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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 3 settembre 
2003 
Approvazione delle rilevazioni 
statistiche rientranti nel Programma 
statistico nazionale per il triennio 
2003-2005 che comportano l’obbligo 
di risposta ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322. 

 
in G.U. n. 257 del 5-11-2003 

sommario 

Allegato 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 
322, 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, ed in particolare gli articoli 7 e 11 
concernenti l’obbligo di risposta per i soggetti 
privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel 
Programma statistico nazionale, espressamente 
indicate con delibera del Consiglio dei Ministri; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato 
approvato il Programma statistico nazionale per il 

triennio 2003-2005 predisposto dall’Istituto 
nazionale di statistica; 
Preso atto che il Programma statistico nazionale per 
il triennio 2003-2005 comprende le rilevazioni 
statistiche ritenute essenziali per il sistema 
informativo nazionale; 
Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle 
rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, 
destinatari di tali rilevazioni, all’obbligo di fornire i 
dati e le notizie loro richiesti; 
Visto l’art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 
gennaio 1991, n. 13; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 31 luglio 2003; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; 
Decreta: 
E’ approvato l’allegato elenco delle rilevazioni 
statistiche, rientranti nel Programma statistico 
nazionale per il triennio 2003-2005, per le quali, ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322, sussiste l’obbligo dei soggetti privati 
di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Dato a Roma, addì 3 settembre 2003 CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica 
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2003 
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, registro n. 11, foglio n. 390 

 

Allegato 
 

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale 2003-
2005, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 

7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 
(i progetti entrati nel 2003 sono contrassegnati con asterisco) 

 
 

Titolare: Istituto nazionale di statistica – Istat 
 

 AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Ambiente 
 
IST-00907  Dati ambientali nelle città 
IST-01436  Reti di distribuzione dell’acqua potabile (*) 
IST-01437  Fognature (*) 
IST-01438  Acquedotti (*) 
IST-01439  Approvvigionamento di acqua potabile, servizio di fognature e di depurazione (*) 
IST-01440  Impianti di depurazione delle acque reflue urbane (*) 
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IST-01441  Enti gestori dei servizi idrici (*) 
 
 AREA: Popolazione e società SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione 
 
IST-00923  Indagine campionaria sulle nascite (a) 
IST-01199  Indagine di copertura del censimento della popolazione 2001 
 
 AREA: Popolazione e società SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 
 
IST-00204  Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana – parte generale (a) 
IST-00245  Indagine corrente sui consumi delle famiglie 
IST-00250  Quantità alimentari consumate (indagine pilota) 
IST-00670  Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo (a) 
IST-00671  Multiscopo sulle famiglie: viaggi, vacanze e vita quotidiana (a) 
IST-00673  Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini (a) 
IST-00782  Sperimentazione sulla rilevazione del reddito individuale 
IST-01193  Multiscopo sulle famiglie: famiglia, soggetti sociali e condizioni dell’infanzia (a) 
IST-01392  Indagine di ritorno sui disabili (a) 
IST-01395  Condizioni di vita 
IST-01425  Multiscopo sulle famiglie: indagine su violenza e maltrattamenti in famiglia (a) 
IST-01426  Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (a) 
IST-01493  Frequenza di spesa (*) 
IST-01494  Indagine longitudinale Eu-Silc (*) (a) 
IST-01496  Sperimentazione indagine trasversale sulle condizioni di vita (*) 
IST-01497  Multiscopo sulle famiglie: uso da parte delle famiglie della ICT (*) 
IST-01499  Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero (*) (a) 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 
 
IST-00234  Bilanci consuntivi degli enti universitari 
IST-00235  Bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario 
IST-00916  Organizzazioni di volontariato 
IST-00918  Aggiornamento di ASIA-Istituzioni private 
IST-01374  Istituzioni nonprofit pubbliche (non appartenenti a S13) 
IST-01375  Cooperative nonprofit 
IST-01376  Organizzazione e attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
IST-01377  Fondazioni 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità 
 
IST-00088  Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a) 
IST-00089  Interruzioni volontarie della gravidanza (a) 
IST-00091  Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura 
IST-00092  Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 
IST-00093  Indagine rapida sulle interruzioni volontarie di gravidanza 
IST-00095  Cause di morte (a) 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 
 



DPR 3_09_03  Pag: 3 

 

IST-00233  Bilanci consuntivi degli enti previdenziali 
IST-00238  Assicurati alle gestioni pensionistiche Ivs 
IST-00243  Presidi residenziali socio-assistenziali 
IST-00915  Trattamenti monetari non pensionistici 
IST-01569  Conti economici dei fondi pensione 
IST-01570  Iscritti e beneficiari dei trattamenti pensionistici integrativi (*) 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Giustizia 
 
IST-00115  Separazioni dei coniugi 
IST-00116  Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio 
IST-00906  Forme di giustizia extra-giudiziale: associazione dei consumatori 
IST-01172  Domande di adozione (a) 
IST-01173  Famiglie sfrattate 
IST-01581  Revisione delle condizioni di separazione e divorzio (*) 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 
 
IST-00219  Corsi regionali di formazione professionale 
IST-00706  Percorsi formativi e professionali dei maturi 
IST-00811  Diplomati universitari 
IST-00935  Spese private per l’istruzione 
IST-01387  Maturi 
IST-01388  Laureati 
IST-01585  Dottori di ricerca e specializzati negli anni 1999 e 2000 (*) 
 
AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 
 
IST-00209  Produzione libraria 
 
 AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 
 
IST-00050  Rilevazione mensile sull’occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi 

imprese 
IST-00051  Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro 
IST-00053  Retribuzioni contrattuali e costo del lavoro provinciale degli operai dell’edilizia 
IST-00220  Inserimento professionale dei laureati 
IST-00665  Indagine trimestrale sulle forze di lavoro 
IST-00667  Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli 
IST-00703  Inserimento professionale dei diplomati universitari 
IST-00705  Inserimento professionale di dottori di ricerca e specializzati del 2000 
IST-00714  Struttura del costo del lavoro 
IST-00814  Controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 
IST-00925  Indagine continua sulle forze di lavoro 
IST-01184  Formazione continua 
IST-01203  Struttura delle retribuzioni 
IST-01379  Indagine annuale di approfondimento tematico sulle grandi imprese 
IST-01381  Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate 
IST-01394 Transizione scuola-lavoro 
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IST-01598  Contratti atipici e orario di lavoro (*) 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Struttura e competitività delle imprese 
 
IST-00058  Stima provvisoria del valore aggiunto delle imprese 
IST-00071  Struttura dei costi delle imprese del settore industriale 
IST-00072  Struttura dei costi delle imprese del settore dei servizi 
IST-00806 Aggiornamento dell’archivio ASIA-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di   

informazioni da fonti amministrative e fonti Istat 
IST-00948  Rilevazione trimestrale del fatturato e dell’occupazione delle imprese 
IST-00954  Piccole e medie imprese e esercizio di arti e professioni (Pmi) 
IST-01201  Sistema dei conti delle imprese (Sci) 
IST-01608  Rilevazione comunitaria sulle relazioni tra imprese (*) 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 
 
IST-00064  Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale (imprese e enti pubblici) 
IST-00066  Innovazione tecnologica nelle imprese industriali e dei servizi 
IST-01365  Attività di ricerca dei docenti 
IST-01615  Attività di “knowledge management” nelle imprese (*) 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell’informazione 
 
IST-01175  Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese 
IST-01176  Telecomunicazioni 
IST-01619  Rilevazione comunitaria sui servizi informatici (*) 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Commercio con l’estero e 
                        internazionalizzazione produttiva 
 
IST-00110  Importazioni ed esportazioni con i paesi extra U.E. 
IST-00111  Acquisti e cessioni con i paesi dell’U.E. 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Prezzi 
 
IST-00102  Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno, per il 
IST-00102   calcolo dell’indice 
IST-00103  Rilevazione dei prezzi dei beni acquistati dagli agricoltori e calcolo di specifici indici mensili 
IST-00105  Rilevazione dei prezzi al consumo 
IST-00106  Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori 
IST-00107  Prezzi al consumo per il calcolo delle parità di potere acquisto (Ppa) 
IST-01364 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sui mercati esteri, per il  
IST-00364  calcolo dell’indice 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 
 
IST-00163  Statistica mensile del bestiame macellato 
IST-00164  Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 
IST-00167  Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) 
IST-00168  Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo 
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IST-00169  Distribuzione delle sementi 
IST-00170  Produzione e distribuzione di mangimi completi e complementari 
IST-00173  Consistenza del bestiame bovino, bufalino e suino 
IST-00175  Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 
IST-00184  Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo 
IST-00186  Acquacoltura 
IST-00187  Vendite dei prodotti della pesca marittima e lagunare nei mercati ittici 
IST-00191  Risultati economici delle aziende agricole 
IST-00192  Semine di alcune colture erbacee 
IST-00562  Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole 
IST-00791  Radici di barbabietola da zucchero ritirate dagli zuccherifici 
IST-00792  Utilizzo dei prodotti fitosanitari 
IST-01177  Consistenza degli allevamenti degli struzzi 
IST-01368  Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie 
IST-01636  Statistica mensile delle carni bianche macellate (*) 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Industria 
 
IST-00068  Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) – Industria tessile e  
IST-00068  dell’abbigliamento 
IST-00069  Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) – Industria dei prodotti chimici e  
IST-00069  delle fibre sintetiche e artificiali 
IST-00070  Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 
IST-00668  Indagine mensile sulla produzione industriale (indici 1995 = 100) 
IST-00669  Indagine mensile su fatturato e ordinativi (indici 1995 = 100) 
IST-01369  Indagine mensile sulla produzione industriale (indici 2000 = 100) 
IST-01370  Indagine mensile su fatturato ed ordinativi (indici 2000 = 100) 
IST-01641  Rilevazione mensile della produzione dell’industria del ferro e acciaio – Prodcom (ex Ceca) (*) 
IST-01642  Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell’industria del ferro e acciaio (ex Ceca) (*) 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Costruzioni 
 
IST-00061  Opere pubbliche e di pubblica utilità 
IST-00564  Attività edilizia 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Commercio 
 
IST-00151  Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Turismo 
 
IST-00138  Capacità degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari 
IST-00139  Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 
IST-00141  Attività alberghiera 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Trasporti 
 
IST-00142  Incidenti stradali 
IST-00145  Trasporto aereo 
IST-00146  Trasporto merci su strada 
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IST-00818  Trasporto marittimo 
IST-01646  Rilevazione del trasporto ferroviario (*) 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Altri servizi 
 
IST-01366 Rilevazione comunitaria sui servizi professionali 
 
 AREA: Metodologie e strumenti generalizzati SETTORE: Metodologie e strumenti generalizzati 
 
IST-01167  Struttura e produzioni delle aziende agricole (rilevazione per analisi di qualità) 
 
 

Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 

 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 
 
LAP-00073  Attività previdenziale degli Enti vigilati 
 
 

Titolare: Ministero dell’economia e delle finanze 
 

 AREA: Settori economici SETTORE: Servizi finanziari 
 
ECF-00001  Indagine sui mutui contratti dagli enti locali per il finanziamento degli investimenti 
 
 

Titolare: Ministero dell’Interno 
  
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità 
 
INT-00008  Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 
 
INT-00009  Strutture socio-riabilitative per i tossicodipendenti in trattamento 
INT-00046  Problematiche e iniziative inerenti la popolazione anziana in Italia 
INT-00047  Strutture di accoglienza per extracomunitari 
 
 

Titolare: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 
 
IUR-00052  Attività nelle scuole elementari statali e non statali 
IUR-00053  Attività nelle scuole materne statali e non statali 
IUR-00054  Attività nelle scuole secondarie di primo grado statali e non statali 
IUR-00055  Attività nelle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali 
IUR-00062  Affluenza alle urne per le elezioni degli organi collegiali della scuola statale e non statale di durata  
IUR-00062  triennale, per i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali 
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Titolare: Ministero della salute 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità 
 
SAL-00007  Attività gestionali ed economiche delle USL – rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti) 
SAL-00008  Attività gestionali ed economiche delle USL – rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche  
SAL-00008  strutturali) 
SAL-00010  Attività gestionali ed economiche delle USL – grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici  
SAL-00008  e privati accreditati 
SAL-00015  Assistenza sanitaria erogata in applicazione dei regolamenti Cee di sicurezza sociale 
SAL-00018  Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (a) 
SAL-00025  Attività gestionali ed economiche delle USL – assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale 
SAL-00027  Attività gestionali ed economiche delle USL – assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di  
SAL-00027  lavoro 
SAL-00029  Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a) 
SAL-00034  Anagrafe bovina 
SAL-00036  Reazioni avverse a vaccino (a) 
SAL-00038  Certificato di assistenza al parto (*) (a) 
 
 

Titolare: Ministero delle attività produttive 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Prezzi 
 
ATP-00028  Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super, benzina senza piombo, gasolio per  
ATP-00028  auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione) 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Industria 
 
ATP-00002  Struttura e attività delle industrie estrattive in Italia 
ATP-00003  Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria – dati di occupazione  
ATP-00003  del personale 
ATP-00008  Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi 
ATP-00016  Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi 
ATP-00032  Ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e ricerche geotermiche 
ATP-00035  Produzione delle raffinerie di petrolio 
ATP-00037  Produzione dell’industria petrolchimica 
ATP-00041  Consumi di fonti energetiche nell’industria 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Commercio 
 
ATP-00009  Manifestazioni fieristiche internazionali 
ATP-00011  Centri commerciali all’ingrosso e al dettaglio 
ATP-00014  Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and  
ATP-00014  carry); Specializzata 
 
 

Titolare: Ministero delle comunicazioni 
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 AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell’informazione 
 
MCO-00004  Indicatori statistici delle telecomunicazioni 
 
 

Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Ambiente 
 
ITR-00041  Raccolta di olii usati e loro riciclaggio 
ITR-00042  Raccolta di batterie esauste, rifiuti piombosi e recupero del piombo 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Trasporti 
 
ITR-00002  Spese correnti e in conto capitale per la gestione degli aeroporti civili 
ITR-00003  Trasporto pubblico di persone e merci per ferrovie in concessione e in gestione governativa 
ITR-00005  Trasporto pubblico locale 
ITR-00006  Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus 
ITR-00007  Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovia) e funicolari 
ITR-00008  trasporti per condotta 
ITR-00009  Trasporti di vie d’acqua interne 
ITR-00021  Movimenti del traffico aeroportuale – Attività commerciale 
ITR-00046  Caratteristiche della rete stradale in Italia 
ITR-00049  Attività di trasporto dei traghetti pubblici e privati verso le isole maggiori 
ITR-00051  Bilanci delle società concessionarie di autostrade e trafori 
ITR-00055  Imprese italiane di servizi logistici in conto terzi 
 
 

Titolare: Ministero delle politiche agricole e forestali 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 
 
PAC-00037  Statistica mensile delle scommesse ippiche 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 
 
PAC-00001  Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole 
PAC-00006  Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo-minerali 
PAC-00007  Meccanizzazione agricola in Italia 
PAC-00008  Dichiarazioni di giacenza dei vini e mosti 
PAC-00009  Dichiarazioni viti – vinicole: superficie 
PAC-00016  Valore di mercato di prodotti pilota (naselli, polpi e seppie congelati) in porti rappresentativi 
PAC-00023  Sementi certificate – superfici 
PAC-00038  Attività dei singoli ippodromi di trotto e galoppo e dell’allevamento dei cavalli 
PAC-00039  Agricoltura biologica: superfici in produzione e/o conversione 
PAC-00040  Prodotti DOP, IGP, IGT 
PAC-00045  Produzione vitivinicola (*) 
PAC-00048  Sementi certificate – Produzioni (*) 
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Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 
 
MBE-00006  Istituti culturali ammessi al contributo dello Stato 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Altri servizi 
 
MBE-00008  Servizi aggiuntivi istituti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali 
 
 

Titolare: Regione Liguria 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 
 
LIG-00001  Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale 
 
 

Titolare: Regione Veneto 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura 
 
VEN-00001  Impianti sportivi 
 
 

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
 
 AREA: Popolazione e società SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 
 
PAB-00006  Indagine sui giovani (*) (a) 
PAB-00007  Indagine sull’ascolto radio-televisivo (*) (a) 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 
 
PAB-00009  Educazione permanente in Alto Adige (*) (a) 
 
 AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 
 
PAB-00001  Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della  
PAB-00001  provincia di Bolzano 
 
 

Titolare: Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza 
 
PSU-00002  I servizi sociali in Provincia di Pesaro e Urbino (*) 
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Titolare: Comune di Firenze 
 
 AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 
 
FIR-00001  Comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel comune di Firenze 
 
 

Titolare: Comune di Milano 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione 
 
MIL-00015  Scolarità ed abbandoni nella scuola dell’obbligo 
 
 

Titolare: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Struttura e competitività delle imprese 
 
CCL-00001  Osservatorio sulle nuove imprese del settore manifatturiero e dei servizi alle imprese 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Commercio 
 
CCL-00002  Commercio al dettaglio per aree sub-provinciali distinto tra centri storici e non (*) 
 
 

Titolare: Consiglio nazionale delle ricerche – Cnr 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 
 
CNR-00001  Risorse (finanziamento pubblico e personale) destinate alla ricerca scientifica e tecnologica in Italia 
 
 

Titolare: Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – Enea 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Industria 
 
ENT-00008  Consumi di fonti energetiche nel settore terziario 
 
 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane – Unioncamere 
 
 AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private 
 
UCC-00008  Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici 
 
 AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 
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UCC-00007  Sistema informativo per l’occupazione e la formazione, Excelsior 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Struttura e competitività delle imprese 
 
UCC-00011  I nuovi imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita 
 
 

Titolare: Istituto di studi e analisi economica – Isae 
 
 AREA: Popolazione e società SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali 
 
ISA-00004  Inchiesta congiunturale presso i consumatori 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell’informazione 
 
ISA-00006  Inchiesta congiunturale presso le imprese di servizi 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Commercio con l’estero e  
  internazionalizzazione produttiva 
 
ISA-00008  Inchiesta congiunturale sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Industria 
 
ISA-00001  Inchiesta congiunturale presso le imprese manifatturiere ed estrattive 
ISA-00002  Indagine congiunturale sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Costruzioni 
 
ISA-00005  Inchiesta congiunturale presso le imprese di costruzioni 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Commercio 
 
ISA-00003  Inchiesta congiunturale su commercio interno al dettaglio: al minuto tradizionale e grande  
ISA-00003  distribuzione 
 
 

Titolare: Istituto nazionale di economia agraria – Inea 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca 
 
INE-00001  Rete d’informazione contabile agricola (RICA) 
 
 

Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – Isfol 
 
 AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro 
 
ISF-00012  Indagine semestrale sulla domanda di lavoro in Italia (*) 
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ISF-00013  Indagine sulle condizioni di lavoro degli occupati (*) 
 
 

Titolare: Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. 
 
 AREA: Sistema economico SETTORE: Prezzi 
 
GRT-00009  Prezzi dell’energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato 
 
 AREA: Settori economici SETTORE: Industria 
 
GRT-00001  Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia 
GRT-00002  Nota congiunturale mensile 
GRT-00004  Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia 
GRT-00007  Produzione e vendita di calore da impianti di cogenerazione elettrica 
GRT-00008  Consumi di energia elettrica mensili del mercato libero e del mercato vincolato 
 
 
(a) L’obbligo non sussiste per i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/1996. 
 
03°11861 
 

note 
Id.979 


