
 

 

 
 

PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE  

DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
1
 

1. Finalità del Piano generale di censimento (PGC)  

Il Piano generale di censimento è un atto programmatorio di natura generale che detta le linee di 

indirizzo in merito alla pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni relative al 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, mentre la disciplina degli aspetti di 

dettaglio e operativi del censimento è rinviata ad ulteriori atti e circolari. 

Il Censimento permanente trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (CE) 9 luglio 2008 

n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto l'effettuazione da parte di 

tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà, 

nonché nei tre Regolamenti di attuazione: 

 Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del 22 Marzo 2017 che ha stabilito le 

specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;  

 Regolamento (CE) n. 2017/712 della Commissione del 20 Aprile 2017 che ha stabilito il 

programma dei dati e dei metadati; 

 Regolamento (CE) n. 2017/881 della Commissione del 23 Maggio 2017 che ha stabilito le 

modalità e la struttura dei report sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei 

dati. 

A livello nazionale l’art. 1 commi da 227 a 237 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 

2018-2020 ha indetto, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e 

delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale dell’agricoltura e il Censimento permanente 

dell’agricoltura, regolamentandone i principali profili ed effetti giuridici. In particolare, il 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato indetto ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17.12.2012, e del 

D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei 

numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), con il quale sono stati fissati i tempi di 

realizzazione del medesimo Censimento permanente. 

Il presente documento è stato adottato previa acquisizione delle intese e dei pareri di cui ai commi 

228, 232 e 233 della L. n. 205/2017.  

Il PGC ha durata quadriennale e potrà essere aggiornato per esigenze metodologiche e/o 

organizzative. 

 

                                                           

1
 Testo approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa Conferenza 

Unificata del 21 marzo 2018 



 

 
 

2 

2. Aspetti generali del Censimento Permanente  

2.1.  Obiettivi 

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CP) viene effettuato allo scopo 

di:  

a) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della 

popolazione e delle abitazioni e dai relativi Regolamenti di attuazione;  

b) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della 

popolazione a livello nazionale, regionale e locale;  

c) determinare la popolazione legale nel territorio di ciascun Comune come previsto dalla 

Legge n.205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 236; 

d) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali 

della popolazione residente (art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e dell’Anagrafe 

nazionale della popolazione residente, ANPR (art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); 

e) produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di 

quelle occupate.  

 

2.2. La strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CP) 

La strategia del CP è basata sull’integrazione di dati amministrativi e dati da indagini statistiche 

campionarie, con l’obiettivo di produrre informazioni ogni anno e contenere i costi e il disturbo 

statistico sulle famiglie. 

L’obiettivo primario dell’impianto metodologico del Censimento permanente è quello di 

mantenere l’elevato livello di dettaglio classificatorio garantito tradizionalmente dal Censimento 

decennale per un insieme di variabili fondamentali (di natura demografica, sociale ed 

economica), aumentando, altresì, la frequenza temporale dell'informazione prodotta e la 

tempestività della sua diffusione.  

Il passaggio a un nuovo modello di Censimento è reso possibile dall’acquisizione, dal trattamento 

e dall’utilizzo a fini statistici di fonti amministrative che generano, mediante processi di 

validazione dei dati, registri statistici aggiornati con elevata frequenza temporale.  

Il CP si avvale sia delle informazioni prodotte dai Registri statistici che compongono il Sistema 

integrato di registri (SIR)
2
, sia di quelle rilevate attraverso apposite indagini periodiche (si veda 

par. 2.5). In particolare, si avvarrà di due specifiche indagini campionarie: una Areale (A) e una 

                                                           

2 Il Sistema Integrato dei Registri (SIR) è un elemento fondamentale  dell’impianto metodologico dei censimenti permanenti.  
Rappresenta infatti l’infrastruttura logica progettata e realizzata dell’Istat allo scopo di massimizzare  il potenziale informativo 
delle fonti amministrative mediante un processo di integrazione statistica delle unità. Il sistema è basato su un insieme di 
relazioni che collegano solo logicamente le fonti utilizzate. L’utilizzo del sistema è finalizzato esclusivamente alla produzione 
dell’informazione statistica.  
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da Lista (L). Tali indagini hanno lo scopo di coprire il fabbisogno informativo della diffusione 

censuaria che non può essere generato dal SIR e di migliorare la qualità dei registri stessi. 

 

2.3. Il campo di osservazione  

Il campo di osservazione del CP è costituito, a livello di ciascun Comune, dalla popolazione 

dimorante abitualmente, ossia residente, come definita dall'art. 43 del codice civile e dall'art. 3 

del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s.m.i. ("Approvazione del nuovo regolamento anagrafico 

della popolazione residente") e in linea con quanto previsto dal citato Regolamento dell'Unione 

europea. Fanno parte della popolazione dimorante abitualmente le persone di cittadinanza 

straniera regolarmente soggiornanti in Italia. La popolazione dimorante abitualmente nel 

territorio del comune costituisce la popolazione legale dello stesso (par.8).    

Il CP, mediante le indagini campionarie effettuate dall'Istat e l’integrazione con il SIR, acquisisce 

informazioni relative alla struttura delle famiglie, alle caratteristiche anagrafiche, di stato civile, 

socio-economiche e di mobilità territoriale delle persone dimoranti abitualmente.  

In ciascun Comune il Censimento misura anche: la consistenza numerica e le caratteristiche delle 

abitazioni occupate, la consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati e delle abitazioni 

non occupate.  

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il Censimento rileva, altresì, la consistenza e la 

dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del d. 

1gs. 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, e 

dell'articolo 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal d.lgs. 23 maggio 2005, n. 

99. Tale rilevazione verrà svolta per la prima volta nel 2021. 

 

2.4. Le unità di rilevazione 

Per raggiungere i predetti obiettivi e lavorando sul campo di osservazione definito nei paragrafi 

precedenti, è necessario acquisire informazioni relative a diverse ‘unità di rilevazione’, adottando 

definizioni e classificazioni armonizzate, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 

2017/543 della Commissione del 22 Marzo 2017 e in sintonia con i criteri previsti dalla United 

Nations Economic Commission for Europe ("Conference of European Statisticians 

Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing").  

Il passaggio alla nuova strategia censuaria comporta che molte informazioni vengano desunte 

direttamente dai dati amministrativi opportunamente integrati nel Sistema integrato dei registri 

dell’Istat. Ciò implica che non tutte le unità di rilevazione necessarie a comporre il quadro 

informativo sono oggetto di rilevazione annuale. 

Di seguito si riportano le unità di rilevazione: 

a) la famiglia anagrafica: l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 

adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune, 

secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 



 

 
 

4 

223 e s.m.i.);  

b) le convivenze anagrafiche: l’insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di 

cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune, secondo 

quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);  

c) le abitazioni occupate e non occupate: il locale o l’insieme di locali (stanze e vani accessori), 

separato (cioè circondato da pareti e coperto da un tetto) e indipendente (ovvero dotato di almeno 

un accesso indipendente dall'esterno strada, cortile, ecc. o da spazi di disimpegno comune 

pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc., cioè di un accesso tale che non comporti il passaggio 

attraverso altre abitazioni), inserito in un edificio o che costituisca esso stesso un edificio, 

destinato (costruito, ricostruito o convertito) stabilmente a uso abitativo, anche nel caso che una 

parte di esso sia adibita a ufficio, studio professionale, eccetera; 

d) gli altri tipi di alloggio occupati: capanne, casupole, baracche, roulotte, case galleggianti, 

fienili, mulini, grotte o qualsiasi altro riparo utilizzato come alloggio al momento del 

Censimento, indipendentemente dal fatto che siano progettati per servire da abitazione e che 

siano utilizzati come dimora abituale da almeno una persona al momento del Censimento; 

e) le strutture residenziali collettive occupate: alloggi progettati per servire da abitazione per 

gruppi numerosi di persone o per varie famiglie e che sono utilizzati come dimora abituale da 

almeno una persona al momento del Censimento;  

f) gli indirizzi: gli accessi esterni di qualsiasi genere che dall’area di circolazione immettono, 

direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.). 

Gli elementi di cui si compone un indirizzo sono i seguenti: la ‘denominazione urbanistica 

generica’ (DUG) che identifica il tipo di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, 

ecc.); la ‘denominazione ufficiale’ (DUF) che identifica la denominazione specifica dell’area di 

circolazione (Giuseppe Garibaldi, Trastevere, ecc.); il ‘numero civico’; l’eventuale ‘esponente’. 

 

2.5. Disegno delle indagini e sequenza delle operazioni 

Il disegno di rilevazione a supporto degli obiettivi del CP prevede due differenti indagini 

campionarie periodiche, areale e da lista, denominate rispettivamente A e L che verranno realizzate 

tutti gli anni in alcuni Comuni (autorappresentativi – AR) e a rotazione negli anni per altri Comuni 

(non autorappresentativi – NAR). 

La componente A - basata su un campione areale di sezioni di Censimento e/o di indirizzi 

selezionati dal Registro base dei luoghi (RBL) - è disegnata per stimare la qualità del Registro base 

degli individui (RBI) a livello nazionale e sub-nazionale, per diversi profili di sotto-popolazioni, 

definite da variabili quali sesso, età e cittadinanza (italiana o straniera).  

La componente L - basata su un campione di famiglie e (in alcune annualità) sulla lista delle 

convivenze anagrafiche estratte dal RBI - è disegnata con lo scopo di rilevare informazioni che non 

sono presenti nel SIR o non sono adeguate a garantire la qualità richiesta dei dati censuari. 

La data di riferimento delle rilevazioni del Censimento permanente è fissata alla prima domenica 

di ottobre di ciascun anno. In particolare, la popolazione residente è individuata in ciascun 



 

 
 

5 

Comune alla mezzanotte tra il sabato e la domenica della data di riferimento. Le informazioni 

rilevate fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni che 

saranno impartite dall'Istat.  

Le operazioni censuarie saranno gestite con l'ausilio del Sistema di gestione delle indagini (SGI) 

realizzato dall’Istat e accessibile da web. Il sistema permette di monitorare tutte le fasi del processo 

ai vari livelli di operatività della rete di rilevazione, ivi compresa l'acquisizione dei questionari. In 

particolare, SGI consentirà di seguire le fasi della rilevazione prima, durante e dopo la raccolta dei 

dati.  

Mediante successivi atti e specifiche circolari attuative, l'Istat fornirà istruzioni complete circa le 

modalità e i tempi di conduzione delle operazioni delle rilevazioni, areale e da lista, di seguito 

descritte in linea di massima.  

Laddove i comuni campione risultino colpiti dagli eventi sismici o naturali, così come individuati 

da appositi provvedimenti, saranno successivamente dettagliate dall’Istat le modalità di conduzione 

delle operazioni presso gli stessi tramite circolari.   

 

2.5.1. La rilevazione Areale  

La Rilevazione Areale (A) è un’indagine annuale che coinvolge tutte le unità che fanno riferimento 

al campo di osservazione del Censimento (par. 2.4) e che sono presenti all’interno delle aree di 

rilevazione campionate: tali aree vengono estratte dal Registro Base dei Luoghi, facente parte del 

SIR, e corrispondono in alcuni casi a sezioni di Censimento (porzioni di territorio comunale), in 

altri casi a specifici indirizzi.  

La rilevazione prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing 

(CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile. 

Sono previste tre diverse fasi di indagine: 

1. ricognizione preliminare dell’area di rilevazione; 

2. rilevazione porta a porta; 

3. verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti nel RBI. 

L’obiettivo principale di tale indagine consiste nella valutazione della qualità delle liste anagrafiche 

e del Registro di base degli individui attraverso il confronto con una misurazione indipendente della 

popolazione abitualmente dimorante ottenuta direttamente sul campo. I rilevatori pertanto, nella 

fase “porta a porta”, dovranno procedere alla rilevazione senza disporre di elenchi di popolazione 

preesistenti.  

 

La sequenza delle attività annuali previste per l’indagine Areale è la seguente: 

I trimestre:  

 Acquisizione delle LAC: se richiesto dall’Istat, i Comuni interessati dal piano di 

campionamento annuale dovranno inviare entro una data anticipata rispetto agli altri comuni 

italiani la lista anagrafica della popolazione residente riferita al 1
o
 gennaio dell’anno di 

riferimento, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat. Queste liste saranno validate 
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dall'Istat accertando il rispetto di proprietà formali e sostanziali predefinite. La data sarà 

comunicata tramite apposita circolare. I dati delle LAC saranno utilizzati da Istat per aggiornare 

il SIR e in particolare il  Registro di base degli individui (RBI) e quello dei luoghi (RBL).  

II trimestre:  

I Comuni costituiscono gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare 

esecuzione dei cicli di rilevazione previsti nel seguente Piano. 

 Aggiornamento del Registro di base dei luoghi per tutti i Comuni facenti parte del campione 

(attività interna all’ISTAT). 

 Avvio delle attività di formazione. 

III trimestre: 

 I Comuni interessati dal piano di campionamento annuale per l’indagine A devono comunicare 

all’ISTAT l’esistenza di situazioni particolari sul proprio territorio, secondo le specifiche 

tecniche predisposte dall'Istat: campi attrezzati, sezioni/indirizzi speciali perché interessati da 

eventi straordinari. 

 Attività di formazione. 

IV trimestre: 

I rilevatori comunali svolgono le seguenti attività: 

 attività di formazione; 

 ricognizione preliminare delle aree di rilevazione campionate, consegna delle informative e 

acquisizione delle coordinate geografiche; 

 rilevazione porta a porta effettuata tramite intervista diretta alle unità di rilevazione; 

 operazioni di chiusura dell’indagine: verifica delle unità per cui si verifica una incoerenza tra 

rilevazione e RBI e consolidamento dei bilanci relativi alla popolazione rilevata. 

Ai fini della qualità delle operazioni censuarie l’Istat potrà richiedere ai Comuni una ulteriore 

fornitura di Liste Anagrafiche Comunali riferite alla data del Censimento. 

 

2.5.2. La rilevazione da lista (L)  

Per la rilevazione da lista (L), l’unità finale di campionamento è costituita dalle famiglie estratte dal 

RBI; nelle occasioni di indagine in cui è necessario aggiornare anche i dati sulle convivenze, si 

estrae sempre dallo stesso registro la lista delle convivenze anagrafiche. L’acquisizione dei dati 

prevede una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-

canale).  

 

La strategia di rilevazione prevede due fasi: 

Fase 1  

Le unità di rilevazione possono compilare il questionario utilizzando esclusivamente le seguenti 

modalità di restituzione: 
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- questionario CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) accessibile tramite portale Istat 

che potrà essere compilato dalle famiglie autonomamente oppure recandosi presso i Centri 

comunali di rilevazione appositamente istituiti dai comuni (si veda infra, par. 3) dove sarà 

possibile fruire dell’assistenza di operatori comunali; 

- intervista telefonica, chiamando il Numero verde appositamente attivato dall’Istat. 

Fase 2  

Per le unità di rilevazione che nella prima fase non hanno compilato il questionario alle modalità di 

restituzione già previste nella fase 1 si aggiungono due nuove modalità: 

 intervista telefonica, effettuata dagli operatori comunali; 

 intervista faccia a faccia CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) effettuata da un 

rilevatore munito di tablet. 

 

Di seguito si riporta la sequenza delle attività previste per l’indagine da Lista; si rimanda a 

successive circolari per la formulazione del calendario e la definizione delle specifiche date.  

I trimestre:  

 Acquisizione delle LAC: se richiesto dall’Istat i Comuni interessati dal piano di campionamento 

annuale dovranno inviare entro una data anticipata rispetto agli altri comuni italiani la lista 

anagrafica della popolazione residente riferita al 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di 

riferimento, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat. Queste liste saranno validate 

dall'Istat accertando il rispetto di proprietà formali e sostanziali predefinite. La data sarà 

comunicata tramite apposita circolare. I dati delle LAC saranno utilizzati dall’Istat per 

aggiornare i dati del RBI. 

II trimestre  

I Comuni costituiscono gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare 

esecuzione dei cicli di rilevazione previsti nel seguente Piano. 

 Aggiornamento delle liste di campionamento: se richiesto dall’Istat nel mese di giugno i 

Comuni interessati dal piano di campionamento dell’indagine L devono inviare dati che 

consentano all’ISTAT di aggiornare le liste di campionamento, secondo quanto indicato in 

apposite circolari.  

 Avvio delle attività di formazione. 

III trimestre: 

 I Comuni interessati dal piano di campionamento annuale per l’indagine L devono comunicare 

all’ISTAT l’esistenza di situazioni particolari sul proprio territorio, secondo le specifiche 

tecniche predisposte dall'Istat: campi attrezzati, sezioni/indirizzi speciali perché interessati da 

eventi straordinari. 

 Spedizione diretta da parte di Istat delle informative alle unità di rilevazione incluse nel 

campione dell’indagine L.  

 Attività di formazione. 
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IV trimestre: 

 Attività di formazione. 

 Raccolta multicanale dei dati (Cawi, intervista telefonica, intervista Capi). 

 Spedizione da parte di Istat e/o del Comune di lettere di sollecito alla compilazione alle unità di 

rilevazione incluse nel campione dell’indagine L e che risultano non ancora rispondenti. 

 Operazioni di chiusura dell’indagine: verifica delle unità per cui si verifica una incoerenza tra 

rilevazione e RBI e consolidamento dei bilanci relativi alla popolazione rilevata. 

Ai fini della qualità delle operazioni censuarie l’Istat potrà richiedere ai Comuni una ulteriore 

fornitura di Liste anagrafiche comunali (LAC) riferite alla data del Censimento. 

 

3.  Organizzazione della rete territoriale  

Le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate con riferimento a quattro livelli territoriali: 

nazionale, regionale, provinciale e comunale. Esse sono affidate agli enti di seguito indicati con 

specifica dei compiti a ciascuno spettanti.  

A livello nazionale:  

- l'Istat definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici delle rilevazioni censuarie e 

sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta le circolari, i 

provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, elabora i dati raccolti 

mediante l'applicazione di idonei metodi di controllo e correzione, valida i dati raccolti dagli 

organi di Censimento, ne cura la diffusione e la trasmissione a Eurostat. L'Istat predispone il 

materiale censuario e il Sistema di Gestione delle Indagini, provvede alla comunicazione nei 

confronti delle unità di rilevazione e più in generale alla pubblicità verso la generalità dei 

residenti sul territorio nazionale, assicura il rispetto del segreto statistico e la tutela della 

riservatezza delle informazioni personali acquisite presso i rispondenti ai sensi della normativa 

vigente, citata nelle premesse; cura l’attività di formazione alla rete di rilevazione, coordina la 

procedura di gestione delle sanzioni ai non rispondenti ed eroga i contributi agli organi della 

rete; si avvale della collaborazione del Comitato consultivo per la preparazione a livello 

comunale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 

- l'Ufficio di statistica del Ministero dell'Interno, oltre a svolgere le funzioni dettate dal d.lgs. 

n. 322/89 e dalla direttiva del Comstat n. 5 del 15 ottobre 1991, assicura il coordinamento delle 

attività svolte in ambito censuario dagli Uffici provinciali di Censimento, appositamente 

costituiti presso le Prefetture.  

A livello regionale:  

- l'Istat sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante tutte le proprie sedi 

regionali (indicate nel seguito come Uffici Regionali di Censimento - URC), con il compito di 

supervisionare la costituzione degli uffici di Censimento a livello sub regionale e le procedure 

di selezione e nomina dei coordinatori e rilevatori, di coordinare ed erogare la formazione del 

personale degli organi di Censimento, di controllare il regolare svolgimento delle operazioni 

censuarie nel territorio di competenza;  
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- nell'ambito di ciascun URC operano i Responsabili Istat Territoriali (RIT) svolgendo compiti 

di supporto, formazione e vigilanza secondo specifiche che saranno definite dall'Istat con 

successiva circolare;  

- nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta i 

compiti e le funzioni dell'URC sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive 

amministrazioni provinciali e regionale autonome. I suddetti uffici provvedono a selezionare e 

nominare i responsabili territoriali che, nei territori di competenza, assumeranno i compiti e le 

funzioni proprie dei RIT, secondo quanto stabilito da apposite intese e dalle circolari tecniche;  

- nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun URC sarà coadiuvato da una Commissione 

Tecnica Regionale (CTR) costituita dall'Istat. Alle Commissioni spettano compiti di 

monitoraggio, segnalazione e intervento nei casi più critici. Di ciascuna commissione faranno 

parte anche rappresentanti dell'Ufficio di statistica della Regione e rappresentanti degli enti 

locali designati da ANCI e UPI a livello regionale. Nelle province di Trento e di Bolzano le 

Commissioni Tecniche Regionali sono istituite dalle rispettive amministrazioni provinciali 

autonome. Con apposita circolare l'Istat comunicherà i criteri per la costituzione e il 

funzionamento delle CTR.  

A livello provinciale:  

di norma, gli Uffici di Statistica presso le Prefetture svolgono i compiti di Uffici Provinciali 

di Censimento (UPC). Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto 

legislativo n. 322/89 e successive modificazioni, agli UPC spettano i compiti di vigilanza, 

assistenza agli Uffici Comunali di Censimento, coordinamento delle attività censuarie e 

supporto organizzativo alla formazione. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e 

nella Regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni e i compiti propri dell'UPC sono attribuiti 

agli URC. Gli UPC potranno essere coadiuvati dagli uffici statistica delle Province, Città 

metropolitane, ufficio di Censimento del Comune capoluogo e gli uffici comunali di 

censimento associati previo appositi accordi territoriali e in continuità con le attività già 

previste all'interno dei gruppi di lavoro permanenti ove costituiti. 

Agli UPC, in collaborazione a titolo non oneroso con le Province e con l’ufficio di 

Censimento del Comune capoluogo, spettano i seguenti compiti:  

- vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni censuarie;  

- assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di costituzione dell'Ufficio 

Comunale di Censimento e alla nomina del suo responsabile secondo le modalità e i tempi 

di seguito stabiliti;  

- assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di fornitura all'Istat della Lista 

anagrafica comunale (LAC), secondo le disposizioni impartite dall'Istituto mediante 

circolari;  

- assistere gli Uffici Comunali di Censimento nella soluzione di eventi imprevisti o 

eccezionali;  

- coordinare le attività censuarie nel territorio di competenza in collaborazione con i RIT;  

- fornire supporto all'organizzazione della formazione del personale degli Uffici Comunali di 

Censimento.  
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I gruppi di lavoro permanenti costituiti presso gli uffici di statistica delle Prefetture (direttiva 

Comstat n. 5 del 15.10.1991 ed, in applicazione alla recente legge 56/14, un rappresentante degli 

uffici di statistica delle Città metropolitane) cui spettano compiti di consulenza e supporto tecnico, 

saranno chiamati a coadiuvare le sopra elencate attività censuarie svolte a livello provinciale.  

A livello locale:  

I Comuni che hanno un Ufficio di Statistica costituiscono il proprio Ufficio Comunale di 

Censimento (UCC) presso l'Ufficio di Statistica cui fanno capo i gli operatori di back office, i 

rilevatori e i loro eventuali coordinatori. I Comuni che non hanno l'Ufficio di Statistica 

costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri Servizi demografici e possono costituire gli 

Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata, anche presso le Province o Città 

metropolitane.  

Le principali funzioni e compiti dell'UCC, i cui dettagli verranno definiti dall'Istat con apposite 

circolari, sono i seguenti:  

- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio 

e di svolgimento delle rilevazioni;  

- svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal presente Piano e dalle circolari 

dell'Istat;  

- selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori, secondo criteri e tempi 

stabiliti da circolari dell'Istat;  

- collaborare con l’URC e l’UPC all’organizzazione e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione 

della formazione degli operatori comunali utilizzando i materiali predisposti dall'Istat;  

- costituire uno o più Centri comunali di rilevazione, con compiti di informazione, assistenza 

ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte;  

- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;  

- accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di famiglie e 

convivenze, dandone tempestiva comunicazione all'Istat;  

- provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe 

secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’Istat;  

- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i 

tempi stabiliti dall'Istat.  

 

3.1.  Modalità di costituzione degli Uffici di Censimento  

Gli Uffici di Censimento dei comuni autorappresentativi (AR) e gli Uffici Provinciali di 

Censimento dovranno svolgere la propria attività tutti gli anni, secondo il calendario indicato in 

successive circolari.  

Gli Uffici di Censimento dei comuni non autorappresentativi (NAR) dovranno svolgere la propria 

attività soltanto nell’anno di estrazione del comune nel piano di campionamento. Si prevede il 

coinvolgimento di ciascun comune NAR a rotazione. Il calendario delle attività e la cadenza della 

rotazione dei comuni NAR sarà comunicato in successive circolari. 

Gli Uffici di Censimento a livello provinciale e comunale vengono costituiti seguendo le modalità 
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di seguito indicate:  

- le funzioni e i compiti di UPC sono attribuite, di norma, all'Ufficio di statistica della Prefettura, 

ove costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite, di norma, le funzioni 

di responsabile dell'UPC. Le Prefetture che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi 

del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di Censimento e 

attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di 

adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche; 

- le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite all'Ufficio di Statistica del Comune, ove 

costituito, e al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile 

dell'UCC. I Comuni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto 

legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono l'Ufficio di Censimento, di norma, presso i 

propri Servizi demografici e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a 

tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni 

statistiche o anagrafiche. Il Responsabile dell’UCC potrà essere coadiuvato da eventuale 

personale di staff.  

Gli Uffici Comunali di Censimento potranno essere costituiti, in forma associata e mediante 

appositi protocolli e convenzioni previsti dalla legge, anche presso le Province e le Città 

metropolitane. 

 

Gli Uffici Regionali di Censimento, gli Uffici Provinciali di Censimento e gli Uffici Comunali di 

Censimento, questi ultimi in forma associata e non, devono essere costituiti dandone comunicazione 

all'Istat secondo le modalità che verranno comunicate mediante apposita circolare.  

 

3.2.  Contributi agli organi di Censimento  

L’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) provvede agli oneri derivanti dall'effettuazione del 

Censimento permanente nei limiti del contributo Istat, eventualmente integrato da risorse proprie 

dell’Ente.  

In particolare gli organi di Censimento sono chiamati a svolgere, secondo i tempi descritti in 

precedenza: 

- la rilevazione areale; 

- la rilevazione da lista. 

Per le attività di rilevazione sono previsti tre diversi fondi da assegnare agli UCC:  

- fondo da distribuire come contributo forfettario fisso per il funzionamento degli 

UCC. Questo contributo sarà erogato ai Comuni in ragione:  

 delle unità di rilevazione stimate per la rilevazione Areale e  

 del numero stimato delle unità di rilevazione da Lista non rispondenti tramite 

Cawi o intervista telefonica da numero verde Istat. 

Alle Unioni di Comuni formalmente costituite ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. n. 267 del 18 

agosto 2000, nonché alle Comunità montane costituite e operanti ai sensi degli articoli 27 e 

28 del medesimo T.U.E.L., che abbiano tra i loro compiti anche l'esercizio della funzione 

statistica e che abbiamo costituito un unico UCC per i Comuni associati, il contributo sarà 
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erogato nella misura spettante in base alla somma del numero delle unità di rilevazione 

stimate nell'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione. Analogo criterio sarà applicato alle 

associazioni tra Comuni per la conduzione dell'Ufficio di statistica, ai sensi della direttiva del 

Comstat n. 7 del 18 dicembre 1992 e della circolare dell'Istat del 27 aprile 1999 n. 3/Sistan e 

ai Comuni che decideranno di costituire un ufficio comunale di censimento associato;  

- fondo da distribuire come contributo forfettario variabile legato all'attività di 

rilevazione da lista. Questo contributo sarà erogato ai Comuni in maniera differenziata 

relativamente alle seguenti modalità di restituzione: 

 questionario compilato tramite rilevatore comunale con intervista Capi;  

 questionario compilato via web presso il Centro Comunale di Rilevazione; 

 questionario compilato da un operatore comunale tramite intervista telefonica. 

 

- fondo da distribuire come contributo forfettario variabile legato all'attività di 

rilevazione areale. Questo contributo sarà erogato ai Comuni relativamente a:   

 indirizzo verificato/inserito; 

 questionario compilato;  

 individuazione abitazione non occupata; 

 individuo verificato. 

 

Per la definizione delle stime relative ai contributi che saranno erogati ai Comuni sono stati 

utilizzati i seguenti parametri: 

Rilevazione Areale 

 Numero di indirizzi verificati o inseriti ex-novo; 

 Numero  di questionari compilati;  

 Percentuale stimata di abitazioni non occupate; 

 Percentuale stimata di individui per i quali si sono riscontrate incoerenze tra quanto 

rilevato e quanto presente nel RBI; 

Rilevazione da Lista 

 percentuale stimata di questionari compilati tramite intervista CAPI; 

 percentuale stimata di questionari compilati tramite intervista telefonica effettuata dagli 

operatori comunali; 

 percentuale stimata di questionari compilati via web (CAWI) presso il Centro 

Comunale di rilevazione con il supporto dell’operatore comunale. 

 

Per le attività di formazione previste per i responsabili e i coordinatori comunali, gli operatori di 

back office e i rilevatori, di cui al par. 3.3, l’Istat predispone un piano di formazione che prevede 

incontri di aula e formazione a distanza, che sarà comunicato con successiva circolare. 
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Con riferimento a tali attività, per la definizione dei contributi che saranno erogati ai Comuni sono 

stati utilizzati i seguenti parametri: 

 stima del numero totale dei destinatari della formazione; 

 incremento previsto per turnover e sostituzione; 

 stima del numero di giornate di formazione; 

 compenso forfettario per formazione in aula; 

 compenso forfettario per formazione a distanza. 

Agli Uffici Provinciali di Censimento, da costituire presso le Prefetture (eccetto che nelle province 

di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta), verranno assegnati contributi fissi a 

supporto di tutte le attività ad essi assegnate. I criteri di riparto verranno definiti in accordo con il 

Ministero dell'Interno.  

Con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle 

d'Aosta i criteri di ripartizione e le scadenze di pagamento di tali contributi sono oggetto di Intese 

separate tra l'Istat e gli enti citati.  

Le amministrazioni destinatarie dei contributi di cui al paragrafo 3.2 tengono separata gestione, 

secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di rilevazione, 

conservandone la relativa documentazione.  

Con apposite circolari l’Istat fornirà agli organi di censimento le indicazioni relative all’erogazione 

dei contributi per lo svolgimento delle operazioni censuarie e specificherà le modalità di 

rendicontazione delle spese secondo criteri di contabilità analitica.   

3.3. Modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office 

e rilevatori  

Tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie demandate alla responsabilità degli 

uffici di Censimento costituiti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni assumono particolare rilevanza 

le figure dei coordinatori, degli operatori di back office e dei rilevatori, che compongono la rete di 

rilevazione.  

3.3.1.Coordinatori  

I compiti affidati ai coordinatori sono:   

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 

accessibili tramite apposita piattaforma;  

- coadiuvare il responsabile dell’UCC nell’organizzazione della formazione dei rilevatori e, ove 

richiesto dall’Istat, nell’erogazione della stessa;  

- fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;  

- coordinare e monitorare, tramite il Sistema di gestione delle indagini (SGI) predisposto 

dall'Istat, le attività demandate ai rilevatori e riferire al Responsabile dell'UCC sull'andamento 

della rilevazione e su eventuali problemi emergenti; 
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- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC.  

 

Al coordinatore può essere affidato il compito di coordinare le attività di uno o più  Centri 

Comunali di Rilevazione, ove costituiti in numero superiore a uno per Comune.  

Nei Comuni nei quali la popolazione campionata sia inferiore a 5.000 abitanti i compiti del 

coordinatore sono svolti, di norma, dal responsabile dell'UCC.  

I Comuni affidano l'incarico di coordinatore a personale dipendente oppure, qualora non sia 

possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno, secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

I coordinatori devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni 

statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali 

dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o 

privati; devono conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici.  

Costituiscono titolo preferenziale: il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario 

conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali; precedenti esperienze di supervisione o 

coordinamento in indagini statistiche. 

I requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore potranno essere 

ulteriormente definiti con successiva circolare Istat.  

3.3.2. Operatori Back Office  

I compiti affidati agli operatori di back office sono:  

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 

accessibili tramite apposita piattaforma;  

- collaborare alle attività dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso i comuni, assicurando 

assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto 

dall’Istat, il diario relativo alle unità di rilevazione per la rilevazione da lista; 

- contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti al fine di 

effettuare l’intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della 

rilevazione; 

- assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta; 

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e 

inerente le rilevazione.  

I Comuni affidano l'incarico di operatore di back office a personale dipendente oppure, qualora 

questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti,  a personale esterno secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente in materia.  
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3.3.3. Rilevatori  

I compiti affidati ai rilevatori sono:  

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 

accessibili tramite apposita piattaforma;  

- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto 

dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di 

rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati; 

- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di 

Censimento/indirizzi assegnati; 

- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti tenendo conto 

degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e 

natura obbligatoria della rilevazione; 

- segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio 

della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive 

modificazioni;  

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente 

le rilevazioni.  

I Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente oppure, qualora questo non sia in 

possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia.  

Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo a) avere età non inferiore a 18 

anni; b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate 

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e esperienza in materia di rilevazioni 

statistiche e in particolare di effettuazione di interviste; d) avere un’ottima conoscenza parlata e 

scritta della lingua italiana  e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; f) avere 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di 

soggiorno.  

Per la Provincia autonoma di Bolzano e per i comuni presso i quali vige una normativa a tutela delle 

minoranze linguistiche ivi presenti costituisce requisito minimo anche la conoscenza (scritta e 

parlata) di tali lingue.  

Ulteriori aspetti, compresi i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di 

rilevatore verranno definiti in dettaglio con apposita circolare Istat.  

 

4. Obbligo di risposta e sanzioni 

4.1. Obbligo di fornitura delle basi dati e di altre fonti necessarie allo svolgimento delle 

operazioni censuarie 

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si basa sull’integrazione e il 

confronto tra fonti amministrative e i dati derivanti dalle specifiche rilevazioni campionarie A e L.   
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Ai fini dell’integrazione dei dati per lo svolgimento dei censimenti, l’Istat indica annualmente le 

basi dati, di cui al comma 228 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, ferme restando ulteriori previsioni 

nel Programma statistico nazionale (PSN), che gli enti e gli organismi titolari devono fornire 

all’Istituto per la realizzazione del Censimento permanente.  

La mancata fornitura delle suddette basi dati costituisce violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi 

dell’art. 7 d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i., così come previsto dal comma 229 della legge n. 205/2017.  

La data di riferimento dei dati è il 1° gennaio di ciascun anno, salvo eventuali successive 

integrazioni, e le informazioni richieste sono a livello individuale.  

Ciascun archivio, tra le variabili richieste, dovrà contenere le seguenti informazioni per l’individuo 

di riferimento: nome, cognome, codice fiscale, sesso, giorno, mese e anno di nascita, luogo di 

nascita, paese di cittadinanza e/o di nazionalità (laddove presente), comune e indirizzo di residenza 

e, ove previsto, comune e indirizzo del luogo di lavoro e/o di studio. Con riferimento ai luoghi - di 

residenza, di studio e di lavoro degli individui - gli elementi di cui si compone un indirizzo sono i 

seguenti: la ‘denominazione urbanistica generica’ (DUG) che identifica il tipo di area di 

circolazione (via, piazza, lungomare, salita, ecc.); la ‘denominazione ufficiale’ (DUF) che identifica 

la denominazione specifica dell’area di circolazione (Giuseppe Garibaldi, Trastevere, ecc); il 

‘numero civico’; l’eventuale ‘esponente’. 

L’Istat si impegna ad adottare per le basi dati sopra citate le misure richieste per la protezione dei 

dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e la tutela del segreto statistico di cui all’art. 9 del decreto 

legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e al Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  

n. 679/2016, 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) di prossima applicazione (25 maggio 2018).  

 

4.2. Obbligo di risposta per le unità rispondenti  

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è inserito tra le rilevazioni di 

titolarità dell'Istituto nazionale di statistica nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – (IST 

02493 e IST 02494) e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, 

per le quali è previsto l'obbligo di risposta.  

Le unità di rilevazione, tenute all'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 

322 e successive modificazioni e integrazione sono quelle individuate dal presente Piano alle lettere 

a (famiglie), b (convivenze) del paragrafo 2.4.  

L'obbligo di risposta consiste nella compilazione e trasmissione, in modo completo e veritiero, dei 

questionari predisposti dall'Istat.  

L'obbligo di risposta non sussiste con riferimento ai quesiti sensibili eventualmente presenti nei 

questionari di Censimento.  

I soggetti obbligati a fornire i dati richiesti mediante il questionario di rilevazione sono individuati 

per le famiglie, nella persona di riferimento e nelle persone abitualmente dimoranti nella famiglia e, 

per le convivenze, nella persona che normalmente le dirige. L'Istat provvederà, attraverso apposita 

circolare, a specificare la procedura da seguire per l'accertamento da parte degli UCC delle 

violazioni dell'obbligo di risposta.  
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5. Trattamento dei dati 

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, 

in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive 

modificazioni e integrazioni. Le operazioni di Censimento che richiedono il trattamento di dati 

personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal 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 (allegato A. 3 del decreto legislativo n. 196/2003) e, dal 

momento dell’entrata in vigore, dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 

679/2016, 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). 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2017 citati, 

titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat. Responsabili del trattamento dei dati personali, 

per le operazioni di rispettiva competenza, sono il Direttore centrale dell'Istat per le Statistiche 

sociali e il censimento della popolazione e il Direttore centrale per la Raccolta dati, i responsabili 

degli Uffici Territoriali di Censimento, degli Uffici Provinciali di Censimento, degli Uffici 

Comunali di Censimento. I trattamenti dei dati personali effettuati dai responsabili del trattamento 

dei dati a ciò autorizzati dal titolare, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 

679/2016, dovranno essere disciplinati da un atto giuridico che vincoli il responsabile al titolare e 

allo svolgimento di tutte le attività volte al rispetto della sicurezza dei dati (art. 28 del citato Reg. n. 

679/2016) .  

In particolare, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di 

competenza, ciascun Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 

679/2016:  

a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in 

caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, 

salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del 

trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa 

tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per 

rilevanti motivi di interesse pubblico;  

b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;  

c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;  

d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del Regolamento per ricorrere a un altro 

responsabile del trattamento;  

e) tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure 

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 

l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti 

dell'interessato di cui al capo III;  

f) assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 
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a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 

disposizione del responsabile del trattamento;  

g) su scelta del titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo che è 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il 

diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e  

h) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 

il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di 

revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 

questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento 

informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il 

presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei 

dati. 

Inoltre, ai sensi del d.lgs. 196/2003 

- assicura il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli artt. 3 e ss. 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

- designa incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi e secondo le modalità indicate 

all'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo 

collaborano al trattamento, impartendo loro istruzioni scritte, dirette a garantire il buon 

andamento delle attività censuarie ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali e di tutela del segreto statistico, e vigilando sul loro operato;  

- garantisce l'esercizio dei diritti dell’interessato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196.  

I responsabili degli Uffici Comunali di Censimento assicurano, inoltre:  

- che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di 

condotta di cui all'art. 10 del 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;  

- che sia resa agli interessati idonea informativa, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196.  

Specifiche indicazioni sugli adempimenti e le misure da adottare per garantire la conformità delle 

operazioni censuarie al quadro normativo che si va delineando in attuazione del Regolamento UE n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, saranno fornite dall'Istat nell'ambito delle 

circolari e delle istruzioni indirizzate agli organi di Censimento e agli altri soggetti coinvolti nella 

rilevazione e in sede di formazione. 

6. Diffusione e comunicazione dei risultati del Censimento  

6.1. Diffusione  

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall’Istat, anche con frequenza inferiore alle tre 

unità, con l’unica esclusione dei dati di cui all’articolo 22 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così 

come indicato all’art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27 dicembre 2017. 
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6.2. Comunicazione  

Ai sensi dell’art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27 dicembre 2017 la comunicazione dei 

dati elementari, privi di identificativi, è rivolta agli enti ed organismi coinvolti nelle rilevazioni 

censuarie, anche se non facenti parte del Sistan, per i trattamenti statistici strumentali al 

perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in tema di 

tutela della protezione dei dati personali e del segreto statistico, di cui alla normativa citata. 

Con apposita circolare l'Istituto provvederà a fornire ulteriori specificazioni in ordine alle modalità 

e ai tempi di diffusione e comunicazione dei dati censuari.  

 

7. Il confronto Censimento-anagrafe e la revisione delle anagrafi comunali 

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si basa, come previsto dal comma 

228 dell’articolo 1 della legge 205/2017 e previa idonea informativa agli interessati, sull’utilizzo 

integrato di fonti amministrative e di altre fonti utili ai fini censuari e sullo svolgimento di 

rilevazioni campionarie periodiche. I risultati di questa integrazione concorrono alla formazione del 

Registro Base degli Individui e al suo aggiornamento permanente.  

L’ammontare di popolazione desumibile dal Registro base degli individui (RBI) costituisce la base 

per tutti i Comuni (campione e non) per determinare la popolazione legale e per il confronto e la 

revisione tra risultati censuari e le anagrafi dei Comuni (o nell’ambito dell’Anagrafe nazionale della 

popolazione residente (ANPR) per i comuni già transitati). 

L’Istat procederà annualmente all’integrazione e alla validazione nell’ambito del RBI dei risultati 

delle indagini periodiche A e L e delle informazioni desumibili dalle fonti amministrative o di altre 

fonti utili ai fini censuari. Per i Comuni non coinvolti nelle indagini periodiche l’Istat procederà, 

ogni anno, all’integrazione e alla validazione nel RBI delle informazioni desumibili dalle fonti 

amministrative o da altre fonti utili ai fini censuari. 

Sulla base dei risultati validati nell’ambito del RBI sarà possibile identificare, per tutti i Comuni, i 

seguenti tre aggregati: 

1) le persone presenti nel RBI e presenti nelle Anagrafi comunali; 

2) le persone presenti nelle Anagrafi comunali e non presenti nel RBI; 

3) le persone presenti nel RBI e non presenti nelle Anagrafi comunali. 

 

A conclusione di questa operazione l’Istat rilascerà agli Uffici di anagrafe dei Comuni, ai sensi 

dell’art. 46 del vigente Regolamento anagrafico, i dati necessari per effettuare la revisione delle 

anagrafi, con modalità e tempi definiti di intesa con il Ministero dell’Interno. 

Per facilitare ai Comuni l’operazione di revisione e aggiornamento delle anagrafi comunali, l’Istat 

predisporrà una apposita piattaforma informatica che consentirà di registrare on line le operazioni di 

revisione, secondo modalità standardizzate e tempi definiti che saranno comunicati dall’Istituto con 

apposite circolari, d’intesa con il Ministero dell’Interno, entro la data di avvio delle operazioni 

censuarie presso i Comuni. 
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8. Popolazione legale 

La popolazione legale, come previsto dalla Legge n.205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 

236, è determinata con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.  

L’Istat fornirà i risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni finalizzati 

a determinare la popolazione legale del Paese riferita al 2021.  

 

 

  


