
Definizioni 
Censimento dell’Industria e Servizi 2001 

Addetti - Personale indipendente e dipendente occupato (a tempo pieno, a part-time o con contratto 
di forma/ione e lavoro) alla data del 22 ottobre 2001, nelle unità economiche censite, anche se 
temporaneamente assente per servi/io, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione, ecc.. 

Addetti alle imprese/istituzioni - Oli addetti alle imprese/istituzioni sono costituiti dalle posizioni 
lavorative indipendenti e dipendenti presenti nel complesso dell'impresa alla data del 22 ottobre 2001. 
Gli addetti alle imprese/istituzioni sono classificati in base all'attività economica principale svolta 
dall'impresa/istituzione e rispetto all'ubicazione della sede centrale dell'impresa/istituzione stessa. Essi 
coincidono a livello nazionale con gli addetti alle unità locali, ma non coincidono a livello di 
distribuzione per attività economica o per territorio. Infatti, per le imprese/istituzioni plurilocalizzate. gli 
addetti alle unità locali sono classificati rispetto all'attività economica principale dell'unità locale stessa 
che può essere diversa da quella dell'impresa/istituzione. 

Artigianato - La fonte dell'informazione è data dagli archivi amministrativi utilizzati per la realizzazione 
di Asia. In particolare, l'informazione è tratta dell'archivio delle Camere di commercio (albo delle 
imprese artigiane) e dall'archivio Inps. 

Attività economica - Attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, 
impianti e materie prime concorrono all'ottenimento di beni o alla prestazione di servizi. Un'attività 
economica è caratterizzata dall'uso di fattori della produzione, da un processo di produzione e da uno o 
più prodotti ottenuti (merci o prestazioni di servizi). A fini di produzione dell'informazione statistica, le 
attività economiche sono classificate secondo una nomenclatura internazionale che a livello europeo è 
denominata Nace Rev. I e che a livello nazionale, estesa alla categoria (5 cifre), è denominata Ateco 
1991. 

Attività economica esclusiva o principale - Attività economica svolta in maniera prevalente da una 
unità locale. Quando più attività sono esercitate nell'ambito di una stessa unità, la prevalenza è 
individuata sulla base del valore aggiunto. In mancanza di tale dato, la prevalenza si stabilisce, 
nell'ordine, sulla base del fatturato, delle spese per il personale, delle retribuzioni lorde annue, del 
numero medio annuo di addetti. Dopo aver determinato l'attività principale, la seconda in ordine di 
importanza è considerata attività secondaria. 

Campo di rilevazione (o di osservazione) - Elenco delle attività economiche che sono oggetto del 
Censimento. 

Collaboratore coordinato e continuativo - Persona che presta la propria opera presso un'impresa o 
istituzione con rapporto di lavoro non soggetto a vincolo di subordinazione e che fornisce una 
prestazione dal contenuto intrinsecamente professionale o artistico, svolta in modo unitario e 
continuativo per un tempo predeterminato, ricevendo un compenso a carattere periodico e prestabilito. 

Dipendente (lavoratore) - Persona che svolge la propria attività lavorativa in un'unità giuridico-
economica e che è iscritta nei libri paga dell'impresa o istituzione, anche se responsabile della sua 
gestione. Sono considerati lavoratori dipendenti: 

i soci di cooperativa iscritti nei libri paga; 
i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o 
parziale; gli apprendisti: 
i lavoratori a domicilio iscritti nei libri 
paga: i lavoratori stagionali; 
i lavoratori con contratto di formazione e 
lavoro; i lavoratori con contratto a 
termine; i lavoratori in Cassa Integrazione 
Guadagni; 
gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una 

 remunerazione e/o formazione. 



Impresa - Unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base 
alle leggi vigenti o a proprie nonne statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti 
proprietari. siano essi privati o pubblici, fra le 
imprese sono comprese: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società 
cooperative, le aziende speciali di comuni o province o regioni. Sono considerate imprese anche i 
lavoratori autonomi e i liberi professionisti. 

Impresa/istituzione unilocalizzata - Impresa/istituzione che svolge la propria attività in un'unica sede. 

Impresa/istituzione plurilocalizzata - Impresa/istituzione che svolge la propria attività in più luoghi, 
ciascuno dei quali costituisce un'unità locale dell'impresa/istituzione. 

Indipendente (lavoratore) • Persona che svolge la propria attività lavorativa in un'unità giuridico-
economica senza vincoli di subordinazione. Sono considerati lavoratori indipendenti: 

i titolari, soci e amministratori di impresa, a condizione che 
effettivamente lavorino nell'impresa,   non siano iscritti nei libri paga, non 
siano remunerati con fattura, non abbiano 

un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 
i soci di cooperativa che effettivamente lavorano nell'impresa e non sono iscritti nei libri paga; 
i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo   di una 

prefissata retribuzione contrattuale né il versamento di contributi. 

Istituzione nonprofit privata o pubblica - Unità giuridico-economica dotata o meno di personalità 
giuridica, di natura pubblica o privata, che produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita 
e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche 
indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la 
hanno istituita o ai soci. Costituiscono esempi di istituzione nonprofit: le associazioni, riconosciute e non 
riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le 
cooperative sociali e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), i partiti politici, i 
sindacati, gli enti ecclesiastici. 

Istituzione pubblica - Unità giuridico-economica la cui funzione principale è quella di produrre beni e 
servizi non destinabili alla vendita e/o di ridistribuire il reddito e la ricchezza e le cui risorse principali 
sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e le istituzioni 
nonprofit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni dell'amministrazione pubblica. 
Costituiscono esempi di istituzione pubblica: Autorità portuale, Camera di commercio, Comune, 
Ministero, Provincia, Regione, Università pubblica, ecc. 

Lavoratore autonomo - Persona che con contratti d'opera "si obbliga a compiere, attraverso 
corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente" (art. 2222 Codice Civile). Le modalità, il luogo e il tempo 
di esecuzione dell'opera o del servizio sono controllate liberamente dallo stesso lavoratore. 

Lavoratore interinale - Persona assunta come dipendente da un'impresa di fornitura di lavoro 
temporaneo (impresa fornitrice) la quale pone uno o più lavoratori a disposizione di un'altra unità 
giuridico-economica (impresa o istituzione utilizzatrice) per coprire un fabbisogno produttivo a carattere 
temporaneo. 

Libero professionista - Persona che esercita in conto proprio una professione o arte liberale 
(architetto, avvocato, ingegnere, ecc.) ed è iscritto ad uno o più Albi professionali riconosciuti in Italia. 

Occupazione - II termine "Occupazione" desunto dai censimenti delle attività produttive fa riferimento 
alla definizione di addetto all'unità locale e non è confrontabile con il concetto di occupazione desumibile 
dai dati di fonte demografica (Censimen-to della popolazione, forze di lavoro, ecc.). Le cause di diversità 
sono le seguenti: 

la diversa definizione, in quanto la popolazione attiva è comprensiva delle persone in 
condizione professionale e di quelle in cerca di prima occupazione, mentre gli addetti     
comprendono le persone occupate presso l'unità locale alla data del Censimento, anche se non 
presenti per ferie, malattia, cassa integrazione, ecc.; la diversa unità di rilevazione (famiglia e 
unità locale); 
la diversa distribuzione territoriale, in quanto gli addetti risultano localizzati nel comune in cui ha 
sede l'unità locale mentre gli attivi sono localizzati nel comune dì residenza; 
la classificazione secondo l'attività economica, poiché è diverso il rispondente (capofamiglia in 
un caso, titolare dell'unità locale nell'altro). Infatti, sia gli addetti rilevati con il Censimento 



economico sia gli attivi rilevati con il Censimento demografico sono classificati secondo 
l'attività economica, unica o prevalente, svolta dall'unità locale da cui dipendono. Tuttavia, 
mentre nel Censimento economico il personale di una stessa unità locale è classificato in 
base all'unica dichiarazione fornita dal titolare dell'unità locale stessa, nel Censimento 
demografico e nelle forze di lavoro le dichiarazioni sono individuali e pertanto possono risultare 
diverse; 
il diverso campo di osservazione che. di fatto, è esaustivo di tutte le attività economiche per il 
Censimento della popolazione mentre è relativo all'elenco delle attività produttive 
appositamente previste per il Censimento economico; il fatto che il Censimento economico 
rileva il numero di posizioni lavorative mentre il Censimento della popolazione e le (or/e di 
lavoro rilevano il numero di persone occupate. 

Personale esterno all'unità locale - Insieme di tipologie di persone che prestano la propria opera, 
remunerata o meno, presso un'unità locale di impresa o istituzione senza essere lavoratori indipendenti 
o dipendenti. Fanno parte del personale esterno le seguenti tipologie di persone: 

i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa; i lavoratori interinali; 
i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati 
con fattura; i volontari. 

Ripartizioni geografiche 
Italia Nord-occidentale: Valle d'Aosta, Piemonte. Lombardia e Liguria; 
Italia Nord-orientale: Friuli-Venezia Giulia. Provincia autonoma di Trento. 
Provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna; 
Italia Centrale: Toscana, Marche, Umbria, Lazio; 
Italia Meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria: 
Italia Insulare: Sicilia, Sardegna. 
I! Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia meridionale e dell'Italia insulare. 

Unità giuridico-economica - Entità organizzativa finalizzata alla produzione di beni e servizi e dotata di 
autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Le 
unità giuridico-cconomiche esercitano una o più attività economiche in uno o più luoghi. Le unità 
giuridico-economiche sono distinte in imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni nonprofil, private o 
pubbliche. 

Unità locale - Luogo fisico nel quale un'unità giuridico-economica (impresa, istituzione) esercita una o 
più attività economi-che. L'unità locale corrisponde ad un'unità giuridico-economica o ad una sua parte, 
situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, 
o a partire da tale località, si esercitano delle attività econo-miche per le quali una o più persone 
lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica. 
Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar. cava, 
deposito, domicilio, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante 
scuola, stabilimento, studio professionale, ufficio, ecc. 

Unità locali dipendenti dalle imprese/istituzioni - Le unità locali possono essere considerate in 
rapporto all'impre-sa/istituzione da cui dipendono (come nella presente variabile) o indipendentemente 
da essa. Conscguentemente le informazioni avranno significato diverso. Nella variabile "Unità locali 
dipendenti dalle imprese/ististuzioni" (cfr. tavole 3.5 e 3.12), i dati relativi alle unità locali verranno 
classificati nell'attività economica principale dell'impresa/istituzione, anche se ciascuna unità locale 
svolge attività principale propria, e nel territorio (regione, provincia o comune) in cui è ubicata la sede 
centrale dell'impresa/istituzione, anche se territorialmente le stesse unità locali sono ubicate in territorio 
diverso. Richiedendo la variabile "u-nità locali" o "addetti alle unità locali" si ottengono tavole svincolate 
dal rapporto tra impresa/istituzione e unità locale dipendente. 

Volontario - Persona che presta la propria opera diretta, anche saltuaria, senza alcun 
corrispettivo, nell'ambito di un'unità giuridico-economica (impresa o istituzione), 
indipendentemente dal fatto che sia socio o iscritto della stessa, fra i volontari non sono inclusi 
i donatori di sangue o di organi. 


