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Glossario 

Amministrazioni pubbliche: unità istituzionali le cui funzioni principali consistono nella produzione e offerta di 

beni e servizi non destinabili alla vendita, destinati a consumi collettivi e individuali, e nella redistribuzione del 

reddito e della ricchezza del Paese. Tali unità sono finanziate da versamenti obbligatori (imposte e contributi) 

effettuati da unità istituzionali appartenenti ad altri settori dell’economia (famiglie, imprese e istituzioni). Sono 

sottosettori del settore Amministrazioni pubbliche S13: 

 Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale) S.1311; 

 Amministrazioni locali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale) S.1313; 

 Enti di previdenza e assistenza sociale S.1314. 

Attività economica: è la combinazione di risorse - quali attrezzature, manodopera, tecniche di fabbricazione, reti di 

informazione o di prodotti - che porta alla creazione di specifici beni o servizi. Ai fini della produzione di 

informazione statistica, le imprese sono classificate per attività economica prevalente, secondo la classificazione 

Ateco2007 in vigore dal 1° gennaio 2008, che costituisce la versione nazionale della nuova classificazione 

europea delle attività economiche Nace Rev. Se nell’ambito di una stessa unità sono esercitate più attività 

economiche, la prevalenza è individuata sulla base del valore aggiunto o, in mancanza di tale dato, sulla base del 

fatturato, del numero medio annuo di addetti, delle spese per il personale o delle retribuzioni lorde. 

Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche: è una rilevazione diretta a carattere censuario, svolta 

dall’Istat a partire dal 2016 a cadenza biennale (triennale dalla prossima edizione). La rilevazione è rivolta a 

tutte le Istituzioni pubbliche e alle unità locali ad esse afferenti, presenti sul territorio nazionale o residenti 

all’estero, attive al 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’obiettivo della rilevazione è verificare la copertura 

del Registro statistico delle istituzioni pubbliche e di aggiornare le informazioni con una particolare attenzione 

al dettaglio territoriale tramite la rilevazione dei dati a livello delle singole unità locali presso cui operano le 

istituzioni. La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale (codice IST-02575) e ha l’obbligo di 

risposta. 

Dipendente: individuo che svolge la propria attività lavorativa, con vincolo di subordinazione, per una unità 

economica produttiva (impresa, istituzione pubblica o privata) percependo quale corrispettivo una retribuzione. 

Sono inclusi anche i lavoratori che, legati all’unità produttiva da regolare contratto di lavoro, sono 

temporaneamente assenti per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, cassa integrazione guadagni, eccetera. 

Elenco delle Amministrazioni pubbliche (Lista S13): è l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore 

delle Amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle 

Amministrazioni pubbliche per l’Italia. Tale elenco è costruito seguendo il Sec2010, definito dal Regolamento 

(Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013. 

Fonti amministrative: sono archivi in cui le amministrazioni pubbliche registrano le informazioni raccolte per 

finalità amministrative pertinenti e necessarie all’espletamento delle loro attività. Tali archivi possono essere 

utilizzati per finalità statistiche, in seguito all’applicazione di opportune metodologie e riclassificazioni di natura 

statistica.  

Fonti statistiche: si tratta di indagini o registri statistici costruiti al fine di produrre dati seguendo definizioni, 

classificazioni e metodologie di validazione di natura statistica. 

Forma giuridica: classificazione delle unità giuridico-economiche basata sugli elementi giuridici che caratterizzano 

tali unità, quali definizione, struttura organizzativa e funzioni, secondo la disciplina dettata dal Codice Civile, 

dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria rilevante in materia. 

Lista di riferimento (frame): lista materiale o dispositivo che delimita, identifica e permette l’accesso agli elementi 

di una popolazione obiettivo. Gli elementi (unità) sono linkabili con quelli della popolazione obiettivo (finita e 
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identificabile), vi sono delle informazioni che permettono di localizzare l’unità, vi sono delle informazioni che 

permettono di classificare le unità in modo utile alle procedure di campionamento. 

Matrice dei legami tra unità amministrative e unità istituzionali: è la tavola di raccordo tra le unità giuridiche 

presenti nelle fonti amministrative e le unità istituzionali dell’ambito pubblico. La matrice consente di aggregare 

correttamente l’occupazione a livello di unità istituzionale. 

Posizione lavorativa dipendente: relazione tra un’unità economica produttiva (impresa, istituzione pubblica o 

privata) e un individuo, avente per oggetto un’attività lavorativa di tipo subordinato per la quale viene percepita 

una retribuzione. La misura delle posizioni lavorative medie annue è calcolata tenendo conto dell’intensità di 

presenza nel mese. 

Settore istituzionale: l’analisi macroeconomica prende in considerazione non le azioni di ogni singola unità 

istituzionale separatamente, bensì le attività aggregate di istituzioni simili. (cfr. il paragrafo 2.31 del Sec2010). 

Le unità sono pertanto raggruppate in insiemi, denominati settori istituzionali, alcuni dei quali sono suddivisi in 

sottosettori. 

Società di capitali: le società costituite in forma di Spa, Srl, Sapa, Cooperative, Consorzi di diritto privato, altre 

forme di cooperazione tra imprese, imprese costituite all’estero che svolgono attività economica in Italia, 

autorità indipendenti, enti pubblici economici, aziende speciali e aziende pubbliche di servizi. 

Unità istituzionale: “entità economica caratterizzata da autonomia di decisione nell’esercizio della propria funzione 

principale” (cfr. i paragrafi 2.12 -2.13 del Regolamento Ue n.549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea - Sec2010). 

 


