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Le norme che regolano i censimenti generali sono contenute nella 
legge 144/1999.  

L`art. 37 rinvia ad appositi regolamenti l`individuazione del 
campo di osservazione dell`indagine censuaria, i criteri di 
affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi 
pubblici e privati, i soggetti tenuti all`obbligo di risposta, le 
modalit à di esecuzione dei censimenti, di diffusione dei dati, di 
fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (Sistan) 
dei dati elementari non nominativi e le modalità per il confronto 
dei dati del Censimento generale della popolazione con le 
risultanze dell`anagrafe.  

Sempre l`art. 37 della citata legge stabilisce che agli organi 
incaricati della rilevazione censuaria verrà erogato un contributo 
forfetario e onnicomprensivo per le spese di rilevazione, generali e 
di coordinamento tecnico. Ulteriori indicazioni sono fornite in 
merito al reclutamento di personale non dipendente chiamato a 
svolgere l`attivit à di rilevatore e coordinatore.  

Il regolamento di esecuzione dei Censimenti generali è stato 
emanato con D.P.R. 276/2001 e pubblicato in G.U. n. 159 l`11 
luglio 2001: esso d à attuazione alla citata legge 144/99.  

Tale regolamento si suddivide in 7 Capi riguardanti:  

il Capo I le date di rilevazione, obiettivi dei Censimenti 
generali, campo di osservazione e disciplina,  

il Capo II le unità e modelli di rilevazione,  

il Capo III gli organi e le operazioni di censimento,  

il Capo IV la disciplina concernente i requisiti, conferimento 
dell`incarico, compiti e trattamento giuridico-economico dei 
rilevatori e coordinatori,  

il Capo V il personale Istat e delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) da impegnare 
nei censimenti,  

il Capo VI la disciplina del trattamento dei dati e tutela della 
riservatezza, con i relativi riferimenti normativi,  

il Capo VII regolante le disposizioni finanziarie e di 
amministrazione.  

L`art. 25 del regolamento detta i criteri di ripartizione del 
contributo forfetario e onnicomprensivo. Il successivo comma 3 
prevede che con apposito D.P.C.M, in corso di emanazione, 
vengano fissati nel dettaglio i criteri di suddivisione del suddetto 
contributo. L`art. 26, infine, indica le modalit à di erogazione del 



contributo forfetario nonché le percentuali del contributo da 
destinare al fondo per il miglioramento dei servizi degli organi 
censuari.  

Di notevole interesse, ai fini di una migliore comprensione 
dell`organizzazione e funzionamento degli organi censuari, sono il 
Capo I del D. lgs 322/89, che detta le norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell`Istituto nazionale 
di statistica e il Capo II, art. 15 che specifica i compiti dell`Istat. 
Ai soggetti incaricati delle operazioni di rilevazione si applicano le 
norme sul segreto di ufficio e sul segreto statistico di cui agli artt. 
8 e 9 del citato decreto nonché, per coloro che svolgano 
operazioni censuarie che comportino il trattamento dei dati 
personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive 
modifiche e integrazioni. Norme specifiche sono dettate per le 
province autonome di Trento e Bolzano: D. lgs. 592/93, e 
successive modifiche e integrazioni e l`art. 18 del D.P.R. 752/76 
sostituito dal D. lgs. 253/91. 

Con riferimento all`attività di confronto tra i dati del censimento e 
l`anagrafe il rinvio è al regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 
223/89.  

Chi svolge i Censimenti generali  

Secondo l`art. 15 del D. lgs. 322/89, competente ad eseguire i 
censimenti è l`Istat. A tale scopo l`Istat si avvale degli uffici di 
statistica dei comuni e delle Camere di commercio, del Ministero 
dell`interno e dell`Unioncamere. Agli uffici di statistica di cui 
sopra sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di ufficio di 
censimento comunale e provinciale. I comuni che non hanno 
costituito l`ufficio di statistica ai sensi del D. lgs. 322/89 
costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di 
responsabile ad un dipendente con adeguata professionalità. In 
merito alla costituzione degli uffici di censimento e alle funzioni, 
compiti, requisiti, scelta e trattamento giuridico - economico dei 
rilevatori e coordinatori ulteriori approfondimenti sono contenuti, 
rispettivamente, nella circolare n. 14 del 12 giugno 2001 e nella 
circolare n. 17 del 13 luglio 2001. 

Come si svolgono il 14° Censimento generale della 
popolazione e il Censimento generale delle abitazioni 

Destinatari dei questionari di rilevazione ( CP.1 e CP.2) sono le 
famiglie, le convivenze e le singole persone. Per singole persone 
si intendono coloro che non costituiscono famiglia ai sensi 
dell`art. 4 del regolamento anagrafico. Le persone fisiche hanno 
l`obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richiesti con il 
questionario che verrà loro consegnato dal rilevatore. A coloro che 
non forniscono le notizie richieste ovvero le forniscono 
scientemente errate o incomplete vengono applicate le sanzioni 
amministrative di cui all`art. 11 del D. lgs. 322/89. 

Confronto censimento -anagrafe 

L`art. 46 del regolamento anagrafico emanato con D.P.R. 223/89 
stabilisce che i comuni hanno il compito di aggiornare e 
revisionare le anagrafi della popolazione residente sulla base delle 
notizie, raccolte con apposito modello, in occasione del 
Censimento generale della popolazione.  

Le istruzioni per la revisione delle anagrafi vengono impartite 
dall`Istat, d`intesa con il Ministero dell`interno, secondo le 
modalit à stabilite dalla circolare n. 15 del 10 luglio 2001. L`Istat, 
inoltre, d`intesa con il Ministro dell`interno attiva, nei confronti 
dei comuni inadempienti, le procedure necessarie per 
l`effettuazione delle operazioni di confronto dei dati censuari con 
l`anagrafe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


