
                                                                                                
 

U.S.C.I. – Unione Statistica Comuni Italiani  Comune di Como 
 

Incontro sul tema 
“L’OSSERVATORIO COMUNALE PREZZI: il punto di vista degli statistici” 

 
Como, 24 giugno 2005 

Palazzo Cernezzi – Sala Stemmi 
 
 
 

Dalle 9,00  Registrazione dei partecipanti 
 
9,15-9,45   Saluti Comune di Como e USCI 
 
9,45-11,15 Interventi: 
 

Il Sistan, Sistema Statistico Nazionale, come punto di riferimento per il 
circolo delle esperienze fra Enti nel campo degli Osservatori Comunali sui 
Prezzi 
- Istat Direzione Centrale del Sistan (Maria Luisa Ratiglia) 

 
L’evoluzione della rilevazione ufficiale dei prezzi al consumo negli ultimi 
anni in risposta alle sollecitazioni del contesto economico. 
-Istat Direzione Centrale delle statistiche sui prezzi e il commercio con l’estero 
(Giuseppe Certomà) 

 
Il ruolo degli Uffici Regionali dell’Istat nei confronti dell’Osservatorio 
Comunale Prezzi e l’attuale programma nazionale. 
-Istat Direzione Centrale per il coordinamento degli uffici regionali (Giovanni 
Cariani) 

 
L’Ufficio Regionale Istat per la Lombardia e la sua recente attività 
nell’ambito della rilevazione dei prezzi al consumo. 
-Istat Lombardia (Lia Coniglio) 

 
La Regione Lombardia per la tutela dei consumatori: costruzione di un 
Osservatorio prezzi.  
-Regione Lombardia (Anna Caizzi) 

 
segue 



segue 
 

L’importanza della formazione nella rilevazione dei prezzi.  
-Usci (Mirella Galletti)  

 
11,15-11,45 Coffee break (Sala Giunta)  

 
11,45-12,15 Interventi 
 

L’Osservatorio Comunale Prezzi come strumento per il contenimento 
dell’inflazione: esperienze a confronto. 
-Comune di Roma (Enrico D’Elia) 

 
La Commissione di studio sui numeri indici dei prezzi al consumo (nazionale 
e territoriale) e il calcolo delle parità del potere d’acquisto.  
-Comune di Firenze (Riccardo Innocenti) 

 
 
12,15-13,00 Presentazione e analisi di un caso concreto: 
l’Osservatorio Comunale Prezzi del Comune di Como 
 

Le motivazioni all’origine, l’evoluzione, le criticità e le prospettive di 
sviluppo. 
-Comune di Como (Domizia De Rocchi) 
 
Il piano di comunicazione. 
-Comune di Como (Marco Fumagalli) 
 
Le iniziative collaterali: l’indagine statistica sulle condizioni economiche 
delle famiglie. 
-Comune di Como (Claudio Formenti) 

 
 
13,00-13,30 Discussione 
 
 
13,30 Chiusura lavori 
 
 
 
14,00-16,30 Como Villa Olmo Visita guidata alla mostra “Picasso-La 
seduzione del classico”  
(a cura dell’Amministrazione Comunale di Como) 


