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OGGETTO: Edizione 2020 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Nell'ambito delle iniziative intraprese per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 (per ulteriori 
informazioni si rimanda al sito istituzionale dell’Istat al link  https://www.istat.it/it/archivio/239854), 
sono in  corso di valutazione da parte dall'Istat analisi tecniche ed organizzative in merito alle 
rilevazioni 2020 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, al fine di 
assicurare la qualità dei dati raccolti e la razionalizzazione di alcuni aspetti delle operazioni sul 
campo.

Le analisi ISTAT in corso tengono conto delle segnalazioni pervenute dai Comuni in merito alle gravi 
ed oggettive difficoltà nell’avviare alcune operazioni preliminari al Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni, oltre che della complessità delle operazioni censuarie e delle 
limitazioni ancora vigenti per la piena operatività dei Comuni in relazione alle attività di tipo statistico. 
La situazione è stata anche esaminata dal Comitato consultivo del Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni.

In attesa che gli organi competenti Istat provvedano nei prossimi giorni ad ultimare le valutazioni 
tecniche in corso e ad adottare le opportune soluzioni metodologiche, si invitano i Comuni in indirizzo 
a sospendere temporaneamente ogni attività eventualmente ed autonomamente intrapresa 
connessa con l’edizione 2020 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.



Sarà cura della Direzione scrivente informare tempestivamente sulle decisioni che verranno a breve 
assunte dagli organi competenti, anche in relazione alla possibilità di realizzare nel 2020 attività 
alternative finalizzate al miglioramento della qualità dei dati che verranno raccolti nel 2021.

Cordialmente
                                                                                                                                   Il Direttore centrale

                                                                                                                 Stefano Menghinello
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