
14,30  Saluto dell’Assessore alla Statistica del Comune di Firenze 
Elisabetta Tesi 

14.45 Relazione introduttiva del Segretario Generale dell’USCI 
Paolo Marass 

15,00 Continuità e innovazioni nella rilevazione dei prezzi al 
consumo 
Laura Leoni ISTAT 

15.20 Monitoraggio, analisi e qualità dei dati a livello locale 
Lucia Buzzigoli Gianni Marliani Cristina Martelli  
Università di Firenze 

15,40 Le statistiche dei prezzi nell’Unione Europea: 
dimensione nazionale e dimensione locale 
Carsten Olsson Eurostat 

16,00 L’utilizzazione locale dei dati della rilevazione 
Gianni Dugheri Comune di Firenze 

16,15 L’anticipazione dell’indice dei prezzi: 
una sfida ed una opportunità per le città capoluogo 
Maria Novello Comune di Padova  
Giuseppe Pino Comune di Reggio Calabria  

16,30 L’esperienza della rilevazione con PC palmari 
Dimostrazioni dei Comuni di Bologna, Milano e Verona 

17,00 Qualità della vita e qualità dell’informazione statistica 
Daniela Primicerio 
Presidente Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti 

17,15 La formazione degli addetti e dei rilevatori come  
strumento di qualità della rilevazione 
Mirella Galletti USCI 

17,30 Intervento del Presidente dell’ISTAT 
Luigi Biggeri 

17,45 Conclusioni 

Le rilevazioni dei prezzi al consumo:  
statistiche economiche e  

dimensione territoriale comunale 

Assemblea straordinaria  
USCI 

11,00 Relazione introduttiva del Segretario Generale  
Paolo Marass 
Per lo sviluppo ed il potenziamento della funzione  
statistica dei Comuni 

11,15 Proposte di modifiche statutarie e di integrazioni del 
Comitato di Direzione 

11,30 Dibattito 

12,30 Votazioni 

 I lavori sono aperti ai partecipanti dei Comuni. 
Le votazioni sono riservate ai Comuni soci in regola con 
il pagamento della quota sociale 2002 o 2003 (se associa-
ti nell’anno) 

La rilevazione dei prezzi al consumo è proba-
bilmente la più impegnativa e la più impor-
tante delle rilevazioni che i Comuni effettua-
no per conto dell’ISTAT. 
La statistica ufficiale, su questo argomento, 
mette in gioco tutta intera la sua credibilità e 
la sua capacità di essere al tempo stesso auto-
noma, indipendente dagli interessi, credibile, 
tempestiva. 
La rilevazione dei prezzi al consumo e il calco-
lo mensile della loro variazione sono in un 
certo senso paradigmatici del ruolo della sta-
tistica ufficiale e del suo rapporto con le com-
ponenti sociali, tanto più in un ambito in cui 
le aspettative, le percezioni, la fiducia, oltre 
ad essere forti componenti soggettive del fe-
nomeno, si trasformano in breve tempo in fat-
tori oggettivi, in grado di determinare gli an-
damenti stessi del fenomeno osservato. 
I comuni hanno un ruolo essenziale nel proces-
so di produzione dei dati sull’inflazione, al-
meno tanto importante quanto quello 
dell’ISTAT. La credibilità dei dati, la loro at-
tendibilità, il loro uso, coinvolgono i comuni 
forse più che in ogni altro settore della stati-
stica. 
L’USCI, in occasione della sua Assemblea Stra-
ordinaria, vuole rilanciare in questo convegno 
l’importanza della funzione statistica dei co-
muni e contribuire al miglioramento qualitati-
vo della rilevazione, chiamando al confronto 
non solo i produttori ma anche i principali 
utilizzatori, riaffermando ancora una volta la 
funzione democratica insostituibile della sta-
tistica, anche in una dimensione locale. 
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Convegno Nazionale "La statistica nazionale studia i fenomeni 
sociali su grandi masse, cioè sui grandi nume-
ri, nei loro risultati complessivi, senza preoc-
cuparsi delle numerose cause di modificazione 
compensantisi fra loro. 

La statistica locale invece, che studia più 
da vicino i fatti e le cause che li determinano, 
è in grado di verificare meglio queste molte-
plici cause, compensantisi più di rado nel 
campo più ristretto della osservazione." 

(Ugo Giusti, La statistica locale, Firenze, 
1904) 
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Informazioni 
 

 Per chi arriva dall’aeroporto, prendere 
un taxi (percorrenza5 min.) 

 Per chi arriva alla Stazione FS Firenze 
Santa Maria Novella: 

 Bus 23 direzione Zona Industriale 
fermata stabilimento Nuovo    
Pignone (percorrenza 20 min.) 

 Taxi (percorrenza 15 min.) 

 Per chi arriva alla Stazione FS Firenze 
Rifredi, prendere un taxi (percorrenza 5 
min.) 

 Per chi desidera pernottare contattare 
la Segreteria Organizzativa per Hotel 
convenzionati 


