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Informazioni personali 

Nome/ Cognome 

Indirizzo 

Telefono Cellulare: OMISSIS 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Antonella Baldassarini 

OMISSIS 

0646733148 

anbaldas@istat.it 

Italiana 

OMISSIS

Femminile 

Esperienza professionale 

Data Da novembre 2016 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat, Via Balbo 16, Roma. 

Tipo di attività o settore Direzione centrale per la contabilità nazionale. 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente il Servizio Domanda finale, input di lavoro e capitale, conti ambientali 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle seguenti linee d’attività: produzione degli aggregati che concorrono alla stima del 
PIL dal lato degli impieghi (consumi, investimenti, importazioni ed esportazioni) in diversi domini di 
stima (annuale, trimestrale, territoriale, istituzionale); stime sulle diverse misure dell’input di lavoro; 
compilazione dei conti economici ambientali; stime sullo stock di capitale e sugli ammortamenti; stime 
sulle attività reali non finanziarie per settore istituzionale. Ha il coordinamento della produzione delle 
stime sull’economia illegale e sul lavoro non regolare. Responsabile della produzione e diffusione 
delle misure di produttività su lavoro, capitale e produttività totale dei fattori. Coordina la 
predisposizione del Rapporto di qualità e del Questionario sul Reddito nazionale lordo trasmesso 
annualmente ad Eurostat e finalizzato al calcolo della risorsa propria per il sistema di finanziamento 
del bilancio dell’UE. Coordina l’attività di diffusione dei dati prodotti dalla contabilità nazionale e dei 
relativi metadati. Nell’ambito del servizio sono prodotte statistiche finalizzate alla compilazione di 
alcuni conti satellite (conto satellite del turismo e della sanità). 

Coordina per la direzione la pubblicazione congiunta Istat-Banca d’Italia su La ricchezza delle famiglie 
e delle società non finanziarie italiane; la pubblicazione fornisce una lettura integrata delle attività 
patrimoniali in possesso di famiglie e società non finanziarie e della loro evoluzione nel tempo.  

Membro in qualità di esperto del National Accounts Working Group (NAWG) e del Balance of 
Payments Working Group (BOPWG) istituiti in ambito Eurostat.   

Membro attivo della Task Force on Informal Economy (TFIE) istituita nel 2008 dal Committee on 
Balance of Payments (BOPCOM) del Fondo Monetario Internazionale. 

Coordinatore del Circolo di qualità “Conti nazionali e territoriali”. 

Membro del Comitato di coordinamento Istat-Ispra in qualità di esperto in materie di statistiche 
ambientali.  

Membro del Comitato di coordinamento Istat-Mattm (Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare) nel cui ambito si individuano e si promuovono le linee di intervento del Progetto 
CREIAMO PA. 

Coordina le attività promosse nell’ambito del gruppo Directors of sectoral and environmental 
statistics and accounts (DMESA) per la componente relativa ai conti economici ambientali.  

Membro, in rappresentanza del Presidente dell’Istat, nel Comitato scientifico relativo alla 
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metodologia per la stima del fatturato della contraffazione in Italia istituito dalla Direzione 
Generale per la Contraffazione-Ufficio brevetti e Marchi presso il Ministero dello sviluppo 
economico (da giugno del 2018).  

Collabora alla predisposizione della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle 
tossicodipendenze in Italia dal 2015. 

Nel corso del 2018 e del 2019 ha partecipato in qualità di esperto dei conti nazionali alle visite di 
verifica delle fonti e dei metodi utilizzati per la stima del Reddito Nazionale presso l’ufficio di statistica 
del Regno Unito (ONS) e dell’Ungheria (HCSO). 

Ha collaborato alla stesura delle seguenti linee guida di Eurostat: Handbook on the Compilation of 
Illegal Economic Activities Statistics in National Accounts and Balance of Payments (2018); Practical 
guidelines for revising ESA 2010 data (2019).  

Data 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da novembre del 2010 a novembre del 2016 
Istat, Via Balbo 16, Roma. 
Direzione centrale per la contabilità nazionale 
Dirigente il Servizio Domanda Finale di beni e servizi, impiego dei fattori produttivi, misure di 
produttività (deliberazione n.182 del 12 novembre 2010)  
 
Responsabile della produzione degli aggregati che concorrono alla stima del Pil dal lato degli impieghi, 
delle stime sull’input di lavoro e di capitale, della diffusione dei dati prodotti dalla direzione e dei relativi 
metadati, di statistiche per lo sviluppo dei conti satellite (produttività, turismo, ricerca e capitale 
umano). 

Da aprile 2011 al 2012 ha fatto parte del gruppo di esperti nazionali nell’ambito del Working Party on 
Statistics, istituito presso il Consiglio Europeo, per la definizione della proposta di Regolamento sui 
Conti nazionali e regionali (SEC2010).  

Ha partecipato in qualità di rappresentante nazionale alle prime fasi di consultazione per 
l’approvazione del Regolamento GNI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo 
all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") presso il 
Consiglio Europeo.  

Dall’8 agosto 2012 fino a giugno 2013 è stata membro del Comitato di coordinamento SEC 2010 
istituito presso l’Istat e avente il compito di coordinare le attività funzionali all’introduzione del SEC. In 
tale ambito, ha promosso lo sviluppo di progetti interdipartimentali quali: 
- la ricostruzione della serie della popolazione residente dall’1/1/2012 all’1/1/2014 non affetta da 
perturbazioni dovute a fenomeni amministrativi e utilizzabile dal 2011 dai conti nazionali e da alcune 
fondamentali indagini campionarie (forze lavoro e consumi di famiglia) che contribuiscono alla 
definizione degli aggregati economici; 
- l’approfondimento dell’impatto dei diversi indici dei prezzi al consumo finalizzato all’utilizzo dell’indice 
armonizzato per la deflazione dei consumi delle famiglie; 
- il progetto metodologico per migliorare la stima degli investimenti per branca proprietaria con l’utilizzo 
di un database sperimentale su alcune variabili desunte dalle note integrative dei bilanci di impresa 
(elaborate per l’Istat dalla società CRIF) e una procedura di editing selettivo per le imprese con 100 
addetti ed oltre. Nell’ambito del progetto, ha organizzato il Seminario “Sviluppi metodologici sulla stima 
degli investimenti fissi lordi” (3 aprile 2014). 
- l’utilizzo dell’indagine IULGI ai fini della definizione di una lista integrata e aggiornata delle unità di 
attività economica (UAE) a partire dall’anno di benchmark 2011; 
- lo sviluppo di approcci integrati per la stima della popolazione clandestina. 

Tra le altre attività di particolare rilevanza svolte nell’ambito del servizio di cui è stata responsabile si 
segnalano: l’inserimento delle attività illegali nei conti nazionali; la revisione della procedura di stima 
dell’input di lavoro, regolare e non regolare; i cambiamenti metodologici connessi alla stima di alcune 
tipologie di beni di investimento e di consumo delle famiglie; ricerca congiunta Istat-Banca d’Italia per 
la raccolta di nuove informazioni sulle vite medie degli investimenti in macchine e attrezzature; 
l’implementazione di un sistema centralizzato di organizzazione degli output dei conti annuali 
finalizzato alla diffusione delle stime.  

Esperto nazionale nell’ambito del GNI Committee, istituito presso Eurostat.    

Membro del Gruppo di lavoro inter-istituzionale sulla povertà con l’obiettivo di analizzare la 
coerenza delle misure ufficiali di povertà e deprivazione esistenti in Italia, anche alla luce delle 
esperienze internazionali e di proporre miglioramenti laddove opportuno (Deliberazione n.40 ottobre 
2015). 
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Data 

Rappresentante Istat nell’ambito del Laboratorio di innovazione volto a promuovere e sperimentare 
proposte e soluzioni alle problematiche del mercato del lavoro, istituito presso l’INPS, Direzione 
Vigilanza Prevenzione e contrasto all’Economia Sommersa (lettera del Presidente 22 gennaio 2015).  

Membro della Commissione “Il mercato illegale delle sostanze stupefacenti e psicotrope e il suo 
indotto”, istituita dal CSS (Comitato Italiano di Scienze Sociali). 

In qualità di esperto dalla Commissione Europea – DG Employment – su tematiche connesse al 
mercato del lavoro ha partecipato con relazioni invitate a due seminari: al “Seminar on self-
employment”, tenutosi a Bruxelles il 21 maggio 2015, con la relazione “Self-employment and the 
economic crisis in Europe”; al Seminario tematico su “Promoting entrepreneurship and self-
employment across Europe”, tenutosi a Bruxelles il 8-9 novembre 2010, come Keynote speaker con 
una relazione dal titolo “Boundary between self-employment and vulnerable work, informal contracts 
and undeclared work”. 

Ha preso parte in qualità di rappresentante dell’Istat alla 19th International Conference of Labour 
Statisticians dell’ILO, 2-11 ottobre del 2013, partecipando ai lavori del Commitee on Work Statistics. 

Ha partecipato in qualità di panelist al Workshop on Investment Statistics and Accounts 
organizzato dal National Bureau of Statistics of China a Pechino dal 13 al 17 maggio 2013, 
presentando la Sessione sulla misurazione degli investimenti nelle indagini strutturali delle imprese e 
nei conti nazionali.   

Da febbraio 2013 a marzo 2014 è stata membro della Commissione di esperti istituita per ridefinire il 
sistema di produzione delle stime sull’economia non osservata (deliberazione PRES/19).  

Da novembre 2010 a giugno 2011 ha partecipato attivamente al Gruppo di lavoro Economia non 
osservata istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”, presieduto da Enrico Giovannini. 

Responsabile scientifico insieme al Prof. Rey del Gruppo di lavoro inter-istituzionale con il compito 
di realizzare un progetto di ricerca sul tema della valutazione della dimensione economica delle 
attività illegali. Il progetto di ricerca è stato definito nell’ambito di un accordo tra l’Istituto di 
management della Scuola Superiore Sant’Anna e la Direzione centrale per la contabilità nazionale 
dell’Istat (Repertorio n.62 del 6 maggio 2015).  
 

Novembre 2008 - Ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat,  Via Balbo 16, Roma. 

Tipo di attività o settore Direzione centrale per la contabilità nazionale. 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità dell’Unità operativa “Segreteria tecnico-scientifica, coordinamento di attività di 
produzione e studi a supporto del sistema di CN “ (DCCN/A). Ha assunto ad interim la responsabilità 
dell’unità operativa “Bilanciamento del Pil a prezzi correnti, tavole supply-use, diffusione e promozione 
della produzione statistica di CN” (DCCN/B).  Ha coordinato, inoltre, l’unità operativa “Stime annuali 
dell’occupazione per branca e settore istituzionale” (DCCN/C)  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito delle unità operative su indicate ha coordinato diverse attività di produzione correnti, 
sviluppato approfondimenti metodologici sulle attività connesse alle revisioni straordinarie dei conti 
nazionali, studi sull’esaustività del Pil. Ha promosso la diffusione delle tavole supply-use. Ha avuto il 
coordinamento della pianificazione, programmazione e monitoraggio delle attività della direzione. Ha 
coordinato le attività informatiche e della diffusione dati della direzione.  

E’ stata Project manager dei seguenti progetti europei finanziati da Eurostat: 1) EU KLEMS Growth 
and Productivity Accounts (rilasciato a giugno 2010); 2) Non-observed economy in National 
Accounts Integration of illegal activities data by industry and institutional sectors in the main 
aggregates of national accounts (rilasciato a febbraio del 2010). 

Dal 19 al 20 agosto del 2010 ha partecipato alla First World  KLEMS Conference con una relazione 
invitata presso la Harvad University. La presentazione ha avuto la finalità di riportare l’esperienza 
dell’Istat nella costruzione del database KLEMS per l’Italia. 

E’ stata membro della Commissione incaricata di gestire le procedure selettive relative ai dipendenti 
che hanno presentato istanza di progressione di livello nel profilo di collaboratore tecnico enti di 
ricerca di quarto livello professionale (deliberazione 706/PER, 11 ottobre 2010).  

  

Data Da 2003 fino a novembre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat,  Via Balbo 16. 

Tipo di attività o settore Contabilità nazionale. 
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Lavoro o posizione ricoperti Incarico di coordinamento dell’unità operativa “Analisi congiunturali dell’input di lavoro, studi sul lavoro 
non regolare e sull’economia illegale”  
Incarico di coordinamento dell’unità operativa “Stime annuali dell’occupazione per branca e per settore 
istituzionale”  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito delle Unità operative su indicate ha coordinato le seguenti attività correnti di produzione 
dati e di approfondimento metodologico: elaborazioni di stime sul volume di lavoro sottostante la 
produzione del reddito a livello nazionale, regionale, provinciale e per settore istituzionale; 
elaborazioni di stime trimestrali sulle ore lavorate, sugli occupati  interni e sulle unità di lavoro per 
settore di attività economica e per settore istituzionale; stime correnti sul lavoro non regolare e 
sull’economia sommersa; stime correnti e approfondimenti sulle metodologie di stima della produttività 
del lavoro; sviluppo di metodologie di stima sul lavoro degli stranieri irregolari e clandestini, sul 
secondo lavoro e sul lavoro domestico. 

 Nel periodo in esame ha preso parte, in qualità di esperto, alle attività del Consorzio Europeo EU-
KLEMS preposto allo sviluppo e all’armonizzazione di stime sulla produttività nei paesi dell’Unione 
Europea. 

E’ stata incaricata dall’ILO di presiedere come Chair al Meeting su “ Measurement of working 
time” nell’ambito  del  Meeting of Experts on Labour Statistics, dal 1 al 10 April 2008. 

Nel periodo su indicato, è’ stata Project manager del progetto europeo finanziato da Eurostat 
“Estimation of illegal economic aggregates according to ESA95. Anni 2000-2005. 

E’ stata rappresentante dell’Istat nell’ambito della “Task Force sulle tematiche del sommerso” 
istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche generali - Direzione Generale del Mercato 
del Lavoro (15 febbraio 2005, protocollo n. 752). 

  

Data 2 agosto 1999 – 20 dicembre 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat,  Via Balbo 16, Roma. 

Tipo di attività o settore Contabilità nazionale. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di coordinamento dell’unità operativa “Stime dell’occupazione e studi sul lavoro sommerso” 

 
Data 

 
Da gennaio 1988 a luglio 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat,  Via Balbo 16, Roma. 

Tipo di attività o settore Servizio Studi Metodologici e Direzione Centrale di Contabilità nazionale. 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore/Primo ricercatore 

Principali attività e responsabilità Nel 1988 vince il concorso per esame a Consigliere di 3^ classe nel ruolo della ex carriera direttiva 
dell’Istat. Il 21 marzo 1989 le viene attribuito il profilo di Ricercatore di III livello professionale. Nel 
1996 consegue l’idoneità al concorso a Primo Ricercatore per quattro posti nell’area economico-
econometrica (deliberazione n.594/P del 28/11/94). Nel 1997 vince il concorso a Primo Ricercatore 
per due posti nell’area contabilità nazionale ed analisi economica (deliberazione n. 773/p del 28 
ottobre 1996). L’inquadramento è avvenuto il 2 gennaio 1998. 

Da maggio 1988 al settembre 1988 ha lavorato presso il Servizio Studi Metodologici e da ottobre 1988 
a tutto il 1992 presso la Direzione di Contabilità Nazionale.  

 

Data Dicembre 1987- Gennaio 1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIP 

Tipo di attività o settore Direzione Generale – Area Pianificazione Strategica. 

Lavoro o posizione ricoperti Capo ufficio 

Principali attività e responsabilità Nell'ambito della posizione ricoperta si è occupata di: effettuare analisi ed elaborare previsioni di 
scenario sociale al fine di determinarne l'impatto sul settore delle telecomunicazioni e di proporre il 
quadro di riferimento da utilizzare per il processo di pianificazione aziendale; elaborare dei documenti 
di pianificazione pluriennali richiesti da Enti esterni; predisporre la documentazione sistematica delle 
informazioni economiche e sociali da diffondere all'interno dell'azienda. Il rapporto di lavoro è stato 
interrotto dalla sottoscritta per passaggio a nuovo impiego.  

  

Data Anni 1984 e 1985 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CENSIS e TESITALIA 
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Tipo di attività o settore Collaboratore di ricerca  

  

Istruzione e formazione  
  

Data Novembre 1983.  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e commercio con 110 e lode, con una tesi dal titolo: "Evoluzione del gettito 
tributario in Italia ed in alcuni paesi dell'OCSE nel periodo 1965-1980", Relatore Prof. Enrico Nenna 
della Cattedra di Statistica II 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Statistica, economia ed econometria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “La Sapienza” di Roma. 

  

Data Settembre 1985 - Dicembre 1986. 

Borsa di studio Borsa di studio per ricerche in materia di statistiche sociali ed economiche. Nel corso dell’attività 
svolta ha sviluppato competenze nell’ambito dell’economia del benessere. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Nazionale di Statistica 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C2  C1  C1  C1 

Francese 
 

 B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze tecniche 
 

 
 
 
 

- Capacità di coordinamento gruppi di lavoro e gestionali 
-  Conoscenza approfondita della statistica economica. 
- Conoscenza approfondita dei conti nazionali, del mercato del lavoro e delle tematiche connesse 

all’economia sommersa 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

                            Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Competenze avanzate di programmazione Speakeasy e SAS 
- Conoscenza di packages per serie storiche: TSP, E-view, TRAMO-SEATS 
- Ottima conoscenza dei sistemi di Office automation 

   
L’attività professionale e di ricerca si è diversificata nel tempo orientandosi sia all’approfondimento 
di metodologie connesse alla misurazione dei conti nazionali e del mercato del lavoro, sia allo 
sviluppo di nuove tecniche di misurazione quantitativa e qualitativa (microlinkage, text mining e 
modelli di cattura-ricattura) per stimare fenomeni difficilmente misurabili (ad esempio, lavoro criminale 
e lavoro irregolare). Negli ultimi anni l’attività si è focalizzata anche verso la raccolta e lo sfruttamento 
di nuove fonti di dati: di rilievo la recente collaborazione con Banca d’Italia per la raccolta di 
informazioni sulla vita utile dei beni capitali delle imprese, le attività congiunte con il Censimento 
Permanente della Popolazione e con le indagini socio economiche (EU SILC e indagine sui consumi 
delle famiglie) finalizzate a raccogliere informazioni utili ai fini della stima dei fitti effettivi e imputati, la 
collaborazione con il Ministero delle Finanze per sfruttamento dei dati sugli stock di beni immobili della 
Pubblica Amministrazione. Altra tematica di interesse è quella dello sviluppo dei metadati per il quale 
sta coordinando un progetto interdipartimentale finanziato da Eurostat.    

Svolge periodicamente attività di formazione su tematiche connesse ai conti nazionali sia in ambito 
nazionale sia internazionale. Dal 1995 ad oggi ha partecipato a numerosi progetti di cooperazione 
internazionale (Albania, Fyrom, Lettonia, Lithuania, Romania, Kyrgyzstan, Bosnia-Herzegovina, 
Argentina, Palestina) coordinati dall’Istat, dall’Eurostat o da altre istituzioni estere.   

Dal 1998 al 2000 ha lavorato come esperto dei conti nazionali per EUROSTAT. Ha svolto, in 
particolare, attività di assistenza tecnica in alcuni paesi al fine di promuovere l’applicazione del 
sistema dei conti economici nazionali SEC95 partecipando ai seguenti progetti: 1) “Pilot project on 
exhaustiveness of National Accounts Activities in the PHARE partner countries”; 2) “Assessment of 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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the Canditate Countries’ National Accounts”; 3) “Assessment of National Accounts in Fyrom”. 

Ha ricoperto incarichi a livello nazionale ed internazionale partecipando a numerose Task Force, 
Gruppi di Lavoro, Commissioni, Comitati.  

Partecipa alle attività del Comitato Istat-Banca d’Italia e, in tale ambito, coordina un sottogruppo sulle 
politiche di revisione. E’ membro della Commissione Istat per il conferimento di incarichi di esperto di 
cooperazione.  

I risultati più importanti ottenuti nello svolgimento dell’attività professionale e di ricerca sono stati 
presentati in workshop, conferenze e pubblicati in libri e riviste di statistica, nazionali e internazionali. 

Le più recenti relazioni, presentate anche in workshop e seminari di rilievo, sono:  

- Measuring cross-border illegal smuggled and counterfeit goods through administrative data and 
sampling techniques, ESS Workshop on the use of administrative data and social statistics, 
Valencia, 4 - 5 June 2019;  

- I conti economici ambientali: tracciare le interazioni tra economia e ambiente, 13° Conferenza 
nazionale di statistica, Roma, 4-6 luglio 2018; 

- Estimation of criminal populations using administrative registers in the presence of linkage 
errors: enhancing the quality of national accounts, Q2018, European Conference on Quality in 
official statistics, Cracovia 26-29 giugno 2018; 

- I conti satellite ambientali, Seminario Istat-CUIS (Commissione per gli utenti dell’informazione 
statistica), Roma, 3 maggio 2018; 

- Gross National Income Inventory – Italy, relazione trasmessa ad Eurostat ad agosto del 2016 
sulle fonti e sui metodi di stima del Pil e del RNL. Ha curato la stesura e il coordinamento di 
diversi capitoli; 

- L’inclusione dell’economia illegale nei conti nazionali: fonti informative, risultati e prospettive 
nell’ambito del Seminario su “Migliorare la comprensione del fenomeno droga: quali dati per le 
politiche” tenutosi presso l’Istat (29 gennaio 2015);  

- L’inserimento delle stime dell’economia illegale nei conti nazionali, nell’ambito del Seminario I 
nuovi standard statistici della contabilità nazionale e della bilancia dei pagamenti organizzato 
dalla Banca d’Italia (12 febbraio 2015);  

- Metodi e stime delle attività illegali, Giornata di studio su “Un confronto sui metodi di stima 
dell´economia illegale Istat-Transcrime”, Universitá Cattolica di Milano (13 novembre 2015);  

- Il nuovo sistema dei conti nazionali secondo il SEC 2010 nell’ambito del Workshop “La nuova 
contabilità nazionale secondo il SEC 2010: aspetti metodologici e prospettive di analisi”, 
Dipartimento Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, Università di Palermo (3 dicembre 
del 2014); 

- L’inclusione dell’economia illegale nei conti nazionali: la metodologia, le fonti informative, i 
risultati nell’ambito del Seminario su “Il passaggio al Sec 2010 e la revisione generale dei conti 
nazionali” tenutosi presso l’Istat (16 dicembre 2014); 

- Il processo di revisione del Sec 2010, nell’ambito del Seminario su “Implementazione del SEC 
2010: principali modifiche per i conti economici nazionali e territoriali”, organizzato dall’Istat (12 
giugno 2012); 

- La stima dell’economia sommersa e il trattamento della frode IVA nei conti nazionali nell’ambito 
della Giornata di approfondimento delle stime dell’economia sommersa e dell’evasione IVA, 
organizzato dalla Banca d’Italia (21 dicembre 2010).  

 

Elenco delle pubblicazioni e dei lavori più rilevanti: 

1) Baldassarini A., Romano M.F, Pavone P. (2019), Text Mining of Public Administration documents: 
preliminary , on judgements Atti del convegno JADT, 12-15 giugno 2018, Springer Editore (in corso di 
pubblicazione) 

2) Baldassarini A. Chiariello V., Tuoto T. (2019), Estimating Criminal Populations from Administrative 
Registers, STATISTIKA, STATISTICS AND ECONOMYJOURNAL, 99. 

3) Baldassarini A., Di Consiglio L., Lucchese M. (2019), Measuring cross-border illegal smuggled and 
counterfeit goods through administrative data and sampling techniques, ESS Workshop of the use of 
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