
IL PRESIDENTE

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”; 

Visto, in particolare, l’art. 15, comma 1, del citato decreto che affida all’Istat, tra gli 
altri, il compito di “predisporre le nomenclature e le metodologie di base per la 
classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e 
sociale” (lett. e), di provvedere “alla promozione e allo sviluppo informatico a fini 
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi” (lett. h), 
nonché alla “promozione di studi e ricerche in materia statistica”(lett. m);

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

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. 
CDXLIV del Consiglio del 7 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 
25 novembre 2016 n. 218, concernente la “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, come 
modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato con deliberazione n. 
DLXXV del Consiglio del 29 aprile 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 218, come modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 
2019;

Viste le Linee fondamentali di organizzazione e la costituzione delle strutture 
dirigenziali dell’Istituto, approvate dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 
CDLXXXIX del 2 ottobre 2019, e, in particolare l’Allegato 2, come sostituito, a 
decorrere dal 1 settembre 2021, dall’Allegato 1 alla deliberazione n. 11/2021 del 9 
giugno 2021, recante “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”;

Visto il 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);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
Regolamento (UE) n. 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”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
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Viste le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale” (allegato A4 al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196); 

Visto il Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 e relativi 
allegati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2019 con il quale il Prof. 
Gian Carlo Blangiardo è stato nominato Presidente dell’Istat;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, prorogato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 
fino al 15 ottobre 2020, successivamente prorogato con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, con delibera del Consiglio dei 
ministri del  13  gennaio  2021 fino al 30 aprile 2021, con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 21 aprile 2021 prorogato fino al 31 luglio 2021 e, da ultimo, prorogato fino 
al 31 dicembre 2021 dall’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale  Serie generale n. 175 del 23 luglio 2021;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77;

Visto in particolare l’art. 13 del sopra citato decreto legge n. 34/2020 che, al comma 1, 
in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e 
urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema 
economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, 
anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli 
finalizzati alla gestione della fase di ripresa, autorizza l’Istat, fino al termine dello 
stato di emergenza e per i dodici mesi successivi, in qualità di titolare del trattamento, 
anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistan, a 
svolgere rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche volte alla 
comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana e che 
prevedono il trattamento di dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di 
dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 
2016/679; 
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Vista la deliberazione DOP/1307/2019 del 5 dicembre 2019 con la quale sono stati 
attribuiti specifici funzioni e compiti connessi al trattamento di dati personali, ai sensi 
dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in sostituzione 
della deliberazione DOP 254/2019 dell’8 febbraio 2019;

Vista la nota del Presidente prot. n. 3089426/19 del 5 dicembre 2019, concernente il 
“Regolamento (UE) 2016/679 - Definizione dei compiti dei “designati al trattamento 
dei dati personali” e istruzioni per l’autorizzazione dei soggetti che effettuano il 
trattamento dei dati personali (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003)”; 

Considerata l’urgenza di disporre, in considerazione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete, in materia, tra 
l’altro, di comportamenti e scelte delle imprese riguardo alla gestione della fase di 
crisi e alla successiva ripresa, anche a supporto degli interventi di contrasto 
all'emergenza sanitaria e di rilancio dell’economia;

Vista la “Procedura per l’avvio dei lavori statistici concernenti il Covid-19 previsti 
dall’art. 13 del decreto legge n. 34/2020”, approvata con deliberazione 
DOP/1070/PRES del 29 dicembre 2020;

Vista la comunicazione del 7 ottobre 2021 avente ad oggetto la proposta, formulata 
dal Direttore della Direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica 
nell’area delle statistiche economiche ((DVSE), di avvio del lavoro statistico 
“Situazione e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sanitaria Covid-19” che 
tiene conto del fabbisogno informativo rilevato ai sensi dell’art. 13 del d.l. 34/2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Presidenza in merito alla suddetta 
proposta di lavoro statistico;

Vista la Scheda identificativa del lavoro statistico “Situazione e prospettive delle 
imprese dopo l’emergenza sanitaria Covid-19”, da avviarsi ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legge 34/2020, allegata alla presente deliberazione, nella la quale sono 
definiti gli obiettivi e sono individuate le principali caratteristiche del lavoro statistico;

Sentito il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) dell’Istat circa gli aspetti 
connessi al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679;

Ritenuto di approvare l’avvio dello svolgimento del citato lavoro statistico, 
denominato “Situazione e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sanitaria 
Covid-19”;

Ritenuto, altresì, di attribuire, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di organizzazione, 
specifici compiti e funzioni relativi ai trattamenti di dati personali di titolarità dell’Istat 
effettuati nell’ambito del lavoro statistico di cui alla precedente premessa
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DELIBERA

1. L’avvio del lavoro statistico denominato “Situazione e prospettive delle imprese 
dopo l’emergenza sanitaria Covid-19” da realizzarsi nel periodo dal 15 al 29 
novembre 2021.

2. Il Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche (DCSE) e il 
Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell’Istat (DCRD) sono 
designati al trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito del lavoro statistico 
e sono ad essi assegnati i compiti e le funzioni indicati nella delibera DOP/1307/2019 
del 5/12/2019. 

3. Della presente deliberazione è data comunicazione al Comitato per l’indirizzo e il 
coordinamento dell’informazione statistica (Comstat) e al Consiglio dell’Istituto.

4. La presente deliberazione con il relativo allegato è pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Istat e sul sito del Sistan.

IL PRESIDENTE
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Scheda identificativa del lavoro statistico connesso all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (art. 13 del Decreto Legge 34/2020 convertito in legge dall’ art. 1, 
comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77.)

DENOMINAZIONE DEL LAVORO STATISTICO

Il lavoro statistico proposto è costituito da una rilevazione presso le imprese ed è 
denominato “Situazione e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sanitaria 
Covid-19”. 

Titolare del trattamento dei dati personali: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: RPD - Servizio 
Protezione dei dati personali, monitoraggio dei sistemi di sicurezza e rapporti con gli 
interessati.

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: RPD 
- Servizio Protezione dei dati personali, monitoraggio dei sistemi di sicurezza e 
rapporti con gli interessati.

1. SPECIFICI SCOPI PERSEGUITI

La rilevazione ha lo scopo di misurare la situazione del sistema delle imprese in una 
fase di svolta in cui gran parte delle difficoltà indotte dalla crisi epidemiologica da 
Covid-19 sono superate, la maggioranza dei settori produttivi sono in recupero e in 
alcuni casi si osservano segnali di forte espansione. La fase economica è particolare 
anche perché vede l’emergere di un processo di mutamento veloce delle aspettative 
di sviluppo del Paese, favorito dal profilarsi di stimoli rilevanti, provenienti dalle 
politiche di investimento e di riforma definite dal PNRR.

In questo contesto è importante raccogliere informazioni che misurino sia il 
prolungarsi degli effetti della crisi epidemiologica e il permanere di difficoltà di 
specifici segmenti del sistema produttivo, sia le trasformazioni e le opportunità di 
sviluppo che sembrano diffondersi in una parte importante dei settori. Tali elementi, 
che riguardano i comportamenti, le scelte di breve periodo e le aspettative delle 
imprese (su un orizzonte dell’ordine di 6-8 mesi), non possono essere misurate 
tramite gli indicatori e le informazioni provenienti dalle indagini congiunturali e, 
d’altro canto, non potranno essere oggetto di misura dal lato del censimento delle 
imprese e delle indagini strutturali prima di almeno un anno. La capacità informativa 
di un’indagine ad hoc su un grande campione di unità risulta quindi particolarmente 
preziosa in questa fase di ripartenza, fornendo agli utilizzatori, agli analisti e ai policy 
maker elementi di conoscenza non reperibili né in altre fonti dell’Istituto, né 
all’esterno di esse.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART13
https://intranet.istat.it/Struttura/StrutturaOrganizzativa/Pagine/Profilo.aspx?S=RPD
https://intranet.istat.it/Struttura/StrutturaOrganizzativa/Pagine/Profilo.aspx?S=RPD
https://intranet.istat.it/Struttura/StrutturaOrganizzativa/Pagine/Profilo.aspx?S=RPD
https://intranet.istat.it/Struttura/StrutturaOrganizzativa/Pagine/Profilo.aspx?S=RPD
https://intranet.istat.it/Struttura/StrutturaOrganizzativa/Pagine/Profilo.aspx?S=RPD
https://intranet.istat.it/Struttura/StrutturaOrganizzativa/Pagine/Profilo.aspx?S=RPD
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2. TIPI DI DATI TRATTATI

2.1 DATI PERSONALI

Trattamento dati personali: La rilevazione tratta, per una quota delle unità rilevate, 
dati personali del titolare dell’impresa e dei referenti indicati dalle imprese per la 
gestione dei processi statistici.

Dati personali di cui all’art. 9 (“Trattamento di categorie particolari di dati 
personali”) del Regolamento europeo 679/2016 (già “dati personali sensibili”): Tale 
tipologia non è trattata in questo lavoro.

2.2 ACQUISIZIONE DI DATI MEDIANTE RACCOLTA DIRETTA

Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: le imprese
Principali unità di analisi: l’impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Istat 
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario on line autocompilato (CAWI) 
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: non prevista.

2.3 ACQUISIZIONE DI DATI DA FONTI AMMINISTRATIVE

Non prevista. 

2.4  ACQUISIZIONE DI DATI PROVENIENTI DA LAVORI STATISTICI COMPRESI IN PSN

Non prevista. 

2.5 UTILIZZO DI LISTE DI PARTENZA

Liste di partenza utilizzate:

A. Denominazione: unità di rilevazione in lista di indagine estratte dal Registro delle 
imprese dell’Istat (ASIA).

I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici.

Principali variabili presenti nella lista1:
PECMITTENTE; CODICEPSN; COMUNICAZIONE INVIATA; CODICE IDENTIFICATIVO;
RAGIONE SOCIALE; PECDESTINATARIO; OGGETTOPEC; INDIRIZZO; CAP;
COMUNE; PROV; PROTOCOLLO COMUNICAZIONE PORTALE; DATA PROT. 
COMUNICAZIONE PORTALE; DATA INVIO COMUNICAZIONE PORTALE. 

1 Non tutte le informazioni presenti in lista sono visualizzate nelle comunicazioni trasmesse agli utenti, in 
particolare non sono visualizzati i codici identificativi
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3. OPERAZIONI ESEGUIBILI E TECNICHE DI INTEGRAZIONE DEI DATI

I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato 
perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare. I dati saranno diffusi 
in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li 
forniscono o a cui si riferiscono. Non sono previste forme di integrazione con altre 
fonti ma il confronto con le precedenti due waves della stessa indagine.

4. MISURE E GARANZIE ADOTTATE PER TUTELARE I DIRITTI FONDAMENTALI E LE 
LIBERTA’ DEGLI INTERESSATI

La fornitura dei dati richiesti è facoltativa. I dati saranno diffusi in forma aggregata 
in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si 
riferiscono.

Per la conservazione dei dati sono previste modalità che prevedono la separazione 
dei dati identificativi dagli altri dati utilizzati. La comunicazione dei dati verso altri 
soggetti del Sistan e verso i soggetti di cui all’art. 5-ter del d.lgs. n. 33/2013 (Accesso 
per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche) potrà avvenire nel 
rispetto delle modalità previste dalle normative di riferimento.

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati di input e di output verranno conservati dall’Istat in forma personale fino al 
termine della rilevazione e per i successivi 36 mesi in quanto necessari per ulteriori 
trattamenti statistici dell’Istituto.

I dati conservati permettono di identificare direttamente gli interessati, sebbene gli 
identificativi siano conservati separatamente dagli altri dati.

6. ONERI FINANZIARI, RISORSE UMANE E STRUMENTALI A CARICO DELL’ISTAT

Servizi di Contact center per l’assistenza ai rispondenti, previsti nella voce di bilancio 
M17P11.11.2.10.10.21 - Servizi esterni per indagini economiche. La quantificazione 
delle risorse umane è indicata nella Task-force dedicata all’attività.


		2021-11-04T17:43:07+0100
	Gian Carlo Blangiardo
	 


		2021-11-04T19:42:52+0000
	Firma applicativa


		2021-11-04T19:42:53+0000
	Firma applicativa




