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IL PRESIDENTE 
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni 
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 il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato 
adottato il “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”; 
Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione 
n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, come modificato con deliberazione 
n. CDXCV del 13 dicembre 2019; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal 
Consiglio con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con deliberazione 
n. CDXCVI del 13 dicembre 2019; 
Vista la deliberazione del Consiglio n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019 e relativi Allegati 1 e 2 
recanti, rispettivamente, “Linee fondamentali di organizzazione dell’Istituto nazionale di 
statistica” e “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, quest’ultimo 
rettificato con deliberazione n. DOP/1135/2019 del 28 ottobre 2019 e ratificato dal Consiglio 
con deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 2019, concernente il nuovo assetto organizzativo 
in vigore dal 1° dicembre 2019; 
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”; 
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”; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 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”; 
Visto il Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019 e relativi 
allegati, approvato con DPR 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 
luglio 2019; 

 
 
 
 
 
 

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso l'Istat ai sensi della normativa vigente 
      



DELIBERAZIONE 

Cod 

Area 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 
marzo 2020 e, in particolare, l’art. 103, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, il quale, disponendo che “Ai 
fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali 
ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o 
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non 
si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”, 
consente alle pubbliche amministrazioni di sospendere la formazione della propria volontà 
amministrativa nell'arco temporale ivi indicato; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 
marzo 2020; 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, 
recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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; 

Visti i provvedimenti adottati dall’Istat in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid- 
19 e, in particolare, il Comunicato Istat COM/24/2020 del 26 febbraio 2020 e il Comunicato 
Istat COM/30/2020 del 5 marzo 2020; 
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Vista le note Istat prot. n. 0516725/20 del 24 febbraio 2020, prot. n. 0516726/20 del 24 febbraio 
2020, prot. 0604213/20 del 9.03.2020, prot. n. 0634670/20 dell’11 marzo 2020 e la nota del 
Ministero dell'Interno – Direzione Centrale UTG e Aut. Loc. prot. n. 0003297 del 3 marzo 2020 
relative alle misure conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 da adottarsi in 
relazione allo svolgimento delle attività statistiche e di accertamento e notifica delle 
violazioni dell’obbligo di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989; 

Vista la lettera del Presidente dell’Istat al Direttore generale di Eurostat prot. n. 0635467/20 
del 12 marzo 2020 relativa alle iniziative intraprese dell’Istituto in merito alla produzione e 
diffusione delle statistiche europee in relazione all’attuale situazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

Considerata l’esigenza di tener conto dell’impatto delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza COVID-19 previste dalle norme e dai provvedimenti sopra richiamati 
sull’attività di rilevazione dei dati e di garantire allo stesso tempo la continuità e la qualità 
delle informazioni statistiche prodotte e diffuse dall’Istituto; 

Considerate le difficoltà oggettive delle unità di rilevazione (imprese, istituzioni pubbliche, 
istituzioni private e famiglie) nel fornire i dati nei tempi richiesti a causa della riduzione della 
loro capacità operativa o dell’eventuale temporanea sospensione delle attività, nonché 
considerato il fisiologico rallentamento delle attività di conduzione delle rilevazioni causato 
dall’impossibilità di procedere ad interviste dirette presso il domicilio delle famiglie o a 
rilevazioni presso gli esercizi commerciali, nonché considerate le difficoltà oggettive di 
garantire il supporto alle unità di rilevazione; 

Considerata la nota prot. n. 96681/RU del 20 marzo 2020, con la quale l’Agenzia Dogane 
Monopoli – Direzione Dogane comunica la sospensione della scadenza dei termini per la 
trasmissione telematica dei Modelli INTRA fino al 30 giugno 2020 senza applicazione di 
sanzioni; 

Considerata l'importanza del ruolo della statistica ufficiale e visto l'art. 7 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che prevede l'obbligo di fornire i dati statistici; 

Ritenuto che le suddette esigenze possano essere assicurate attraverso interventi di 
rinnovazione delle condizioni, delle modalità e dei termini per la fornitura dei dati statistici 
per le indagini congiunturali; di differimento dei termini per la fornitura dei dati statistici per 
le indagini strutturali; di rimodulazione di tecniche di rilevazione, adottando appropriate 
soluzioni metodologiche e organizzative per un arco temporale più ampio rispetto a quello 
indicato dall'art. 103 citato, salvo ulteriori proroghe normative; 
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Ritenuto di comunicare al Comitato per l’indirizzo e per l’informazione statistica (Comstat) 
le variazioni intervenute per le indagini di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione; 

Ritenuto, altresì, di comunicare al Garante per la protezione dei dati personali la 
rimodulazione delle tecniche di rilevazione di cui all’allegato 3; 

Sentito il Comitato di Presidenza; 
 

DELIBERA 
 

1. per le sole indagini congiunturali di cui all’allegato 1, di fissare al 30 giugno 2020 il 
termine ultimo per la trasmissione dei dati già richiesti dall’Istat con scadenze incluse 
nei mesi da febbraio a maggio 2020 e, contestualmente, di non conteggiare, ai fini 
dell'accertamento, le mancate forniture di dati i cui termini di scadenza ricadano 
nell’arco temporale indicato; 

2. per le sole indagini strutturali di cui all’allegato 2 e secondo le date ivi specificate, di 
differire i termini per la trasmissione dei dati; 

3. di rimodulare temporaneamente le tecniche di rilevazione dei dati relativamente alle 
indagini di cui all’allegato 3; 

4. nella fase di recupero dell’informazione statistica, con termine 30 giugno 2020 per le 
indagini congiunturali e con i termini indicati nell'allegato 2 per le indagini strutturali, 
salvo ulteriori proroghe normative dello stato emergenziale, di prendere atto delle 
eventuali carenze informative delle unità di rilevazione, che sono comunque tenute, 
ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 322/89, a fornire i dati richiesti attraverso la 
compilazione del questionario anche per i periodi di inattività, nel rispetto delle 
modalità indicate nella lettera informativa; 

5. gli allegati alla presente deliberazione costituiscono parte integrante della stessa; 
6. della presente deliberazione è data comunicazione al Comitato per l’indirizzo e per 

l’informazione statistica (Comstat) e al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

IL PRESIDENTE 
  

Firmato da Gian Carlo 
Blangiardo  
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Allegato 1 
 
 
 
 
 

Codice PSN Denominazione PSN 

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

IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori 
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 
IST-00145 Indagine sul trasporto aereo 
IST-00146 Trasporto merci su strada 
IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio 
IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse e bianche 
IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire 
IST-00818 Trasporto marittimo 
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale 
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi 
IST-01643 Rilevazione sulle casse edili 
IST-01675 Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire 
IST-02049 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle 

piante intere da vaso 
IST-02418 Rilevazione dei prezzi all'importazione 
IST-02650 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali 
IST-02042 Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione 

(progetto OOH) 
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Allegato 2 
 

Codice 
PSN 

Denominazione PSN Nuovo termine per la 
trasmissione dei dati 

IST 02492 Rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali 
(LAC) 

30/04/2020 

IST-00070 Rilevazione annuale della produzione 
industriale (Prodcom) 30/04/2020 

IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a 
controllo nazionale 05/05/2020 

 
IST-02683 

Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S 
delle Regioni, Province aut. e Amm. Centr. dello 
Stato 

 
18/05/2020 

IST-02698 Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo 
(RS2) - Istituzioni pubbliche 18/05/2020 

IST-02698 Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo 
(RS3) - Non profit 

18/05/2020 

IST-02698 Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo 
(RS1) - Imprese 

18/05/2020 

IST-01203 RCL-SES - Rilevazione sulla struttura delle 
retribuzioni e del costo del lavoro 

25/05/2020 

IST-00697 Agriturismo 29/05/2020 

IST-00175 Indagine mensile e annuale su latte e sui 
prodotti lattiero caseari 

29/05/2020 

IST-00089 Interruzioni Volontarie Gravidanza 29/05/2020 

IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto 
spontaneo 29/05/2020 

IST-02190 Rilevazione Dati meteoclimatici ed idrologici 29/05/2020 
IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi 08/05/2020 

IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e 
STG 

15/06/2020 

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

30/06/2020 

IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti 
fitosanitari. 30/06/2020 

IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari 30/09/2020 

IST-02042 Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al 
possesso dell'abitazione (Progetto OOH) 30/06/2020 
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Allegato 3 
 
 
 
 

Codice PSN Denominazione PSN 
IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie 
IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) 

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita 
quotidiana (AVQ) 

 
 


