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Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11, 

cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione 
all’articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989 (art. 13 comma 3

Psn 2020-2022 
fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma statistico nazionale 2020-2022
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Criteri da utilizzare per individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa di cui all’articolo 7 del d.lgs. 

Premessa 

L’art. 13 del d.lgs. 89 dispone l’emanazione di un unico provvedimento, nella forma del decreto, per l’adozione degli atti di 

l’Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei sogg
privati a norma dell’art. 7 del decre

il documento contenente la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 1
del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione dell
sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 del medesimo decreto (art. 13 comma 3

ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11 comma 2 del d.lgs. 
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 e il correlato Elenco di lavori compresi nel Psn 2
mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta .
 

tivamente alle quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta ai 
sensi del primo comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 sarà condotta tra quelle assoggettate a tale obbligo in quanto conte

privati, nell’apposito elenco

vori per i quali l’
ati nell’elenco de

’ l’

’ ’

ognuna da considerare come un’unica indagine 
periodo di riferimento, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt.7 e 11 del d.l

“Omessa” la fornitura di dati non pervenuta o pervenuta oltre il termine di conclusione dell’indagine; 
“Incompleta” la fornitura parziale o trasmessa oltre gli specifici termini stabiliti dal Titolare, in 

 

L’obbligo di risposta ha l’obiettivo soprattutto di 
“certificare” la serietà e l’ufficialità della rilevazione e di far comprendere ai rispondenti l’importanza della rilevazione
ffettuando e, quindi, di favorire l’ottenimento delle risposte da parte delle autorità statistiche che

“mandato per la rilevazione dei dati” 
cioè di una leva da usare per facilitare l’attività della statistica ufficiale.

certificare l’importan
rilevazione e di avere un “effetto educativo” per coloro che si rifiutano di rispondere.

L’accertamento della violazione dell’obbligo di risposta e la 
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tte le rilevazioni per le quali sussiste l’obbligo di risposta possono essere proposte per l’accertamento delle violazioni so

La numerosità delle unità statistiche da sottoporre all’accertamento deve essere tale da garantire la sostenib
organizzativa da parte dell’ente titolare della rilevazione. 

Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 7 comma 1 del d.lgs. 89 e dall’art. 13 comma 3

a) Caratteristiche dell’indagine 

Grado di rilevanza e finalità dell’indagine, valutata sulla base dell’esistenza di atti normativi europei o nazionali che ne 
l’esecuzione o sulla base del loro collegamento con specifici obiettivi strategici del Sis

Livello di complessità della procedura di accertamento della violazione dell’obbligo di risposta in relazione alla tecnica di

b) Caratteristiche delle unità statistiche 

c) Caratteristiche delle mancate risposte 
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Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2020-2022 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione 
dell’obbligo di risposta - Anno 2020 
 
Con riferimento ai lavori per i quali l'applicabilità della sanzione ai soggetti inadempienti è subordinata al possesso di 
specifiche caratteristiche delle unità statistiche (valori soglia), le variabili di riferimento e i relativi valori soglia sono esplicitati 
nella colonna 3 del presente elenco. I dati utilizzati per verificare la sussistenza delle suddette caratteristiche sono quelli 
contenuti nei registri nella disponibilità del titolare. Tali dati, validati prima dell’avvio dell’indagine dal titolare del registro 
con apposito provvedimento di cui è resa notizia sul sito istituzionale, sono accessibili esclusivamente ai diretti interessati in 
conformità alle regole previste dalla normativa vigente e con le modalità indicate in occasione dell’avvio dell’indagine. 
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