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Glossario 

 

Addetto: persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente 

calcolato come posizioni lavorative in media annua. 

 

Impresa: unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi 

vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano 

essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le imprese individuali, le società di persone, le società 

di capitali, le società cooperative (ad esclusione delle cooperative sociali), i consorzi di diritto privato, gli 

enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche dei servizi. Sono considerate imprese 

anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. 

 

Imprese attive: l’insieme delle imprese operative da un punto di vista economico (ad esempio hanno utilizzato 

forza lavoro o realizzato fatturato) durante il periodo di riferimento, ossia l’anno. 

Imprese attive con dipendenti: l’insieme delle imprese operative da un punto di vista economico (ad esempio 

hanno utilizzato forza lavoro o realizzato fatturato) durante il periodo di riferimento, ossia l’anno che 

presentano occupazione dipendente. 

Lavoratore dipendente: i lavoratori dipendenti sono tutte le persone che lavorano, con vincoli di 

subordinazione, per conto di una impresa, in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, e che 

percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario, gratifica, 

pagamento a cottimo o remunerazione in natura. Sono da considerarsi tali: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, 

gli operai, a tempo pieno o parziale; gli apprendisti. Nel numero dei lavoratori dipendenti è compreso anche 

il personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, cassa integrazione 

guadagni. 

 

Lavoratore indipendente: i lavoratori indipendenti svolgono la propria attività lavorativa in una impresa, senza 

vincoli formali di subordinazione, con una remunerazione avente natura di reddito misto di capitale e lavoro. 

Rientrano fra gli addetti indipendenti: - gli imprenditori individuali, i liberi professionisti e i lavoratori 

autonomi; - i familiari coadiuvanti se prestano lavoro nell’impresa senza il corrispettivo di una prefissata 

retribuzione contrattuale e versano i contributi per le assicurazioni previdenziali o di infortunio sul lavoro; - i 

professionisti, con o senza partita Iva individuale, che partecipano, indipendentemente dalla quota di 

partecipazione, a studi associati; - i soci delle società di persone o di capitali, se non iscritti nella gestione 

ordinaria dell’Inps (compreso il Dmag), a condizione che effettivamente partecipino all’attività lavorativa 

nella società. 

Registro statistico delle imprese attive (Asia): registro delle unità statistiche di osservazione delle indagini 

economiche dell’Istituto, creato in ottemperanza al regolamento Cee n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 

1993, relativo al “coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici” 

(successivamente modificato con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 177/2008). 

Raccoglie le informazioni identificative (denominazione, localizzazione),strutturali (addetti dipendenti e 

indipendenti, attività economica prevalente e secondaria, natura giuridica, fatturato) e demografiche (data 

inizio attività, data di cessazione, presenza di procedure concorsuali) di tutte le imprese (e relative unità 

locali) attive, ovvero le imprese che hanno svolto un’attività produttiva per almeno sei mesi nell’anno di 

riferimento. Sono escluse dal campo di osservazione, sulla base della nuova classificazione delle attività 

economiche Ateco2007 entrata in vigore il 1° gennaio 2008, le attività economiche relative ad: agricoltura, 
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silvicoltura e pesca (sezione A della classificazione Nace Rev.2); Amministrazione pubblica e Difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria (sezione O); attività di organizzazioni associative (divisione 94); attività di 

famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 

indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze (sezione T); organizzazioni ed organismi 

extraterritoriali (sezione U); le unità classificate come istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit. Il 

Registro statistico delle imprese attive (Asia) è aggiornato annualmente attraverso un processo di 

integrazione di informazioni provenienti sia da fonti amministrative, gestite da enti pubblici o da società 

private, sia da fonti statistiche. Le principali fonti amministrative sono gli archivi gestiti dall’Agenzia delle 

entrate per il Ministero dell’economia e delle finanze; i registri delle imprese delle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura; gli archivi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale; l’archivio delle 

utenze telefoniche. Le fonti statistiche comprendono l’indagine sulle unità locali delle grandi imprese e le 

indagini strutturali e congiunturali che l’Istat effettua sulle imprese. 


