
Un’indagine sulla popolazione italiana

Roma, 21 novembre 2012

(Rif. 1514v412)

“Gli italiani e l’Unione europea. 
Un rapporto che cambia?” 



2Obiettivi

La ricerca che qui viene presentata si è posta l’obiettivo di indagare a fondo le ragioni della disaffezione

verso l’UE, manifestata negli ultimi tempi da parte degli italiani (storicamente tra i suoi massimi supporter):

quali fattori, quali motivazioni, esplicitate o meno, hanno contribuito a incrinare il rapporto? È una tendenza

momentanea o si può ipotizzare che continuerà nel tempo ed eventualmente si acutizzerà?

In particolare, sono state indagate le seguenti tematiche, ritenute utili per capire il mutamento e,

eventualmente, progettare strategie e azioni volte a rinnovare e a ridare linfa al rapporto tra UE e cittadini

italiani:

1. la fiducia e il senso di appartenenza all'Unione Europea;

2. la conoscenza delle attività dell’Unione Europea; 

3. le fonti e il livello di informazione sull'Europa; 

4. l’immagine dell'UE;

5. aspettative e giudizio nei confronti del ruolo dell’UE e delle sue politiche;

6. la questione dell’Euro.

Di seguito i principali risultati della ricerca.



3Metodologia della ricerca

È stata realizzata una ricerca quantitativa ad hoc tramite interviste telefoniche (sistema CATI) su un

campione di 800 individui. È stata utilizzata una tecnica mista di rilevazione, contattando il 75%

degli intervistati su telefono fisso e il 25% su telefono cellulare. Questi ultimi intervistati per

rientrare nel campione dovevano non possedere un telefono fisso. In questo modo si è garantita un’alta

copertura del campione rispetto all’universo, visto che risulta da recenti indagini dell’ISTAT che ben il 28%

della popolazione italiana non possiede il telefono fisso.

Il campione, di tipo casuale stratificato per quote, è rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne

(con oltre 17 anni di età) per genere, età, professione, titolo di studio, area geografica di residenza,

ampiezza dei centri urbani di residenza.*

Le interviste sono state condotte da intervistatori professionisti sotto lo stretto controllo del direttore di

ricerca. Tutta l’attività è stata svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e della privacy degli

intervistati.

I dati sono stati elaborati attraverso l’utilizzo di pacchetti informatici statistici appositamente predisposti per

questo tipo di ricerche, come SPSS.

* Tasso di risposta: 40,5%. Numero di intervistatori coinvolti nell’indagine: 138. Metodo di controllo degli intervistatori: presenza di un supevisor in 
sala ogni 15 intervistatori. Controllo minimo garantito: monitoraggio 5% delle interviste con ascolto di almeno il 50% dell’intervista.
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Fiducia nell’UE e confronto con le altre 
maggiori istituzioni italiane
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TESTO DELLA DOMANDA: «Le nominerò ora alcune istituzioni. Mi dica per favore il suo grado di fiducia rispetto a
ciascuna di esse, ossia se ha moltissima, molta, poca, pochissima fiducia nei confronti di ciascuna istituzione che ora
le leggerò.»

La fiducia nelle istituzioni attribuita dagli italiani

L’Unione Europea si colloca a metà della classifica 
delle istituzioni in cui gli italiani dichiarano di avere 
fiducia
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TESTO DELLA DOMANDA: «Le nominerò ora alcune istituzioni. Mi dica per favore il suo grado di fiducia rispetto a
ciascuna di esse, ossia se ha moltissima, molta, poca, pochissima fiducia nei confronti di ciascuna istituzione che ora
le leggerò.»

La fiducia nelle istituzioni attribuita dagli italiani

Dicono di avere fiducia nella UE 4 italiani su 10

Valori percentuali – Base casi 800

Risposte aggregate
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TESTO DELLA DOMANDA: «Le nominerò ora alcune istituzioni. Mi dica per favore il suo grado di fiducia rispetto a
ciascuna di esse, ossia se ha moltissima, molta, poca, pochissima fiducia nei confronti di ciascuna istituzione che ora
le leggerò.»

La fiducia nelle istituzioni attribuita dagli italiani

Dal 2010 ad oggi la fiducia degli italiani nelle istituzioni 
ha subito un calo generalizzato. La fiducia nella UE è 
scesa di ben 17 punti percentuali…
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La fiducia degli italiani nell’Unione Europea 

Trend delle medie annue *
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… e negli ultimi 7 anni è passata dal 64% al 38%, con 
un calo di 26 punti percentuali

Valori percentuali

Fonte dati: ISPO

* I dati riferiti a ciascun anno rappresentano la media dei dati sulla fiducia nella UE rilevati nel corso di tutte le 
indagini svolte in quello specifico anno. Il dato relativo al 2012 è pari al 38% (e non al 40% come riportato nelle 
slide precedenti) in quanto si tratta della media dei dati sulla fiducia rilevati nel corso del 2012 e non del dato puntuale 
riferito al mese di ottobre (pari appunto al 40%). 
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… e fra gli elettori dell’UDC, di SEL, dell’IDV e del PD

Valori percentuali



10

Alcune accentuazioni

• 18-24enni (57%)

• al crescere del titolo di studio, laureati 
(59%)

• residenti al Nord Ovest (45%)

• impiegati/insegnanti (56%), studenti 
(58%)

Moltissima/Molta fiducia

(40%)

• 55-64enni (68%), ultra65enni (63%)

• al decrescere del titolo di studio, con 
licenza elementare (69%)

• residenti al Sud e Isole (66%)

• casalinghe (70%), pensionati (63%), in 
cerca di occupazione (68%)

Poca/Pochissima fiducia

(58%)

Più fiducia nell’Europa fra i giovani, chi ha titolo di 
studio elevato, i residenti al Nord Ovest, gli impiegati e 
gli insegnanti

Il grado di fiducia nell’Europa

Valori percentuali
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Senso di appartenenza all’Unione Europea
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Gli italiani si sentono cittadini di…

Tra tutto l’elettorato 
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del proprio Comune di residenza

Molto (8-10) Abbastanza (6-7) Non sa Poco (4-5) Per nulla (1-3)

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei in che misura si sente cittadino del comune in cui vive, della provincia in cui vive, della regione
in cui vive, dell’Italia, dell’Europa? Risponda per favore su una scala da 1 a 10, dove 1=non si sente affatto cittadino e 10=si
sente moltissimo cittadino (non so=11, non leggere).’’.

Valori percentuali – Base casi 800 

4 italiani su 10 dichiarano di sentirsi molto cittadini europei. 
La quota è consistente, benché inferiore a quella del senso di 
appartenenza all’Italia e alle istituzioni locali
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Trend 2011-2012
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Valori percentuali

Dal 2011 ad oggi la quota di italiani che si sentono 
cittadini europei è tuttavia calata di 4 punti percentuali

Gli italiani si sentono cittadini di…

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei in che misura si sente cittadino del comune in cui vive, della provincia in cui vive, della 
regione in cui vive, dell’Italia, dell’Europa? Risponda per favore su una scala da 1 a 10, dove 1=non si sente affatto 
cittadino e 10=si sente moltissimo cittadino (non so=11, non leggere).’’.

- 4%

• 
2012-2011
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- 1%

+ 2%

Fonte dati: ISPO
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Alcune accentuazioni

• 18-24enni (87%), 25-34enni (78%)

• laureati (82%)

• studenti (84%)

Molto + abbastanza

(73%)

• 45-54enni (40%)

• con licenza media inferiore (31%)

• imprenditori/lib. prof./lav. autonomi (35%)

Poco + per nulla

(26%)

Si sentono cittadini europei soprattutto i giovani e i 
laureati

Gli italiani che si sentono cittadini dell’Europa

Valori percentuali



16

Conoscenza delle attività dell’Unione Europea
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Conoscenza sulle attività delle diverse istituzioni

TESTO DELLA DOMANDA: «Ora le elencherò alcune istituzioni. Ciascuna svolge diverse attività. Quanto le sembra di
conoscere queste istituzioni? Le chiederò per ciascuno se nel complesso le sembra di… ».
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La conoscenza delle attività dell’Unione Europea

Le attività della UE sono un po’ più note fra gli elettori 
del Movimento 5 Stelle, dell’UDC, di SEL e del PD

Valori percentuali
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Alcune accentuazioni

• 18-24enni (77%), 25-34enni (76%), 35-
44enni (75%), 45-54enni (78%)

• al crescere del titolo di studio, diplomati 
(76%), laureati (86%)

• impiegati/insegnanti (83%), studenti 
(78%), in cerca di occupazione (77%)

Sa cosa fa

(68%)

• 55-64enni (38%), ultra65enni (47%)

• al decrescere del titolo di studio, con 
licenza elementare (55%)

• casalinghe (40%), pensionati (45%)

Non sa cosa fa

(32%)

La conoscenza delle attività dell’Europa

Maggiore conoscenza circa le attività della UE fra i 
giovani e gli adulti, fra chi è più istruito e fra gli 
impiegati e gli insegnanti

Valori percentuali
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La conoscenza delle attività dell’Europa

Per livello di fiducia e senso di appartenenza all’Unione Europea
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Livello di fiducia Senso di appartenenza

Maggiore conoscenza fra chi dichiara di avere fiducia 
nella UE e fra chi si sente cittadino europeo
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Livello di informazione sull’Unione Europea
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Le è capitato di cercare delle informazioni sull’Unione Europea, 
sulle sue politiche e sulle sue istituzioni?

TESTO DELLA DOMANDA: «Le è capitato di ricercare attivamente delle informazioni sull’Unione Europea, sulle sue
politiche, sulle sue istituzioni?».

4 italiani su 10 dichiarano di aver cercato almeno 
qualche volta informazioni sull’Unione Europea, le sue 
politiche e le sue istituzioni

Valori percentuali – Base casi 800

SI
39%

SI
39%

Soprattutto:
- 18-24enni 61% e 25-34enni 50%
- Nord Est 44%
- al crescere del tiolo di studio , laureati 62%
- occupati 44%, studenti 62%
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Le motivazioni per la ricerca di informazioni sull’UE

TESTO DELLA DOMANDA: «Qual è il motivo principale per cui le è capitato di ricercare informazioni sull’Unione 
europea?».

L’interesse personale è la motivazione principale per la 
ricerca di informazioni…

Solo tra chi dichiara di ricercare spesso/qualche volta le informazioni sull’UE

Valori percentuali
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Le motivazioni per la NON ricerca di informazioni sull’UE

TESTO DELLA DOMANDA: «Per quale motivo non ha mai ricercato informazioni sull’Unione Europea?».

… così come, al contrario, la mancanza di interesse è la 
motivazione per cui non si cercano informazioni

Solo tra chi dichiara che non gli è mai capitato di ricercare informazioni sull’UE

Valori percentuali

In particolare: 
- non è mai capitata l’occasione
- non ho tempo
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TESTO DELLA DOMANDA: «Quali sono le fonti che utilizza quando cerca delle informazioni sull’Unione Europea? Me ne
può indicare fino a tre partendo dalla più importante, poi la seconda, infine la terza.»

Valori percentuali - Base casi: 800

Le fonti che vengono utilizzate per cercare le informazioni sull’UE

Possibili più risposte

Televisione, siti internet e quotidiani sono i media più 
usati per ricercare informazioni
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L’immagine dell’Unione Europea 
e la valutazione dell’operato
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TESTO DELLA DOMANDA: «Per lei personalmente che cosa rappresenta l’Unione Europea? Può indicare fino a tre
risposte, prima la più importante, poi la seconda, infine la terza.»

Valori percentuali - Base casi: 800

Cosa rappresenta per Lei l’Unione Europea?

Possibili più risposte

Gli italiani associano l’Unione Europea da un lato 
all’euro, e dall’altro alla possibilità di spostarsi 
liberamente per lavoro, studio e svago
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L’euro

La libertà di viaggiare, studiare e lavorare dappertutto nell’Unione 

Europea

Un ruolo più importante nel mondo

La democrazia

Uno spreco di soldi

La pace

La diversità culturale

La disoccupazione

La prosperità economica

La burocrazia

La protezione sociale

La perdita della nostra identità culturale

Non abbastanza controlli alle frontiere

Più criminalità

Non sa

Prima risposta

Totale risposte
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TESTO DELLA DOMANDA: «In generale, lei pensa che per l’Italia il fatto di far parte dell’Unione Europea sia…»

Valori percentuali - Base casi: 800

Per l’Italia il fatto di far parte dell’UE è…

Metà degli italiani ritiene che l’appartenenza all’Unione 
Europea sia una cosa positiva per il nostro Paese. Solo 1 
su 10 è convinto del contrario
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Tra l’elettorato di…

Per l’Italia il fatto di far parte dell’UE è…

Valori percentuali 

Il complemento a 100 è dato dalle risposte ‘non sa’. 

Più convinto l’elettorato del PD e dell’UDC
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Valori percentuali 

Alcune accentuazioni

• 25-34enni (58%), 35-44enni (60%)

• al crescere del titolo di studio, diplomati 
(56%) e laureati (67%)

• residenti al Nord Ovest (58%)

• imprenditori/lib. prof./lav. autonomi 
(68%), impiegati/insegnanti (61%)

Una buona cosa

(51%)

• al decrescere del titolo di studio, con 
licenza elementare (15%)

• pensionati (15%)

Una cattiva cosa

(10%)

I più convinti del valore positivo dell’appartenenza dell’Italia 
all’UE sono le categorie centrali della popolazione (25-44enni, 
con elevato titolo di studio, occupati) e i residenti al Nord Ovest

Per l’Italia il fatto di far parte dell’UE è…
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Giudizio sull’operato dell’Unione Europea in alcuni ambiti
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le politiche di sicurezza (es. lotta alla criminalità e al
terrorismo)

le politiche ambientali

le politiche sociali e sanitarie

le politiche di asilo e di immigrazione

lo sviluppo economico

molto soddisfacente (8-10) abbastanza soddisfacente (6-7) Non sa poco soddisfacente (4-5) per nulla soddisfacente (1-3)

TESTO DELLA DOMANDA: “Mi dica ora come giudica l’operato dell’Unione Europea in ciascuna delle aree che ora le 
leggerò. Usi un voto su una scala da 1 a 10, dove 1 significa che l’operato è per nulla soddisfacente e 10 significa che 
l’operato è molto soddisfacente (11=non sa)’’

Valori percentuali – Base casi 800 

La maggioranza degli italiani giudica positivamente 
l’operato della UE in tutti gli ambiti considerati
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4 44 10 36 6
giudizio complessivo
sull'operato della UE

Molto positivo (8-10) Abbastanza positivo (6-7) Non sa Abbastanza negativo (4-5) Molto negativo (1-3)

Valori percentuali 

Un indicatore sintetico

NOTA METODOLOGICA: L’indicatore è stato costruito calcolando la media dei giudizi dati ai 5 item presentati nella slide
precedente; sono poi state individuate 4 fasce: giudizi molto positivi (voti da 8 a 10), giudizi abbastanza positivi (voti da
6 a 7), giudizi abbastanza negativi (voti da 4 a 5), giudizi molto negativi (voti da 1 a 3). Chi ha risposto ‘non sa’ a 4 o più
item è stato inserito nella categoria ‘non sa’.

1 italiano su 2 giudica in modo complessivamente 
positivo l’operato dell’Unione Europea 

Giudizio complessivo sull’operato dell’Unione Europea

Negativo

42% 

Positivo

48%
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giudizio positivo giudizio negativo

Giudizio complessivo sull’operato dell’Unione Europea

Il complemento a 100 è dato dalle risposte ‘non sa’. 

Valori percentuali 

Tra l’elettorato di…

I più critici rispetto all’operato dell’Unione Europea sono 
gli elettori del PDL e quelli del Movimento 5 Stelle
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Valori percentuali 

Alcune accentuazioni

• 25-34enni (57%), 55-64enni (53%)

• al crescere del titolo di studio, laureati 
(68%)

• residenti al Nord Ovest (52%)

• imprenditori/liberi prof./lav. autonomi 
(59%), impiegati/insegnanti (55%)

Giudizio positivo

(48%)

• 45-54enni (48%)

• in cerca di occupazione (48%)

Giudizio negativo

(42%)

Giudizio complessivo sull’operato dell’Unione Europea

Giudizi più favorevoli al Nord Ovest, fra i più istruiti e fra 
gli occupati
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Giudizio complessivo sull’operato dell’Unione Europea

Per livello di fiducia e senso di appartenenza all’Unione Europea

35

68

53

26

poca/pochissima fiduciamoltissima/molta fiducia

giudizio positivo giudizio negativo

Valori percentuali

24

58

62

34

non sente di apparteneresente di appartenere

giudizio positivo giudizio negativo

Livello di fiducia Senso di appartenenza

Il complemento a 100 è dato dalle risposte ‘non sa’. 

Migliore giudizio complessivo fra coloro che dichiarano di 
avere fiducia nella UE e fra chi si sente cittadino europeo
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Il ruolo dell’Unione Europea
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Chi dovrebbe prendere le decisioni rispetto a… 

TESTO DELLA DOMANDA: «Per ciascuno dei settori che ora le leggerò, mi dica per favore se secondo lei le decisioni
dovrebbero essere prese dal Governo italiano oppure dovrebbero essere prese dall’Unione Europea.»

34
36

43

62 61

56

62 61

53

35 36

41

4 3 4 3 3 3

La politica estera Le politiche di asilo
e immigrazione

La ricerca
scientifica e
tecnologica

La salute Il sostegno alle
regioni in difficoltà

Il lavoro e la
sicurezza sociale

Governo italiano Unione Europea Non sa

La politica estera, le politiche di asilo e immigrazione, la ricerca 
scientifica sono gli ambiti in cui la maggioranza degli italiani 
vorrebbe che le decisioni fossero prese a livello europeo

Valori percentuali – Base casi 800 

Unione 
Europea

Governo 
Italiano
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I temi su cui l’UE dovrebbe intervenire 

L’occupazione e la protezione economica dovrebbero 
essere le priorità di intervento per la UE

TESTO DELLA DOMANDA: «Quali sono i temi in cui secondo lei l’Unione europea dovrebbe intervenire in particolare?
Me ne indichi al massimo 2, partendo dal più importante.»

Valori percentuali - Base casi: 800

Possibili più risposte 

Dalla UE mi aspetto soprattutto interventi riguardanti…

58

16

12

11

2

1

71

34

26

22

Il lavoro

La protezione economica

Lo sviluppo sostenibile

La sicurezza

Nessuno di questi

Non sa

Prima risposta

Totale risposte
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L’Euro
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Opinioni sull’Euro

19

15

10

10

43

47

42

15

3

4

3

3

27

22

30

24

8

12

15

48

L’introduzione dell’Euro ha portato più svantaggi che 
vantaggi per l’economia italiana

Il passaggio all’Euro andava fatto e non si deve tornare 
indietro

Sono tutto sommato contento dell’introduzione dell’Euro

Credo che sarebbe meglio tornare alle vecchie Lire

molto d'accordo abbastanza d'accordo Non sa poco d'accordo per nulla d'accordo

TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò ora alcune affermazioni sull’Euro: mi potrebbe dire quanto è d’accordo con 
ciascuna di esse? Ossia se è…’’.

Valori percentuali – Base casi 800 

6 italiani su 10 ritengono che l’introduzione dell’Euro 
abbia portato più svantaggi che vantaggi, ma non 
vorrebbero comunque tornare indietro
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Valori percentuali - Base casi: 800

3 italiani su 4 giudicano in modo negativo un eventuale 
ritorno alla Lira; per quasi 1 su 2 sarebbe un vero 
disastro per l’economia

Tornare alle vecchie Lire ed abbandonare l’Euro sarebbe …

TESTO DELLA DOMANDA: «E se alla fine si decidesse di tornare alle vecchie lire ed abbandonare l’euro, secondo lei,
per l’Italia, sarebbe …».

NEGATIVO
74%

POSITIVO
20%
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Tornare alle vecchie Lire ed abbandonare l’euro sarebbe…

In aumento di ben 13 punti percentuali rispetto a 
giugno la quota di coloro che giudicano un eventuale 
ritorno alla Lira un vero disastro per l’economia

TESTO DELLA DOMANDA: «E se alla fine si decidesse di tornare alle vecchie lire ed abbandonare l’euro, secondo lei,
per l’Italia, sarebbe …».

Valori percentuali

48

26

12

8

6

35

36

10

7

12

un vero disastro per l’economia

una cosa negativa, ma non disastrosa

una cosa positiva

farebbe rinascere l’economia italiana

non sa

oggi giu-12

Trend

+ 13%

• 
sett - giu

2012

- 10%

+ 1%

+ 2%

- 6%

Fonte dati: ISPO
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Gli elettori del PD, dell’UDC e di SEL sono più spesso 
convinti che l’abbandono dell’Euro sarebbe un fatto 
negativo per l’Italia

L’abbandono dell’Euro per l’Italia sarebbe…

25

11 12

19
14

17

29

16

72

87 88

81
86

81

61

74

3 2 2

10 10

PDL PD UDC IDV SEL M5S astenuti indecisi

positivo negativo non sa

Valori percentuali 

Tra l’elettorato di…
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Valori percentuali 

Alcune accentuazioni

• al decrescere del titolo di studio, con 
licenza elementare (24%)

• residenti al Sud e Isole (26%)

• operai (25%)

Positivo/rilancio per 
l’economia

(20%)

• 25-44enni (79%)

• al crescere del titolo di studio, diplomati 
(79%) e laureati (86%)

• residenti al Nord Est (83%)

• imprenditori/lib. prof./lav. autonomi 
(82%), impiegati/insegnanti (87%)

Negativo/disastro per 
l’economia

(74%)

L’abbandono dell’Euro per l’Italia sarebbe…

Il complemento a 100 è dato dalle risposte ‘non sa’. 

I giovani, i più istruiti, i residenti al Nord Est, i lavoratori 
autonomi e gli impiegati/insegnanti sono i più convinti che 
l’abbandono dell’Euro sarebbe nefasto per l’Italia
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V. Ass. V. %

GENERE

-Maschi 383 48

-Femmine 417 52

CLASSI DI ETÀ

-18-24 anni 69 9

-25-34 anni 123 15

-35-44 anni 156 20

-45-54 anni 139 17

-55-64 anni 118 15

-oltre i 64 anni 195 24

TITOLO DI STUDIO

-Nessuno/Elementare 145 18

-Licenza media 309 39

-Diploma 259 32

-Laurea/Post-laurea 87 11

V. Ass. V. %

PROFESSIONE

-Lavoratore autonomo 68 9

-Lavoratore dipendente 160 20

-Operaio 130 16

-Casalinga 100 13

-Studente 50 6

-Pensionato 236 29

-In cerca di occupazione 56 7

AREA GEOGRAFICA

-Nord Ovest 216 27

-Nord Est 151 19

-Centro 157 20

-Sud e Isole 276 34

AMPIEZZA COMUNE DI RESIDENZA

-Fino a 5.000 abitanti 136 17

-5.001-20.000 abitanti 237 30

-20.001-50.000 abitanti 145 18

-50.001-100.000 abitanti 95 12

-oltre 100.001 abitanti 187 23
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NOTA METODOLOGIA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 
256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo: Gli italiani e l’Unione europea - Un rapporto che cambia? 
Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente: Commissione Europea
Periodo/Date di rilevazione: 26-27 settembre 2012
Tema: Attualità
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Popolazione adulta residente in Italia
Estensione territoriale: Nazionale 
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione: Rappresentativo della popolazione italiana in età adulta per genere, età, titolo di studio, 

condizione professionale, area geografica, ampiezza comune di residenza
Margine di errore: 3,5%
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)  tel. fisso + mobile
Consistenza numerica del campione: 800 casi. Totale contatti: 1.973; totale interviste effettuate 800 (TASSO DI RISPOSTA: 

40,5% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 1.173 (RIFIUTI: 59,5% sul totale dei 
contatti) 

Elaborazione dati: SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA

Sondaggio ISPO/3G Deal & Research per Commissione Europea - Campione rappresentativo popolazione italiana maggiorenne  -
Estensione territoriale: nazionale  - Casi: 800- Metodo: CATI  (tel. fisso+mobile) - Rifiuti/sostituzioni: 1.173- Data di rilevazione: 26-
27 settembre 2012 - Margine di approssimazione: 3,5%.

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione:
www.sondaggipoliticoelettorali.it. In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della
scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di
inosservanza.
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