
 

 

 

Gentile Imprenditore/imprenditrice o Responsabile, 

l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), Ente pubblico nazionale di ricerca, 

nell’ambito di un’attività di ricerca promossa dalla Struttura Imprese e Lavoro, sta conducendo la VI 

edizione della Rilevazione su Imprese e Lavoro (RIL). La rilevazione prevede la somministrazione di un 

questionario strutturato tramite intervista telefonica. 

La rilevazione è inserita nel Piano Statistico Nazionale del SISTAN 2017-2019 – Aggiornamento 2019 (codice 

IAP-0002), approvato con DPR del 25 novembre 2020 ed assume pertanto carattere di interesse pubblico 

come predisposto dal D.lgs. n.322/1989 (Gazz. Uff. del 22 settembre 1989, n. 222). L’obbligo di risposta per 

questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989, dal DPR del 25 novembre 2020 e 

dell’allegato elenco delle rilevazioni che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati. 

La rilevazione si propone di studiare il profilo della domanda di lavoro e le principali caratteristiche del 

tessuto produttivo e imprenditoriale del nostro Paese. L’edizione 2022 coinvolgerà un campione di circa 

30.000 imprese distribuite su tutto il territorio nazionale e selezionate casualmente dai registri statistici 

delle imprese attive in Italia. La Sua impresa è stata estratta e fa parte del campione dei possibili 

partecipanti alla rilevazione.  

Le informazioni fornite saranno trattate da Inapp nel rispetto della normativa in materia di tutela del 

segreto statistico, secondo quanto precisato nella sezione “Trattamento dei dati” presente nel retro della 

lettera. 

A partire da gennaio 2022 la sua impresa sarà contattata da un intervistatore della società Noto Sondaggi 

S.r.l., incaricata dall’Inapp per la raccolta dei dati, in un orario compreso tra le 9:00 e le 19:00 dal lunedì al 

venerdì. Se il contatto avverrà in un momento poco opportuno, sarà possibile fissare un nuovo 

appuntamento. Se lo ritenesse opportuno potrà delegare il Responsabile delle Risorse Umane/del 

Personale a effettuare l’intervista.  

Per ogni ulteriore informazione la invitiamo a consultare la pagina dedicata alla VI edizione della Rilevazione 

Imprese e Lavoro (https://www.inapp.org/it/Rilevazioni_in_corso), a contattarci tramite il Numero verde 800 

970889 attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 per l’intero periodo di durata della rilevazione, o a scrivere 

alle due caselle mail: inapp.ril@notosondaggi.it, notosondaggi.inapp@pec.it 

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta influenzando e modificando la vita di ciascuno di noi, in questa fase è 

ancora più importante riuscire a fornire ai cittadini, agli operatori economici e ai decisori pubblici evidenze 

statistiche di elevata qualità, su come le imprese stanno affrontando, anche nello svolgimento delle proprie 

attività, questa complesso momento che caratterizza il nostro Paese.  

Certo della disponibilità a partecipare al progetto, la ringrazio fin d'ora per la collaborazione e la prego di 

gradire i migliori saluti. 

Il Presidente dell’Inapp 

Sebastiano Fadda 
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Trattamento dei dati 

- Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art.9 d.lgs. n.322/1989), potranno essere 
utilizzate, anche per successivi trattamenti esclusivamente per fini statistici, dall’Inapp e dai soggetti 
del Sistema statistico nazionale, nonché essere comunicate per finalità di ricerca scientifica alle 
condizioni e secondo le modalità previste dall’art5-ter del d.lgs. n.33/2013. 

- I risultati dell’indagine potranno essere diffusi in conformità a quanto previsto dall’art.9, comma 4, del 
decreto legislativo n.322/1989. 

 
 
 
 
 
 
 

Riferimenti normativi 

 Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione 
dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti 
agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico 
nazionale). 

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto 
nazionale di statistica". 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni” - art. 5 ter 
(accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche. 

 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema 
statistico nazionale - Delibera 514 del 19 dicembre 2018. 

 DPR di approvazione del Psn e dei relativi elenchi, 25 novembre 2020 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 
8 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2021). 

 


