
D.P.R. 15 novembre 2009 
Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 
2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010 
(Gazzetta Ufficiale 14.12.2009 - serie generale - n. 290 ) 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e 
sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 
1988, n. 400, ed, in particolare gli articoli 7 e 11 concernenti l'obbligo di risposta, per i soggetti 
privati, per le rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente 
indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009, con il quale è stato approvato il Programma statistico 
nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010;  

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-
2010, comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;  

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, 
destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, con il quale è stata conferita delega di funzioni al 
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed in particolare la lettera g), relativa 
all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;  

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione;  

Decreta: 

Articolo unico 

E' approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico 
nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del 
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e 
le notizie che siano loro richiesti. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Allegato 

Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, che 
comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 

I progetti entrati nel 2009 sono contrassegnati con (*); i progetti per i quali l'obbligo di risposta non 
sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 
196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari - sono contrassegnati con (a). 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
AREA: Territorio e 
ambiente SETTORE: Ambiente 

IST-00907 Rilevazioni dati ambientali nelle città  
IST-01996 Enti gestori dei servizi idrici 
IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici (*) 
IST-02192 Rilevazione sui servizi idrici (*) 

IST-02193 Indicatori di sviluppo sostenibile multidomini: ambientale, sociale, 
economico (*) 

AREA: Popolazione e 
società  SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 

IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite (a) 

IST-02186 Rilevazione pilota del 15° Censimento generale della popolazione 
e delle abitazioni 

AREA: Popolazione e 
società  SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (a) 
IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie (a) 

IST-00702 Aggiornamento dell'archivio dei rilevatori e dei comuni per le 
indagini sulle famiglie 

IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) (a) 

IST-01491 Indagine CATI per il controllo della qualità dell'indagine sui 
consumi 

IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo - anno 2008-2009 (a) 
IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini - anno 2008 (a) 

IST-01913 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla soddisfazione per i servizi 
di erogazione di energia elettrica e gas 

IST-01924 Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali - anno 2009 
(a) 

IST-01946 Indagine panel sui consumi delle famiglie (a) 

IST-01947 
Indagine Pilota sui consumi delle famiglie - Rilevazione 
sperimentale nuovo questionario per l'armonizzazione con la 
classificazione COICOP (a) 

IST-01948 Modulo ad hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) (a) 
IST-02065 Multiscopo sulle famiglie: indagine europea sulla salute (a) 

IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: rilevazione sulla condizione e 
integrazione sociale dei cittadini stranieri (a) 

IST-02100 Indagine sui redditi e condizioni di vita delle famiglie di immigrati 
(a) 

IST-02151 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero - anno 2011 
(a) 
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IST-02155 Multiscopo sulle famiglie: modulo europeo sulla vittimizzazione 
(a) 

IST-02157 Multiscopo sulle famiglie: indagine di controllo sulla qualità del 
lavoro sul campo 

IST-02171 Rilevazione sperimentale sui consumi delle famiglie di immigrati, 
famiglie con lavoratori a tempo determinato e part-time (a) 

IST-02202 Multiscopo sulle famiglie: indagine pilota sulla condizione e 
integrazione sociale dei cittadini stranieri (*) (a) 

IST-02203 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione 
sociale dei cittadini stranieri in un'ottica di genere (*) (a) 

IST-02204 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei 
cittadini stranieri (*) (a) 

IST-02215 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla salute e sicurezza sul 
lavoro dei cittadini stranieri occupati (*) (a) 

IST-02216 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla salute e sicurezza sul 
lavoro degli occupati (*) (a) 

IST-02227 Multiscopo sulle famiglie: indagine pilota per l'indagine europea 
sulla salute (*) (a) 

IST-02250 Ampliamento campione indagine EU-SILC-provincia di Pisa (*) 
(a) 

IST-02251 Rilevazione della povertà estrema (*) (a) 

IST-02255 Rilevazione sperimentale modulo ad hoc su popolazione a rischio 
di povertà (*) (a) 

IST-02258 Multiscopo sulle famiglie: Discriminazioni per orientamento 
sessuale (*) (a) 

IST-02259 Multiscopo sulle famiglie: indagine pilota sulle discriminazioni 
per orientamento sessuale (*) (a) 

AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 

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

IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato 
IST-01375 Rilevazione delle cooperative sociali 

IST-01376 Rilevazione dell'organizzazione e delle attività delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficienza 

IST-01377 Rilevazione delle Fondazioni 
IST-01694 Profiling di istituzioni pubbliche per la formazione della lista S13 

IST-02113 Rilevazione censuaria su unità istituzionali del settore non-profit 
(2° Censimento delle istituzioni non-profit) 

IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni non-
profit (*) 

AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità  

IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie - classe 2ª 
(a) 

IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a) 
IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (a) 
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura 
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 
IST-00095 Cause di morte (a) 
IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi 



sanitari - anno 2009-2010 (a) 

IST-02153 
Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per 
l'indagine «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari anno 
2009-2010» (a) 

IST-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con 
disabilità (*) (a) 

AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 

IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali 
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 

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

IST-01388 Censimento laureati 
IST-01585 Censimento dei dottori di ricerca 
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 

IST-02015 Studio di fattibilità e indagine pilota sui percorsi di studio e di 
lavoro dei diplomati disabili delle scuole secondarie superiori (a) 

IST-02246 Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri 
nelle scuole secondarie (*) 

AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 

IST-00209 Indagine sulla produzione libraria 
AREA: Mercato del 
lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 

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

IST-00220 Inserimento professionale dei laureati 
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli 
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro (2008) 
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (a) 
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (2006) 
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 

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

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

IST-02017 Modulo ad hoc 2008: Partecipazione al mercato del lavoro dei 
migranti (a) 

IST-02018 Modulo ad hoc 2009: Transizione dalla condizione giovanile al 
mercato del lavoro 

IST-02194 Modulo ad hoc 2010: Conciliazione lavoro e famiglia (*) 

IST-02195 Modulo ad hoc 2011: Partecipazione dei disabili al mercato del 
lavoro (*) (a) 

AREA: Sistema 
economico SETTORE: Struttura e competitività delle imprese 

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

IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
IST-01685 Asia - Unità locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e 



fonti amministrative 

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

IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese (annesso 8 reg. 58 emendato) 
IST-02201 Rilevazione multiscopo sulle imprese (*) 
AREA: Sistema 
economico SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 
IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 

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

AREA: Sistema 
economico SETTORE: Società dell'informazione 

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

IST-01176 Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni 

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

IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Informazione e 
Comunicazione 

IST-01934 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nelle imprese di intermediazione finanziaria 

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

AREA: Sistema 
economico 

SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione 
produttiva 

IST-00110 Importazioni ed esportazioni con i Paesi extra Ue 
IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i Paesi Ue (sistema Intrastat) 
AREA: Sistema 
economico SETTORE: Prezzi 

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

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

IST-00104 Rilevazione mensile dei costi di costruzione dei manufatti 
dell'edilizia 

IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo 

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

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

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

IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi 

IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere 
d'acquisto 

IST-02042 Rilevazione dei prezzi delle abitazioni (OOH) 
AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

IST-00161 Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e 
lana 
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IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse 
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 

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

IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari 
IST-00169 Distribuzione delle sementi 

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

IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino 
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo 
IST-00185 Pesca nei laghi e nei bacini artificiali 
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole 
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee 

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

IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse 
IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche 
IST-02112 6° Censimento generale dell'agricoltura 

IST-02145 Rilevazione di controllo della copertura e qualità del prototipo di 
registro statistico delle aziende agricole 

AREA: Settori economici SETTORE: Industria 
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale 
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi 

IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica 
(Prodcom) 

IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria 
siderurgica 

AREA: Settori economici SETTORE: Costruzioni 
IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire 
IST-01675 Rilevazione statistica «rapida» dei permessi di costruire 
AREA: Settori economici SETTORE: Commercio 
IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio 
IST-01839 Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio 

IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio 
e commercio all'ingrosso 

IST-01844 Rilevazione trimestrale del fatturato - commercio manutenzione e 
riparazione di autoveicoli, vendita al dettagli di carburanti 

AREA: Settori economici SETTORE: Turismo 
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 
IST-00141 Attività alberghiera 

IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - 
trimestrale (a) 

IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività 
di supporto ai trasporti 

AREA: Settori economici SETTORE: Trasporti 
IST-00145 Trasporto aereo 
IST-00146 Trasporto merci su strada 
IST-00818 Trasporto marittimo 
IST-01646 Trasporto ferroviario 



IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti navali, aerei e 
trasporti terrestri 

Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze 
AREA: Settori economici SETTORE: Servizi finanziari 

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

Titolare: Ministero dell'interno 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-
riabilitative 

INT-00009 Censimento delle strutture socio-riabilitative per i 
tossicodipendenti in trattamento 

INT-00046 Censimento delle strutture per anziani in Italia 
INT-00047 Censimento delle strutture di accoglienza per stranieri 

Titolare: Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 

LPR-00073 Rilevazione sull'attività previdenziale degli Enti vigilati 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 

LPR-00095 Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali 
per la formazione continua 

Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 

MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree 
archeologiche statali 
Titolare: Ministero delle comunicazioni 

AREA: Sistema 
economico SETTORE: Società dell'informazione 

MCO-00004 Indicatori statistici per l'analisi dei mercati nazionali delle reti e 
dei servizi di comunicazione elettronica 

MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali 
Titolare: Ministero dello sviluppo economico 

AREA: Sistema 
economico SETTORE: Prezzi 

MSE-00012 
Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super, 
benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, 
olii combustibili, gpl autotrazione) 

MSE-00022 Prezzi del carbone 
AREA: Settori economici SETTORE: Industria 
MSE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi 
MSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi 
MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio 
MSE-00014 Produzione dell'industria petrolchimica 
AREA: Settori economici SETTORE: Commercio 
MSE-00006 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio 

MSE-00008 
Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, 
supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi 
Superfici Specializzate) 



AREA: Conti economici e 
finanziari SETTORE: Conti economici e finanziari 

MSE-00002 Conti Pubblici Territoriali 
Titolare: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e 
organo - minerali 

PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole 
PAC-00057 Statistiche sugli aspetti produttivi del comparto Floro-Vivaistico 
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura 
PAC-00068 Incubazioni uova e commercio estero pulcini (*) 

Titolare: Ministero della pubblica istruzione 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 

PUI-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non 
statali (a) 

PUI-00002 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e 
non statali 

PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo 
grado statali e non statali 

PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado 
statali e non statali 

PUI-00006 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo 
grado 

PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle 
scuole secondarie di I grado 

PUI-00008 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II 
grado 

PUI-00009 Anagrafe degli studenti (*) 
Titolare: Ministero della salute 

AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità  

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

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

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

SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli 
istituti di cura (caratteristiche strutturali) 

SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi 
apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati 

SAL-00013 Qualità delle acque di balneazione 
SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (a) 

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

SAL-00026 Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di 
riabilitazione ex art. 26, legge n. 833/1978 

SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a) 

SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti 
di origine animale dai Paesi comunitari 
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SAL-00034 Anagrafe zootecnica 
SAL-00038 Certificato di assistenza al parto (a) 

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

SAL-00049 
Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori 
internazionali eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea e di 
frontiera 

Titolare: Ministero dei trasporti 
AREA: Settori economici SETTORE: Trasporti 

TRA-00002 Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto 
ferroviario 

TRA-00004 Trasporto pubblico locale 

TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, 
internazionali) e noleggio autobus 

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

TRA-00007 Trasporti per condotta 
TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne 
TRA-00015 Spese sostenute dalle società private del settore dei trasporti 

Titolare: Regione Liguria 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 

LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria 
Titolare: Regione Marche 

AREA: Popolazione e 
società  SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 

MAR-00003 
Indagine pilota per l'avvio di una rilevazione panel longitudinale 
sulle caratteristiche socio-economiche delle famiglie in rapporto 
alle modificazioni del mercato del lavoro (*) 

Titolare: Regione Toscana 
AREA: Settori economici SETTORE: Industria 
TOS-00009 Indagini congiunturali sull'artigianato toscano 
TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva 

Titolare: Regione Veneto 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 

VEN-00001 Impianti sportivi 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 

AREA: Popolazione e 
società  SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 

PAB-00006 Indagine sui giovani (a) 
PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine (a) 
PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige (a) 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 

PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige (a) 
AREA: Mercato del 
lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle 
istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano 

AREA: Sistema SETTORE: Prezzi 



economico 
PAB-00018 Osservatorio prezzi 

Titolare: Provincia autonoma di Trento 
AREA: Popolazione e 
società  SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 

PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 

PAT-00009 Indagine sull'istruzione universitaria 
AREA: Sistema 
economico SETTORE: Società dell'informazione 

PAT-00018 
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione della 
comunicazione delle imprese con meno di 10 addetti (e-
commerce) 

AREA: Settori economici SETTORE: Turismo 
PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri 

Titolare: Provincia di Pesaro e Urbino 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 

PSU-00002 I servizi sociali in Provincia di Pesaro e Urbino 
Titolare: Comune di Firenze 

AREA: Popolazione e 
società  SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 

FIR-00007 La qualità della vita a Firenze 
AREA: Mercato del 
lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 

FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze 
FIR-00012 I redditi dei fiorentini 

Titolare: Comune di Livorno 
AREA: Mercato del 
lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 

LIV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - 
Collesalvetti 

Titolare: Comune di Milano 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 

MIL-00015 Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria 
di primo grado 

Titolare: Comune di Roma 
AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 

ROM-00005 Aggiornamento banca dati delle aziende agricole e delle pratiche a 
minor impatto ambientale 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 

UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici 
AREA: Mercato del 
lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 

AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 



INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) 
Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 

AREA: Popolazione e 
società  SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 

ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori 
AREA: Sistema 
economico SETTORE: Struttura e competitività delle imprese 

ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di servizi di 
mercato 

AREA: Sistema 
economico 

SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione 
produttiva 

ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese 
manifatturiere ed estrattive 

AREA: Settori economici SETTORE: Industria 

ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed 
estrattive 

ISA-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese 
manifatturiere ed estrattive 

AREA: Settori economici SETTORE: Costruzioni 
ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni 
AREA: Settori economici SETTORE: Commercio 

ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio (al 
minuto tradizionale e grande distribuzione) 

Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
AREA: Amministrazioni 
pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 

ISF-00021 Le politiche di formazione delle grandi imprese italiane 

ISF-00022 La formazione continua nelle Pmi. Comportamenti, atteggiamenti, 
ruolo del territorio 

ISF-00039 Formazione nelle imprese 
AREA: Mercato del 
lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 

ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro 
ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia (*) 

Titolare: Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa 
AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 
IRE-00001 Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima 

Titolare: Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. 
AREA: Settori economici SETTORE: Industria 

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

TER-00002 Nota congiunturale mensile 
TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica 
 
 


