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Compilazione 

Il modello deve essere compilato tenendo conto delle definizioni e delle codifiche riportate nella guida a pag. 5.  

Nel modello devono essere riportate le informazioni relative all’editore (pag. 2), nonché i dati relativi a tutte le 
opere librarie pubblicate nel corso del 2010 (pag. 3 e seguenti; un’opera per riga). 

Qualora le opere pubblicate fossero più di 50, si prega di fotocopiare una pagina vuota del modello e compilarla. 

Qualora l’editore appartenga ad un gruppo editoriale, i dati devono riferirsi esclusivamente alle opere pubblicate 
dal singolo editore rispondente. Nel caso in cui, invece, il rispondente sia un gruppo editoriale, i dati sulle opere 
librarie devono riferirsi a tutti gli editori o marchi che appartengono al gruppo stesso. 

 
 

Spedizione 

Le pagine compilate del modello devono essere restituite all’Istat tramite fax oppure posta ordinaria, ai seguenti 
recapiti: 

- Fax:  06.4673.7211  

- Posta:  ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
Produzione libraria ISC/D 
Casella postale 2107 - ROMA 158. 

 
 

Oggetto della rilevazione 

Per opera libraria (opuscolo o libro) si intende una pubblicazione a stampa, non periodica, di almeno 5 
pagine. Nel caso di un’opera composta da più volumi, includerla solo se è stato pubblicato almeno un volume 
completo nel corso dell'anno. 
 Sono comprese: le pubblicazioni diffuse con cadenza periodica e numerazione progressiva, attraverso le 
rivendite di giornali e altri canali (romanzi rosa, gialli, ecc.); le pubblicazioni ufficiali dello Stato o di altri enti 
pubblici; estratti di pubblicazioni.  

 Sono escluse: le pubblicazioni periodiche, riviste o simili (pubblicazioni edite in serie continua, sotto uno stesso 
titolo, con una numerazione progressiva o con una diversa data che contraddistingue i singoli numeri della 
serie); cataloghi, listini prezzi e in genere pubblicazioni propagandistiche di attività industriali, commerciali o 
turistiche (se distribuiti gratuitamente e il testo letterario, tecnico o scientifico non è prevalente rispetto a quello 
strettamente pubblicitario); orari, elenchi telefonici, programmi di spettacolo, calendari e simili; opere musicali 
ove il testo letterario sia di scarsa importanza; carte geografiche, topografiche, ecc. non rilegate sotto forma di 
atlante; album con figurine che non contengano un testo narrativo.  
Sono altresì da escludere le opere librarie stampate dall'editore per conto terzi. 

 
 

Segreto statistico, obbligo di risposta, tutela della riservatezza e diritti degli interessati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, “Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale 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. 13 (Programma statistico nazionale); 

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

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2 
(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che 
effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico 
nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010” (Supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta 
ufficiale 13 ottobre 2009 - serie generale - n. 238); 

- Legge 26 febbraio 2011, n. 10 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 
2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, che proroga al 31 marzo 2011 la scadenza del 
Programma statistico nazionale 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Supplemento ordinario n. 53 alla 
Gazzetta ufficiale 26 febbraio 2011 – serie gen. – n. 47). 
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Informazioni relative all’editore 

Nome editore:  

Indirizzo:  

Cap  

Sigla provincia  

Comune  

Telefono  

Fax  

Partita IVA  

E-mail  

Indirizzo Internet http://  

Anno di fondazione  

Codice ISBN (prefisso editore) a)   978-88 

 b)   978-88 

 c)   978-88 

 d)   978-88 

 

 Indicare se l’editore: 

- Appartiene a un gruppo editoriale……………………… □           Se sì, specificare: - Nome gruppo editoriale:  ……………………………………………………………………………………… 

  - Marchi appartenenti al gruppo: ……………………………………………………………………………………… 

- Ha cessato ogni attività………………………………… □ 

- Ha cessato solo l’attività di produzione libraria………. □ 

- Non ha pubblicato alcuna opera libraria nel 2010 ……. □ 
 
 
 

 Indicare il nome e cognome del referente per la compilazione:  
 

………………………………………………………………….. 
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