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L’impresa vuole sapere se è obbligatorio rispondere all’indagine.
I rispondenti hanno l’obbligo di fornire in modo esatto e completo le notizie e i dati richiesti 
nel questionario di rilevazione.  
In particolare, l’obbligo di fornire risposta alla rilevazione in oggetto è sancito dall’art.7 
del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 9 marzo 2022 di approvazione del Programma 
statistico nazionale 2020-2022 e allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi 
nel Psn 2020-2022 che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati”. Vogliamo 
rassicurarLa sul fatto che la compilazione del questionario non comporta l’inserimento 
di dati contabili né di altre informazioni di carattere quantitativo ma riguarda soltanto 
aspetti di carattere qualitativo relativi alla proprietà, alle risorse umane utilizzate, 
alle eventuali relazioni con altre imprese, al settore di mercato interessato, ecc. 
Rimaniamo in attesa del questionario compilato entro e non oltre il 31 marzo 2023.

L’impresa vuole sapere se in caso di mancata risposta si applicano sanzioni 
amministrative.
La mancata fornitura dei dati in questione configura violazione dell’obbligo di risposta. 
I rispondenti hanno l’obbligo di fornire in modo esatto e completo le notizie e i dati richiesti 
nel questionario di rilevazione. 
In particolare, l’obbligo di fornire risposta alla rilevazione in oggetto  è sancito dall’art.7 
del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 9 marzo 2022 di approvazione del Programma 
statistico nazionale 2020-2022 e dell’allegato elenco delle indagini che comportano 
l’obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata 
ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 9 marzo 2022 
(allegato “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”). 
La invitiamo, pertanto, a provvedere alla compilazione del questionario della Rilevazione 
in oggetto entro e non oltre il 31 marzo 2023.

ASPETTI NORMATIVI
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L’impresa chiede se sono assicurati il segreto statistico e la protezione 
dei dati personali.
Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) 
e sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 
2016/679, d.lgs. n. 196/2003e d.lgs. n. 101/2018). Queste potranno essere utilizzate, anche 
per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente 
per fini statistici, nonché essere comunicate per finalità di ricerca scientifica alle condizioni 
e secondo le modalità previste dall’art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013.

L’impresa comunica che era inattiva (ovvero in liquidazione volontaria, 
scioglimento e liquidazione, scioglimento) e chiede se deve compilare 
il questionario.
L’impresa nello stato di inattività (ovvero è in liquidazione volontaria, scioglimento 
e liquidazione, scioglimento) è tenuta - qualora lo stato di inattività non fosse già presente 
- ad accedere al Portale statistico delle Imprese dell’Istat nella sezione “Anagrafica Impresa” 
al fine di segnalare l’inattività. In particolare, cliccando su “Segnala modifica” apparirà 
una maschera con tutte le variabili che possono essere soggette ad una variazione, quindi 
nel campo “stato di attività”, o - se del caso - nel campo “procedure concorsuali”, potrà 
selezionare dal menù a tendina la voce di interesse fra quelle previste, indicare “Mese/Anno” 
della variazione, infine cliccare “Invia”. Se dispone di un documento attestante la segnalazione 
può allegarlo cliccando su “sfoglia” del campo “Allegato”. Nel momento in cui la segnalazione 
sarà verificata e accettata, l’anagrafica della sua impresa risulterà aggiornata.

L’impresa dichiara di essere cancellata/estinta con eventi societari (fusione, 
incorporazione) o senza e chiede se deve compilare il questionario
Se tale l’inattività dovesse risultare validata ed effettiva dopo il 31/12/2021, le comunichiamo 
che permane l’obbligo di compilazione del questionario della rilevazione di interesse.
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