15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI 2011
Principi normativi:
ambito europeo e nazionale
Tutela della privacy

AMBITO EUROPEO
Regolamento (CE) n. 763/2008
Indica i principi generali che ogni Stato UE è tenuto a seguire in tema di:
 fornitura, presentazione e trasmissione di dati statistici
 criteri per valutare la qualità del dato statistico
 protezione dei dati
 variabili da trattare nel Censimento della Popolazione e delle Abitazioni
Regolamento (CE) n. 1201/2009
-

-

Obiettivo: assicurare la comparabilità dei dati dei censimenti della popolazione e delle
abitazioni effettuati negli Stati membri e l'attendibilità dei documenti di sintesi da compilare
a livello comunitario
Modalità: previsione delle variabili dei censimenti definite e disaggregate in modo identico
in tutti gli Stati membri

AMBITO NAZIONALE
 Articolo 15 comma 1 del Decreto Legislativo 322/1989 [… “l’Istat provvede … alla esecuzione dei
censimenti ” …]
 Costituzione italiana - art. 56 e 57
 Art. 50 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010
 Regolamento anagrafico della popolazione residente - D.P.R. 223/1989 Costituzione italiana
Art. 56: Elezione Camera dei deputati
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
Art. 57: Elezione Senato della Repubblica
Viene eletto a base regionale. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

Obbligo di risposta, accertamento
del mancato adempimento e
procedura sanzionatoria
 L’obbligo di risposta per le unità di rilevazione consiste nella compilazione in modo
completo e veritiero dei questionari predisposti dall’ISTAT che saranno loro consegnati,
nonché nella loro restituzione.

Accertamento del mancato adempimento
Fonti normative dell’accertamento

Art. 7 D. Lgs. 322/89 – Obbligo di fornire dati statistici

Art. 11 D. Lgs. 322/89 – Sanzioni amministrative

Art. 13 legge 689/81 – Atti di accertamento
L’iter di applicazione delle sanzioni amministrative in materia statistica
consiste in un peculiare procedimento amministrativo diretto all’emanazione di
un provvedimento finale di ingiunzione o di archiviazione, a seconda che
l’accertamento eseguito risulti o meno fondato
Tale procedimento sanzionatorio è assoggettato alla legge n.689/81:
“Modifiche al sistema penale”

Procedimento sanzionatoria
Sanzione - D. Lgs. n. 322/89
Le sanzioni amministrative pecuniarie, convertite in euro, di cui all’art.7, sono stabilite:
 nella misura minima di € 206,00 e massima di €2.065,00 per le violazioni da parte di
persone fisiche.
 nella misura minima di € 516,00 e massima di €5.164,00 per le violazioni da parte di
enti e società.

