
COMUNICATO STAMPA DEL 06 FEBBRAIO 2009

Indagine statistica sui redditi dei residenti livornesi – anni 2002-2006

In ottemperanza dell’art. 13, c. 5, let. c)  del D.Lgs. 196/2003, l’Ufficio Statistica del Comune di Livorno rende 

noto ai cittadini livornesi  che ha attivato uno studio statistico sui redditi dei residenti livornesi e delle loro famiglie, 

così come già fatto da altri Comuni (ad esempio Milano e Firenze).

Obiettivo dell’indagine

Lo scopo principale dell’indagine e’ quello di ottenere alcune informazioni di sintesi sui redditi livornesi per il 

periodo 2002-2006, ad esempio il reddito medio individuale per singolo anno e la sua distribuzione per sesso e/o per 

età;  un  obiettivo  secondario  dell’indagine  e’  quello  di  ottenere  analoghe  informazioni  di  sintesi  per  famiglie  (ad 

esempio il reddito medio familiare annuale per numero di componenti, per tipologia di famiglia, etc..).

 

Modalità operative dell’indagine

La fonte delle informazioni e’ costituita dalla banca dati SIATEL del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

banca dati che contiene tutte le dichiarazioni dei redditi presentate in Italia.

L’indagine  si  basa  quindi  sulla  elaborazione  di  dati  di  fonte  amministrativa  e  non  comporta  nessun 

coinvolgimento diretto dei cittadini livornesi.

I dati individuali estratti dalla banca dati SIATEL sono stati resi completamente anonimi.

E’ stata attivata una selezione pubblica per l’individuazione di un esperto statistico di alto profilo per l’analisi 

dei  dati;  la  selezione  si  e’  svolta  nel  periodo  ottobre-dicembre  2008  e  l’incarico  e’  adesso  operativo  (dettagli 

sull’incarico sono reperibili nelle pagine di Rete Civica dedicate agli incarichi esterni); la conclusione dello studio e’ 

prevista entro la primavera prossima. 

Aspetti legati alla tutela della privacy

Come tutte le iniziative assunte in ambito SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) anche questo studio ricade 

sotto la normativa che disciplina le attività della statistica pubblica,  nonché la normativa a tutela della riservatezza, in 

particolare :  D.Lgs. 322/1989 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico nazionale e 

sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” (art. 6bis, c.1 “presupposti del trattamento”, c. 2 “trattamento dei 

dati  sensibili”,  c.4  “comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale”,   cc.5,6  e  7 

“conservazione dei dati”, c.8 “esercizio dei diritti dell’interessato”; art. 8 “segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di 

statistica”;  art. 9 “disposizioni per la tutela del segreto statistico”);  D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” (artt. 2  “finalità”, 4 “definizioni”, 7-10 “diritti dell’interessato”, 13 “informativa”, 28-30 “soggetti 

che effettuano il trattamento”, 104-110 “trattamento per scopi statistici o scientifici”); “Codice di deontologia e buona 

condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema 

statistico nazionale” (all. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 196/2003); si ricorda pertanto 

che  chiunque  (addetti  dell’ufficio  statistica,  esperto  statistico  esterno  incaricato  dell’analisi)  abbia  accesso  ai  dati 

elementari oggetto di studio e’ vincolato dal segreto statistico e dalla legge sulla privacy.

A causa della delicatezza del tema, particolare attenzione e’ stata posta dall’Ufficio Statistica nell’assicurare la 

completa anonimità dei dati individuali.



Come previsto per tutti gli studi della statistica ufficiale, i dati elaborati potranno essere diffusi solo in forma 

anonima ed aggregata, tale da non consentire di risalire al singolo individuo.

Titolare dell’indagine e’ il Comune di Livorno, responsabile del trattamento dei dati e’ il Dirigente dell’U.O/va 

Servizi Demografici.


