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IMPRESE E INDAGINI STATISTICHE CON OBBLIGO DI RISPOSTA 

(Nota valida per il P.s.n. 2017-2019. Aggiornamento 2019) 

Le aziende ricevono sempre più frequentemente richieste per partecipare ad indagini statistiche. Per 

l’imprenditore, la cosa più importante è distinguere le rilevazioni obbligatorie, svolte di norma da soggetti 

appartenenti alla rete Sistan, da quelle facoltative, di cui sono titolari altri soggetti. Da un lato si deve evitare il 

rischio di incorrere in sanzioni per la non corretta, mancata o ritardata partecipazione ad indagini obbligatorie, 

dall’altro è opportuno evitare di fornire informazioni private a soggetti non riconosciuti, che le possono 

utilizzare a proprio vantaggio. 

Gli elenchi (ad oggi in vigore) delle rilevazioni con obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e delle 

rilevazioni per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione, coi relativi criteri di individuazione dei soggetti 

sanzionabili, vengono aggiornati nel tempo e possono essere consultati alla pagina 

https://www.sistan.it/?id=52 cliccando sul “Psn in vigore”. Per ulteriori informazioni e supporto è possibile 

contattare l’Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese Udine (0432 516717 - ufficiostudi@uaf.it) che, in caso di 

dubbi, darà assistenza alle aziende associate. 

Per individuare le rilevazioni obbligatorie si tenga conto che le richieste di partecipazione arrivano all’azienda 

attraverso modalità ufficiali e tracciabili, in primis la Posta Elettronica Certificata (PEC). Si consideri inoltre che è 

abbastanza limitato il numero di soggetti titolari di indagini obbligatorie, nel piano statistico nazionale (Psn 

2017-2019. Aggiornamento 2019) attualmente in vigore sono: 

• Coni - Comitato olimpico nazionale italiano 

• Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

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

• Gse - Gestore servizi energetici 

• Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche 

• Iss - Istituto superiore di sanità 

• Istat - Istituto nazionale di statistica 

• Ministero della Salute 

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

• Ministero dell’interno 

• Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Istruzione 

• Ministero dello sviluppo economico 

• Presidenza del consiglio dei ministri 

• Provincia autonoma di Trento 

• Regione Emilia-Romagna 

• Regione Marche 

• Terna S.p.A. 

• Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio 
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Le sanzioni per mancata o incompleta risposta, definite dal D. Lgs 322/1989, variano da un minimo di euro 516 

ad un massimo di euro 5.164. Sono di norma previste solo per le medio-grandi imprese, mentre sono 

abbastanza rari i casi di indagini che prevedono sanzioni per gli artigiani e le micro e piccole imprese. In ogni 

caso alle aziende è raccomandata la corretta e puntuale partecipazione alle indagini con obbligo di risposta, 

con particolare attenzione a quelle in cui rientrano tra i soggetti sanzionabili, come da elenco qui sotto, 

specifico per le piccole imprese, con meno di 50 addetti: 

Codice Denominazione Soggetti sanzionabili 

CON-00003 Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio 
Proprietari e Gestori degli impianti 

sportivi 

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

Operatori che hanno effettuato nel 

mese di riferimento spedizioni o 

arrivi per un ammontare pari o 

superiore a 750.000 euro 

IST-02042 
Rilevazione dei prezzi relativi all’acquisto e al possesso dell’abitazione 

(Progetto OOH) 
Imprese 

IST-02538 

Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla 

Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal 

Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 

Imprese; istituzioni pubbliche; 

istituzioni private 

IST-02623 
Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione 

multiscopo qualitativa sulle imprese 
Imprese con 3 addetti e oltre 

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

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

MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi Aziende 

MSE-00013   Produzione delle raffinerie di petrolio Imprese e unità locali 

MSE-00014 Produzione dell’industria petrolchimica Imprese e unità locali 

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

in Italia 
Tutti i non rispondenti  

TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica Tutti i non rispondenti 

Nota: le prime tre lettere del codice identificano il soggetto che conduce l’indagine: CON=Coni, IST=Istat, MSE= Ministero dello sviluppo 

economico, TER=Terna SpA 

 

L’imprenditore può essere contattato anche per indagini statistiche, senza obbligo di risposta, con altre 

modalità come la posta elettronica (email), la posta ordinaria o il telefono. In questo caso il soggetto può 

decidere liberamente se partecipare all’indagine o se declinare l’invito. Un criterio di scelta potrebbe anche 

essere l’appartenenza del soggetto che propone l’indagine (Centro di ricerca, Istituto, Università ecc.) al 

contesto locale o regionale. 

Una precisazione sulle indagini telefoniche: si tratta di una modalità di contatto che richiede una certa 

attenzione da parte dell’azienda. A tal proposito quando si riceve una telefonata per partecipare ad 

un’indagine, senza essere stati preventivamente informati in forma scritta, è buona norma verificare l’identità 

del soggetto titolare e le finalità per cui vengono raccolti i dati, richiedendo l’invio di un’informativa scritta 

contenente anche il testo del questionario. 

Confartigianato-Imprese Udine, dal 2006, svolge in modalità telefonica l’Indagine sulla Congiuntura 

dell’Artigianato in provincia di Udine ed il soggetto che contatta gli imprenditori è l’IRTEF - Istituto per la 

Ricerca sulle Tecniche Educative e Formative - di Udine (www.irtef.it). La partecipazione non è obbligatoria, ma 

a libera scelta dell’imprenditore che, al termine, riceve il report coi principali risultati. 
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