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IMPRESE E INDAGINI STATISTICHE CON OBBLIGO DI RISPOSTA 

(Nota valida per il P.s.n. 2020-2022) 

 

Le aziende ricevono sempre più frequentemente richieste per partecipare ad indagini 

statistiche. Per l’imprenditore, la cosa più importante è distinguere tra le rilevazioni 

obbligatorie - svolte di norma da soggetti appartenenti alla rete Sistan - e 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/index.php?id=52 cliccando 

sul “Psn in vigore” (sulla destra).  

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile contattare l’Ufficio Studi di 

Confartigianato-Imprese Udine (telefono 0432 516717 - e-mail: nserio@uaf.it) che, in 

caso di dubbi, darà assistenza alle aziende associate. In alternativa contattare la 

Direzione centrale per il coordinamento del Sistan e della rete territoriale dell'Istat (e-

mail: psn@istat.it). 

Con il Psn 2020-2022 - pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale 

- serie generale - n. 122 del 26 maggio 2022 - è stata aggiornata l'attività statistica di 

interesse pubblico per il triennio di programmazione2020-2022. Il Psn 2020-2022 

raccoglie 811 lavori - 316 di titolarità Istat e 495 di titolarità degli altri Enti del Sistema. 

https://www.sistan.it/index.php?id=52
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Per le rilevazioni obbligatorie le richieste di partecipazione arrivano all’azienda 

attraverso modalità ufficiali e tracciabili, in primis la Posta Elettronica Certificata (PEC).  

Le sanzioni per mancata o incompleta risposta, definite dal D. Lgs 322/1989, 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. 

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. 

Infine, 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. 

http://www.irtef.it/

