
Indagine Istat sulle Condizioni di vita (EUSILC) 
 

Il Parlamento europeo ha approvato nel giugno 2003 il Regolamento CE n. 
1177/2003, che richiede a tutti i Paesi dell’Unione europea, compresa l’Italia, di raccogliere 
annualmente, a partire dal 2004, informazioni statistiche sulle condizioni economiche delle 
famiglie e sui problemi che i cittadini incontrano nella vita di tutti i giorni. 

Lo scopo di questo sistema di statistiche europee, chiamato Eu-SILC (European 
Statistics on Income and Living Conditions, è quello di fornire alle autorità di politica 
economica e agli studiosi un quadro dei principali aspetti delle condizioni di vita delle 
famiglie europee. L’Italia partecipa al progetto Eu-SILC con l’Indagine sulle condizioni di 
vita (Eu-SILC) attualmente in corso di svolgimento, coinvolgendo circa 700 comuni e 
29.000 famiglie. 

La natura longitudinale dell’indagine, inserita nel Programma statistico nazionale 
2014-2016, - Aggiornamento 2015-2016 (codice IST-00925) e nel Programma statistico 
nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016, e quindi compresa tra le rilevazioni statistiche 
d’interesse pubblico,  impone che le famiglie selezionate siano seguite e intervistate, a 
intervalli annuali, per 4 anni consecutivi. La possibilità di raccogliere informazioni sulle 
stesse famiglie, a distanza di un anno, consentirà di studiare in modo adeguato i 
cambiamenti delle condizioni di vita. 

Le famiglie campione sono estratte CASUALMENTE dagli archivi anagrafici 
cittadini, saranno contattate da un rilevatore munito di tesserino di riconoscimento e ad esse 
sarà sottoposto un questionario predisposto dall’Istat. 

Per presentare i contenuti e le modalità di esecuzione dell’indagine, nonché le regole 
del trattamento dei dati e della comunicazione e diffusione degli stessi, l’Istat inoltrerà a 
tutte le famiglie coinvolte una lettera a firma del Presidente. In alcuni casi la lettera potrebbe 
essere recapitata direttamente dal rilevatore.  

Le famiglie estratte sono tenute a rispondere ai questionari come indicato dall’art. 7 
del D.L.vo n. 322/89 e dal DPR 30 agosto 2016 di approvazione del Programma statistico 
nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016 e dell’allegato elenco delle indagini che 
comportano obbligo di risposta per i soggetti privati. La normativa vigente, tuttavia, prevede 
la facoltà di rispondere o meno ad alcuni quesiti riguardanti dati sensibili che verranno 
segnalati dall’intervistatore. 

Gli intervistati NON devono firmare i questionari o eventuali altri documenti 
che verranno loro sottoposti dai rilevatori.  

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico e sottoposte alla normativa 
sulla protezione dei dati personali, saranno utilizzate nell’ambito del Sistema statistico 
nazionale esclusivamente ai fini statistici e saranno diffuse in forma aggregata in modo tale 
che non sia possibile risalire ai soggetti che le forniscono.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Istat - Istituto nazionale di statistica, via Cesare 
Balbo 16 – 00184 Roma; responsabile del trattamento è il Direttore Centrale delle statistiche 
socio-economiche dell’Istat. 

La partecipazione dei Comuni campione all’indagine è quindi tanto più importante 
poiché qualsiasi defezione comporterebbe una distorsione del campione e un grave 
pregiudizio per l’indagine stessa, mettendo a rischio la possibilità di disporre di 
informazioni statistiche affidabili. 

Per ogni ulteriore verifica e approfondimento è possibile rivolgersi al Comune di 
Torino - Servizio Statistica e Toponomastica – Ufficio Indagini Istat sulle famiglie - Corso 
Valdocco, 20 - 10122 - Torino - Tel.  011 011 24579 oppure 011 011 39926. 

Il Comune di Torino ringrazia sin d’ora le famiglie che collaboreranno all’indagine. 


