
 

 

 
 

 
 

 

RILEVAZIONE AREALE 

Questionario del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

Cos’è il Censimento permanente? 

Dal 2018, l'Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione 
dimorante abitualmente sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale. 

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno un 
campione di esse: nel 2022 saranno circa 1 milione e 330 mila famiglie, residenti in 2.531 comuni. 

È obbligatorio rispondere? 

Sì, l’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 9 marzo 2022 di 
approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022 e dell’allegato elenco delle rilevazioni che comportano 
l’obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. 
n. 322/1989 e del medesimo DPR 9 marzo 2022. 

La rilevazione è compresa nel Programma statistico nazionale in vigore che è consultabile sul sito internet dell’Istat 
all’indirizzo: www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa. 

La riservatezza è tutelata? 

Sì, tutte le risposte fornite sono protette dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679, 
d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003). Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono riportate nella lettera informa-
tiva a firma del Presidente disponibile anche all'indirizzo www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni. 
Tutte le persone coinvolte nelle attività previste dal Censimento permanente sono tenute inoltre al rispetto del segreto 
statistico previsto dall’art. 9 del d.lgs. 322/1989. 

A chi rivolgersi per chiarimenti e informazioni? 

Per ricevere assistenza e chiarimenti durante la rilevazione è possibile: 

 rivolgersi al Numero Verde gratuito 800.188.802 
Il servizio è attivo tutti i giorni (sabato e domenica inclusi) dal 30 settembre al 22 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 
21:00 

 scrivere alla casella di posta elettronica censimento.areale@istat.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

Guida alla compilazione 

Cosa contiene il Questionario? 

 La Lista in cui inserire tutte le persone, italiane o straniere (nota 1) che, con riferimento al 2 OTTOBRE 2022: 
- vivono nell’alloggio, anche se temporaneamente assenti (nota 2) 
- utilizzano l’alloggio nel corso dell’anno, anche se temporaneamente assenti (nota 2) 
- sono occasionalmente presenti nell’alloggio. 

 Le Schede individuali da compilare per ogni persona inserita nella Lista che non sia occasionalmente 
presente. 

 La sezione Altre informazioni che contiene domande sulle modalità di compilazione. 

Nota 1. Iscritte in Anagrafe o in possesso di regolare titolo a soggiornare in Italia. Hanno un valido titolo a soggiornare in 
Italia anche le persone straniere il cui percorso di regolarizzazione è ancora in corso (non concluso). 

Nota 2. Assenti da meno di 12 mesi, incluse le persone temporaneamente all’estero. 

Come deve essere compilato il Questionario? 

 Le risposte vanno fornite con riferimento al 2 OTTOBRE 2022, ad eccezione dei casi in cui nella domanda sia 
indicato un periodo diverso. 

 La compilazione inizia con la creazione della Lista. 
 È possibile salvare in ogni momento e continuare successivamente, anche uscendo dal questionario, senza 

perdere alcun dato. 
 Per alcune domande è possibile avere maggiori informazioni cliccando sul simbolo “i”. 
 Dopo aver compilato tutte le sezioni, è possibile visionare le risposte fornite alla pagina Riepilogo. 
 Per completare la compilazione è necessario inviare il questionario dalla pagina Invio o dalla pagina 

Riepilogo. 
 Dopo l’invio non sarà più possibile modificare il questionario. 

   



 

 

Come compilare la Lista: 

1. Porre la prima domanda e aggiungere i dati delle persone che vivono nell’alloggio. 

Con riferimento al 2 ottobre 2022, quali sono le persone che vivono in questo alloggio, anche se 
temporaneamente assenti (nota 2)? 

  Tutte le persone per le quali questo alloggio costituisce l’abitazione unica o principale. 

Nota 2. Assenti da meno di 12 mesi, incluse le persone temporaneamente all’estero. 

2. Porre la seconda domanda e aggiungere i dati delle altre persone che utilizzano l’alloggio. 

Oltre alle persone che vivono in questo alloggio, ci sono altre persone che lo utilizzano nel corso 
dell’anno? 

Ad esempio:  

  Studenti fuori sede che utilizzano questo alloggio durante il periodo delle lezioni e degli esami. 
  Studenti che tornano periodicamente in questo alloggio, ma che vivono in un altro alloggio durante il periodo 

delle lezioni e degli esami.  
  Persone che per motivi di lavoro (nota 3) o di formazione professionale utilizzano questo alloggio, ma che 

tornano periodicamente in un altro alloggio.   
  Persone che tornano periodicamente in questo alloggio ma che per motivi di lavoro (nota 3) o di formazione 

vivono prevalentemente in un altro alloggio. 
  Locatari di una stanza o di una parte dell’alloggio.  
  Persone che utilizzano questo alloggio, ma sono temporaneamente all’estero (per meno di 12 mesi). 
  Persone che utilizzano questo alloggio come abitazione secondaria (seconda casa). 

Nota 3. Incluse forze armate. 

3. Porre la terza domanda, aggiungere i dati delle persone occasionalmente presenti nell’alloggio e selezionare Per-
sona occasionalmente presente. 

Al 2 ottobre 2022 in questo alloggio erano occasionalmente presenti altre persone? 

  Persone che vivono stabilmente in un altro alloggio, ma erano occasionalmente presenti al 2 ottobre 2022. 

4. Tra le persone elencate nella Lista, maggiorenni e non occasionalmente presenti, selezionarne una come Persona 
di riferimento (nota 4). 

Nota 4. La persona di riferimento deve essere individuata per rilevare la relazione di parentela tra le persone che 
vivono nell’alloggio o lo utilizzano nel corso dell’anno. 

5. Confermare i dati inseriti con il tasto Conferma la lista. 

LISTA DELLE PERSONE 

 
Persona occasionalmente 

presente 
Persona di 
riferimento  

 

Nome 

Cognome 

Codice Fiscale 

|______| 

|______| 

|______| 

  SCHEDA INDIVIDUALE 

 

 

NEL CASO DI PERSONA OCCASIONALMENTE PRESENTE NON SI ATTIVA LA SCHEDA INDIVIDUALE.  
SE LA LISTA È COMPOSTA SOLTANTO DA PERSONE OCCASIONALMENTE PRESENTI ANDARE A DOM. M.7. 

 

 

   

Aggiungi persona 



 

 

 SCHEDA INDIVIDUALE - [NOME COGNOME] 
 1. NOTIZIE ANAGRAFICHE E STATO CIVILE 

* 
 

1.1 Relazione di parentela o di convivenza con [NOME COGNOME]  

1  Persona di riferimento 
2  Coniuge di [NOME COGNOME] 

3  Unito/a civilmente con [NOME COGNOME] (ai sensi della Legge n.76 del 20 maggio 2016, art. 1 commi     
1-35, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso) 

4 Convivente di [NOME COGNOME]                                                                                                                        
(unione consensuale)          

 
 
 
 

5  Figlio/a di [NOME COGNOME] e del coniuge/unito civilmente/convivente 

6  Figlio/a soltanto di [NOME COGNOME] 

7  Figlio/a soltanto del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME COGNOME] 

8  Coniuge del figlio/a di [NOME COGNOME] e/o del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME COGNOME] 
(genero/nuora)  

9 Unito/a civilmente con il figlio/a di [NOME COGNOME] e/o del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME 
COGNOME] (genero/nuora) 

10 Convivente del figlio/a di [NOME COGNOME] e/o del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME 
COGNOME] (genero/nuora)  

11 Genitore di [NOME COGNOME]  

12 Coniuge/unito civilmente/convivente del genitore di [NOME COGNOME] (genitore acquisito) 

13 Genitore (o coniuge/unito civilmente/convivente del genitore) del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME 
COGNOME] (suocero/a) 

14 Nonno/a di [NOME COGNOME] o del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME COGNOME]  

15 Fratello/sorella di [NOME COGNOME] 

16 Fratello/sorella del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME COGNOME] (cognato/a) 

17 Coniuge del fratello/sorella di [NOME COGNOME] o del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME 
COGNOME] (cognato/a) 

18 Unito/a civilmente con il fratello/sorella di [NOME COGNOME] o del coniuge/unito civilmente/convivente di 
[NOME COGNOME] (cognato/a) 

19 Convivente del fratello/sorella di [NOME COGNOME] o del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME 
COGNOME] (cognato/a) 

20 Nipote (figlio/a del fratello/sorella) di [NOME COGNOME] e/o del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME 
COGNOME]  

21  Nipote (figlio/a del figlio/a) di [NOME COGNOME] e/o del coniuge/unito civilmente/convivente di [NOME 
COGNOME] 

22 Altro parente di [NOME COGNOME] e/o del coniuge/unito civilmente/convivente con [NOME COGNOME] 

23 Altra persona senza legami di coppia, parentela o affinità 

* 
 

1.3 Sesso   

1 Maschio 

2 Femmina 

* 
 

1.4 Data di nascita  

Giorno  |_|_|   Mese  |_|_|   Anno  |_|_|_|_| 

* 
 

1.5 Luogo di nascita  

1 In questo comune 

2 In un altro comune italiano   specificare il comune          |_____________________________|  

3 All’estero                              specificare lo stato estero  |_____________________________| 

   

1.2  La convivenza è stata registrata in Comune (ai sensi 
della Legge n.76 del 20 maggio 2016, art. 1 commi 
36-65, che disciplina le convivenze di fatto)? 

1 Sì                               2 No 



 

 

 

* 
 

PER CHI HA 12 ANNI O PIÙ 

1.6 Stato civile  

1  Celibe/nubile   

2  Coniugato/a 

3  Separato/a di fatto 

4  Separato/a legalmente 

5  Divorziato/a 

6  Vedovo/a 

7  Unito/a civilmente 

8  Già in unione civile per interruzione dell’unione (equiparato alla separazione di fatto) 

9  Già in unione civile per scioglimento dell’unione (equiparato al divorzio) 

10 Già in unione civile per decesso del partner 

   



 

 

 2. CITTADINANZA 

* 
 

2.1 Qual è la Sua cittadinanza?  
Chi ha un’altra cittadinanza oltre a quella italiana, deve selezionare “Italiana”. 

1 Italiana 

2 Straniera    specificare lo stato estero di cittadinanza e andare a dom. 2.5   |_____________________| 

3 Apolide (nessuna cittadinanza)    andare a dom. 3.1 

* 
 

2.2 Ha la cittadinanza italiana dalla nascita?  

1 Sì     andare a dom. 2.4  

2 No 

* 
 

2.3 In che anno ha ottenuto la cittadinanza italiana? 

Anno  |_|_|_|_| 

* 
 

2.4 Ha un’altra cittadinanza oltre a quella italiana? 

1 Sì     specificare lo stato estero dell’altra cittadinanza                                                       

                     |_______________________| 

2 No 

* 
 

2.5 Ha un’altra cittadinanza oltre a quella già indicata? 

1 Sì     specificare lo stato estero dell’altra cittadinanza      |_______________________| 

2 No 

   

andare a 
dom. 3.1 



 

 

 3. DIMORA 

* 

 

3.1  Nel corso dell’anno per quale motivo utilizza questo alloggio? 

Leggere le risposte   

1 È l’alloggio dove vive 

2 Lo utilizza nel periodo delle lezioni e degli esami 

3 Lo utilizza per motivi di lavoro o di formazione professionale 

4 Torna in questo alloggio per stare con la sua famiglia 

5 Lo utilizza per motivi di salute (ricovero/cura) 

6 Lo utilizza per vacanza 

7 Lo utilizza per altri motivi 

 

* 

Per i bambini di meno di 1 anno, rispondere solo alla domanda Specificare il numero di mesi 

3.2a Da quanto tempo vive in questo alloggio? 
Indicare 0 se la persona vive nell’alloggio da meno di un mese. 

1 Da meno di un anno       specificare il numero di mesi  |_|_|  

2 Da un 1 anno o più      

 

* 

Per i bambini di meno di 1 anno, rispondere solo alla domanda Specificare il numero di mesi 

3.2b Da quanto tempo utilizza questo alloggio? 
Indicare 0 se la persona utilizza l’alloggio da meno di un mese. 

1 Da meno di un anno       specificare il numero di mesi  |_|_|       andare a dom. 3.4 

2 Da un 1 anno o più       

* 3.3  Nel corso dell’anno, complessivamente per quanto tempo utilizza questo alloggio? 
Sommare i periodi di utilizzo anche se non continuativi. 

1 Fino a 30 giorni    andare a dom. 3.5 

2 Da 31 a 90 giorni 

3 Da 91 a 180 giorni 

4 Da 181 a 270 giorni 

5 Più di 270     

* 

 

3.4  In genere, con che frequenza utilizza questo alloggio? 

1 In modo regolare per gran parte dell’anno (es. tutte le settimane o una/due volta/e al mese quasi tutti i mesi) 

2 In modo regolare, ma soltanto in determinati periodi dell’anno (es. lavoro stagionale, periodo delle lezioni o 
degli esami, vacanze estive o invernali) 

3 In modo occasionale o discontinuo 

* 
 

3.5  Nel corso dell’anno utilizza anche altri alloggi?  

1 Sì  

2 No    andare a sez. 4  

 

* 

Se dom. 3.1 = 1 non è possibile selezionare la modalità 1 

3.6  Qual è il motivo principale per cui utilizza alloggi diversi da questo? 
Se utilizza più di un alloggio fare riferimento a quello utilizzato più spesso. 

Leggere le risposte  

1 L’altro alloggio è la sua abitazione principale                                       andare a dom. 3.8 

2 Torna nell'alloggio per stare con la sua famiglia 

3 Utilizza altri alloggi nel periodo delle lezioni e degli esami 

4 Utilizza altri alloggi per motivi di lavoro o di formazione professionale 

5 Utilizza altri alloggi per motivi di salute (ricovero/cura) 

6 Utilizza altri alloggi per vacanza 

7 Utilizza altri alloggi per altri motivi 

andare a dom. 3.2b 

andare a dom. 3.5 



 

 

* 

 

3.7 Con che frequenza utilizza alloggi diversi da questo? 
Se utilizza più di un alloggio fare riferimento a quello utilizzato più spesso. 

1 Tutte le settimane 

2 Tre volte al mese 

3 Due volte al mese 

4 Una volta al mese 

5 Meno di una volta al mese 

6 In determinati periodi dell’anno 

* 

 

3.8 L’altro alloggio si trova 
Se utilizza più di un alloggio fare riferimento a quello utilizzato più spesso. 

1 In questo comune 

2 In un altro comune della stessa provincia 

3 In un’altra provincia della stessa regione 

4 In un’altra regione 

5 All'estero 

   



 

 

 4. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

CHI HA 9 ANNI O PIÙ RISPONDE DALLA DOM. 4.2 

 

* 
 

PER CHI HA MENO DI 9 ANNI 

4.1 Il bambino frequenta  

1 Asilo nido, microasilo, baby parking, ecc. (3-36 mesi) 

2 Scuola dell’infanzia 

3 Scuola primaria 

4 Né asilo nido, né scuola dell’infanzia, né scuola primaria 

CHI HA MENO DI 9 ANNI TERMINA LA SCHEDA INDIVIDUALE 

 

* 
 

PER CHI HA 9 ANNI O PIÙ 

4.2 Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito tra quelli elencati?   

1  Nessun titolo di studio e non so leggere o scrivere 

2  Nessun titolo di studio, ma so leggere e scrivere 

3  Licenza elementare / Attestato di valutazione finale    andare a dom. 4.3  

4  Licenza media (dal 2007 denominata                                                                                                               
“Diploma di Istruzione secondaria di I grado”)                                                                                                        
o avviamento professionale (conseguito non oltre il 1965)   andare a dom. 4.3 e poi a 4.5 

5  Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria superiore (di II grado) di 2-3 anni che non permette 
l’iscrizione all’Università 

6  Attestato IeFP di qualifica professionale triennale (operatore) / Diploma professionale IeFP di tecnico (quarto 
anno) (dal 2005) 

7  Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore (di II grado) di 4-5 anni che permette 
l’iscrizione all’Università 

8  Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS (dal 2000) 

9  Diploma di tecnico superiore ITS (corsi biennali o triennali) (dal 2013) 

10 Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc., Conservatorio (vecchio ordinamento) 

11 Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette ai fini speciali o 
parauniversitarie) 

12 Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello 

13 Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento 

14 Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di II livello 

15 Laurea biennale specialistica/magistrale (di II livello) del nuovo ordinamento 

16 Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea specialistica / magistrale a ciclo unico del nuovo 
ordinamento 

17 Dottorato di ricerca / Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM 

* 
 

4.3 Il titolo di studio è stato conseguito all’estero?  

1 Sì 

2 No 

* 4.4 È attualmente iscritto/a a un corso regolare di studi?  
Scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado, università o corso AFAM.  

1 Sì 

2 No      andare a dom. 4.7 

   

andare a dom. 4.4 



 

 

* 
 

4.5 A quale corso è iscritto/a?  

1  Scuola primaria (Scuola elementare) 

2  Scuola secondaria di I grado (Scuola media)  

3  Percorso triennale o IV anno di istruzione e formazione professionale IeFP 

4  Scuola secondaria di II grado 

5  Percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS 

6  Corso di tecnico superiore ITS 

7  Corso di Laurea di I livello o Master di I livello 

8  Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello; Corso di 
specializzazione post-diploma accademico (compresi i Master di I livello) 

9  Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di II livello; Corso di 
specializzazione post-diploma accademico (compresi i Master di II livello) 

10 Corso di Laurea specialistica/magistrale biennale 

11 Corso di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico o di 4-6 anni; Master di II livello; Corso di 
specializzazione universitario post-laurea 

12 Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca 

* 
 

4.6 Attualmente frequenta il corso a cui è iscritto/a? 

1 Sì 

2 No 

* 
 

4.7 Nella settimana che va dal 25 settembre al 1° ottobre 2022 ha frequentato un corso di 
formazione/aggiornamento professionale (gratuito o a pagamento)? 
Ad esempio, corsi di formazione organizzati dall’impresa/azienda in cui lavora, dalla Regione, Provincia, corsi 
privati di lingua straniera, ecc.  

1 Sì 

2 No 

 LE PERSONE DI 15 ANNI O PIÙ VANNO A DOM. 5.1 
CHI HA MENO DI 15 ANNI TERMINA LA SCHEDA INDIVIDUALE 

   



 

 

 5. CONDIZIONE PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE 

* 
 

5.1 Nella settimana che va dal 25 settembre al 1° ottobre 2022 Lei era 
Se la Sua condizione è descritta da più di una delle modalità sotto indicate, scelga quella che nell’elenco compare 
per prima. Ad esempio, se è un/una casalingo/a che percepisce una pensione di vecchiaia, deve indicare 
“percettore/trice di una o più pensioni”. 

1 Occupato/a 

2 In cerca di nuova occupazione 

3 In cerca di prima occupazione 

4 Percettore/trice di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente                                                      
o percettore/trice di redditi da capitale (per rendita da investimenti immobiliari o mobiliari) 

5 Studente/ssa 

6 Casalingo/a 

7 In altra condizione 

   



 

 

 ALTRE INFORMAZIONI 

 

* 

 

PER IL RILEVATORE 

M.1  Chi ha compilato il questionario? 
(sono possibili più risposte) 

1 [nome cognome PR] 

2 Altre persone che vivono nell’alloggio, lo utilizzano o sono occasionalmente presenti 

3 Altre persone (che non fanno parte della Lista) 
 

In conclusione Le chiedo la disponibilità a fornire un Suo recapito telefonico o una Sua email ai fini del miglioramento 
della qualità del Censimento e di tutte le indagini su famiglie e individui condotte dall’Istituto. Tali riferimenti potranno 
essere utilizzati per ricontattarla allo scopo di avere informazioni sulle eventuali difficoltà incontrate durante la 
compilazione del presente questionario o nell’ambito di altre rilevazioni svolte dall’Istat sulla base di quanto previsto dal 
Programma Statistico Nazionale. 

I dati dei recapiti da Lei forniti saranno conservati dall’Istat per 10 anni. In qualunque momento sarà possibile esercitare 
i diritti di accesso, di rettifica o di cancellazione dei dati, di limitazione del trattamento o di opposizione (artt. 15, 16, 17 e 
18 del Regolamento UE 2016/679), secondo le modalità indicate nella sezione “Censimento permanente popolazione e 
abitazioni” del sito dell’Istat: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni. 

La fornitura dei recapiti ha carattere facoltativo. 

 M.9a È disponibile a fornire almeno un Suo recapito? 

1 Sì  

2 No   la compilazione termina qui 

 (se M.9a = 1) 

M.9b Potrebbe fornire un Suo recapito di telefono fisso? 

1 Sì     Recapito n.   |___________________________|  

2 No, non ho un recapito di telefono fisso 

3 No 

 (se M.9a = 1) 

M.9c Lei è… 

|___________________________|  

 (se M.9a = 1) 

M.10 Potrebbe fornire un Suo recapito di telefono cellulare? 

1 Sì     Recapito n.   |___________________________| 

2 No, non ho un recapito di telefono cellulare  

3 No 

 (se M.9a = 1) 

M.12 Potrebbe fornire un Suo indirizzo email? 

1 Sì   |_________________________@___________________________| 

2 No, non ho un indirizzo email 

3 No 

 
 

* 
 

PER IL RILEVATORE 
Se tutte le persone sono “occasionalmente presenti” selezionare la modalità 1 

M.7  Quale modalità è stata utilizzata per la compilazione del questionario?  

1 A domicilio somministrato dal rilevatore 

2 A domicilio compilato in maniera autonoma 

3 Presso il CCR somministrato dal rilevatore/operatore 

4 Presso il CCR compilato in maniera autonoma 



 

 

Riferimenti normativi 
 Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha disposto 

l’effettuazione del Censimento della popolazione e delle abitazioni da parte di tutti gli Stati membri e 
ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l’obbligatorietà, e i tre Regolamenti di 
attuazione: Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del 22 Marzo 2017 che ha stabilito le 
specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; Regolamento (CE) n. 2017/712 della 
Commissione del 20 Aprile 2017 che ha stabilito il programma dei dati e dei metadati; Regolamento 
(CE) n. 2017/881 della Commissione del 23 Maggio 2017 che ha stabilito le modalità e la struttura dei 
report sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati; 

 Art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha indetto, con 
un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti 
economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7° 
Censimento generale dell’agricoltura e il Censimento permanente dell’agricoltura, regolamentandone i 
principali profili ed effetti giuridici. In particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni è stato indetto ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con 
modificazioni in legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di 
Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), 
con il quale sono stati fissati i tempi di realizzazione del medesimo Censimento permanente; 

 Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 6-bis 
(trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli 
addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni 
amministrative), art. 13 (Programma statistico nazionale); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino 
dell’Istituto nazionale di statistica”; 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati); 

 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 27 aprile 
2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del 
Sistema statistico nazionale – Allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003; 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche 
Amministrazioni” - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità 
statistiche); 

 Piano Generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 – 2031, al link 
https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2022, di approvazione del Programma statistico 
nazionale 2020-2022 e dei collegati elenchi delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti 
privati e di quelle per le quali, in caso di violazione dell'obbligo, è prevista l'applicazione della sanzione 
amministrativa, consultabili sul sito internet dell’Istat alla pagina https://www.istat.it/it/organizzazione-e-
attività/organizzazione/normativa (G.U. Serie Generale n. 122 del 26 maggio 2022 - Suppl. Ordinario 
n. 20). 

 


