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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Oggetto: ISTAT – Censimento generale dell’Industria e dei servizi.

Relativamente al censimento generale dell’Industria e dei servizi già oggetto di
precedenti comunicazioni, si trasmette, in allegato, ulteriore nota fatta pervenire
dall’Istat a questo Consiglio Nazionale. In tale comunicazione si rammenta che gli Ordini
professionali sono coinvolti nel Censimento per la parte dedicata alle istituzioni
pubbliche e si evidenzia la scadenza del 20 dicembre p.v. quale ultimo giorno per la
presentazione on-line del questionario.
Si chiede, altresì, che vengano sensibilizzati gli iscritti, coinvolti nel censimento in
qualità di lavoratori autonomi e liberi professionisti, ad ottemperare al suddetto obbligo
entro lo stesso termine e con le modalità indicate nell’allegato.
Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

All.: c.s.

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)
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Gentile Dr.Arch. Leopoldo Freyrie
Presidente
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
Gentile Presidente,
come Le è noto, è in corso il 9° Censimento generale
dell’Industria e dei Servizi che fornirà dati importanti per
tracciare un quadro puntuale della situazione delle imprese
italiane, con un’attenzione particolare agli aspetti riguardanti la
competitività, le scelte di politica economica e di politica
industriale da parte dei decisori così come le scelte strategiche
delle imprese.
A pochi giorni dalla scadenza della rilevazione fissata al 20
dicembre prossimo, riscontriamo tuttavia un tasso di risposta
inferiore alle attese, in particolare tra i lavoratori autonomi ed i
professionisti.
Poiché la partecipazione al Censimento costituisce un obbligo
di legge per i soggetti coinvolti, con previsione di sanzioni anche
rilevanti per coloro che non adempiono, apprezzeremmo un
vostro impegno per una sensibilizzazione diffusa delle categorie
rappresentate.
Ricordiamo che la rilevazione coinvolge un campione di circa
190mila unità tra piccole e medie imprese, lavoratori autonomi
e liberi professionisti, a cui è stato inviato il questionario
nel mese di settembre. Soltanto queste unità sono soggette
all’obbligo di risposta.
Le allego una sintetica informativa che riepiloga scadenze
e termini per la partecipazione. Ulteriori informazioni sono a
disposizione sul sito del Censimento.
Colgo l’occasione per ricordarle che gli stessi Ordini professionali
sono coinvolti nel Censimento, per la parte dedicata alle
istituzioni pubbliche.
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La ringrazio fin da ora per la collaborazione che vorrà fornire e di
cui la prego di darmi notizia attraverso i recapiti sottostanti.
Resto a disposizione per
approfondimenti.

ogni esigenza o

Cordialmente
Patrizia Cacioli
(Direttore Comunicazione Istat)
Per informazioni e contatti:
eventi.censimentoindustriaeservizi@istat.it
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richiesta

di

CENSIMENTO GENERALE DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI
Scade il 20 dicembre il termine per la restituzione del questionario
Parte il countdown per la chiusura delle operazioni censuarie, fissata al 20 dicembre. Dal giorno successivo
saranno avviate le procedure di accertamento della violazione dell’obbligo di risposta ai fini dell’irrogazione
delle sanzioni di legge.

Cos’è il Censimento dell’industria e dei servizi
Il Censimento generale dell’Industria e dei servizi si articola in tre rilevazioni: sulle imprese, sulle istituzioni
non profit, sulle istituzioni pubbliche. L’obiettivo è quello di fornire un quadro esaustivo della dimensione e
delle caratteristiche del sistema produttivo nazionale nel suo complesso, offrendo un contributo alle
decisioni di politica economica e alla governance di tre importanti settori della vita del Paese.

La rilevazione sulle imprese: chi deve rispondere
La rilevazione sulle imprese coinvolge su base campionaria 260mila unità rappresentative dei circa 4,5
milioni di imprese attive sul territorio italiano. Il campione comprende:

•
•

tutti i grandi gruppi imprenditoriali italiani e le imprese con più di 20 addetti, circa 70mila unità, per le
quali è prevista la compilazione del questionario esclusivamente on line;
190mila piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, che possono
scegliere tra la compilazione cartacea del questionario e la compilazione on line.

Tutte le unità che hanno ricevuto il questionario cartaceo inviato per posta dall’Istat nel mese di
settembre o la lettera con le credenziali per l’accesso al sistema di compilazione on line sono
soggette all’obbligo di risposta.

Obbligo di risposta, sanzioni, segreto statistico
Il Censimento è obbligatorio e la mancata risposta comporta delle sanzioni (art. 7 D.lgs. n. 322 del 6
settembre 1989).

La data ultima di consegna dei questionari compilati è fissata al 20 dicembre 2012.
Dal giorno successivo sarà avviata la procedura per l’accertamento della violazione e la successiva
applicazione delle sanzioni previste.

Le informazioni raccolte in occasione del Censimento sono tutelate dal segreto statistico e dal
segreto d’ufficio. I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono
essere comunicati ad altre istituzioni o persone, se non in forma aggregata

Il questionario on line: facile, comodo, veloce
I questionari sono stati spediti in formato cartaceo alle unità comprese nella lista pre-censuaria, ma è
possibile per tutti la compilazione on line su http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/ ,
sempre entro la data del 20 dicembre 2012.
La compilazione on line è semplice, comoda, vantaggiosa perché consente di:
9 risparmiare tempo, evitando di recarsi di persona all’Ufficio provinciale di censimento (UPC)
9 evitare più facilmente gli errori perché il sistema agevola la corretta compilazione
9 modificare i dati inseriti fino al momento dell’invio definitivo.
Per accedere al questionario on line utilizzare il codice stampato sul frontespizio del questionario ricevuto.

Il sistema on line rilascia apposita ricevuta valida a tutti gli effetti quale prova di avvenuta
consegna del questionario.
In alternativa si può restituire il questionario cartaceo compilato presso gli Uffici Provinciali di
Censimento costituiti presso le Camere di commercio.

La rete territoriale di rilevazione e assistenza
Il coordinamento della rilevazione sul campo spetta, con la supervisione dell’Istat, agli Uffici Provinciali di
Censimento istituiti presso le Camere di commercio e presso le province autonome di Trento e Bolzano. Al
loro interno operano i rilevatori che forniscono assistenza alla compilazione e assicurano che la
restituzione dei questionari avvenga entro i tempi previsti.
I contatti (anche telefonici) degli UPC di pertinenza territoriale sono disponibili all’indirizzo web:
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/contatti/

per saperne di più e accedere al questionario on line

censimentoindustriaeservizi.istat.it

