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NEWSLETTER  DEL  SISTAN  n° 9 
24  GIUGNO  2004 
 
L’Ufficio della Segreteria centrale del Sistan invia la newsletter in formato elettronico, con 
periodicità mensile, ad operatori degli uffici di statistica, docenti, esperti, leader d’opinione 
interessati al Sistema statistico nazionale e a chi si registra compilando la scheda d’iscrizione on 
line. Per cancellarsi, inviare un’e-mail vuota a cancnews@istat.it. 
Indirizzare suggerimenti, critiche, segnalazioni, informazioni a giornale@istat.it. 
 
La newsletter n° 10 sarà inoltrata a settembre. 
 
 
 Editoriale. Nuove cariche  della Sis: ne parla il Segretario generale Alessandra De Rose 
 Pronto il Codice deontologico per la statistica privata 
 La nuova rilevazione sulle forze di lavoro: moduli formativi 
 41a Riunione scientifica della Società italiana di economia, demografia e statistica (Sieds) 
 Sistema informativo statistico del Ministero per i beni e le attività culturali 
 In breve… 

 
 
EDITORIALE 
NUOVE CARICHE DELLA SIS: ne parla il Segretario generale Alessandra De Rose 
Alla 42a Riunione scientifica della Società italiana di statistica (9-11 giugno, facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Bari) hanno partecipato più di 380 studiosi, tra soci ordinari ed altri 
aderenti alla Sis, inclusi numerosi studiosi junior - giovani laureati e dottorandi - che si sono 
appena affacciati al mondo delle attività scientifiche e professionali della statistica italiana. 
Ottima l’organizzazione, che ha visto tra l’altro un momento di intrattenimento con un concerto che 
si è tenuto nel Salone degli Affreschi dell’Ateneo. 
Nel corso delle varie sessioni sono stati presentati e discussi oltre 200 lavori, già pubblicati nei 
volumi degli Atti consegnati ai partecipanti, che saranno inviati ai soci non intervenuti alla 
Riunione; sono inoltre disponibili su richiesta presso la casa editrice Cleup di Padova. 
Come già segnalato nella Newsletter del Sistan n. 8, la Riunione scientifica ha ospitato l’Assemblea 
generale della Società, nel corso della quale i soci hanno votato per il rinnovo di alcune delle 
cariche sociali. Sono stati eletti: Daniela Cocchi, Presidente; Maria Felice Arezzo, Tesoriere; come 
Consiglieri: Marcello Chiodi, Piero Demetrio Falorsi, Antonio Giusti ed Enrico Gori e infine, come 
Revisori dei conti, Luigi Pieri, Francesco Sanna, Domenico Summo e Umberto Salinas. 
A tutti i neoeletti auguri vivissimi, e i ringraziamenti più sinceri ai componenti uscenti del Consiglio 
direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, in particolare al Presidente B. Vittorio Frosini, che 
tanto ha contribuito nei quattro anni del suo mandato allo sviluppo della Sis e della statistica nel 
mondo scientifico e nell’intera società civile. 
 
 
PRONTO IL CODICE DEONTOLOGICO PER LA STATISTICA PRIVATA 
Il Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e 
scientifici effettuati da università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche non 
appartenenti al Sistema statistico nazionale sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed 
entrerà in vigore il 1° ottobre 2004. 
La stesura del Codice si è protratta per lungo tempo; è stato adottato sulla base di quanto previsto 
dall’art. 106 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) e sottoscritto in 
via preliminare dalle società scientifiche, associazioni e università riunite nel gruppo di lavoro 
costituito ad hoc. 
Prima di verificarne la conformità alle leggi ed ai regolamenti e disporne la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso pubblico il nuovo Codice 

mailto:cancnews@istat.it
mailto:giornale@istat.it


 

Sistan. Newsletter n° 9 - 24 giugno 2004 2

sul proprio sito, allo scopo di sollecitare i soggetti interessati a formulare osservazioni, ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, del d.lgs 196/2003. 
Il rispetto delle norme di deontologia costituirà condizione per la liceità del trattamento dei dati. 
Il Codice individua le cautele da adottare per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, al di fuori 
del Sistema statistico nazionale, anche per attività di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica 
e per le ricerche di mercato che non siano connesse alle attività commerciali e di informazione 
commerciale. Le ricerche dovranno essere effettuate conformemente agli standard metodologici del 
pertinente settore disciplinare sulla base di un progetto che potrà essere consultato per verificare la 
corretta applicazione della normativa sulla privacy. Sono previste, inoltre, specifiche regole di 
condotta e misure di sicurezza soprattutto in relazione alla conservazione dei dati identificativi. 
 
 
LA NUOVA RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO: 
MODULI FORMATIVI 
A partire dal primo lunedì di ottobre, e con cadenza settimanale, si svolgerà un percorso formativo 
composto da 10 moduli seminariali su Gli approcci metodologici per la qualità del dato statistico 
nella nuova indagine sulle forze di lavoro. 
I moduli formativi sono indirizzati a ricercatori e operatori statistici impegnati in indagini 
campionarie e interessati ad approfondire metodologie, tecniche e approcci organizzativi applicati 
sulla rilevazione forze di lavoro e implementabili anche in altri contesti. 
Il percorso formativo è curato da ricercatori e tecnologi Istat impegnati sull’indagine forze di lavoro 
e si svilupperà fino a dicembre; è finalizzato ad offrire ai partecipanti una visione organica 
dell’intero processo organizzativo e delle innovazioni metodologiche della nuova indagine sulle forze 
di lavoro. 
La durata di ciascun modulo è contenuta in un pomeriggio, nel corso del quale ci saranno le 
descrizioni teorico-metodologiche e organizzative e momenti di confronto e dibattito. I moduli sono 
comunque fruibili anche separatamente. 
Il mese di ottobre 2004 sarà dedicato, con 4 moduli, a Le tecniche d’indagine e i contenuti: 
4 ottobre, La formazione dei rilevatori; 11 ottobre, Le tecniche di rilevazione e il questionario; 18 
ottobre, La classificazione delle professioni e dell’attività economica; 25 ottobre, Il monitoraggio 
della qualità.  
Maggiori dettagli, appena disponibili, si potranno trovare nella rubrica News con aggiornamento 
settimanale. Dei moduli che si svolgeranno nel mese di novembre sarà data notizia sulla newsletter 
di settembre. Per informazioni è possibile rivolgersi a Paola Nardone (nardone@istat.it). 
 
 
41a RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA  
SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA,DEMOGRAFIA E STATISTICA (SIEDS) 
La Società italiana di economia, demografia e statistica (Sieds), presieduta da Luigi Di Comite, ha 
tenuto a Torino dal 20 al 22 maggio la 41a Riunione scientifica, sul tema Sviluppo economico e 
sociale ed ulteriori ampliamenti dell'Unione europea. 
La seduta inaugurale, nell'Aula Magna dell'Università, è stata dedicata alla rievocazione - rafforzata 
dalla presentazione di un libro autobiografico di memorie - di Diego de Castro, nella sua complessa 
figura di scienziato, diplomatico, storico e pubblicista. Ne hanno parlato, con altri, il Rettore Rinaldo 
Bertolino (che ha letto l'intervento del sen. Giulio Andreotti, trattenuto a Roma dalla concomitante 
discussione di politica estera al Senato), il Preside Sergio Conti e i professori Enzo Ghigo, Mercedes 
Bresso, Roberto Corradetti e Raimondo Cagiano de Azevedo. 
L'attualità del tema, trattato a soli venti giorni dall'allargamento dell'Ue ma ovviamente annunciato 
da tempo, ha stimolato l'interesse scientifico dei relatori chiamati a riferire sugli argomenti più 
specifici in cui esso era stato opportunamente articolato. Si sono così avute riflessioni sui rapporti 
tra dinamiche spontanee e interventi pubblici (Patrizio Bianchi e Marco Di Tommaso), su quelli fra 
transizione, sviluppo locale e neoingressi (Carlo Frateschi) e sulle esternalità spaziali (Raffaele 
Paci); analisi dei differenziali nelle condizioni di salute (Carlo Maccheroni), sulle caratteristiche 
storiche e prospettiche delle migrazioni europee (Salvatore Strozza) e sulle politiche per regolarle 
(Chiara Turci). Un terzo gruppo di relazioni ha considerato aspetti e fenomeni di tipo sociologico: le 
omo-eterogeneità derivanti dai nuovi ingressi (Enrica Aureli), le prospettive di aggregazione 
culturale rivelate dai principali organi di stampa (Roberto Marvulli), la partecipazione sportiva e le 
statistiche connesse (Antonio Mussino). Ha fatto seguito un gruppo numeroso di comunicazioni 
libere. 
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SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO 
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
Gestito dall'ufficio di statistica del Ministero (amministratore del Sistema), il Sistema informativo è 
operativo dal giugno del 2002, dopo un periodo di sperimentazione durato circa due anni. 
Permette di gestire molte rilevazioni statistiche, tutte inserite nel Programma statistico nazionale e 
di competenza del dicastero: quella mensile su visitatori, introiti e servizi aggiuntivi presso musei, 
monumenti e aree archeologiche statali e quelle annuali su archivi dello Stato, biblioteche 
pubbliche statali, soprintendenze archivistiche. 
L'esigenza dell'Amministrazione era quella di realizzare un sistema che, sfruttando la tecnologia 
Internet, convogliasse i dati raccolti presso utenti remoti verso una base centralizzata: 
l'ottimizzazione del flusso informativo, con l'eliminazione dei supporti cartacei, permette infatti una 
divulgazione più tempestiva. 
Di recente, al fine di una maggiore garanzia della correttezza dei dati immessi nel Sistema 
informativo, è stata introdotta la funzione validazione, che consente il controllo e la conferma degli 
inserimenti effettuati: quest’operazione, svolta dall'utente, genera una scheda riepilogativa dei dati 
inseriti che, se risultano corretti, vengono validati. 
Per quanto concerne l'output, il Sistema dispone di riepiloghi ad hoc, inizialmente sviluppati 
secondo l'esperienza dell'ufficio e successivamente integrati sulla base delle nuove esigenze. 
E' altresì prevista l'elaborazione di tavole che formano oggetto della pubblicazione Statistiche 
culturali, edita annualmente dall’ufficio di statistica, e che sono poi fornite all'Istat per l’inserimento 
nell’Annuario statistico italiano. 
Infine, è attualmente al vaglio la possibilità di porre nella pagina web un form che consenta agli 
utenti di interrogare il Sistema secondo le proprie specifiche esigenze, scegliendo il livello di 
dettaglio delle informazioni presenti (data warehouse). 
 
 
IN BREVE... 
 
Settima Conferenza nazionale di statistica e Sesto Salone dell’informazione statistica 
Per prenotare uno spazio espositivo al Salone, che costituisce l’occasione per testimoniare l’attività 
svolta dagli enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, inoltrare un’e-mail entro il 16 
luglio a conferenza@istat.it. Il Salone si svolge in concomitanza con la Settima Conferenza 
nazionale di statistica (Roma, 9-10 novembre 2004, Palazzo dei Congressi-Eur) dedicata a La 
statistica ufficiale: bene pubblico. 
 
Giornale del Sistan n. 26 
E’ in corso di diffusione il Giornale del Sistan n. 26 (maggio/agosto2004). In questo numero, tra 
l’altro: Commissione per la garanzia dell’informazione statistica; Rapporto annuale Istat. La 
situazione del Paese nel 2003; Codice per la protezione dei dati personali; La statistica e i 
Millennium development goals, nonché un articolo di Renato Guarini dedicato alla figura dello 
scomparso Franco Giusti. 
 
Istituite tre nuove province 
Sono state istituite: la provincia di Monza e della Brianza, con capoluogo Monza, nell’ambito della 
regione Lombardia (legge 11 giugno 2004, n. 146); la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, 
nell’ambito della regione Marche (legge 11 giugno 2004, n. 147) e la provincia di Barletta-Andria-
Trani, con capoluogo situato nelle città di Barletta, Andria e Trani (lo statuto stabilisce quale delle 
tre città capoluogo è sede legale della provincia), nell’ambito della regione Puglia (legge 11 giugno 
2004, n. 148). I tre provvedimenti normativi sono pubblicati sulla G.U. 15.6.2004 - serie gen. - n. 
138. 
 
Prosegue la diffusione dei dati definitivi del 14° Censimento della popolazione e delle 
abitazioni 
Sono disponibili sul sito dell’Istat, nel data warehouse del censimento, i dati sulla struttura 
demografica e familiare della popolazione straniera residente e quelli di dettaglio provinciale anche 
per i comuni con oltre 150 mila residenti. 
 
Conti economici territoriali: stima anticipata della dinamica di alcuni aggregati economici 
nelle grandi ripartizioni geografiche. Anno 2003 
L’Istat ha diffuso, in anticipo rispetto ai tempi tradizionali di rilascio, la stima della dinamica dei 
principali aggregati economici per le grandi ripartizioni geografiche italiane (Nord-Ovest, Nord-Est, 
Centro e Mezzogiorno). 
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Funzione pubblica: programma Cantieri 2004 
E’ il 20 luglio il termine per aderire alla 2a edizione de I cantieri di innovazione. L’iniziativa è rivolta 
alle amministrazioni pubbliche che intendono sperimentare, con l’assistenza del Dipartimento della 
funzione pubblica, le metodologie elaborate nei laboratori di Cantieri. 
 
Provincia di Rovigo: Annuario statistico 2003 
L’Annuario, alla prima edizione, è strutturato in dodici aree tematiche e offre un’immagine 
immediata e riassuntiva del Polesine. 
 
Le città nella Città 
L’opuscolo, curato dall’ufficio di statistica del comune di Roma, fornisce una panoramica dei 
principali indicatori statistici delle 19 circoscrizioni cittadine. I dati sono aggiornati a marzo 2004. 
 
CompStat 2004: conferenza sulla statistica computazionale 
Si svolge a Praga dal 23 al 27 agosto il 16° Simposio organizzato dall’Associazione internazionale 
per la statistica computazionale (Iasc), sezione dell’Istituto internazionale di statistica (Isi). Per 
informazioni: compstat2004@cuni.cz. 
 
Scuola Sis Data mining and regression tools 
Il corso si terrà a Capua (CE) dal 13 al 16 settembre 2004 presso la facoltà di Economia della 
Seconda Università di Napoli in via del Gran Priorato di Malta. Per informazioni: 06-6869845; e-
mail: sis@caspur.it. 
 
Scuola Sis Approcci moderni dell’analisi robusta di dati multidimensionali 
Si terrà dal 20 al 24 settembre 2004, presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Parma, il 
corso che si propone di rivisitare le tecniche statistiche per l’analisi dei dati multidimensionali alla 
luce delle tendenze innovative che pongono l’accento sulla proprietà di robustezza. Per 
informazioni: 06-6869845; e-mail: sis@caspur.it. 

mailto:compstat2004@cuni.cz
mailto:sis@caspur.it
mailto:sis@caspur.it

