 

IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi : settori 45 (completamento), 49, 52, I Sdi 

IST-02381 Elaborazione di indici delle vendite al dettaglio di carburanti Sde 

IST-02409 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi alle imprese e delle attività 

professionali 

Sdi 

IST-02475 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: settori 452, 46, 50, 51, 53, J Sdi 

IST-02487 Archivio anagrafico integrato delle indagini congiunturali dell'industria Sis 

IST-02497 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti Sdi 

IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi Sdi 

IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione Sdi 

IST-02521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio Sdi 

IST-02522 Indice mensile di produzione nelle costruzioni Sde 

IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere Sdi 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul 

mercato interno 

Sdi 

IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori Sdi 

IST-00106 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori Sdi 

IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere 

acquisto (Ppa) 

Sdi 

IST-00273 Indici dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale Sde 

IST-00276 Indici armonizzati comunitari dei prezzi al consumo (Ipca) Sde 

IST-00569 Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca Sde 

IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere e del settore energetico Sde 

IST-00573 Conti trimestrali Sde 

IST-00576 Produzione e valore aggiunto dei servizi non destinabili alla vendita Sde 

IST-00577 Analisi dei contributi alla produzione, imposte sulla produzione e importazioni, Iva Sde 

IST-00578 Conti della protezione sociale per funzione e per regime (SESPROS) Sde 

IST-00580 Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie e del Resto del Mondo Sde 

IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private Sde 

IST-00582 Conti finanziari annuali e trimestrali dei settori istituzionali Sde 

IST-00583 Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche Sde 

IST-00584 Spese della pubblica amministrazione per funzione Sde 

IST-00585 Conti previsionali dell'agricoltura, reddito delle famiglie agricole nelle aree rurali Sde 

IST-00682 Consumi  delle famiglie Sde 

IST-00683 Investimenti  fissi lordi e stock di capitale Sde 

IST-00684 Conti economici regionali Sde 

IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e  remunerazione dell'input di lavoro indipendente a 

livello nazionale 

Sde 

IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita Sde 

IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul 

mercato estero 

Sdi 

IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi Sdi 

IST-01701 Attività collegate alla Notifica alla Unione europea dell'indebitamento e del debito 

pubblico 

Sde 

IST-01780 Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati(Sifim) Sde 

IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo Sdi 

IST-01987 Conti economici trimestrali delle Amministrazioni Pubbliche Sde 

IST-01999 Conti dei flussi di materia Sde 

IST-02004 Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali) Sde 

IST-02037 Conto satellite dell'agricoltura Sde 

IST-02039 Impieghi di prodotti energetici Sde 

IST-02042 Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto 

OOH) 

Sdi 
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IST-02105 Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane Sde 

IST-02106 Conti non finanziari per settore istituzionale a cadenza trimestrale Sde 

IST-02107 Studi per la costruzione di una matrice di contabilità nazionale Stu 

IST-02271 Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente Sde 

IST-02297 Indici dei prezzi al consumo (per l'intera collettività nazionale - NIC, per le famiglie di 

operai e impiegati - FOI) 

Sde 

IST-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e territoriale Sde 

IST-02299 Indice dei prezzi al consumo per classi di spesa delle famiglie Sde 

IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo Sdi 

IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo Sdi 

IST-02303 Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione d'indagine, per il ribasamento 

annuale del sistema degli indici dei prezzi al consumo 

Sde 

IST-02311 Studi su misure di prezzo e di volume Stu 

IST-02313 Conto satellite del turismo Sde 

IST-02322 Tavole input-output Sde 

IST-02323 Produzione e valore aggiunto del settore delle costruzioni Sde 

IST-02325 Attività di monitoraggio del settore delle amministrazioni pubbliche Stu 

IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata Sde 

IST-02327 Elaborazione sulle forme di partenariato pubblico privato (PPP) Sde 

IST-02349 Aggregati economici per ripartizione geografica Sde 

IST-02350 Aggregati economici provinciali Sde 

IST-02378 Distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici Sde 

IST-02382 Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti Sde 

IST-02383 Produttività e conti della crescita Sde 

IST-02384 Studio per la costruzione del debito pensionistico nei sistemi di assicurazione sociale Sde 

IST-02385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune 

rilevanti attività illegali 

Sde 

IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione Sdi 

IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di 

corriere espresso 

Sdi 

IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese Sdi 

IST-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla produzione dei 

servizi 

Sde 

IST-02427 Conti delle spese ambientali e delle eco-industrie Sde 

IST-02474 Nuovo disegno campionario della rilevazione territoriale dei prezzi al consumo Stu 

IST-02536 Sviluppo di strumenti di acquisizione dei dati via Web e Scanner Data per le indagini 

sui prezzi al consumo 

Stu 

IST-02538 Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità 

Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 

2010) 

Sdi 

IST-02540 Previsioni macro-economiche dell'economia italiana Sde 

IST-02551 Studi sulla globalizzazione Sde 

IST-02553 Conto satellite della Ricerca & Sviluppo (R&S) Sde 

IST-02555 Conti Patrimoniali Sde 

IST-02563 Implementazione del nuovo SEC 2010 Sde 

IST-02564 Stime rapide e anticipate di aggregati di contabilità ambientale Stu 

IST-02567 Conti Patrimoniali delle Amministrazioni Pubbliche Sde 

IST-02569 Conto della Sanità Sde 

IST-02571 Prezzi di compravendita dei terreni agricoli e andamento del mercato fondiario Sda 

IST-02596 Conto economico e prestazioni della protezione sociale (*) Sde 

IST-02597 Gettito delle imposte ambientali per attività economica (*) Sde 

IST-02604 Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica 

amministrazione e dei relativi prezzi di mercato (*) 

Sdi 

IST-02615 Stima degli aggregati economici e dell'input di lavoro per sistema locale del lavoro e 

macro-settore (*) 

Sde 

IST-02616 Misurazione degli investimenti dell'Amministrazione pubblica (*) Stu 

IST-02619 Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero (*) Sde 
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SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome Sdi 

IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio Sdi 

IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali Sdi 

IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario Sdi 

IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit Sdi 

IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche Sdi 

IST-01865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali Sda 

IST-01933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonome Sdi 

IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13) Sdi 

IST-02076 Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali Sda 

IST-02077 Bilanci consuntivi delle comunità montane Sda 

IST-02078 Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni Sda 

IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche 

amministrazioni 

Sdi 

IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione Sis 

IST-02517 Attività di ricerca dei docenti universitari Sdi 

IST-02575 Rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche e 

aggiornamento delle unità locali 

Sdi 

IST-02577 Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non 

profit e aggiornamento delle unità locali 

Sdi 

IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE) Sdi 

IST-02582 Lista delle unità non profit Sda 

Titolare: Istituto nazionale per il commercio estero - Ice 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

 

ICE-00010 Indicatori per l'analisi del commercio internazionale. Sde 

ICE-00013 Sistema informativo per l'analisi dei processi d'internazionalizzazione Sis 

ICE-00014 Spesa pubblica per l'internazionalizzazione delle imprese: mappatura e analisi di 

impatto. (*) 

Stu 

Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

ISF-00006 Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo Sda 

ISF-00007 Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale 

europeo 

Sde 

ISF-00020 INDACO-Lavoratori. Indagine sui comportamenti formativi dei lavoratori Sdi 

ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese Sdi 

ISF-00036 Banca dati sui bandi di gara emessi con riferimento al FSE Sdi 

ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia) Sdi 

ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse Sdi 

ISF-00053 TPS - Training Price Survey Stu 

ISF-00056 Statistiche del sistema di formazione iniziale, superiore e permanente Sde 

ISF-00058 Efficacia degli strumenti dell'alternanza ai fini dell'ingresso stabile nel mercato del 

lavoro 

Stu 

ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili Sdi 

ISF-00060 Indagine sull'Offerta di formazione Sdi 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

ISF-00005 Mobilità degli occupati Sdi 

ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro Sdi 



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________________ 

14 
  

ISF-00015 Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego Sdi 

ISF-00029 PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale 

sulle caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro 

Sdi 

ISF-00040 Sistema nazionale di osservazione permanente dei fabbisogni professionali Sis 

ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia Sdi 

ISF-00047 Sistema per l'acquisizione ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie 

on line 

Stu 

ISF-00050 Sistema informativo sulle professioni Sis 

ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro Sdi 

ISF-00055 Audit dei fabbisogni professionali Sdi 

ISF-00062 Domanda di lavoro qualificato in Italia. Il reclutamento online Stu 

Titolare: Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa 

 
SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

 

IRE-00001 Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima Sdi 

IRE-00002 Flotta da pesca italiana Sdi 

IRE-00003 Spesa per carburante sostenuta dai battelli della flotta da pesca italiana Stu 

IRE-00004 Numero di occupati nel settore della pesca marittima italiana Stu 

Titolare: Istituto superiore di sanità - Iss 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

ISS-00042 SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti 

Esposti a Rischio da Inquinamento 

Stu 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

ISS-00004 Registro nazionale aids Sdi 

ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA) Sdi 

ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti Sdi 

ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi Sdi 

ISS-00012 Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate Sdi 

ISS-00013 La mortalità per causa in Italia Sde 

ISS-00014 Sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (INFLUNET) Sdi 

ISS-00017 Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni 

italiane 

Sde 

ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite Sdi 

ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita Sdi 

ISS-00023 Sistema di sorveglianza dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) Sdi 

ISS-00027 Registro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) Sdi 

ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive Sdi 

ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in 

Gravidanza 

Sdi 

ISS-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMI) Stu 

ISS-00034 Monitoraggio dell'Impatto del consumo di Alcol sulla salute in Italia in supporto 

all'implementazione del Piano Nazionale Alcol e Salute (MIA-PNAS) 

Sde 

ISS-00037 Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro 

Nazionale delle artroprotesi 

Stu 

ISS-00038 Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana Stu 

ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori Sde 

ISS-00040 Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza delle Esposizioni Pericolose e 

delle Intossicazioni (SIN-SEPI) 

Sdi 

ISS-00041 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite 

(MC) 

Sda 

ISS-00043 Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV Stu 
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ISS-00044 Sorveglianza di laboratorio delle infezioni trasmesse da alimenti e acqua. EnterNet Stu 

ISS-00045 Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU) Stu 

ISS-00046 Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR) Stu 

ISS-00047 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze (*) Stu 

ISS-00048 Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in Regioni del Nord, Centro e 

Sud Italia (*) 

Stu 

Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - Ispra  

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi Sdi 

APA-00002 Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattivita Ambientale - RESORAD Sdi 

APA-00004 Qualità dell'aria Sdi 

APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera Sde 

APA-00013 Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (EPRTR) e PRTR 

nazionale 

Sda 

APA-00015 Fattori medi di emissione per il trasporto stradale in Italia Sde 

APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani Sda 

APA-00017 Monitoraggio dell'Inquinamento elettromagnetico Sdi 

APA-00018 Rete ondametrica nazionale (Ron) Sdi 

APA-00020 Rete mareografica nazionale (Rmn) Sdi 

APA-00030 Sistema nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici 

di Interesse Ambientale  - SCIA 

Sde 

APA-00031 Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia Sda 

APA-00032 Database Annuario dei dati ambientali Sis 

APA-00036 Monitoraggio delle acque dolci superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE Stu 

APA-00037 Monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi della Dir.2000/60/CE Stu 

APA-00038 ITHACA - Italy HAzard from CApaple faults Sda 

APA-00043 Censimento nazionale dei geositi Sda 

APA-00044 Monitoraggio e classificazione delle acque marine costiere e di transizione  ai sensi 

della Direttiva 2000/60/CE, ovvero del DM  260/2010 

Stu 

APA-00045 Monitoraggio della biodiversità dell'avifauna italiana attraverso attività di 

inanellamento 

Sda 

APA-00046 Monitoraggio del consumo del suolo e del soil sealing Sdi 

APA-00047 I piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria Sda 

 
SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

 

APA-00041 Qualità delle Acque - Inquinamento dei Pesticidi Sda 

Titolare: Italia Lavoro s.p.a 

 

SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e 

assistenziali  

ILA-00001 Famiglia e Lavoro Sde 

Titolare: Ministero degli affari esteri 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

MAE-00007 Italiani iscritti in anagrafe consolare Sda 

MAE-00012 Visti d'ingresso in Italia Sda 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

MAE-00020 Istituzioni scolastiche italiane all'estero Sda 

MAE-00024 Borse di studio a cittadini stranieri Sda 
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SETTORE: Giustizia e sicurezza 

 

MAE-00021 Casi di sottrazione di minori italiani trattati dal Ministero degli Affari Esteri Sda 

MAE-00022 Detenuti italiani all'estero Sda 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

MAE-00005 Rete diplomatico-consolare Sda 

MAE-00009 Uffici commerciali all'estero Sda 

MAE-00023 Cooperazione allo sviluppo - Impegni ed erogazioni per Paese destinatario Sda 

Titolare: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

MBE-00001 Attivita' degli Archivi di Stato Sdi 

MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Sdi 

MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo 

Sdi 

MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali Sis 

MBE-00013 Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema Sda 

MBE-00014 Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Bilbioteche 

Italiane 

Sis 

MBE-00015 Rilevazione delle risorse e delle  attività delle  Soprintendenze alle Arti del Ministero 

e degli istituti da esse dipendenti 

Sdi 

MBE-00016 Visitatori, Introiti e Servizi aggiuntivi di Musei Monumenti e Aree Archeologiche 

statali 

Sdi 

Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

LPR-00114 Analisi dei beneficiari della carta acquisti e del suo utilizzo presso i punti vendita Sda 

LPR-00119 Individuazione delle aree di disagio economico-sociale per le politiche di contrasto 

all'esclusione sociale 

Sde 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

LPR-00131 Rilevazione dello stato di attuazione delle politiche sulla disabilità in Italia Stu 

LPR-00134 Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema 

informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (SINSE) 

Stu 

LPR-00136 Raccolta sperimentale di informazioni sui servizi socio educativi per la prima infanzia Stu 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

LPR-00127 SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale Sis 

LPR-00137 Sistema di monitoraggio delle attività di formazione finanziate dai Fondi Paritetici 

Interprofessionali per la formazione continua 

Sda 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

LPR-00023 Ripartizione fondo patronati Sda 

LPR-00064 Controversie di lavoro Sda 

LPR-00077 Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro Sda 

LPR-00089 Nota flash: indicatori macroeconomici, occupazione e disoccupazione Sde 

LPR-00098 Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio Sdi 

LPR-00099 Archivio statistico integrato per il monitoraggio e la valutazione delle politiche 

occupazionali 

Sis 
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LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999) Sdi 

LPR-00109 Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro (C.O.) Sda 

LPR-00121 Microcredito Sdi 

LPR-00123 Rilevazione dei dati amministrativi dei Servizi per l'impiego Sdi 

LPR-00124 Monitoraggio dell'attività di vigilanza presso le aziende e provvedimenti di 

sospensione delle attività imprenditoriali 

Sda 

LPR-00129 Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie Sis 

LPR-00130 Il lavoro degli stranieri Sde 

LPR-00133 Agenzie per il lavoro Sdi 

LPR-00138 Analisi delle transizioni apprendistato-lavoro a tempo indeterminato Sda 

LPR-00139 Analisi licenziamenti Stu 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

LPR-00132 Rilevazione sui visitatori del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

Sda 

LPR-00141 SIONP Sistema informativo sulle organizzazioni non profit (*) Sis 

Titolare: Ministero della difesa 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

MID-00029 Statistiche meteorologiche Sdi 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

MID-00004 Infortunati nelle forze armate italiane Sda 

MID-00008 Deceduti nelle forze armate italiane Sda 

MID-00046 SISAD  Sistema informatico della sanità militare Sda 

 
SETTORE: Giustizia e sicurezza 

 

MID-00045 Statistiche della Giustizia Militare Sda 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

MID-00023 Movimenti negli aeroporti gestiti dall'Aeronautica militare Sda 

Titolare: Ministero della giustizia 

 
SETTORE: Giustizia e sicurezza 

 

MGG-00003 Raccolta dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze (ai 

sensi dell'art. 1, comma 8, lett. g del DPR 309/90) 

Sda 

MGG-00004 Misure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex   L.646/82 (stampo mafioso) Sda 

MGG-00009 Monitoraggio sulla L. 194/78: "norme  per la tutela sociale della maternità e 

sull'interruzione volontaria della gravidanza" 

Sda 

MGG-00010 Procedimenti penali per delitti commessi con finalita' di terrorismo ed eversione 

dell'ordine democratico (art. 51 comma 3 quater c.p.p.) 

Sda 

MGG-00011 Procedimenti penali  per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 

comma 3 bis c.p.p.) 

Sda 

MGG-00012 Personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria Sda 

MGG-00048 Relazione al Parlamento sul Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (ai 

sensi dell'art. 294 del DPR n.115/02) 

Sda 

MGG-00074 Indagine sulle attivita' degli archivi notarili Sda 

MGG-00075 Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta Sda 

MGG-00076 Asili nido penitenziari e detenute madri Sda 

MGG-00077 Detenuti appartenenti alla criminalita' organizzata Sda 

MGG-00078 Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionali negli istituti penitenziari Sda 

MGG-00081 Eventi critici negli istituti penitenziari Sda 

MGG-00082 Rapporto mensile sulla popolazione detenuta Sda 
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MGG-00083 Ingressi, scarcerazioni e presenti a fine anno negli istituti penitenziari Sda 

MGG-00093 Attività svolta dall'Autorità Centrale Italiana in materia di sottrazione internazionale di 

minori 

Sda 

MGG-00097 Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici del giudice di pace Sda 

MGG-00106 Movimento dei procedimenti civili ed attività varie presso i tribunali per i minorenni Sda 

MGG-00108 Utilizzo a fini statistici della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita 

dall'art. 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 

Stu 

MGG-00114 Movimento e durata dei procedimenti civili ed attività varie presso la Corte Suprema 

di Cassazione 

Sda 

MGG-00115 Movimento e durata dei procedimenti penali ed attività varie presso la Corte Suprema 

di Cassazione 

Sda 

MGG-00116 Atti di ultima volontà e atti collegati Sda 

MGG-00117 Attività degli uffici e dei tribunali di sorveglianza per adulti e minorenni Sda 

MGG-00119 Minori sottoposti a provvedimento penale in carico ai Servizi del Dipartimento per la 

Giustizia Minorile 

Sda 

MGG-00120 Esecuzione Penale Esterna Sda 

MGG-00122 Movimento dei procedimenti penali presso le Procure della Repubblica e i Tribunali 

per i minorenni 

Sda 

MGG-00123 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici giudiziari ordinari giudicanti e 

requirenti 

Sda 

MGG-00124 Movimento dei procedimenti civili presso le Corti di appello e i Tribunali ordinari Sda 

MGG-00125 Rilevazione delle qualificazioni giuridiche del fatto dei fascicoli relativi a 

procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti presso gli uffici di Tribunale 

Sda 

MGG-00126 Monitoraggio dell'istituto della mediazione civile Stu 

MGG-00128 Indicatori territoriali della sopravvenienza penale in Corte Suprema di Cassazione (*) Sda 

MGG-00129 Indicatori territoriali della sopravvenienza civile in Corte Suprema di Cassazione (*) Sda 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

MGG-00109 Statistica certificati prodotti dal Servizio del Casellario Giudiziale (DPR 313/2002) Sda 

Titolare: Ministero della salute 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

SAL-00013 Qualità delle acque di balneazione Sdi 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

SAL-00001 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente Sdi 

SAL-00002 Attività gestionali ed economiche delle Asl - medicina di base Sdi 

SAL-00003 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza farmaceutica convenzionata Sdi 

SAL-00004 Attività gestionali ed economiche delle Asl - presidi sanitari Sdi 

SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale 

dai paesi extracomunitari 

Sdi 

SAL-00006 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura Sdi 

SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività 

degli istituti) 

Sdi 

SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura 

(caratteristiche strutturali) 

Sdi 

SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di 

cura pubblici e privati 

Sdi 

SAL-00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) Sdi 

SAL-00016 Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia. Sdi 

SAL-00017 Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, 

medicinali veterinari ed agenti contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di 

origine animale. 

Sdi 

SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sdi 

SAL-00020 Controllo Ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale Sdi 

SAL-00023 Utenza e attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza Sdi 
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SAL-00024 Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio sanitario nazionale per la 

eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina e ovicaprina, leucosi bovina 

Sdi 

SAL-00025 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e 

residenziale 

Sdi 

SAL-00026 Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 

legge 833/1978 

Sdi 

SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie Sdi 

SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale 

dai paesi comunitari 

Sdi 

SAL-00032 Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere Sdi 

SAL-00033 Modello LA dei costi per i livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e 

aziende ospedaliere. 

Sdi 

SAL-00035 Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le 

indicazioni del piano sanitario nazionale 

Sdi 

SAL-00038 Certificato di assistenza al parto Sdi 

SAL-00041 Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria Sde 

SAL-00042 Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e 

comunitario 

Sdi 

SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio Sdi 

SAL-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale Sdi 

SAL-00048 Controlli sanitari sulle importazioni di prodotti di origine non animale da paesi terzi. Sdi 

SAL-00049 Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli 

uffici di sanità marittima aerea e di frontiera 

Sdi 

SAL-00052 La mortalità per causa in Italia Sde 

SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e 

salute (*) 

Sda 

 
SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

 

SAL-00034 Anagrafe zootecnica Sdi 

Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

INF-00012 raccolta di oli usati e di batterie esauste Sde 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

INF-00004 PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del 

territorio) 

Sda 

INF-00006 Opere pubbliche ed opere di pubblica utilità di interesse statale, autorizzate ex art. 81 

del D.P.R 616/77 e D.P.R. 383/94 (autostrade, stade statali, elettrodotti, gasdotti, 

acquedotti ed opere puntuali) 

Sda 

INF-00007 Dighe di competenza statale Sda 

INF-00008 Statistiche sull'incidentalità aerea Sda 

INF-00009 Spese per i trasporti sostenute dall'Amministrazione statale, dalle Regioni e dalle 

Province Autonome, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia 

Sdi 

INF-00010 Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture Sda 

INF-00011 Patenti in corso di validità e neopatentati Sda 

INF-00013 Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie Sdi 

INF-00014 Rete di trasporto trans-europea (TEN-T) Sda 

INF-00015 Monitoraggio dell'attività dell'industria cantieristica navale italiana Sda 

INF-00016 ADES (Arrivals Departures Enhanced Statistics) (*) Sis 

TRA-00004 Trasporto pubblico locale Sdi 

TRA-00006 Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari Sdi 

TRA-00007 Trasporti per condotta Sdi 

TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne Sdi 

TRA-00013 Infrastrutture ed opere portuali Sdi 

TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti Sdi 
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TRA-00016 Collegamenti marittimi con le Isole Sdi 

TRA-00017 Consistenza della flotta mercantile e da pesca Sda 

TRA-00018 Consistenza ed infrastrutture del diporto nautico Sda 

TRA-00019 Sinistri marittimi Sda 

TRA-00020 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia Sde 

Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche Sda 

 
SETTORE: Giustizia e sicurezza 

 

FIN-00003 Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario (*) Sda 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

 

ECF-00028 Agenzia delle dogane:Organizzazione, attività e statistica Sdi 

ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi Sda 

ECF-00092 Miglioramento della Qualità del dato delle dichiarazioni doganali Stu 

FIN-00001 Statistiche sugli studi di settore Sda 

FIN-00002 Indicatori statistici per l'analisi delle partite Iva Sda 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

ECF-00059 Rapporto sui volumi delle compravendite delle unità immobiliari ad uso residenziale e 

non 

Sde 

ECF-00060 Rilevazione delle compravendite immobiliari Sda 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

ECF-00038 Entrate tributarie erariali Sda 

ECF-00073 Intervalli di quotazioni immobiliari in Euro/mq Sdi 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali Sda 

ECF-00088 Statistiche del registro e delle successioni Sda 

Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

ECF-00021 Modello di previsione di medio lungo periodo della spesa pubblica per sanità in 

rapporto al PIL 

Sde 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche Sdi 

ECF-00019 Partite in pagamento di pensioni di guerra Sdi 

ECF-00022 Modello di previsione di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni in 

rapporto al PIL 

Sde 

ECF-00053 Progettazione e realizzazione di una serie di modelli di previsione di medio-lungo 

periodo relativi alle altre prestazioni sociali in denaro . 

Stu 

ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle 

province e degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale) 

Sdi 

 
SETTORE: Giustizia e sicurezza 

 

TES-00016 Dinamica ATM manomessi (Automatic Teller Machine) Sda 

TES-00017 Segnalazioni sospetti casi falsità euro Sda 

TES-00018 Dinamica convenzioni POS (Point Of Sale) revocate Sda 
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TES-00019 Dinamica transazioni non riconosciute con carte pagamento Sda 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli 

investimenti 

Sdi 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

ECF-00010 Emissioni del Tesoro Sda 

ECF-00011 Flussi del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato Sda 

ECF-00064 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni Sdi 

ECF-00075 Conto Riassuntivo del Tesoro Sdi 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

ECF-00004 Il Patrimonio dello stato-Informazioni e statistiche Sdi 

ECF-00005 La Spesa statale regionalizzata Sdi 

ECF-00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale Sdi 

ECF-00077 Utilizzo dell'e-procurement - Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA Sda 

TES-00001 La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato Sda 

TES-00002 Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato Stu 

Titolare: Ministero dell'interno 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

INT-00012 Attività di soccorso svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Sdi 

INT-00051 Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi svolti dal Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

Sdi 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

INT-00003 Elettori e sezioni elettorali Sdi 

INT-00018 Acquisto, concessione e reiezione della cittadinanza italiana Sdi 

INT-00029 Dati relativi ai richiedenti asilo Sdi 

INT-00034 Provvedimenti emanati in materia di culti Sdi 

INT-00041 Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) Sda 

INT-00048 Immigrazione regolare - Attività della Polizia di Stato Sda 

INT-00058 Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e 

per l'Italia 

Sdi 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

INT-00008 Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento Sdi 

INT-00046 Strutture per anziani Sdi 

INT-00047 Strutture di accoglienza per stranieri Sdi 

INT-00053 Monitoraggio sull'applicazione dell'art. 75 (sanzioni amministrative). Testo aggiornato 

del D.P.R.  309/90 recante "T.U. delle leggi in materia di droga " 

Sda 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

INT-00024 Personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Sda 

 
SETTORE: Giustizia e sicurezza 

 

INT-00004 Procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo Sdi 

INT-00013 Attivita' delle forze di Polizia nel settore degli stupefacenti Sdi 

INT-00062 Numero dei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia Sda 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

INT-00066 Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero Sdi 
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SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

INT-00001 Censimento del personale degli enti locali Sdi 

INT-00022 Anagrafe degli amministratori degli enti locali Sdi 

INT-00035 Interventi finanziari per il restauro e la tutela dei beni di proprietà del Fondo edifici di 

culto 

Sdi 

INT-00036 Amministrazione del patrimonio appartenente al Fondo edifici di culto Sdi 

INT-00063 Dati relativi allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali Sdi 

Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali Sdi 

PUI-00005 Spesa per l'istruzione scolastica e la formazione professionale regionale. Personale 

della scuola  (Tavole U.O.E. - Unesco, Ocse, Eurostat) 

Sde 

PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado Sdi 

PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado Sdi 

PUI-00009 Anagrafe degli studenti Sda 

PUI-00013 Analisi degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati (*) Stu 

Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

MUR-00002 Personale Docente di ruolo Sda 

MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo Sdi 

MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle Universita' e degli Istituti AFAM a favore 

degli studenti 

Sdi 

MUR-00008 Diritto allo studio Sdi 

MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale Sdi 

MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco) Sde 

MUR-00026 Istruzione Universitaria (Immatricolati, Iscritti, Laureati e Crediti universitari) Sda 

MUR-00027 Rilevazione sulla Formazione Post Laurea Sdi 

MUR-00028 Analisi dei percorsi degli studenti del Sistema Universitario che accedono attraverso le 

procedure dell'accesso programmato 

Stu 

MUR-00029 Analisi dei processi di valutazione e miglioramento della qualità dei processi formativi 

degli Atenei attraverso l'utilizzo delle banche dati e dei sistemi informativi. Sistemi ed 

indicatori 

Stu 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

MUR-00014 Stima degli stanziamenti pubblici per R&S delle Amministrazioni centrali dello Stato Sda 

MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università Sdi 

Titolare: Ministero dello sviluppo economico 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

MSE-00030 Dati e indicatori statistici sulla sanità elettronica in Italia Stu 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

 

COI-00001 Costruzione di indicatori territoriali e settoriali per l'analisi dei dati di commercio con 

l' estero. 

Sde 

MCO-00006 Alimentazione per le banche dati dell'ITU e dell'OCSE Sde 

MSE-00011 Rapporto annuale brevetti Sde 

MSE-00015 Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese Sda 
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SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali Sda 

MSE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi Sdi 

MSE-00007 Sistema statistico per il monitoraggio della rete di vendita nel commercio al dettaglio. Sda 

MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, 

supermercati, ipermercati, minimercati);  Specializzata (Grandi Superfici 

Specializzate) 

Sdi 

MSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi Sdi 

MSE-00010 Bilancio energetico nazionale Sde 

MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio Sdi 

MSE-00014 Produzione dell'industria petrolchimica Sdi 

MSE-00018 Sistema statistico per il monitoraggio del commercio all'ingrosso, degli intermediari 

del commercio, del settore auto 

Sda 

MSE-00019 Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi Sdi 

MSE-00021 Indicatori economici territoriali del commercio interno. Sde 

MSE-00025 Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica. Sde 

MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili Sde 

MSE-00028 Produzione nazionale cemento Sdi 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

MSE-00001 Rapporto annuale del dipartimento per le politiche di sviluppo Sde 

MSE-00002 Conti Pubblici Territoriali Sde 

MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi Sdi 

MSE-00016 Monitoraggio del mercato petrolifero Sde 

MSE-00017 Prezzi prodotti agroalimentari all'ingrosso Sdi 

MSE-00023 Sistema informativo dei conti pubblici territoriali Sis 

MSE-00032 Osservaprezzi Carburanti (*) Stu 

MSE-00034 Mobilità transfrontaliera dei lavoratori (*) Stu 

Titolare: Ministero politiche agricole alimentari e forestali 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

PAC-00026 Dati meteoniveometrici di 130 stazioni meteomont del Corpo forestale dello Stato Sdi 

PAC-00059 Inventario nazionale foreste e carbonio - Integrazione per serbatoi forestali di carbonio Sdi 

PAC-00084 NAGRIPES 'Pilot studies on estimating Non-AGRIcultural use of PESticides' Stu 

 
SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

 

PAC-00023 Sementi certificate - superfici e produzioni - sementi biologiche certificate Sdi 

PAC-00025 Statistica degli incendi boschivi Sdi 

PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura Sdi 

PAC-00068 Produzione e commercio di uova da cova, di pulcini e di pollame - Commercio estero 

di pulcini 

Sdi 

PAC-00070 Joint Forest Sector Questionnaire Sda 

PAC-00073 Agricoltura biologica: produzione, trasformazione e importazione Sdi 

PAC-00078 Bilancio di approvvigionamento Vino Sde 

PAC-00079 Bilanci di approvvigionamento rappresentativi a livello NUTS 1 (compulsory): 

Ortofrutta Patate Riso Zucchero Oli e Grassi vegetali (Compreso olio d'oliva) 

Sde 

PAC-00085 Produzioni Floro Vivaistiche (*) Sde 

Titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

PCM-00034 Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) Sde 
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SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

PCM-00040 Progetto per la realizzazione del Sistema Informativo Statistico sulle dipendenze (SIS-

DPA) 

Stu 

 
SETTORE: Giustizia e sicurezza 

 

PCM-00033 Le adozioni  internazionali Sdi 

PCM-00041 Analisi del fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile (*) Sda 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

PCM-00030 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a 

consulenti e collaboratori esterni 

Sdi 

PCM-00035 Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici Sdi 

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

PAB-00006 Indagine sui giovani Sdi 

PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine Sdi 

PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige Sdi 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

PAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano Sdi 

PAB-00015 Musei in provincia di Bolzano Sdi 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

PAB-00038 Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale Sda 

PAB-00039 Analisi percorsi lavorativi Sde 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

PAB-00002 Censimento del traffico Sdi 

PAB-00022 Produzione e consumo di energia Sdi 

PAB-00023 Condizioni bancarie Sdi 

PAB-00036 Sistema informativo sulla mobilità - MOBINFO Sis 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

PAB-00018 Osservatorio prezzi Sdi 

PAB-00027 Osservatorio tariffe Sdi 

PAB-00028 I conti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano Sde 

PAB-00031 Conto satellite turismo Sde 

PAB-00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano Sde 

PAB-00037 Indice del costo di costruzione per un fabbricato residenziale per la provincia di 

Bolzano 

Sde 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

PAB-00020 Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con i servizi dell'amministrazione pubblica Sdi 

Titolare: Provincia autonoma di Trento 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

PAT-00022 Sistema informativo statistico Sis 
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SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile Sda 

PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine Sdi 

PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito 

di garanzia) 

Sdi 

PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici Sis 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia Sdi 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

 

PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento Sdi 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti Sdi 

PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia di Trento Sdi 

PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia Autonoma di Trento Sis 

PAT-00034 La spesa turistica in Provincia di Trento Sdi 

PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia Sdi 

PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento Sda 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

PAT-00025 Aggiornamento della Tavola intersettoriale della provincia di Trento con la tecnica 

supply&use 

Sde 

PAT-00026 Stima anticipata del PIL per la provincia di Trento Sde 

PAT-00027 Conto economico delle A.P. della provincia di Trento secondo il SEC95 Sde 

PAT-00029 Stima della produttività totale dei fattori per la provincia di Trento Sde 

PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento Sde 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

PAT-00023 Monitoraggio della attività di promozione della interoperabilità e del software open 

source nella pubblica amministrazione trentina 

Sdi 

PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione 

allegata al Conto Annuale delle spese di personale 

Sdi 

PAT-00041 Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da procedimenti amministrativi 

attivati dalle imprese della provincia di Trento 

Sdi 

Titolare: Provincia di Belluno 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

PBL-00004 SIS-Belluno: Sistema statistico sul mercato del lavoro Sda 

PBL-00005 Costruzione di un sistema statistico sul lavoro, l'orientamento ed il percorso formativo 

dei lavoratori 

Stu 

Titolare: Provincia di Bologna 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione Sda 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

PBO-00001 Localizzazione puntuale degli incidenti stradali nella Provincia di Bologna Sde 
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Titolare: Provincia di Pesaro e Urbino 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

PSU-00004 Sistema informativo statistico del BES delle Province (*) Sis 

Titolare: Provincia di Rimini 

 
SETTORE: Giustizia e sicurezza 

 

PRI-00002 Georeferenziazione dei delitti nella Provincia di Rimini e studio della delittuosità Stu 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi 

Titolare: Provincia di Roma 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

PRM-00002 Studio progettuale in materia di risorse idriche a partire dagli Archivi Amministrativi 

delle Province 

Stu 

Titolare: Provincia di Rovigo 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

PRO-00002 Censimento degli archivi amministrativi delle Province - Sistema informativo Sis 

Titolare: Regione Emilia-Romagna 

 
SETTORE: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

 

EMR-00016 Rilevazione delle famiglie per numero di componenti a livello comunale Sdi 

EMR-00021 Sistema informativo della popolazione da circolarità anagrafica- sistema ANA-CNER Stu 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze 

socio-economiche 

Sda 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

EMR-00002 Strutture sportive in Emilia-Romagna Sda 

EMR-00020 Definizione di prototipo di sistema di informazioni statistiche sul settore dello 

spettacolo 

Stu 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

EMR-00022 Monitoraggio dell'attività edilizia Sda 

Titolare: Regione Lazio 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-

economiche 

Sda 
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SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

LAZ-00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio Stu 

Titolare: Regione Liguria 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

LIG-00003 Censimento delle società sportive nella Regione Liguria Sdi 

LIG-00006 Elaborazione sulle biblioteche liguri Sdi 

LIG-00007 Elaborazione sui musei liguri Sdi 

Titolare: Regione Marche 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche Sdi 

MAR-00006 Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero e esiti dei concepimenti per finalità di 

supporto alla programmazione regionale e locale 

Sde 

Titolare: Regione Piemonte 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

PIE-00007 Piattaforma per la conoscenza, la partecipazione e il governo “Smart City” (*) Stu 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalita e morbosita attraverso 

studi longitudinali 

Sda 

PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di salute e 

ricorso ai servizi sanitari" 

Sde 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

PIE-00003 Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato Sdi 

PIE-00005 Banche dati statistiche sulle imprese piemontesi Sda 

Titolare: Regione Siciliana 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze 

socio-economiche 

Sda 

Titolare: Regione Toscana 

 
SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale 

 

TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-

economiche 

Sda 

TOS-00014 Registro di Mortalita Regionale Sdi 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

TOS-00017 Rilevazione sull'attivita estrattiva Sdi 
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SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

TOS-00016 SAM per la Toscana Sde 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

TOS-00019 Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali Sis 

Titolare: Regione Veneto 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

 

VEN-00002 SìGOVe - Sistema informativo di governo del Veneto Sis 

 
SETTORE: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

 

VEN-00004 Elaborazione per il Veneto del consumo turistico interno per prodotto, secondo gli 

standard del conto satellite (tavv. 1-4) (*) 

Stu 

Titolare: Roma Capitale 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

ROM-00018 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma Sde 

Titolare: Terna Rete Italia Spa 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia Sdi 

TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica Sdi 

TER-00009 Nota congiunturale mensile (*) Sde 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

 
SETTORE: Ambiente e territorio 

 

UCC-00003 Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale Sda 

 
SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

 

UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati Sde 

 
SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

 

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior Sdi 

 
SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

 

UCC-00024 Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese 

ricettive italiane 

Sdi 

 
SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio Sdi 

UCC-00015 Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit Sde 

UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici Sdi 

    
   


