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Allegato  

Diffusione di variabili in forma disaggregata 

Come già evidenziato nei volumi 1 e 2, l’art. 4, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta per i 
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistan contempla la 
possibilità di diffondere variabili in forma disaggregata qualora ciò “risulti necessario per soddisfare particolari 
esigenze conoscitive anche di carattere internazionale e comunitario”. 
Tale previsione trova conferma in quanto previsto dall’art.13 comma 3-bis del d. lgs. 322 del 1989 ai sensi del 
quale, in deroga ai limiti posti dalla disciplina in materia di segreto statistico, è prevista la possibilità di diffondere 
variabili in forma disaggregata “ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di 
carattere internazionale o europeo” indipendentemente dalla natura personale dei dati. 
 
In attuazione della citata disposizione vengono di seguito riportati i prospetti dei 23 lavori statistici per i quali il 
Psn 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019 prevede la diffusione di variabili in forma disaggregata al fine di 
soddisfare le predette “esigenze conoscitive”. 



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCAT - ATB  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Capacità degli esercizi ricettivi  

Codice PSN IST-00138 
  

Settore di interesse Ambiente e territorio  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Regioni e Province  N 21  

Unità di analisi 

Esercizi ricettivi  N 158500  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Numero di esercizi  comunale  

Numero di letti  comunale  

Numero di camere  comunale  

Numero di bagni  comunale  

Tipo di esercizio ricettivo  comunale  

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Esigenze conoscitive da parte delle istituzioni (Ministero, Regioni, Province, ecc.) e degli operatori del settore per 
orientare le politiche di sviluppo del settore e necessità di fornire una adeguata rappresentazione statistica 
territoriale delle caratteristiche e delle dinamiche del settore. 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCAT - ATB  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi  

Codice PSN IST-00139 
  

Settore di interesse Ambiente e territorio  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Esercizi ricettivi  N 158500  

Unità di analisi 

Esercizi ricettivi  N 158500  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Arrivi  comunale  

Presenze  comunale  

Tipologia di esercizio  comunale  

Nazionalità dei clienti  comunale  

    

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Esigenze conoscitive da parte delle Istituzioni (Ministero, Regioni, Province, ecc.) e degli operatori del settore 
per orientare le politiche di sviluppo del settore e necessità di fornire un'adeguata rappresentazione statistica 
territoriale delle caratteristiche e delle dinamiche del settore. 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSE - SEA  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità  

Codice PSN IST-00566 
  

Settore di interesse Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali.  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Imprese  N 4300000  

Unità di analisi 

Imprese attive, nate, cessate, sopravviventi  N 4300000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

numero imprese  Provincia  

numero addetti  Provincia  

numero dipendenti  Provincia  

    

    

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura ed evoluzione delle unità economiche e alla relativa occupazione, la cui conoscenza è stata ritenuta di 
particolare interesse dal legislatore che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha 
esplicitamente autorizzato la diffusione fino al dettaglio provinciale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 
unità. 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSS - SSC  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati  

Codice PSN IST-01181 
  

Settore di interesse Salute, sanità e assistenza sociale  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Comuni e associazioni di comuni  N 9000  

Unità di analisi 

Comuni e associazioni di comuni  N 9000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Numero di utenti di singoli interventi e servizi sociali  comune (solo per comuni capoluogo di provincia)  

Spesa per singoli interventi e servizi sociali  comune   

Compartecipazione finanziaria degli utenti per singoli 
interventi e servizi sociali  

comune   

Compartecipazione finanziaria del S.S.N. per singoli 
interventi e servizi sociali  

comune  

    

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico per la misurazione del fenomeno a livello comunale, anche ai fini della definizione dei 
fabbisogni standard. Natura pubblica delle variabili di spesa (bilanci dei comuni) 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSE - SEA  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13)  

Codice PSN IST-01944 
  

Settore di interesse Pubblica amministrazione e istituzioni private  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

istituzioni pubbliche  N 13000  

Unità di analisi 

Istituzioni pubbliche  N 13000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Numero di istituzioni  Provincia  

Numero di dipendenti  Provincia  

Tipologia istituzionale  Provincia  

    

    

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che 
con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la diffusione 
fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità. 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCAT - ATB  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Indagine sui musei e le istituzioni similari  

Codice PSN IST-02424 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Musei e istituzioni similari  N 6500  

Unità di analisi 

Musei e istituzioni similari  N 6500  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Tipologia dell'istituto (museo, monumento, scavo)  Singola unità di rilevazione  

Servizi erogati  Singola unità di rilevazione  

Dotazione di supporti alla fruizione  Singola unità di rilevazione  

Caratteristiche del personale  Singola unità di rilevazione  

Caratteristiche del patrimonio conservato  Singola unità di rilevazione  

Attività svolte (educative, divulgative, di ricerca, ecc.)  Singola unità di rilevazione  

Introiti e spese   Singola unità di rilevazione    

Numero di visitatori   Singola unità di rilevazione   

Caratteristiche della struttura espositiva   Singola unità di rilevazione   

Caratteristiche delle forme di gestione   Singola unità di rilevazione   

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per fornire una più ampia informazione 
sull'offerta del patrimonio culturale, promuoverne la conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica (art. 6 del Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio), 
concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152 del Dlgs 112/1998 (che 
prevede l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con istituzioni 
culturali e di ricerca, nonché l'organizzazione di attività divulgative), nonché quelle di promozione di cui 
all'articolo 153 (che prevede l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività 
culturali ed a favorirne la migliore diffusione e l'equilibrato sviluppo tra le diverse aree territoriali). (vedi anche 
Decreto Legge n.83 31/05/2014, convertito in Legge 29/07/2014 n.106). 



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSE - SEA  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Registro delle istituzioni non profit  

Codice PSN IST-02582 
  

Settore di interesse Pubblica amministrazione e istituzioni private  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

IMPRESE e istituzioni non profit  N 350000  

Unità di analisi 

Iàmprese e istituzioni non profit  N 350000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Dipendenti  Provincia  

Attività Economica  Provincia  

Anno Inizio Attività  Provincia  

Numero Istituzioni  Provincia  

    

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che 
con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la diffusione 
fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità. 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSE - SEA  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Registro delle imprese e delle unità  locali ASIA  

Codice PSN IST-02585 
  

Settore di interesse Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali.  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Imprese  N 5000000  

Unità di analisi 

Imprese e unità locali  N 5000000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Numero di imprese  Provincia  

Addetti alle imprese  Provincia  

Numero di unità locali  Comune  

Addetti alle unità locali  Comune  

    

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che 
con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la diffusione 
fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità. 

 
  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSE - SEA  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)  

Codice PSN IST-02603 
  

Settore di interesse Agricoltura, foreste e pesca  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Aziende agricole  N 2000000  

Unità di analisi 

Aziende agricole  N 2000000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Numero di aziende  comunale  

superficie agricole utilizzata e totale  comunale  

superficie agricola utilizzata per coltivazioni principali  comunale  

consistenza bestiame  comunale  

    

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti nel Registro delle Aziende agricole costituisce un aggiornamento di dati di fonte 
censuaria relativi alla struttura delle aziende agricole , la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal 
legislatore che con l' art. 30 comma 1 della Legge DPR 23 luglio 2010, n. 154 ne ha esplicitamente autorizzato la 
diffusione in forma disaggregata. 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSE - SEA  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione  

Codice PSN IST-02634 
  

Settore di interesse Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

unità economiche  N 5000000  

Unità di analisi 

Posizioni lavorative delle unità economiche e relativi caratteri demo-sociali e occupazionali  N 16000000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Numero di addetti dipendenti  provincia  

Numero di addetti indipendenti  provincia  

Numero di lavoratori esterni  provincia  

Numero di lavoratori somministrati  provincia  

    

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che 
con l' art. 50 comma 2, lettera c) della Legge 30 luglio 2010 n.122 ne ha esplicitamente autorizzato la diffusione 
anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità. 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSS - SSC  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Indagine su asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia  

Codice PSN IST-02647 
  

Settore di interesse Salute, sanità e assistenza sociale  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Comuni, associazioni di Comuni, Province, Regioni  N 9000  

Unità di analisi 

Comuni, associazioni di Comuni, Province, Regioni, servizi per la prima infanzia  N 20000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Tipologia di servizi presenti  Comune  

Spesa per tipo di servizio e per tipo di gestione  Comune  

Compartecipazione pagata dagli utenti per tipo di 
servizio e per tipo di gestione  

Comune  

Numero di utenti per tipo di servizio e per tipo di 
gestione  

Comune  

Numero di servizi attivi per tipo di servizio e titolarità 
(pubblica/privata)  

Comune  

Numero di posti autorizzati per tipo di servizio e 
titolarità (pubblica/privata)  

Comune  

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interessa pubblico a conoscere l'offerta di asili nido e servizi integrativi a livello Comunale, anche ai fini 
della definizione dei fabbisogni standard; natura pubblica delle informazioni raccolte. 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSE - SEA  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Registro delle imprese ASIA - Stima anticipata delle imprese con dipendenti  

Codice PSN IST-02648 
  

Settore di interesse Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali.  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Imprese dipendenti  N 1600000  

Unità di analisi 

Imprese con dipendenti  N 16000000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Numeri di imprese  regione  

Numero di dipendenti  regione  

Numero di addetti  regione  

    

    

    

       

      

      

      

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che 
con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la diffusione 
fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità. 

  



 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 

SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  
 

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 
n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 

personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Istat - Istituto nazionale di statistica 

Direzione DIPS - DCSS  

Ufficio   

 

Denominazione del progetto Sistema informativo statistico del lavoro  

Codice PSN IST-02753 
  

Settore di interesse Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Unità economiche(imprese, istituzioni pubbliche e no profit)  N 45000000  

Unità di analisi 

Posizioni lavorative, lavoratori, unità economiche  N 3  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Occupati¸ secondo le seguenti modalità: settore di 
attività economica, tipologia contrattuale, carattere 
occupazione, regime orario, genere, età 

provinciale 

posizioni lavorative; secondo le seguenti modalità: 
settore di attività economica, tipologia contrattuale, 
carattere occupazione, regime orario, genere, età 

provinciale  

attivazioni  secondo le seguenti modalità: settore di 
attività economica, tipologia contrattuale, carattere 
occupazione, regime orario, genere, età 

provinciale  

Cessazioni; secondo le seguenti modalità: settore di 
attività economica, tipologia contrattuale, carattere 
occupazione, regime orario, genere, età 

provinciale  

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Per supportare l'analisi di alcune politiche del lavoro, potrebbe essere necessario disaggregare alcune celle fino a 
popolazioni obiettivo molto ridotte. 



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca 

Direzione   

Ufficio Ufficio VI - Statistica e Studi (università, Afam e Ricerca)  

 

Denominazione del progetto Personale Docente di ruolo  

Codice PSN MUR-00002 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

MIUR - Banca Dati Cineca  N 1  

Unità di analisi 

Docenti di ruolo e ricercatori  N 50000  

Variabili che si intende diffondere (di seguito 
suddivise per tabella) 

Livello territoriale di diffusione 

Docenti di ruolo e ricercatori per qualifica e genere sede dell'Ateneo  

Docenti di ruolo e ricercatori per qualifica e classi 
di età  

sede dell'Ateneo  

Docenti di ruolo e ricercatori per qualifica e 
cittadinanza (italiana-straniera)  

sede dell'Ateneo  

Docenti di ruolo e ricercatori per qualifica/area 
disciplinare/genere  

sede dell'Ateneo  

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo Istituto, 
secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di: esigenze 
conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore Istruzione Terziaria; 
esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive comunitarie e 
internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Per minimizzare il rischio di re-
identificazione dell’unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti variabili chiave. Le tabelle sono 
pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti. 

 

  



 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 
n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 

personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca 

Direzione   

Ufficio Ufficio VI - Statistica e Studi (Università, Afam e Ricerca)  

 

Denominazione del progetto Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo  

Codice PSN MUR-00005 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni universitarie statali e non statali  N 96  

Unità di analisi 

Personale docente a contratto, Personale ATA di ruolo e a contratto, Collaboratori in attività di 
ricerca.  

N 190000  

Variabili che si intende diffondere (di seguito 
suddivise per tabella) 

Livello territoriale di diffusione 

Docenti a contratto per classi di età  Sede Ateneo  

Docenti a contratto per cittadinanza (italiana-
straniera)  

Sede Ateneo  

Docenti a contratto per area disciplinare/genere  Sede dell'Ateneo  

Collaboratori linguistici per tipologia di 
contratto/genere  

Sede dell'Ateneo  

Collaboratori in attività di ricerca per tipologia di 
collaborazione/genere  

Sede dell'Ateneo  

Personale Tecnico-Amministrativo per area 
funzionale/tipologia di contratto/genere  

Sede dell'Ateneo  

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo Istituto, 
secondo le variabili rilevate.  
Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di: esigenze conoscitive delle pubbliche 
amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive per la 
valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive comunitarie e internazionali (regolamento 
EU 912/2013 della Commissione Europea).  
Per minimizzare il rischio di re-identificazione dell’unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti 
variabili chiave. Le tabelle sono pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti.  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca 

Direzione   

Ufficio Ufficio VI - Statistica e Studi (Università, Afam e Ricerca)  

 

Denominazione del progetto Contribuzione studentesca e interventi delle Università e degli Istituti AFAM a 
favore degli studenti  

Codice PSN MUR-00006 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituti universitari e Istituti Afam  N 240  

Unità di analisi 

studenti iscritti (aggregati per gruppo di corso e Ateneo)  N 1850000  

Variabili che si intende diffondere (di seguito 
suddivise per tabella) 

Livello territoriale di diffusione 

Interventi a favore degli studenti per tipologia di 
intervento e tipologia di corso  

sede dell'Istituzione  

Studenti per classe di importo della contribuzione e 
tipologia di corso  

sede dell'Istituzione  

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo Istituto, 
secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di: esigenze 
conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore Istruzione Terziaria; 
esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive comunitarie e 
internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Le variabili che si intende diffondere 
non sono idonee a rivelare informazioni riservate o sensibili. Per minimizzare il rischio di re-identificazione 
dell’unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti variabili chiave. Le tabelle sono pertanto non 
linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti. 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca 

Direzione   

Ufficio Ufficio VI - Statistica e Studi (Università, Afam e Ricerca)  

 

Denominazione del progetto Diritto allo studio  

Codice PSN MUR-00008 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituti (Enti e Collegi) per il Diritto allo Studio; Gruppi di corsi di livello universitario per 
Istituto   

N 91  

Unità di analisi 

Per Ente DSU e Collegi universitari: Studenti iscritti idonei e/o beneficiari di interventi di DSU, 
Mense, Posti alloggio, Personale dell'ente DSU, Spesa, Dati di bilancio  

N 270000  

Variabili che si intende diffondere (di seguito 
suddivise per tabella) 

Livello territoriale di diffusione 

N. Domande e N. di Interventi a favore degli 
studenti per tipologia di intervento/tipologia di 
corso  

sede dell'Istituzione  

Personale in servizio per tipologia di 
contratto/genere  

sede dell'Ente di DSU/Collegio universitario  

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo Istituto, 
secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di: esigenze 
conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore Istruzione Terziaria; 
esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive comunitarie e 
internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Le variabili che si intende diffondere 
non sono idonee a rivelare informazioni riservate o sensibili. Per minimizzare il rischio di re-identificazione 
dell’unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti variabili chiave. Le tabelle sono pertanto non 
linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti. 

 
  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca 

Direzione   

Ufficio Ufficio VI - Statistica e Studi (Università, Afam e Ricerca)  

 

Denominazione del progetto Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale  

Codice PSN MUR-00009 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) statali e non statali e autorizzate a 
rilasciare titoli di AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)  

N 140  

Unità di analisi 

Studenti Iscritti e Diplomati (rilevati in forma aggregata per corso di studio e sede); Personale 
docente e non docente (rilevati in forma aggregata per sede)  

N 110000  

Variabili che si intende diffondere (di seguito 
suddivise per tabella) 

Livello territoriale di diffusione 

Iscritti per corso/anno o periodo di corso/genere/ 
cittadinanza(ita-estero)  

sede dell'Istituzione  

Iscritti/Diplomati per classe di età/tipologia di 
corso/genere  

sede dell'Istituzione  

Iscritti Italiani per regione di residenza/genere  sede dell'Istituzione  

Iscritti/N. Diplomati Stranieri per paese di 
cittadinanza/tipologia di corso/genere  

sede dell'Istituzione  

Diplomati per corso/genere/cittadinanza(ita-estero)  sede dell'Istituzione  

Docenti per qualifica/tipologia di contratto/genere/ 
cittadinanza(ita-estero)  

sede dell'Istituzione  

Personale Amministrativo e Tecnico per 
qualifica/tipologia di contratto/genere   

sede dell'Istituzione    

Studenti/Docenti in mobilità internazionale per 
genere   

sede dell'Istituzione   

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo Istituto, 
secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di: esigenze 
conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore Istruzione Terziaria; 
esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive comunitarie e 



internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Per minimizzare il rischio di re-
identificazione dell’unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti variabili chiave. Le tabelle sono 
pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti. 

 
 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod dall'art. 8 bis della legge n.125 

del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a 
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca 

Direzione   

Ufficio Ufficio VI - Statistica e Studi (Università, Afam e Ricerca)  

 

Denominazione del progetto Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)  

Codice PSN MUR-00026 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Università statali e non statali e Scuole Superiori N 96  

Unità di analisi 

Studenti (in forma aggregata per corso di studio e sede) del sistema universitario italiano (corsi 
di laurea triennali, magistrali, ciclo unico, dottorato, master di I e II livello, specializzazione)  

N 2000000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

Iscritti, Immatricolati e Laureati per corso  sede dell'Istituzione  

Iscritti, Immatricolati e Laureati per tipologia di corso 
(triennale, biennale, ciclo unico)/anno di 
nascita/genere  

sede dell'Istituzione  

Iscritti, Immatricolati e Laureati per gruppo e tipologia 
del corso / provenienza geografica 
(residenza/cittadinanza)  

sede dell'Istituzione  

Iscritti ai corsi di Dottorato per corso di 
studi/ciclo/genere/cittadinanza (ita/estero)   

sede dell'Istituzione  

Iscritti per classe di contribuzione studentesca/field of 
study   

sede dell'Istituzione  

Immatricolati gruppo di corso/voto di 
diploma/genere  

sede dell'Istituzione  

Immatricolati per classe di laurea /tipo di 
diploma/genere   

sede dell'Istituzione    

Laureati per classe di laurea/classe di voto di 
laurea/genere - Laureati gruppo di corso / tipo di 
diploma/genere   

sede dell'Istituzione   

Iscritti e diplomati ai corsi post-laurea (Master 
universitari e Scuole di specializzazione) per corso e 
genere.   

sede dell'Istituzione   



Interventi a favore degli studenti per tipologia di 
intervento/tipologia di corso   

sede dell'Istituzione   

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo Istituto, 
secondo le variabili rilevate.  
Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di: esigenze conoscitive delle pubbliche 
amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive per la 
valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive comunitarie e internazionali (regolamento 
EU 912/2013 della Commissione Europea).  
Le variabili che si intende diffondere non sono idonee a rivelare informazioni riservate o sensibili.  

 
  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca 

Direzione   

Ufficio Ufficio VI - Statistica e Studi (Università, Afam e Ricerca)  

 

Denominazione del progetto Rilevazione sulla Formazione Post Laurea  

Codice PSN MUR-00027 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni universitarie e Istituti Superiori ad ordinamento speciale  N 96  

Unità di analisi 

studenti iscritti e diplomati a corsi post-laurea, aggregati per corso di studio e sede; esaminati e 
abilitati nei corsi di abilitazione all'esercizio delle PROFESSIONI aggregati per corso e sede  

N 235000  

Variabili che si intende diffondere (di seguito 
suddivise per tabella) 

Livello territoriale di diffusione 

Iscritti/Diplomati ai corsi post laurea per corso di 
studi/genere/cittadinanza (ita/estero)  

sede dell'Istituzione  

Candidati/Abilitati agli esami di stato per 
l’abilitazione all'esercizio delle Professioni per 
professione/ genere  

sede dell'Istituzione  

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo Istituto, 
secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di: esigenze 
conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore Istruzione Terziaria; 
esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive comunitarie e 
internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Per minimizzare il rischio di re-
identificazione dell’unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti variabili chiave. Le tabelle sono 
pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti.  

 

  



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca 

Direzione   

Ufficio Ufficio VI - Statistica e Studi (Università, Afam e Ricerca)  

 

Denominazione del progetto Analisi delle carriere universitarie in un'ottica di genere.  

Codice PSN MUR-00030 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni universitarie e Scuole Superiori  N 96  

Unità di analisi 

Personale docente e non docente; Studenti iscritti a corsi di laurea e di dottorato di ricerca; 
richiedenti e beneficiari di finanziamenti per la ricerca (Bando SIR)  

N 1880000  

Variabili che si intende diffondere (di seguito 
suddivise per tabella) 

Livello territoriale di diffusione 

Iscritti per tipologia di corso/ field of 
study/genere  

sede dell'Istituzione  

Diplomati per tipologia di corso/ field of 
study/genere  

sede dell'Istituzione  

Personale docente per qualifica/ macro-area 
disciplinare/classe di età/genere  

sede dell'Istituzione  

Richiedenti e Beneficiari di finanziamenti per la 
ricerca per macro-settore ERC/genere  

sede dell'Istituzione  

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo Istituto, 
secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di: esigenze 
conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore Istruzione Terziaria; 
esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive comunitarie e 
internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Per minimizzare il rischio di re-
identificazione dell’unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti variabili chiave. Le tabelle sono 
pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti. 



STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 

SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

 
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 

n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca 

Direzione   

Ufficio Ufficio VI - Statistica e Studi (Università, Afam e Ricerca)  

 

Denominazione del progetto Rilevazione sulla Mobilità dei Laureati  

Codice PSN MUR-00033 
  

Settore di interesse Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni universitarie statali e non statali  N 91  

Unità di analisi 

Laureati per ateneo  N 150000  

Variabili che si intende diffondere (di seguito 
suddivise per tabella) 

Livello territoriale di diffusione 

Laureati per tipologia di laurea/ tipologia di 
programma di mobilità/ paese di destinazione 
/genere  

sede dell'Istituzione  

    

    

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo Istituto, 
secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di: esigenze 
conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore Istruzione Terziaria; 
esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive comunitarie e 
internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Per minimizzare il rischio di re-
identificazione dell’unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti variabili chiave. Le tabelle sono 
pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti. 

  
   

 

 
  



 
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI 

SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 
 

(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis del decreto legislativo 322 del 1989, mod. dall'art. 8 bis della legge 
n.125 del 2013, e dell'art 4 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 

personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

Ente Presidenza del consiglio dei ministri 

Direzione   

Ufficio Commissione per le adozioni internazionali  

 

Denominazione del progetto Le adozioni internazionali  

Codice PSN PCM-00033 
  

Settore di interesse Giustizia e sicurezza  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Enti autorizzati alle pratiche adottive  N 63  

Unità di analisi 

Minori adottati, coppie adottive  N 3500  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriale di diffusione 

N. Minori autorizzati all'ingresso in Italia (distinti 
anche per paese di provenienza del minore)  

Provincia di residenza delle coppie adottanti  

N. Coppie adottive  Area di giurisdizione del tribunale che ha emesso i decreti 
di idoneità  

N. Minori adottati (distinti per sesso ed età e 
secondo la provincia di provenienza)  

Singolo Ente Autorizzato  

    

    

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Necessità di informare la collettività sull'andamento delle adozioni nei paesi di origine e sull'operatività degli enti 
autorizzati allo svolgimento di procedure di adozioni internazionali, fornendo dati statistici aggiuntivi rispetto ai 
dati presenti nell'albo degli enti autorizzati ai sensi della legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98. Per le 
tabelle relative ai paesi di origine dei minori, saranno aggregate le caselle con frequenze < 5 unità per numero di 
coppie adottive e numero minori adottati, con frequenza < 10 unità per l'indicazione del numero di minori 
secondo il sesso. Per quanto attiene la diffusione territoriale, nelle tavole con valori provinciali, saranno aggregate 
le province con meno di 5 unità. 

 


