
rileverà le caratteristiche di 25 milio-
ni di famiglie, circa 61 milioni di cit-
tadini italiani e di stranieri residenti 
distribuiti in oltre 8.000 Comuni ita-
liani.  

Il Censimento rappresenta uno stru-
mento di rilevazione indispensabile, 
poiché permette di raccogliere dati 
sulle caratteristiche demografiche, 
sociali ed economiche della popola-
zione, con un livello di dettaglio ter-
ritoriale che nessun'altro tipo di in-
dagine consentirebbe.  

Il 15° Censimento sarà effettuato 
con modalità innovative, frutto an-
che di studi comparativi delle princi-
pali esperienze estere, nonché del 
confronto con i molteplici enti coin-
volti nelle operazioni censuarie. 

Per la prima volta il censimento del-
la popolazione e delle abitazioni è 
soggetto a una normativa europea 
(Regolamento (CE) N. 763/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 9 luglio 2008, relativo ai censi-
menti della popolazione e delle abi-
tazioni, vincolante per gli Stati 
membri in ordine ai contenuti 
(informazioni da rilevare, definizioni 
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Mentre in Germania si decide, di fronte 
alla perdurante crisi economica, di con-
gelare i pedaggi autostradali, in Italia il 
Governo continua a non decidere. 
 
Nel settore dell’autotrasporto l’esecutivo 
latita e con l’aumento dell’iva al 21% fa 
finta di non sapere cosa stia realmente 
accadendo a chi ogni giorno garantisce 
la mobilità delle merci e delle persone. 
 
La Cna-Fita, reduce dalla recente mani-
festazione pacifica del 25 luglio scorso, 
denuncia nei  pedaggi  aumenti 
nell’ordine del 10%.  
 
“Se continuiamo a fare finta di nulla -  
afferma CNA - gli autotrasportatori a-
vranno tutte le ragioni per fermarsi. Il 
vero problema non sono solo i costi mi-
nimi, ma anche quelli massimi che que-
sto Governo ci sta imponendo aumen-
tando le accise e l’iva, oppure realizzan-
do un federalismo che moltiplica le tas-
se come sta accadendo sempre sulle 
accise e sulle assicurazioni”.  
 

15° Censimento della 
popolazione e delle 

abitazioni 
 
A partire da metà settembre, arriverà 
a tutte le famiglie il questionario del 
Censimento della popolazione e del-
le abitazioni 2011.  

Giunto alla sua 15° edizione, il Cen-
simento scatterà una "fotografia" del-
l'Italia al 9 ottobre 2011, data di riferi-
mento delle informazioni raccolte, e 



dei relativi concetti e classificazioni), al piano di 
diffusione (tabelle da produrre e tempi) e alla 
qualità dei dati prodotti. 

Questa normativa fissa per tutti i Paesi dell'Unio-
ne europea l'anno di riferimento, il campo di os-
servazione, le variabili a rilevazione obbligatoria, 
la qualità dei dati e la data di fornitura delle infor-
mazioni a Eurostat; mentre lascia ampia libertà 
in ordine alle metodologie adottate purché esse 
siano adeguatamente documentate. L'obiettivo è 
quello di garantire maggiore tempestività e com-
parabilità dei dati prodotti dai diversi Stati mem-
bri, offrire informazioni a grandi livelli di dettaglio 
territoriale e soddisfare le esigenze dei diversi 
segmenti di utenza. 

 
Il Censimento del 2011 è stato indetto e finanzia-
to dall'art. 50 del D.lgs. 78/2010 (convertito, con 
modificazioni, in legge n. 122/2010) che affida 
all'Istat l'organizzazione delle operazioni censua-
rie, disciplinate dal Piano Generale di Censimen-
to (PGC). 

La principale innovazione del 15° Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni 
consiste nell'impiego delle Liste anagrafiche co-
munali (LAC) di famiglie e convivenze, affiancate 
da altre liste ausiliarie, di fonte sia comunale sia 
nazionale.  

Questa opzione consente una modifica radicale 
del processo produttivo censuario: per la prima 
volta i questionari saranno spediti per posta di-
rettamente alle famiglie e non più distribuiti dai 
rilevatori. 

Ancora più rilevanti sono le novità introdotte per 
la restituzione dei modelli compilati: le famiglie 
infatti avranno a disposizione una pluralità di ca-
nali per consegnare al comune di residenza il 
proprio questionario: a seconda delle loro prefe-
renze i cittadini potranno scegliere se compilare 
il questionario online, oppure riempire il modello 
cartaceo e recarsi presso uno dei punti di ritiro 
capillarmente diffusi sul territorio, oppure andare 
direttamente presso i centri di raccolta allestiti 
dai comuni, dove - fra l'altro - potranno ricevere 
tutta l'assistenza necessaria per rispondere alle 
domande.  

Resta comunque possibile consegnare il questio-
nario ai rilevatori che, a una certa fase del pro-
cesso, interverranno sul territorio per il completa-
mento delle operazioni censuarie. 

Le versioni del questionario sono due: nei Comu-
ni di minori dimensioni verrà distribuita la versio-
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ne completa, composta da 84 quesiti; in tutti gli 
altri Comuni, solo ad un campione selezionato di 
famiglie verrà inviata la forma completa del que-
stionario, mentre le altre riceveranno la forma ri-
dotta con 35 quesiti. 
I dati raccolti saranno utili per cogliere i cambia-
menti in atto nel Paese e orientare le politiche e-
conomiche, sociali ed ambientali.  
 
 

Scadenza 30 settembre  
per richiedere il riconosci-
mento  "ECCELLENZA AR-

TIGIANA" della Regione Pie-
monte 

 

Ottengono il riconoscimento di “Eccellenza arti-
giana” le imprese artigiane iscritte agli Albi provin-
ciali dell’Artigianato che possiedono i requisiti 
previsti dai disciplinari di produzione per i vari set-
tori gia’ approvati dalla Giunta regionale. 

Ad oggi sono stati approvati i diciplinari con la re-
lativa modulistica per la presentazione delle do-
mande dei seguenti settori: 

·    Legno  

·    Restauro Ligneo  

·    Stampa Legatoria Restauro  

·    Metalli Pregiati, pietre dure e lavorazioni 
affini  

·    Strumenti musicali  

·    Tessitura, Ricamo ed affini, Abbigliamento  

·    Vetro  

·    Ceramica  

·    Metalli comuni  

·    Conservazione e restauro in Edilizia  

·    Decorazioni su manufatti diversi  

·    Altre attività dell'artigianato artistico, tradi-
zionale tipico  

·    Alimentare  

o    Caseario  
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o    Cioccolato, caramelle, torrone  

o    Pasticceria fresca e secca, gelato  

o    Distillati, liquori, birra e prodotti di 
torrefazione  

o    Gastronomia e prodotti sotto vetro  

o    Pasta Fresca  

o    Panificazione  

o    Salumi  

Le domande per il riconoscimento di “Eccellenza 
artigiana” per i settori indicati possono essere pre-
sentate dal 1° al 31 marzo e dal 1° al 30 settem-
bre di ogni anno ( D.D. n. 317 del 21.11.2008) 
alle Commissioni provinciali per l'Artigianato com-
petenti.  
 
Le aziende piemontesi iscritte all'Albo artigiani 
possono rivolgersi alle Commissioni Provinciali 
per l'Artigianato (C.P.A.), ritirare il Disciplinare di 
Produzione relativo al settore e, in base ai requisi-
ti posseduti, compilare la modulistica richiesta, se-

CREA BELLEZZA 2011 
Il 9 ottobre a Torino 

il tradizionale appuntamen-
to delle Estetiste  

del Piemonte 
 
Quest’anno il tradizionale Meeting Nazionale si 
svolgerà il 9 ottobre 2011 a Torino, presso 
l’Auditorium della Banca Popolare di Novara, in 
piazza San Carlo 196, Torino.  
 
Il programma del Meeting, come sempre, sarà 
ricco e prestigioso, dedicato alla Bellezza e al 
Benessere, ma anche e soprattutto allo sviluppo 
imprenditoriale, in grado di offrire oggi più che 
mai supporti di natura tecnico-professionale e 
manageriale sempre più indispensabili alle nostre 
imprese per poter affrontare al meglio i cambia-
menti in atto e la competitività dei mercati. 
 
Crea bellezza 2011 avrà una importanza partico-
lare, in quanto nella seconda parte del convegno 
si affronterà un argomento come il nuovo decreto 
sulle apparecchiature elettromeccaniche di vitale 
importanza per lo svolgimento del lavoro quoti-
diano da parte delle imprese del settore. Precisata la natura giuridica 

della SCIA e della DIA 
  
L'articolo 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, suc-
cessivamente convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, reca misure in 
tema di Segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) e introduce ulteriori misure di semplifica-
zione. 
 
Le modifiche si sono rese necessarie al fine di co-
ordinare le disposizioni concernenti la SCIA in 
materia edilizia. 
 
La lettera c) ha inserito il nuovo comma 6-ter fina-
lizzato a superare le difficoltà interpretative che si 
sono verificate circa l'inquadramento della natura 
giuridica dell'istituto, con conseguenti problemi di 
tutela giurisdizionale del terzo cointeressato. 
 
A tal fine la norma chiarisce che la SCIA e la DIA 
non costituiscono provvedimenti taciti direttamen-
te impugnabili, ma veri e propri istituti di liberaliz-
zazione e che pertanto gli interessati, sollecitato 
l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministra-
zione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, co-
me disciplinata dal Codice del processo ammini-
strativo. 


