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GLOSSARIO IN BREVE 

 

 

A B C D E F G I K L M N O P Q R S T U V Z

  

A                  

ABITAZIONE 
ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI 
ABORTO 
ABORTO SPONTANEO 
ACCENSIONE DI PRESTITI 
ACCERTAMENTO 
ACCREDITAMENTO/INDEBITAMENTO 
ACIDIFICAZIONE 
ACQUA PRELEVATA 
ACQUISTI 
ADDETTO 
ADDETTO AD ATTIVITÀ DI R&S 
AGRITURISMI 
ALBERGHI 
ALLOGGI IN AFFITTO GESTITI IN FORMA IMPRENDITORIALE 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM) 
ALTRI ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI 
ALTRO ESERCIZIO SPECIALIZZATO DI GRANDE SUPERFICIE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (AP) 
AMMORTAMENTO 
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO 
ARCHIVIAZIONE 
ARCHIVIO NOTARILE 
AREA ARCHEOLOGICA 
ARRESTO 
ARRIVI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI 
ASILO NIDO 
ASSISTENZA SOCIALE 
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA 
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) 
ATTIVITÀ INNOVATIVE 
ATTIVITÀ INNOVATIVE NON CONCLUSE 
ATTO NOTARILE 
AUTOBUS 
AUTOCONSUMO 
AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
AVANZO E DISAVANZO 
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AZIENDA AGRICOLA E ZOOTECNICA 
AZIONE PENALE 

B                Torna su 

BALLOTTAGGIO 
BASE DELL’INDICE DEI PREZZI 
BASI TERRITORIALI 
BED & BREAKFAST 
BIBLIOTECA 
BILANCIO CONSUNTIVO 
BIOLIQUIDI 

C                Torna su 

CABOTAGGIO (TRASPORTO MARITTIMO) 
CABOTAGGIO (TRASPORTO MERCI SU STRADA) 
CAMBIO DI BASE (DELL’INDICE DEI PREZZI) 
CAMPEGGI E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE 
CAPOAZIENDA 
CASELLARIO GIUDIZIALE CENTRALE 
CASSA 
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) 
CATEGORIA 
CAUSA INIZIALE DI MORTE 
CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA (CPA) 
CESSIONI 
CINTURA URBANA 
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE 
CIRCUITI MUSEALI 
CLASSIFICAZIONE ICNPO: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF NONPROFIT ORGANIZATIONS 
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE (ICD-10) 
COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE O PESO 
COEFFICIENTI DI RACCORDO 
COICOP (CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL CONSUMPTION BY PURPOSE) 
COMMERCIALIZZAZIONE 
COMMERCIO ELETTRONICO (ACQUISTI E VENDITE ON LINE) 
COMPETENZA 
COMPLESSO DI EDIFICI 
COMUNE AMMINISTRATIVO 
COMUNE LITORANEO 
CONDANNATO 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
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CONDUTTORE 
CONNESSIONE FISSA IN BANDA LARGA 
CONNESSIONE MOBILE IN BANDA LARGA 
CONSIGLIO DI STATO 
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 
CONSUMI FINALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
CONSUMI FINALI DELLE FAMIGLIE 
CONSUMI FINALI DELLE ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (ISP) 
CONSUMI INTERMEDI 
CONSUMO DI CAPITALE FISSO 
CONSUMO FINALE LORDO DI ENERGIA 
CONSUMO INTERNO LORDO DI ENERGIA ELETTRICA 
CONSUMO INTERNO LORDO DI ENERGIA 
CONTABILITÀ SPECIALI 
CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
CONTRAVVENZIONE 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 
CONTRIBUTI SOCIALI 
CONTRIBUZIONI DIVERSE 
CONVENZIONE 
COOPERATIVA SOCIALE 
COOPERAZIONE PER L'INNOVAZIONE 
COPPIA 
CORPO ELETTORALE 
CORTE DEI CONTI 
CORTE DI CASSAZIONE 
CORTE D’APPELLO 
COSTO DEL LAVORO 

D                Torna su 

DATI CORRETTI PER GLI EFFETTI DI CALENDARIO 
DAY HOSPITAL 
DEBITO PUBBLICO 
DEFICIT PREVIDENZIALE PRO CAPITE 
DELITTO 
DENUNCIATO PER IL QUALE È INIZIATA L'AZIONE PENALE 
DETENUTI PRESENTI CONDANNATI 
DETENUTI PRESENTI SOTTOPOSTI A MISURE DI SICUREZZA 
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ 
DIMESSO 
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DIPENDENTI (NELLA RILEVAZIONE SULLE RETRIBUZIONI LORDE E CONTRATTUALI E LA DURATA 
CONTRATTUALE DEL LAVORO) 
DIPENDENTI (NELLA RILEVAZIONE SULL'OCCUPAZIONE GLI ORARI DI LAVORO E LE RETRIBUZIONI 
NELLE GRANDI IMPRESE) 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
DIPLOMA UNIVERSITARIO (2-3 ANNI) DEL VECCHIO ORDINAMENTO 
DISCOUNT DI ALIMENTARI 
DISOCCUPATI 

E                Torna su 

EDIFICIO 
EDIFICIO RESIDENZIALE 
EDITORIA 
EDIZIONE SUCCESSIVA 
EFFETTO SERRA 
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE 
ELETTORE 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
ELEZIONI REGIONALI 
EMISSIONE 
ENERGIA ELETTRICA DESTINATA AI POMPAGGI 
ENERGIA PRIMARIA 
ENTI DI PREVIDENZA 
ENTRATE CORRENTI 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
ENTRATE TRIBUTARIE 
ENTRATI DALLO STATO DI LIBERTÀ 
ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI 
ESERCIZI ALBERGHIERI 
ESERCIZI RICETTIVI (O STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE) 
ESERCIZIO DI PICCOLA SUPERFICIE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 
ESPORTAZIONI (COMMERCIO ESTERO) 
ESPORTAZIONI (CONTABILITÀ NAZIONALE) 
ETTARO 
ETÀ MEDIA 

F                Torna su 

FABBRICATO 
FABBRICATO NON RESIDENZIALE 
FABBRICATO NUOVO 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
FAMIGLIA 
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FATTURATO (CONTI DELLE IMPRESE) 
FATTURATO (INDICATORI CONGIUNTURALI) 
FATTURATO (STATISTICHE STRUTTURALI) 
FITTO FIGURATIVO 
FONDAZIONE 
FORAGGERE PERMANENTI 
FORZE DI LAVORO 
FUNZIONE 

G                Torna su 

GIORNATA DI LAVORO 
GIOVANI ADULTI 
GRADO DI ISTRUZIONE 
GRADO DI URBANIZZAZIONE 
GRANDE DISTRIBUZIONE 
GRANDE IMPRESA 
GRANDE MAGAZZINO 

I                Torna su 

IMPEGNO 
IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
IMPIANTI IDROELETTRICI 
IMPIANTI TERMOELETTRICI 
IMPORTAZIONI (COMMERCIO ESTERO) 
IMPORTAZIONI (CONTABILITÀ NAZIONALE) 
IMPOSTE 
IMPRESA 
IMPRESA CESSATA (REALE) 
IMPRESA CON ATTIVITÀ INNOVATIVE 
IMPRESA CONTROLLATA 
IMPRESA ESPORTATRICE O IMPORTATRICE 
IMPRESA GAZELLA 
IMPRESA HIGH-GROWTH 
IMPRESA INNOVATRICE 
IMPRESA NATA (REALE) 
IMPRESA/ISTITUZIONE PLURILOCALIZZATA 
IMPRESA/ISTITUZIONE UNILOCALIZZATA 
IMPUTATO 
IMPUTAZIONE 
INATTIVI 
INCIDENTE STRADALE 
INDICE A CATENA 
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INDICE ARMONIZZATO DEI PREZZI AL CONSUMO A TASSAZIONE COSTANTE 
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO 
INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI VENDUTI SUL MERCATO ESTERO 
INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI VENDUTI SUL MERCATO 
INTERNO 
INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI VENDUTI DAGLI AGRICOLTORI 
INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI SERVIZI 
INDICE DEI PREZZI DEI PRODOTTI ACQUISTATI DAGLI AGRICOLTORI 
INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI 
INDICE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
INDICE DEL FATTURATO 
INDICE DEL FATTURATO DEI SERVIZI 
INDICE DEL FATTURATO INDUSTRIALE 
INDICE DEL VALORE DELLE VENDITE AL DETTAGLIO 
INDICE DELLA PRODUZIONE (NELLE COSTRUZIONI) 
INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
INDICE DI LASPEYRES 
INDICE DI BENEFICIO RELATIVO 
INDICE DI COPERTURA PREVIDENZIALE 
INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE 
INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE DEGLI ANZIANI  
INDICE DI VECCHIAIA  
INNOVAZIONI DI MARKETING 
INNOVAZIONI DI PROCESSO 
INNOVAZIONI DI PRODOTTO 
INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE 
INTERESSI 
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 
INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA (IVG) 
INVESTIMENTI FISSI LORDI (CONTABILITÀ NAZIONALE) 
INVESTIMENTI FISSI LORDI (INDAGINI STRUTTURALI SULLE IMPRESE (SBS)) 
IPERMERCATO 
ISTITUTO DI CURA 
ISTITUTO DI PREVENZIONE E DI PENA 
ISTITUZIONE NON PROFIT 
ISTITUZIONE PUBBLICA 
ISTITUZIONI MARKET/ NON MARKET 
ISTITUZIONI MUTUALISTICHE/DI PUBBLICA UTILITÀ 
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

K                Torna su 

KW (CHILOWATT) 
KWH (CHILOWATTORA) 
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L                Torna su 

LAUREA 
LAVORATORE DIPENDENTE 
LAVORATORE ESTERNO 
LAVORATORE INDIPENDENTE 
LAVORATORE TEMPORANEO (EX INTERINALE) 
LISTA ELETTORALE 
LOCALITÀ ABITATA 
LUNGHEZZA DELLA LINEA DELLE SEZIONI LITORANEE 
LUOGO DI DESTINAZIONE 

M                Torna su 

MAGNITUDO 
MANGIME COMPLEMENTARE 
MANGIME COMPLETO 
MANODOPERA FAMILIARE 
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 
MERCE (TRASPORTO MARITTIMO) 
MERCE (TRASPORTO MERCI SU STRADA) 
MERCI E POSTA (TRASPORTO AEREO) 
MONTE ORE LAVORATE 
MORTALITÀ INFANTILE 
MUSEO 

N                Torna su 

NAMEA 
NATO MORTO 
NATO VIVO 
NON FORZE DI LAVORO 
NOTTI 
NUCLEO FAMILIARE 
NUMERO DI OCCUPANTI PER STANZA IN ABITAZIONI OCCUPATE DA PERSONE RESIDENTI 
NUMERO MEDIO DI COMPONENTI PER FAMIGLIA 

O                Torna su 

OCCUPATI 
OCCUPAZIONE ALLE DIPENDENZE AL LORDO CIG 
OCCUPAZIONE ALLE DIPENDENZE AL NETTO CIG 
ONERI SOCIALI 
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OPERA EDITORIALE 
OPERATORE ECONOMICO DEL COMMERCIO CON L’ESTERO 
ORDINATIVI 
ORE DI STRAORDINARIO 
ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE 
ORE LAVORATE PER DIPENDENTE 
ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO (OTE) 
OZONO TROPOSFERICO 

P                Torna su 

PAESE DI RESIDENZA 
PANIERE 
PART TIME INVOLONTARIO 
PASSEGGERI-CHILOMETRO 
PENSIONE 
PERCENTUALE DI ABITAZIONI OCCUPATE DA PERSONE RESIDENTI 
PERMANENZA MEDIA 
PERMESSO DI COSTRUIRE 
PERSONA DI RIFERIMENTO 
PERSONALE EFFETTIVO IN SERVIZIO 
PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO 
PERSONE IN ALTRA CONDIZIONE NON PROFESSIONALE 
PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE 
PESO MORTO 
POPOLAZIONE ATTIVA 
POPOLAZIONE RESIDENTE 
POPOLAZIONE RESIDENTE IN FAMIGLIA 
POSIZIONE LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE 
POSTI VACANTI 
PRECIPITAZIONE 
PRESENZE 
PRESIDIO RESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALE E/O SOCIOSANITARIO 
PRESSIONE FISCALE 
PRESTAZIONI SOCIALI 
PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO 
PREVIDENZA 
PREZZO 
PREZZO BASE 
PRIMA EDIZIONE 
PROBABILITÀ DI MORTE ALL’ETÀ X 
PROCEDIMENTO CIVILE DI COGNIZIONE 
PROCEDIMENTO PENALE 
PRODOTTI DOP (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA) 
PRODOTTI IGP (INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA) 
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PRODOTTI STG (SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE) 
PRODOTTI FITOSANITARI 
PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO (PIL) 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
PRODUZIONE LIBRARIA 
PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA 
PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI (FER) 
PRODUZIONE STANDARD (PS) 
PROTESTO 
PROTEZIONE SOCIALE 

Q                Torna su 

QUALIFICA PROFESSIONALE 
QUOZIENTE DI MORTALITÀ 
QUOZIENTE DI MORTALITÀ INFANTILE 
QUOZIENTE DI NATALITÀ  
QUOZIENTE DI NUZIALITÀ  

R                Torna su 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
REATO 
RECLUSIONE 
REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (RLD) 
REDDITO DISPONIBILE 
REGIME COMPLEMENTARE 
REGIME DI BASE 
REGIME DI RICOVERO 
REGIME ORARIO 
REGISTRO STATISTICO ASIA-OCCUPAZIONE 
REGISTRO STATISTICO DELLE IMPRESE ATTIVE 
RESIDUI ATTIVI 
RESIDUI PASSIVI 
RETE NATURA 2000 
RETRIBUZIONE CONTRATTUALE ORARIA 
RETRIBUZIONE CONTRATTUALE PER DIPENDENTE 
RETRIBUZIONI LORDE 
RETRIBUZIONI LORDE “DI FATTO” 
RICERCA APPLICATA 
RICERCA DI BASE 
RICORSO 
RICOVERO ORDINARIO 
RIFIUTI SPECIALI 
RIFIUTI URBANI 
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RIFIUTO 
RIMBORSO DI PRESTITI 
RINFUSA (TRASPORTO MARITTIMO) 
RISTAMPA 
RISULTATO LORDO DI GESTIONE (RLG) 

S                Torna su 

SALDO CORRENTE (RISPARMIO O DISAVANZO) 
SALDO PRIMARIO 
SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO) 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ 
SEMILIBERTÀ 
SERVIZI CULTURALI NELLA CLASSIFICAZIONE COICOP 
SERVIZIO AEREO COMMERCIALE 
SERVIZIO AEREO DI LINEA 
SERVIZIO AEREO NON DI LINEA 
SETTORE ISTITUZIONALE 
SEZIONE (SCOLASTICA) 
SEZIONE DI CENSIMENTO 
SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
SISTEMA EUROPEO DEI CONTI (SEC) 
SISTEMA EUROPEO DELLE STATISTICHE INTEGRATE DELLA PROTEZIONE SOCIALE (SESPROS) 
SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO (GIS) 
SOCIAL MEDIA 
SOPRAVVIVENTI (LX) 
SOPRAVVIVENZA DELLE IMPRESE 
SOTTOCCUPATI (PART TIME) 
SPECIE O TIPOLOGIA DI ESERCIZIO 
SPERANZA DI SCOLARIZZAZIONE 
SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA 
SPERANZA DI VITA ALL’ETÀ X 
SPESA MEDIA MENSILE 
SPESA PER CONSUMI DELLE FAMIGLIE 
SPESA PER IL PERSONALE 
SPESE CORRENTI 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
SPESE PER L’INNOVAZIONE 
STANZA 
STANZA (CENSIMENTO POPOLAZIONE) 
STANZIAMENTO DI COMPETENZA O DI CASSA 
STRANIERO DIMORANTE ABITUALMENTE 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) 
SUPERFICIE TERRITORIALE 
SUPERFICIE UTILE ABITABILE 
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SUPERMERCATO 
SVILUPPO SPERIMENTALE 

T                Torna su 

TASSO DI ATTIVITÀ 
TASSO DI CRESCITA NATURALE 
TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
TASSO DI FECONDITÀ TOTALE (NUMERO MEDIO DI FIGLI PER DONNA) 
TASSO DI GAZELLE 
TASSO DI HIGH-GROWTH 
TASSO DI INATTIVITÀ 
TASSO DI ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITÀ 
TASSO DI MORTALITÀ 
TASSO DI NATALITÀ 
TASSO DI OCCUPAZIONE 
TASSO DI PASSAGGIO 
TASSO DI PASSAGGIO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ALL'UNIVERSITÀ 
TASSO DI PENSIONAMENTO 
TASSO DI POSTI VACANTI 
TASSO DI SCOLARITÀ E DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TASSO DI SOPRAVVIVENZA AL TEMPO (T+N) 
TASSO LORDO DI TURNOVER (DI IMPRESE) 
TASSO MIGRATORIO 
TASSO NETTO DI TURNOVER (DI IMPRESE) 
TEMPERATURA 
TIPO DI COMUNE 
TIPO DI ESERCIZIO 
TIPOLOGIA D'USO DELL'EDIFICIO (O COMPLESSO DI EDIFICI) 
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO PREVALENTE 
TIPOLOGIA DI UTILIZZO DELL'EDIFICIO (O COMPLESSO DI EDIFICI) 
TIRATURA 
TITOLI DI BILANCIO 
TONNELLATA EQUIVALENTE PETROLIO (TEP) 
TONNELLATA-CHILOMETRO (T/KM) 
TRAFFICO AEROPORTUALE 
TRAFFICO AEROPORTUALE INTERNAZIONALE 
TRAFFICO AEROPORTUALE NAZIONALE 
TRAFFICO MERCI (TRASPORTO MARITTIMO) 
TRAFFICO PASSEGGERI (TRASPORTO MARITTIMO) 
TRAM 
TRASFERIMENTI 
TRIBUNALE 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR) 
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TRIBUNALE PER I MINORENNI 
TURNO ELETTORALE 

U                Torna su 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
UNITÀ DI LAVORO (ULA) 
UNITÀ DI LAVORO DIPENDENTE EQUIVALENTI A TEMPO PIENO (ULA) 
UNITÀ EQUIVALENTE TEMPO PIENO (CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ DI R&S) 
UNITÀ LOCALE 

V                Torna su 

VALORE AGGIUNTO A PREZZI BASE 
VALORE AGGIUNTO AZIENDALE 
VALORE MEDIO UNITARIO 
VALORI A PREZZI CONCATENATI 
VALORI CONCATENATI 
VANO DI UN'ABITAZIONE 
VARIAZIONE CONGIUNTURALE 
VARIAZIONE DELLE SCORTE 
VARIAZIONE TENDENZIALE 
VARIAZIONI AMMINISTRATIVE E TERRITORIALI DEI COMUNI 
VIAGGIO 
VIAGGIO DI VACANZA 
VIAGGIO PER MOTIVI DI LAVORO 
VILLAGGI TURISTICI 
VITA MEDIA  
VOLONTARIO 
VOLUME DEL FABBRICATO (V/P VUOTO PER PIENO) 
VOTANTE 
VOTO 

Z                Torna su 

ZONA ALTIMETRICA 
ZONA GRIGIA DELL’INATTIVITÀ 

 

Abitazione                 Torna su  

Locale (o un insieme di locali) destinato stabilmente ad uso abitativo; separato (cioè circondato da pareti e coperto da 
un tetto); indipendente (cioè dotato di almeno un accesso indipendente dall’esterno o da spazi di disimpegno comune - 
strada, cortile, scale, pianerottoli, ballatoi, terrazze, eccetera - ovvero un accesso che non comporti il passaggio 
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attraverso altre abitazioni); inserito in un edificio (o che costituisca esso stesso un edificio). Nella rilevazione statistica 
dei permessi di costruire, locale costituito da uno o più vani utili, destinati all’abitare, con un ingresso indipendente su 
strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili. 

Abitazioni occupate da residenti                 Torna su  

Abitazioni occupate da persone che hanno dimora abituale nelle stesse, anche se assenti alla data del censimento. 

Aborto                 Torna su  

L’interruzione della gravidanza prima che il feto sia vitale, cioè capace di vita extrauterina indipendente. Si distingue 
l’aborto spontaneo dall’aborto indotto o interruzione volontaria della gravidanza. 

Aborto spontaneo                 Torna su  

L’interruzione involontaria della gravidanza provocata da cause patologiche; in particolare, ogni espulsione o morte del 
feto o dell’embrione che si verifichi entro il 180° giorno compiuto di gestazione (25 settimane e cinque giorni compiuti). 

Accensione di prestiti                 Torna su  

L’ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o patrimoniali, con esclusione quindi di quelle di 
durata inferiore all’anno. 

Accertamento                 Torna su  

Prima fase dell’entrata con cui l’amministrazione appura la ragione del credito, il soggetto debitore e l’ammontare da 
iscrivere come competenza dell’esercizio. 

Accreditamento/Indebitamento                 Torna su  

Saldo dei conti economici correnti e in conto capitale dei settori istituzionali. Se positivo (accreditamento) rappresenta 
l'importo di cui dispone un settore per finanziare, direttamente o indirettamente, altri settori; se negativo (indebitamento) 
corrisponde all'importo del prestito che un settore deve contrarre con altri settori. 

Acidificazione                 Torna su  

Le principali emissioni atmosferiche che contribuiscono alla formazione delle piogge acide riguardano gli ossidi di azoto 
(NOx), gli ossidi di zolfo (SOx) e l’ammoniaca (NH3). Analogamente al caso dell’effetto serra, per aggregare le emissioni 
dei vari inquinanti che contribuiscono al fenomeno dell’“acidificazione” si tiene conto del diverso potenziale di ciascuno 
di essi (Potential acid equivalent – Pae), pervenendo così ad una comune unità di misura. La misurazione in tonnellate 
di “potenziale acido equivalente” si ottiene tenendo conto della quantità di ioni idrogeno che si formerebbero per ogni 
gas se la sua deposizione fosse completa. I coefficienti utilizzati sono i seguenti: 1/46 per NOx; 1/32 per SOx; 1/17 per 
NH3. 

Acqua prelevata                 Torna su  

Quantità di acqua captata o derivata ad uso potabile da corpi idrici (acque sotterranee, corsi d’acqua superficiali, laghi, 
bacini artificiali, acque marine o salmastre) attraverso specifiche opere di presa. 

Acquisti                 Torna su  

Le transazioni commerciali effettuate nell’ambito dell’Unione europea che, prima del Mercato unico, erano indicate dalle 
importazioni. 
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Addetto                 Torna su  

Persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo 
parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, 
sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni eccetera). Comprende il titolare/i dell’impresa partecipante/i 
direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono 
un compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del 
titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli 
operai e gli apprendisti. 

Addetto ad attività di R&S                 Torna su  

Persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo 
parziale o con contratto di formazione e lavoro, anche se temporaneamente assente) direttamente impegnata in attività 
di R&S. Comprende i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato, i collaboratori con rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, i consulenti direttamente impegnati in attività di R&S intra-muros e 
i percettori di assegno di ricerca. 

Agriturismi                 Torna su  

Nella categoria rientrano i soli locali, situati in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditor i 
agricoli singoli o associati ai sensi della legge n. 96 del 20 febbraio 2006. 

Alberghi                 Torna su  

Gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi 
accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili. Essi si distinguono in esercizi alberghieri, da una a 
cinque stelle lusso, e in residenze turistico-alberghiere. Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:  

 capacità ricettiva non inferiore a sette stanze (a meno di deroghe previste nelle leggi regionali);  

 almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;  

 un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;  

 un locale ad uso comune;  

 impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.  
Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando sono in possesso 
degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale. 

Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale                 Torna su  

La categoria include le strutture collettive (camere, case e appartamenti per vacanze) gestite da un’amministrazione 
unica commerciale e date in affitto per uso turistico. Sulla base di normative regionali sono state individuate alcune 
forme di alloggio assimilabili a questa tipologia, quali: le case e gli appartamenti per vacanze, gli esercizi di 
affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate per uso turistico, i residence e le 
locande.  

 Case e appartamenti per vacanze: gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, 
senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai 
tre mesi consecutivi. 

  Esercizi di affittacamere: le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due 
appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed, eventualmente, servizi 
complementari. Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di 
affittacamere. 

Alta formazione artistica e musicale (Afam)                 Torna su  

Sistema per l'istruzione terziaria extra universitaria composto da: Accademie di belle arti, Conservatori di musica e 
Istituti musicali pareggiati, Accademia nazionale di arte drammatica, Accademia nazionale di danza e Istituti superiori 
per le industrie artistiche. I corsi Afam sono articolati in tre cicli e i titoli conseguiti sono equipollenti ad alcuni tito li dei 
corrispondenti cicli universitari. 



ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2015 15 

 

 

GLOSSARIO IN BREVE 

 

 

Altri esercizi extra-alberghieri                 Torna su  

La categoria, di tipo residuale, include gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi di montagna e gli altri esercizi 
ricettivi n.a.c.  

- Ostelli della gioventù: le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro 
accompagnatori.  

- Case per ferie: le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di 
normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il 
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il 
soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari. Tale categoria, in base alle normative regionali, include i 
centri di vacanza per minori, le colonie, i pensionati universitari, le case della gioventù, le foresterie, le case 
per esercizi spirituali, le case religiose di ospitalità, i centri vacanze per ragazzi, i centri soggiorni sociali, 
eccetera.  

- Rifugi di montagna: sono i locali idonei a offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. 
Sono assimilabili a tale categoria alcune tipologie di esercizio previste da leggi regionali quali: rifugi alpini, 
rifugi sociali d’alta montagna, rifugi escursionistici o rifugi-albergo, bivacchi eccetera.  

- Altri esercizi ricettivi n.a.c.: tutte le altre tipologie di alloggio ricettivo collettivo non elencate che, anche se non 
espressamente definiti dalla legge nazionale, sono contemplate dalle varie leggi regionali. 

Altro esercizio specializzato di grande superficie                 Torna su  

Esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa che attua la vendita di una varietà unica o prevalente di prodotti su una 
superficie di vendita generalmente superiore ai 400 metri quadrati. 

Amministrazioni pubbliche (Ap)                 Torna su  

Il settore che raggruppa le unità istituzionali le cui funzioni principali consistono nel produrre per la collettività servizi non 
destinabili alla vendita e nell’operare una redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese. Le principali risorse 
sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori. Il  
settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in tre sottosettori:  

- amministrazioni centrali, che comprendono l’amministrazione dello Stato in senso stretto (i ministeri) e gli 
organi costituzionali; gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del Paese (Anas, Cri, Coni, Cnr, Istat 
eccetera); 

- amministrazioni locali, che comprendono gli enti pubblici la cui competenza è limitata a una sola parte del 
territorio. Sono compresi: le Regioni, le Province, i Comuni, gli ospedali pubblici e altri enti locali economici, 
culturali, di assistenza, le camere di commercio, le università, le Apt eccetera;  

- enti di previdenza, che comprendono le unità istituzionali centrali e locali la cui attività principale consiste 
nell’erogare prestazioni sociali finanziate attraverso contributi generalmente a carattere obbligatorio (Inps, Inail, 
eccetera). 

Ammortamento                 Torna su  

Rappresenta la perdita di valore, calcolata al costo corrente di sostituzione, subita dai capitali fissi (macchinari, impiant i, 
mezzi di trasporto eccetera) nel corso dell’anno a causa dell’usura fisica, dell’obsolescenza (perdita di valore economico 
dei beni capitali per il progresso tecnico incorporato nei nuovi beni) e dei danni accidentali assicurati (incendio, 
incidente, naufragio eccetera). Il concetto di ammortamento economico differisce da quello fiscale o finanziario in senso 
lato. 

Ampliamento del fabbricato                 Torna su  

L’ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale, di abitazioni e/o di vani in un fabbricato già esistente, con 
incremento di volume del fabbricato stesso. 

Archiviazione                 Torna su  

Provvedimento giudiziario disposto al termine delle indagini preliminari quando non inizia l’azione penale. Le principali 
motivazioni che portano a una archiviazione sono: l’estinzione del reato, l’improcedibilità, l’infondatezza della notizia, 
l’esser ignoti gli autori del reato, l’estraneità dell’indagato, il fatto non costituisce reato. 
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Archivio notarile                 Torna su  

Fa parte dell’amministrazione degli archivi notarili dipendente dal Ministero della giustizia e ha il compito di conservare 
gli atti dei notai cessati, il controllo sull’esercizio della funzione notarile, la regolarizzazione degli atti notarili depositati, la 
pubblicazione dei testamenti, il rilascio delle copie degli atti conservati e la gestione del registro generale dei testamenti. 

Area archeologica                 Torna su  

Sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica. (Art. 101 
del d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali) 

Arresto                 Torna su  

La misura detentiva prevista per gli autori di reati contravvenzionali. 

Arrivi negli esercizi ricettivi                 Torna su  

Il numero di clienti che hanno effettuato il check-in negli esercizi ricettivi (alberghieri o extra-alberghieri) nel periodo 
considerato. 

Asilo nido                 Torna su  

Servizio rivolto alla prima infanzia per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e 
offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. In questa categoria rientrano gli asili nido pubblici, i micronidi, i 
"nidi aziendali" e le “sezioni primavera” qualora il Comune o l’ente associativo che compila il questionario abbia 
contribuito nell’anno di riferimento al finanziamento delle spese di gestione. 

Assistenza sociale                 Torna su  

Il settore in cui rientrano l'insieme delle prestazioni sociali legate all’insufficienza delle risorse economiche o a situazioni 
di disagio (persone con disabilità, abbandono, eccetera) e sono finanziate dalla fiscalità generale. 

Associazione non riconosciuta                 Torna su  

Organismo costituito da un gruppo di persone organizzatosi spontaneamente e stabilmente per perseguire uno scopo di 
comune interesse a carattere non economico. Le associazioni non riconosciute sono enti senza il riconoscimento statale 
e quindi privi della personalità giuridica e del riconoscimento previsto dal d.p.r. 361/2000. Lo scopo perseguito dalle 
associazioni non riconosciute è non lucrativo. Gli elementi su cui devono accordarsi le parti sono semplicemente lo 
scopo, le condizioni per l’ammissione degli associati e le regole sull’ordinamento interno e l’amministrazione (articoli 36, 
37 e 38 c.c.). 

Associazione riconosciuta                 Torna su  

Ente di diritto privato, dotato di personalità giuridica e caratterizzato da una struttura associativa a base contrattuale e 
con la partecipazione di una pluralità di persone. Tale ente non ha una finalità lucrativa ed è caratterizzato dalla 
preminenza delle volontà degli associati. Ai sensi del d.p.r. 361/2000 le associazioni acquistano personalità giuridica 
mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso gli Uffici 
Territoriali di Governo (ex Prefetture) ovvero le regioni o le province autonome competenti (art. 7). Il riconoscimento 
della personalità giuridica conferisce all’associazione una serie di vantaggi: autonomia patrimoniale perfetta, limitazione 
di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione, possibilità di accettare 
eredità, legati, donazioni e acquistare immobili (articoli 14 e segg. c.c.; d.p.r. 316/2000). 
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Attività di ricerca e sviluppo (R&S)                 Torna su  

Complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle conoscenze (compresa la 
conoscenza dell'uomo, della cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni 
(Manuale di Frascati, Ocse 2002). L'attività di R&S si distingue in tre tipologie: ricerca di base, ricerca applicata e 
sviluppo sperimentale. 

Attività innovative                 Torna su  

Complesso di attività che si rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi 
tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati). Sono da considerarsi attività innovative: la ricerca e sviluppo 
(R&S), inclusa la ricerca di base; l’acquisto di macchinari, attrezzature, software e licenze; la progettazione (design); la 
formazione del personale per attività di innovazione; il marketing di prodotti e servizi innovativi; altre attivi tà preliminari 
alla realizzazione di innovazioni di prodotto, servizio e processo. 

Attività innovative non concluse                 Torna su  

Le attività innovative ancora in corso e non concluse alla fine del periodo di riferimento (solitamente tre anni) ma poi 
abbandonate o temporaneamente interrotte nello stesso periodo. 

Atto notarile                 Torna su  

L’espressione formale di volontà di un singolo o di un gruppo associato, reso dinanzi a un notaio. Può essere pubblico o 
autenticato e può contenere una o più convenzioni. 

Autobus                 Torna su  

L’autoveicolo stradale destinato al trasporto di persone, con più di nove posti a sedere (incluso il conducente). 

Autoconsumo                 Torna su  

Si riferisce al valore dei beni, primari e trasformati, prodotti dall’azienda agricola e consumati dalla famiglia del 
conduttore. 

Autorità giudiziaria                 Torna su  

L’autorità preposta all’amministrazione della giustizia penale, civile e amministrativa. 

Avanzo e disavanzo                 Torna su  

Il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa complessive calcolato in sede di esecuzione o di gestione 
del bilancio che misura l’eccedenza (avanzo) o l’insufficienza (disavanzo) delle risorse acquisite rispetto agli impieghi 
effettuati. 

Azienda agricola e zootecnica                 Torna su  

Unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e 
attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l’attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore 
– persona fisica, società, ente – che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con 
salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. 
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Azione penale                 Torna su  

L’attività promossa dal pubblico ministero quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione della 
notizia di reato. 

Ballottaggio                 Torna su  

Secondo turno di votazioni, qualora al primo turno nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 
validi. 

Base dell’indice dei prezzi                 Torna su  

È il periodo scelto come riferimento di partenza per il calcolo degli indici dei prezzi. Posto uguale a 100 il periodo, 
vengono calcolate le variazioni di prezzo con la tecnica dei numeri indice. 

Basi territoriali                 Torna su  

Conosciute in passato come piani topografici comunali, sono la cartografia elaborata dall’Istat per lo svolgimento dei 
censimenti generali e contengono la delimitazione del territorio comunale in sezioni di censimento, disegnate dall’Istat, 
secondo regole omogenee su tutto il territorio nazionale e in seguito validate dai comuni. Altro elemento importante delle 
basi territoriali sono le località abitate (vedi definizione), aree costituite da più sezioni di censimento. 

Bed & breakfast                 Torna su  

Strutture che offrono un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o di posti letto. 

Biblioteca                 Torna su  

Istituto o parte di esso, il cui scopo principale è quello di conservare una raccolta di documenti bibliografici e di facilitarne 
la fruizione per soddisfare le esigenze di informazione, ricerca, educazione, cultura e svago degli utenti. 

Bilancio consuntivo                 Torna su  

Il rendiconto finanziario che comprende i risultati della gestione di bilancio, per le entrate (accertate, riscosse e residui 
attivi) e per le spese (impegnate, pagate e residui passivi), distintamente per titoli, categorie e capitoli. 

Bioliquidi                 Torna su  

Combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, 
prodotti dalla biomassa. (Decreto legislativo 28/2011) 

Cabotaggio (trasporto marittimo)                 Torna su  

Il trasporto di merci e passeggeri esclusivamente tra porti nazionali. 

Cabotaggio (trasporto merci su strada)                 Torna su  

Trasporto stradale tra un luogo di carico e un luogo di scarico situati nello stesso paese, effettuato con un veicolo 
registrato in un paese diverso (ad esempio un vettore francese che effettua un trasporto tra due località italiane). 
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Cambio di base (dell’indice dei prezzi)                 Torna su  

l’operazione con la quale vengono periodicamente rinnovati i panieri e il sistema di ponderazione, per adeguarli alle 
innovazioni che intervengono nei prodotti, nei mercati e nell’acquisizione dei prodotti da parte degli utilizzatori. 

Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte                 Torna su  

Sono esercizi ricettivi che espletano attività di fornitura, a persone che soggiornano per brevi periodi, di spazi e servizi 
per camper e roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. I campeggi, nello specifico, sono esercizi ricettivi aperti al 
pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende 
o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Sono contrassegnati dalle leggi regionali con una, due, tre e quattro stelle in 
rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. I campeggi 
assumono la denominazione “A” (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati 
a esercitare la propria attività per l’intero anno. La chiusura temporanea dei campeggi può essere consentita per un 
periodo di tre mesi all’anno a scelta dell’operatore. Si definiscono, inoltre, campeggi e villaggi turistici in forma mista solo 
gli esercizi per i quali non è possibile identificare, in base alla normativa regionale/provinciale vigente, la tipologia di 
campeggio o villaggio turistico. 

Capoazienda                 Torna su  

La persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell'azienda. Per ciascuna azienda si considera capo 
azienda esclusivamente una persona. Nel caso di azienda familiare, il capo azienda è in genere il conduttore stesso; in 
caso di mezzadria è da considerarsi come capo azienda il mezzadro e analogamente, in caso di soccida tra due 
aziende agricole, il soccidario. 

Casellario giudiziale centrale                 Torna su  

L’ufficio che raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l’iscrizione sia in materia 
penale sia in materia civile. 

Cassa                 Torna su  

L’insieme delle somme effettivamente riscosse o pagate durante l’esercizio, indipendentemente dal fatto che siano state 
accertate o impegnate in altri esercizi. 

Cassa integrazione guadagni (Cig)                 Torna su  

Strumento attraverso il quale lo Stato interviene a sostegno delle imprese che, a causa delle situazioni di crisi o difficoltà 
tipizzate dalla legge, sono costrette a contrarre o sospendere la propria attività. L’intervento consiste nell’erogazione 
gestita dall’Inps di un’indennità sostitutiva della retribuzione in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro o sottoposti a 
riduzione di orario. Si distinguono tre forme di Cig:  

- ordinaria (Cigo): si applica al settore industriale in caso di sospensione o contrazione dell’attività produttiva per 
situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori o a situazioni 
temporanee di mercato;  

- straordinaria (Cigs): si applica alle imprese in difficoltà in caso di ristrutturazione, riorganizzazione, 
riconversione aziendale e nei casi di procedure concorsuali;  

- in deroga (Cigd): è un sostegno economico per operai, impiegati e quadri sospesi dal lavoro che non hanno (o 
non hanno più) accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (Cigo e Cigs). Sostiene 
economicamente anche apprendisti, lavoratori interinali e a domicilio di aziende in Cigo e Cigs. 

Categoria                 Torna su  

L’aggregazione di più capitoli di bilancio aventi oggetto omogeneo. 
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Causa iniziale di morte                 Torna su  

La causa iniziale di morte è definita come: la malattia o il traumatismo che ha dato inizio a quella catena di eventi 
morbosi che porta direttamente a morte; oppure: l’insieme delle circostanze dell’accidente o della vio lenza che hanno 
provocato la lesione traumatica mortale. 

Centri di prima accoglienza (Cpa)                 Torna su  

La struttura, dipendente dall'organizzazione della gistizia minorile, che ospita i minorenni arrestati o fermati fino 
all’udienza di convalida. 

Cessioni                 Torna su  

Le transazioni commerciali effettuate nell’ambito dell’Unione europea che, prima del Mercato unico, erano indicate dalle 
esportazioni. 

Cintura urbana                 Torna su  

Il territorio costituito dall’insieme dei comuni confinanti con un comune di riferimento. La cintura urbana di I livello è 
formata dai comuni contigui a un comune capoluogo di provincia, ossia che ne condividono il confine almeno in un 
punto. La cintura urbana di II livello è composta dai comuni contigui a quelli della I cintura urbana. Si parla di cintura 
urbana di I e II livello per i soli 12 comuni italiani capoluogo di provincia, ai quali corrisponde una popolazione superiore 
ai 250 mila abitanti, a cui si aggiungono quattro comuni particolarmente rappresentativi (Ancona, Cagliari, Reggio di 
Calabria e Trieste). 

Circoscrizione elettorale                 Torna su  

La principale ripartizione del territorio nazionale per fini elettorali. Alle circoscrizioni dell’Italia si aggiunge la 
circoscrizione "Estero”, che riguarda gli elettori residenti all’estero chiamati alle urne nelle consultazioni elettorali e 
referendarie svolte in Italia. Le circoscrizioni sono a loro volta suddivise in collegi e sezioni elettorali. 

Circuiti museali                 Torna su  

Insieme di istituti accessibili al pubblico con un unico biglietto. 

Classificazione economica                 Torna su  

I criteri di aggregazione delle spese secondo la loro natura economica. 

Classificazione funzionale                 Torna su  

I criteri di aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate. 

Classificazione Icnpo: International Classification of Nonprofit organizations           Torna su  

Classificazione internazionale delle attività svolte dalle istituzioni non profit, elaborata dalla Johns Hopkins University 
(US, Baltimora) nell’ambito di un progetto di ricerca internazionale sulle istituzioni non profit avviato all’inizio degli anni 
Novanta. La classificazione, elaborata sulla base dell’Isic e ripresa in Handbook on Non-profit Institutions in the System 
of National Accounts, comprende 28 classi raggruppate in 12 settori. Al fine di articolare meglio la descrizione del 
settore non profit italiano, nell’ambito della rilevazione censuaria la classificazione è stata integrata con le voci 
corrispondenti alle sezioni dell’Ateco 2007, che, anche se non comprese nella classificazione originaria, sono state 
inserite nel settore relativo ad “Altre attività” (codici 29-42). 
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Classificazione internazionale delle malattie (Icd-10)                 Torna su  

Rappresenta l’edizione italiana della International classification of diseases approvata dalla X Conferenza di revisione 
tenutasi a Ginevra nel 1989. Rappresenta lo strumento fondamentale per la codifica degli eventi morbosi e delle cause 
di morte. 

Coefficiente di ponderazione o peso                 Torna su  

Rappresenta il grado di importanza di ciascun prodotto, o raggruppamento di prodotti, nell’insieme dei beni e servizi che 
costituiscono il paniere sul quale è calcolato l’indice generale. Posto uguale a 100 il valore totale del paniere, i 
coefficienti di ponderazione sono dati in percentuale. 

Coefficienti di raccordo                 Torna su  

Sono quozienti utilizzati per raccordare serie di indici riferite a basi diverse, che per loro natura non sarebbero 
teoricamente confrontabili a causa delle innovazioni nel paniere dei prodotti e nelle ponderazioni introdotte a ogni 
cambio di base. I coefficienti di raccordo sono ottenuti mediante rapporto degli indici annuali del nuovo anno base 
rispettivamente presi, al numeratore, nella vecchia base e, al denominatore, nella nuova base. In pratica, poiché l’indice 
annuale del nuovo anno base calcolato nella nuova base è per definizione uguale a 100, il coefficiente di raccordo tra 
due basi successive si ottiene dividendo per 100 l’indice del nuovo anno base espresso nella vecchia base di 
riferimento. 

Coicop (classification of individual consumption by purpose)                 Torna su  

E’ la classificazione internazionale utilizzata per la spesa per consumi finali delle famiglie. Nel caso della voce 
“Ricreazione e cultura”, essa comprende: attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione delle informazioni e 
loro manutenzione e riparazione; beni durevoli per attività ricreative all’aperto; strumenti musicali e beni durevoli per 
attività ricreative al coperto e loro manutenzione e riparazione; altri articoli e attrezzature per attività ricreative, 
giardinaggio e animali da compagnia; giochi, giocattoli e passatempi; articoli sportivi, da campeggio e per attività 
ricreative all’aperto; giardini, fiori e piante; animali da compagnia e relativi prodotti, servizi ricreativi e sportivi; servizi 
culturali; concorsi pronostici; giornali, libri e articoli di cancelleria; pacchetti vacanza «tutto compreso». 

Commercializzazione                 Torna su  

Si intende l'attività di vendita dei prodotti aziendali primari o trasformati svolta verso il mercato sia nazionale sia estero 
(esportazioni). I prodotti commercializzati possono anche derivare dall'annata agraria precedente, è necessario però che 
la commercializzazione sia stata effettuata nell'annata agraria di riferimento. 

Commercio elettronico (acquisti e vendite on line)                 Torna su  

Acquisti/vendite di beni o servizi che avvengono attraverso reti informatiche che utilizzano il protocollo Internet e/o altre 
connessioni tra computer (tra impresa cliente e impresa fornitrice come ad esempio tra impresa madre e concessionari 
automobilistici, tra agenzie di viaggio e compagnie aeree; tra impresa e Pubblica amministrazione; tra impresa e 
consumatore finale); i beni e servizi sono ordinati direttamente su queste reti ma la consegna e il pagamento del bene o 
servizio possono avvenire sia on line sia off line; gli acquisti e vendite elettroniche possono avvenire tramite web 
(mediante moduli d’ordine on line disponibili sul sito web dell’impresa o di un negozio on line intermediario web shop o 
attraverso una rete extranet indipendentemente da come avviene l’accesso alla rete ad es. computer, portatile, cellulare, 
smartphone, ecc.) o tramite scambi elettronici di dati effettuati attraverso l’invio o la ricezione di informazioni in un 
formato stabilito, ad esempio di tipo Edi, che ne consenta il trattamento automatico. Non sono inclusi nella definizione di 
commercio elettronico gli ordini effettuati/ricevuti telefonicamente, via fax o attraverso e-mail convenzionali. 
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Competenza                 Torna su  

Le entrate che l’ente ha diritto a riscuotere e le spese che si è impegnato a erogare durante l’esercizio finanziario, 
indipendentemente dal fatto che verranno in esso effettivamente riscosse o pagate. 

Complesso di edifici                 Torna su  

Un insieme di costruzioni, edifici e infrastrutture non residenziali, normalmente ubicati in un'area limitata (spesso chiusa 
e ben limitata), finalizzati in modo esclusivo (o principale) all'attività di un unico consorzio, ente, impresa o convivenza. 

Comune amministrativo                 Torna su  

Comune il cui territorio è assunto come riferimento per effettuare i censimenti generali. I confini amministrativi, ancorché 
generati in prima istanza a partire dalla cartografia ufficiale dell’Istituto geografico militare (Igm), vengono elaborati 
dall’Istat in occasione dei periodici censimenti generali della popolazione e validati dai singoli comuni in accordo con 
quelli confinanti. L’elenco dei comuni viene costantemente aggiornato in funzione delle variazioni che occorrono nel 
tempo. 

Comune litoraneo                 Torna su  

Il comune che ha almeno un tratto del proprio confine bagnato dal mare. Sono esclusi da tale categoria i cosiddetti 
comuni lacuali, i cui confini sono interessati dagli specchi d’acqua interni (laghi). 

Condannato                 Torna su  

La persona sottoposta a giudizio e condannata con sentenza divenuta definitiva. 

Condizione occupazionale                 Torna su  

La condizione dell'individuo rispetto al mercato del lavoro. Nelle tre rilevazioni sulla transizione istruzione-lavoro 
(diplomati, laureati e dottori di ricerca), sono definite persone che lavorano coloro che svolgono un lavoro da cui hanno 
ricavato o ricaveranno un guadagno, anche solo un rimborso spese. Sono incluse le posizioni di coadiuvante in azienda 
familiare, con o senza retribuzione, le situazioni lavorative non regolarizzate da contratto e le situazioni di assenza dal 
lavoro per malattia, aspettativa, ferie o cassa integrazione guadagni (esclusa la Cig a zero ore). Per i dottori di ricerca 
sono incluse anche le attività formative retribuite (stage, tirocinio, praticantato). 

Conduttore                 Torna su  

Responsabile giuridico ed economico che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore 
e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione. Il conduttore può essere una 
persona fisica, una società o un ente. 

Connessione fissa in banda larga                 Torna su  

Comprende la connessione DSL (xDSL, ADSL, SDSL, ecc.) e le altre come quella via cavo, linee affittate, frame relay, 
Metro-Ethernet, PLC –Powerline comunication, connessioni fisse senza fili WiFi, WiMAX. 

Connessione mobile in banda larga                 Torna su  

Comprende la connessione 3G o 4G (tecnologie LTE Long Term Evolution) via palmari o computer portatili o via 
smartphone (connessioni UMTS, CDMA2000, 1xEVDO, HSDPA). 
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Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana                 Torna su  

L’organo giudiziario che ha sede in Palermo ed esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle sezioni 
regionali del Consiglio di Stato previste dallo statuto per la Regione siciliana. Il Consiglio è organo di consulenza 
giuridico-amministrativa del governo regionale. 

Consiglio di Stato                 Torna su  

L’organo giudiziario che ha sede in Roma ed è il supremo organo consultivo sopra le proposte di legge e sugli affari di 
ogni natura, per i quali sia interrogato dai ministri del Governo. Inoltre spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti o provvedimenti di 
un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto: l’interesse di individui o di 
enti giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria, né si tratti di materia spe ttante 
alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali. 

Consumi di energia elettrica                 Torna su  

Rappresentano l’energia fornita all’utente finale (settore industriale, settore terziario, settore domestico e così via) per 
tutti gli impieghi energetici, al netto di consumi e perdite del settore energetico e delle trasformazioni delle diverse font i 
in energia elettrica. 

Consumi finali delle amministrazioni pubbliche                 Torna su  

Valore della spesa per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche (Ap) per il diretto soddisfacimento dei bisogni, 
individuali o collettivi, dei membri della collettività. 

Consumi finali delle famiglie                 Torna su  

Valore della spesa che le famiglie sostengono per l’acquisto di beni e servizi necessari per il soddisfacimento dei propri 
bisogni. I consumi si distinguono in:  

- consumi finali interni, che sono effettuati sul territorio economico del paese da unità residenti e non residenti;  
- consumi finali nazionali, che sono effettuati sul territorio economico del paese e nel resto del mondo dalle unità 

residenti. 

Consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Isp)    Torna su  

Valore della spesa per beni e servizi delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Isp). 

Consumi intermedi                 Torna su  

Il valore dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo 
è registrato come ammortamento. I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo. 

Consumo di capitale fisso                 Torna su  

Vedi Ammortamento 

Consumo finale lordo di energia                 Torna su  

L'insieme dei prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i 
servizi pubblici, all’agricoltura alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore 
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elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la 
trasmissione. (Decreto legislativo 28/2011) 

Consumo interno lordo di energia elettrica                 Torna su  

È pari alla produzione lorda di energia elettrica al netto della produzione da pompaggi, più il saldo scambi con l’estero (o 
tra le regioni). Il Cil equivale al consumo finale lordo di energia elettrica introdotto dalla direttiva europea 28/2009/Ce. 

Consumo interno lordo di energia                 Torna su  

Saldo del bilancio energetico, pari alla somma dei quantitativi di fonti primarie prodotte, di fonti primarie e secondarie 
importate e delle variazioni delle scorte di fonti primarie e secondarie presso produttori e importatori, diminuita delle fonti 
primarie e secondarie esportate. 

Contabilità speciali                 Torna su  

I conti aperti previa autorizzazione presso le sezioni di tesoreria provinciale per ricevere i versamenti per costituire le 
disponibilità di cui poter disporre mediante ordini di pagamento 

Conto delle risorse e degli impieghi                 Torna su  

Esprime l’uguaglianza tra le risorse (prodotto interno lordo a prezzi di mercato e importazioni) e gli impieghi (consumi 
nazionali, investimenti lordi e esportazioni) a livello dell’intera economia. Deriva dalla fusione tra conto di equilibrio de i 
beni e servizi, che descrive l’utilizzo dei prodotti disponibili, e conto della produzione, che illustra le operazioni relative al 
processo produttivo. 

Conto economico consolidato della protezione sociale                 Torna su  

Rappresenta una sintesi dei flussi economici attivati dalle istituzioni pubbliche e private nel corso dell’anno a fini di 
protezione sociale. Il conto è consolidato nel senso che le operazioni di trasferimento che intervengono tra unità 
appartenenti allo stesso insieme (istituzioni pubbliche, istituzioni pubbliche dell’amministrazione centrale, istituzioni 
pubbliche dell’amministrazione locale, istituzioni private, sanità, previdenza, assistenza) sono eliminate sia dal lato degli  
impieghi sia dal lato delle risorse. 

Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche                 Torna su  

Si tratta di un conto a due sezioni che espone le principali voci di entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche, 
sintetizzando in un’unica rappresentazione le operazioni correnti e in conto capitale. Il conto economico consolidato 
delle amministrazioni pubbliche e i relativi aggregati sono elaborati in conformità alle regole fissate dal regolamento Ue 
n. 549/2013 (Sistema europeo dei conti - Sec 2010), in vigore dal 1° settembre 2014 e dal Manuale sul disavanzo e sul 
debito pubblico. 

Contravvenzione                 Torna su  

Il reato per il quale è prevista la pena principale dell’arresto e dell’ammenda e una serie di pene accessorie (ad esempio 
sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte). 

Contributi agli investimenti                 Torna su  

Trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, effettuati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo ad 
altre unità istituzionali, residenti o non residenti, allo scopo di finanziare in tutto o in parte i costi per l’acquisizione  di 
capitale fisso. Costituiscono un sostegno all’ampliamento della capacità produttiva. 
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Contributi alla produzione                 Torna su  

Trasferimenti correnti che le amministrazioni pubbliche effettuano a favore dei produttori residenti allo scopo di 
influenzarne il livello di produzione o i prezzi o di influenzare la remunerazione dei fattori della produzione. 

Contributi sociali                 Torna su  

Nel settore dell’assistenza e previdenza sociale, comprendono i versamenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori 
all’assicurazione generale e sostitutiva del regime invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) e agli enti dell’assicurazione per 
infortuni sul lavoro. Sono finalizzati al finanziamento delle prestazioni sociali. Si distinguono in contributi sociali effet tivi e 
figurativi. I contributi sociali effettivi corrispondono ai versamenti effettuati dai datori di lavoro a favore dei propri 
dipendenti, nonché dai lavoratori dipendenti e dai lavoratori autonomi agli enti di previdenza e di assistenza sociale 
destinati a garantire future prestazioni sociali ai lavoratori. I contributi sociali figurativi rappresentano la contropartita 
delle prestazioni sociali erogate direttamente dai datori di lavoro ai propri dipendenti o ex-dipendenti o aventi diritto. 

Contribuzioni diverse                 Torna su  

I trasferimenti effettuati a titolo diverso a favore delle amministrazioni pubbliche (amministrazione centrale, 
amministrazione locale, enti di previdenza), delle imprese, delle famiglie, delle istituzioni sociali varie e del resto del 
mondo, o da questi ricevuti. Tali flussi sono poi consolidati nei diversi livelli dei conti sia dal lato degli impieghi sia dal 
lato delle risorse (protezione sociale, previdenza, sanità e assistenza). 

Convenzione                 Torna su  

L’accordo o il contratto contenuto in un atto notarile. 

Cooperativa sociale                 Torna su  

Particolare tipologia di società cooperativa fondata con lo scopo di sostenere la promozione umana e l’integrazione 
sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate e deboli (ex carcerati, disabili, 
ragazze-madri, ecc.). È istituita e disciplinata dalla legge 381/1991 che distingue diverse tipologie. Le cooperative sociali 
di tipo A perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale attraverso la 
gestione dei servizi socio sanitari ed educativi. Le cooperative sociali di tipo B svolgono attività agricole, industriali, 
commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le cooperative sociali di tipo misto 
svolgono sia attività tipiche delle cooperative di tipo A che attività tipiche di quelle di tipo B. 

Cooperazione per l'innovazione                 Torna su  

La partecipazione attiva, da parte di un'impresa, a progetti di R&S o finalizzati all’innovazione di prodotto o di processo. 
Sono compresi anche i rapporti di cooperazione che si attivano con un’impresa fornitrice di un nuovo macchinario di 
produzione (innovazione di processo) qualora sia richiesto l’intervento tecnico di un esperto esterno ai fini 
dell’adattamento del macchinario al sistema produttivo dell’impresa. I progetti di cooperazione vanno svolti assieme ad 
altre organizzazioni pubbliche o private. Non è necessario che una tale partecipazione abbia determinato dei vantaggi 
commerciali immediati. È esclusa l’esternalizzazione di alcune attività. 

Coppia                 Torna su  

Costituisce un tipo di nucleo familiare, insieme a madre con figli e padre con figli. Una coppia può essere senza figli o 
con figli mai sposati, coniugata o non coniugata, di sesso opposto o dello stesso sesso. 

Corpo elettorale                 Torna su  

Insieme delle persone aventi diritto di partecipare alle elezioni politiche, amministrative e/o alle altre consultazioni 
pubbliche come i referendum. L’iscrizione degli aventi diritto nelle liste elettorali è effettuato dall’ufficio elettorale del 
comune di residenza anagrafica; ai comuni spetta, infatti, la rilevazione del corpo elettorale residente in Italia e all’estero 
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. 
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Corte d’appello                 Torna su  

Organo giudiziario di tipo collegiale che si articola in sezioni civili e penali. Ha sede in ogni capoluogo di distretto di corte 
d'appello. Ha competenza, in materia civile e penale, a giudicare delle impugnazioni avverso le sentenze appellabili del 
tribunale. Costituisce organo di appello per le sentenze in materia di lavoro emesse dal tribunale in primo grado, a 
seguito della riforma del giudice unico. Ha inoltre competenza diretta in alcune materie, quali riconoscimento di sentenze 
straniere, riabilitazioni eccetera. In ogni corte di appello è costituita una sezione speciale per i minorenni, che giudica 
sull’appello delle decisioni dei tribunali dei minorenni sia in sede civile che penale. Un’altra sezione speciale funziona da  
corte di assise di appello e giudica sugli appelli avverso le sentenze della corte di assise. 

Corte dei conti                 Torna su  

L'organo giudiziario che giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli 
agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e 
materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si inseriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti  
ai detti agenti. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri e agenti di altre pubbliche amministrazioni, per quanto le 
spetti a termini di leggi speciali, e in materia di pensioni degli impiegati civili dello Stato e militari, comprese quelle d i 
guerra. Svolge inoltre funzioni di controllo contabile previste dal regolamento di contabilità generale per le spese dello 
Stato. 

Corte di cassazione                 Torna su  

Organo giudiziario collegiale, con sede in Roma, è unico per tutto lo Stato italiano. È competente sia in materia civile sia 
in materia penale. Giudica, in generale, sui ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello ovvero sentenze 
inappellabili emesse in primo grado. La Corte di cassazione, come organo supremo della giustizia, assicura l’esatta 
osservanza e la uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo, il rispetto dei limiti delle diverse 
giurisdizioni e regola i conflitti di competenza e di giurisdizione. Presso la Corte di cassazione è costituita una procura 
generale. 

Costo del lavoro                 Torna su  

Comprende tutte le voci che costituiscono le remunerazioni del personale dipendente, sia a tempo determinato, sia a 
tempo indeterminato: retribuzioni lorde, contributi sociali e accantonamenti per trattamento di fine rapporto. Nella 
rilevazione sull’occupazione, le retribuzioni e gli oneri sociali, è la somma delle retribuzioni lorde e degli oneri sociali.  
Nella rilevazione sull’occupazione, gli orari di lavoro e le retribuzioni nelle grandi imprese, è costituito dalle retribuzioni 
lorde, dai contributi sociali, dalle provvidenze al personale e dagli accantonamenti per trattamento di fine rapporto. 

Dati corretti per gli effetti di calendario                 Torna su  

Dati sottoposti a una procedura che rimuove la componente della serie storica attribuibile al diverso numero di giorni 
lavorativi. 

Day hospital                 Torna su  

Ricovero ospedaliero in regime di degenza diurna. Tale particolare forma di erogazione dell’assistenza ospedaliera 
viene effettuata in divisioni, sezioni o servizi ospedalieri per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi e risponde a tutte le 
seguenti caratteristiche funzionali:  

- si tratta di ricovero o ciclo di ricoveri programmato/i;  
- è limitato a una sola parte della giornata e non ricopre quindi l’intero arco delle 24 ore dal momento del 

ricovero; 
- fornisce prestazioni multiprofessionali e/o multispecialistiche, che necessitano di un tempo di esecuzione che 

si discosta in modo netto da quello necessario per una normale prestazione ambulatoriale. 
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Debito pubblico                 Torna su  

Rappresenta la consistenza delle passività finanziarie al valore nominale del settore delle amministrazioni pubbliche, 
come definita ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi (regolamento della Commissione europea n. 3605/1993, 
come successivamente modificato). Le statistiche relative al debito pubblico sono curate dalla Banca d’Italia. 

Deficit previdenziale pro capite                 Torna su  

Misura la parte di disavanzo previdenziale a carico di ciascun residente e si calcola mediante il rapporto tra il deficit 
previdenziale e la popolazione residente. 

Delitto                 Torna su  

Il reato per il quale è prevista la pena principale della reclusione e della multa e una serie di pene accessorie (ad 
esempio interdizione dai pubblici uffici). 

Denunciato per il quale è iniziata l'azione penale                 Torna su  

Vedi Imputato 

Detenuti presenti condannati                 Torna su  

Persone detenute che per effetto di sentenza divenuta irrevocabile scontano la pena dell’arresto, della reclusione o 
dell’ergastolo. 

Detenuti presenti sottoposti a misure di sicurezza                 Torna su  

Persone nei confronti dei quali è stata applicata una misura di sicurezza detentiva da scontare negli specifici istituti 
(ospedale psichiatrico-giudiziario, casa di cura e di custodia eccetera). (Ordinamento penitenziario) 

Dichiarazione inizio attività                 Torna su  

Titolo abilitativo a costruire ai sensi degli artt. 22-23 e 37, d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. 

Dimesso                 Torna su  

Persona per la quale si conclude un periodo di degenza in un istituto di cura, sia se la persona ritorna a casa, sia se 
viene trasferita in un’altra struttura (non nel caso in cui sia trasferita in un altro reparto dello stesso istituto), sia in  caso di 
decesso. Comunque, viene chiusa la cartella clinica. Non si considerano dimessi i malati usciti provvisoriamente (per 
motivi di famiglia, di giustizia o altro). 

Dipendenti (nella rilevazione sulle retribuzioni lorde e contrattuali e la durata contrattuale 
del lavoro)                 Torna su  

Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro regolare a tempo pieno, esclusi i dirigenti e gli apprendisti. Nel settore del 
credito e assicurazioni vengono osservate figure di funzionari. Nella pubblica amministrazione le figure dei dirigenti e 
magistrati pur se monitorate non rientrano nel calcolo dell’indice specifico e di conseguenza dell’indice dell’intera 
economia. 
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Dipendenti (nella rilevazione sull'occupazione gli orari di lavoro e le retribuzioni nelle 
grandi imprese)                 Torna su  

Posizioni lavorative alle dipendenze (vedi definizione) con vincoli di subordinazione per conto di un datore di lavoro, in 
forza di un contratto, 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, gli apprendisti, i soci (anche di cooperative) per i quali sono versati contr ibuti 
previdenziali. Nei dipendenti retribuiti sono comprese anche le seguenti categorie:  

- i lavoratori a domicilio;  
- i proprietari che esercitano un’attività retribuita e coadiuvanti familiari retribuiti;  
- le persone assenti temporaneamente (maternità, malattia, sciopero, cassa integrazione guadagni ecc.) per un 

periodo di durata determinata;  
- i lavoratori con contratto a tempo determinato;  
- i lavoratori stagionali.  

Dai dipendenti sono esclusi:  
- i lavoratori alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo (ad es. ex interinali, lavoratori con contratto di 

somministrazione); tali lavoratori devono essere inclusi come dipendenti solo dalle agenzie di lavoro 
temporaneo;  

- le persone in congedo di durata indeterminata (malattia di lunga durata, servizio civile);  
- le persone che effettuano lavori per l’unità ma che risultano dipendenti da altre unità;  
- il personale con contratto a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa;  
- i dirigenti remunerati principalmente per mezzo di una partecipazione agli utili d'impresa od a forfait, il 

presidente, l'amministratore delegato, i membri in carica dei consigli di amministrazione della società o dei 
consigli direttivi delle società di capitale;  

- per l'industria, il personale che lavora esclusivamente su commissione;  
- per le assicurazioni, gli intermediari ed il personale dei servizi esterni a carattere commerciale remunerati 

integralmente a provvigione. 

Diploma di scuola secondaria superiore                 Torna su  

Comprende il diploma scolastico di qualifica che si consegue al termine di un ciclo di studi secondari superiori della 
durata di 2 o 3 anni e il diploma di maturità o esame di Stato che si consegue al termine di un ciclo di studi secondari 
superiori della durata di 4 o 5 anni. 

Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento                 Torna su  

Titolo di studio rilasciato al termine di un corso di diploma universitario o conseguito presso scuole parauniversitarie o 
scuole dirette a fini speciali dopo un corso di studi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3. 

Discount di alimentari                 Torna su  

Esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei 
costi di impianto, gestione e servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente di largo consumo 
e non di marca, a prezzi contenuti rispetto alla media di mercato. 

Disoccupati                 Torna su  

Le persone non occupate tra 15 e 74 anni che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro 
settimane che precedono la settimana a cui le informazioni sono riferite e sono disponibili a lavorare (o ad avviare 
un’attività autonoma) entro le due settimane successive, oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana a 
cui le informazioni sono riferite e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due 
settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. 

Edificio                 Torna su  

Una costruzione generalmente di concezione ed esecuzione unitaria; dotata di una propria struttura indipendente; 
contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per uso residenziale (alloggi) e/o per la produzione di beni e servizi 
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(uffici, studi, laboratori eccetera); delimitata da pareti, esterne o divisorie, e da coperture; dotata di almeno un accesso 
dall’esterno. 

Edificio residenziale                 Torna su  

Individua un:  

 edificio progettato, costruito ed utilizzato solo a fini abitativi: case unifamiliari, ville, villette, case a schiera, 
palazzine in complessi residenziali, etc.;  

 edificio progettato, costruito ed utilizzato principalmente a fini abitativi: condomini o palazzine con negozi (o 
sedi di attività economiche in genere) a piano strada, etc.;  

 edificio che, pur se progettato e costruito non a fini abitativi, nel corso del tempo ha subito una variazione d’uso 
diventandolo;  

 edificio che, progettato e costruito a fini abitativi, nel corso del tempo ha subito una variazione d’uso e 
attualmente non lo è più, ad esempio un edificio per abitazione diventato sede di uffici di liberi professionisti. 

Editoria                 Torna su  

L’industria che ha per oggetto la pubblicazione e distribuzione di opere librarie. 

Edizione successiva                 Torna su  

Opera libraria che si distingue dalla prima edizione, anche se pubblicata nello stesso anno, perché presenta modifiche al 
testo e/o alla veste tipografica. 

Effetto serra                 Torna su  

Alcuni gas presenti in atmosfera, di origine naturale e antropica, assorbono ed emettono la radiazione infrarossa a 
specifiche lunghezze d’onda determinando il fenomeno detto “effetto serra”. Sono inclusi anidride carbonica (CO2), 
metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF6). I 
“gas serra” consentono alle radiazioni solari di passare attraverso l’atmosfera e ostacolano il passaggio verso lo spazio 
di parte delle radiazioni infrarosse provenienti dalla superficie della Terra, contribuendo in tal modo al riscaldamento del 
pianeta. Ognuno di questi gas ha un proprio potenziale di riscaldamento specifico. Per calcolare le emissioni 
complessive ad effetto serra le quantità relative alle emissioni dei singoli inquinanti vengono convertite in “tonnellate di 
CO2 equivalente”, ottenute moltiplicando le emissioni di ogni gas per il proprio potenziale di riscaldamento – Global 
warming potential (Gwp) – espresso in rapporto al potenziale di riscaldamento dell'anidride carbonica. A tal fine sono 
applicati i seguenti coefficienti: 1 per CO2; 310 per N2O; 21 per CH4 e pesi variabili in relazione agli specifici gas per 
HFC, PFC e SF6. 

Electronic data interchange                 Torna su  

Scambio elettronico di dati idonei ad essere trattati automaticamente (spesso chiamati Electronic Data Interchange o 
Edi): invio e/o la ricezione di messaggi, quali, ad esempio, ordini, fatture, operazioni di pagamento o descrizione di 
prodotti, documenti di trasporto, dichiarazioni fiscali mediante l’utilizzo di un formato standard o concordato che 
consente il trattamento automatico dei dati (ad esempio, EDI, EDIFACT, ODETTE, TRADACOMS, XML, xCBL, cXML, 
ebXML). È caratterizzato dall’assenza di scrittura manuale dei singoli messaggi. 

Elettore                 Torna su  

Il cittadino, maschio o femmina, che ha raggiunto la maggiore età, avente diritto di voto nei modi stabiliti dalla legge e 
iscritto nelle liste elettorali ai fini di una consultazione elettorale o referendaria. 

Elezioni amministrative                 Torna su  

Consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale e, contestualmente, del sindaco. 
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Elezioni regionali                 Torna su  

Procedimenti elettorali differenziati (regioni a statuto ordinario e a statuto speciale) consistenti nella chiamata alle urne 
dei cittadini per l’elezione del consiglio regionale e, contestualmente, del presidente della regione. 

Emissione                 Torna su  

Rilascio in atmosfera di sostanze prodotte da fonti puntuali o diffuse. 

Energia elettrica destinata ai pompaggi                 Torna su  

Energia utilizzata per il sollevamento di acqua, a mezzo pompe, allo scopo di produrre successivamente energia 
elettrica. 

Energia primaria                 Torna su  

Fonte di energia presente in natura, che non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia. Rientrano in 
questa classificazione:  

- le fonti rinnovabili: energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, biomasse;  
- le fonti esauribili: combustibili (es: petrolio grezzo, gas naturale, carbone) o energia nucleare. 

Enti di previdenza                 Torna su  

Le persone giuridiche pubbliche o private la cui principale attività consiste nell’erogare prestazioni previdenziali. 

Entrate correnti                 Torna su  

Le entrate destinate al finanziamento dell’attività di produzione e di redistribuzione dei redditi. 

Entrate in conto capitale                 Torna su  

Le entrate che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale. 

Entrate tributarie                 Torna su  

Le entrate prelevate dagli individui e dalle imprese in virtù della potestà di imposizione diretta o derivata. 

Entrati dallo stato di libertà                 Torna su  

Tutti coloro che dallo stato di libertà passano a un qualsiasi regime penitenziario, nella posizione giuridica di condannati, 
internati o imputati. 

Esercizi extra-alberghieri                 Torna su  

La categoria include i campeggi e le aree attrezzate per camper e roulotte, i villaggi turistici, le forme miste di campeggi 
e villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli ostelli per la gioventù, le 
case per ferie, i rifugi di montagna, i bed&breakfast e gli altri esercizi ricettivi non altrove classificati. 

Esercizi alberghieri                 Torna su  

La categoria include gli alberghi da una a cinque stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i 
motel, le residenze d’epoca, gli alberghi meublé o garnì, le dimore storiche, gli alberghi diffusi, i centri benessere (beauty 
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farm), i centri congressi e conferenze e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono 
assimilabili agli alberghi. 
Residenze turistiche alberghiere: gli esercizi ricettivi alberghieri, aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono 
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. 
Secondo gli stessi criteri degli alberghi, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico alberghiere, 
contrassegnate con quattro, tre e due stelle. 

Esercizi ricettivi (o Strutture ricettive turistiche)                 Torna su  

L’insieme degli esercizi alberghieri e degli esercizi extra-alberghieri. 

Esercizio di piccola superficie                 Torna su  

Esercizio di vendita al dettaglio (specializzata o non specializzata) non appartenente alla grande distribuzione, 
caratterizzato da una superficie inferiore ai 400 metri quadrati. 

Esercizio finanziario                 Torna su  

Il complesso delle operazioni di gestione del bilancio svolte nell’anno finanziario. 

Esportazioni (Contabilità nazionale)                 Torna su  

Le cessioni di beni e di servizi da unità residenti a unità non residenti. Le esportazioni di beni includono tutti i beni ceduti 
a unità non residenti, a titolo oneroso o gratuito. Esse sono valutate al valore Fob (free on board) che corrisponde al 
prezzo di mercato alla frontiera del paese esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo ex fabrica, i margini 
commerciali, le spese di trasporto internazionale, gli eventuali diritti all’esportazione. Le esportazioni di servizi 
comprendono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità residenti a unità non residenti. 

Esportazioni (Commercio estero)                 Torna su  

I trasferimenti di beni da operatori residenti a operatori non residenti (resto del mondo). Le esportazioni di beni includono 
tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del 
paese per essere destinati al resto del mondo. Esse sono valutate al valore Fob (free on board) che corrisponde al 
prezzo di mercato alla frontiera del paese esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo ex fabrica, i margini 
commerciali, le spese di trasporto internazionale e gli eventuali diritti all’esportazione. 

Età media                 Torna su  

La media delle età ponderata con l’ammontare della popolazione in ciascuna classe di età. 

Ettaro                 Torna su  

Unità di misura di superficie agraria che equivale a 100 are, cioè a 10.000 metri quadrati. 

Fabbricato                 Torna su  

La costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti, oppure da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, 
senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia, 
eventualmente, una o più scale autonome. 

Fabbricato non residenziale                 Torna su  

Il fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente a un uso diverso da quello 
residenziale. 
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Fabbricato nuovo                 Torna su  

Il fabbricato costruito ex-novo dalle fondamenta al tetto. Sono da considerare nuovi fabbricati anche quelli interamente 
ricostruiti. 

Fabbricato residenziale                 Torna su  

Il fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente all’abitare. 

Famiglia                 Torna su  

Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti  e 
aventi dimora abituale nello stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell’anagrafe della popolazione residente 
del comune medesimo). Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona. L’assente temporaneo non 
cessa di appartenere alla propria famiglia sia che si trovi presso altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune, sia 
che si trovi in un altro comune italiano o all’estero. 

Fatturato (conti delle imprese)                 Torna su  

Comprende le vendite di prodotti fabbricati dall’impresa, gli introiti per lavorazioni eseguite per conto terzi, gli introiti per 
eventuali prestazioni a terzi di servizi non industriali (commissioni, noleggi di macchinari, eccetera), le vendite di merci 
acquistate in nome proprio e rivendute senza trasformazione, le commissioni, provvigioni e altri compensi per vendite di 
beni per conto terzi, gli introiti lordi del traffico e le prestazioni di servizi a terzi. Il fatturato viene richiesto al lordo di tutte 
le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, 
consumo, eccetera), ad eccezione dell’Iva fatturata ai clienti, al netto degli abbuoni e sconti accordati ai clienti e delle 
merci rese; sono esclusi anche i rimborsi di imposte all’esportazione, gli interessi di mora e quelli sulle vendite rateali. Il 
valore dei lavori eseguiti nel corso dell’esercizio da parte delle imprese di costruzione e cantieristiche sono conglobati 
nel valore complessivo del fatturato. 

Fatturato (indicatori congiunturali)                 Torna su  

Comprende il totale degli importi fatturati dall’unità d’osservazione durante il periodo di riferimento e corrisponde al 
valore delle vendite sul mercato dei beni o servizi forniti a terzi. Il fatturato comprende anche tutte le altre spese 
(trasporto, imballaggio eccetera) caricate sui clienti, anche se elencate separatamente sulla fattura. Il fatturato esclude 
l’Iva e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato, nonché tutti i dazi e le imposte sui beni o sui 
servizi fatturati dall’unità. Gli sconti concessi ai clienti e il valore degli imballaggi restituiti devono essere dedotti. G li 
sconti e gli abbuoni concessi ai clienti in un momento successivo, ad esempio alla fine dell ’anno, non sono presi in 
considerazione. Non sono comprese nel fatturato le entrate classificate in contabilità aziendale come altri proventi di 
gestione, proventi finanziari e proventi straordinari. Sono esclusi anche i contributi ricevuti dalle pubbliche 
amministrazioni o dalle istituzioni dell’Unione europea. 

Fatturato (statistiche strutturali)                 Torna su  

Il fatturato (per le statistiche strutturali) comprende il totale degli importi fatturati dall’unità d’osservazione durante il 
periodo di riferimento e corrisponde al valore delle vendite sul mercato dei beni o servizi forniti a terzi. Le vendite di beni 
comprendono i beni prodotti dall’impresa, nonché le merci acquistate da un dettagliante o i terreni e gli altri beni immobili 
acquistati per essere rivenduti (per contro i terreni e gli altri beni immobili acquistati inizialmente a fini di investimento 
non sono da includere nel fatturato). La prestazione di servizi implica, di norma, lo svolgimento da parte dell’ impresa di 
un’attività contrattualmente concordata per un determinato periodo di tempo. Gli introiti derivanti da contratti a lungo 
termine (ad esempio, contratti di costruzione) vanno riconosciuti con riferimento allo stadio di esecuzione del contratto e 
non secondo il metodo del contratto finito. I beni prodotti per l’autoconsumo o a fini di investimento devono essere 
esclusi dal fatturato. Il fatturato si intende al lordo di tutte le imposte e tasse gravanti sui beni o sui servizi fatturate 
dall’unità (come ad esempio le accise), ma al netto dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) e imposte similari. Le imposte 
simili all’Iva sono percepite in varie fasi dall’impresa e gravano in toto sull’acquirente finale. Il fatturato comprende anche 
tutte le altre spese (trasporto, imballaggi eccetera) addebitate ai clienti, anche se figurano separatamente sulla fattura. 
Gli abbuoni e gli sconti accordati ai clienti, nonché il valore degli imballaggi resi, devono essere dedotti. Non sono 
compresi nel fatturato gli introiti classificati come altri proventi di gestione. Sono esclusi anche i contributi di gestione 
ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o dalle istituzioni dell’Unione europea. 
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Fitto figurativo                 Torna su  

Valore ipotetico del canone mensile che le famiglie che vivono in abitazione di proprietà, usufrutto o in uso gratuito o che 
sono proprietarie di un’abitazione secondaria, potrebbero ottenere affittando l’abitazione. 

Fondazione                 Torna su  

Istituzione privata senza fini di lucro, dotata di un proprio patrimonio, impegnata in molteplici settori: assistenza, 
istruzione, ricerca scientifica, erogazioni premi e riconoscimenti, formazione, ecc. La sua disciplina è prevista dal Codice 
civile e la struttura giuridica può variare a seconda del tipo di fondazione che viene costituita ed è facoltativa la richiesta 
del riconoscimento ai sensi del d.p.r. 361/2000 attraverso l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche, istituito presso 
gli Uffici Territoriali di Governo (ex Prefetture), (articoli 14 e segg. c.c.; d.p.r. 361/2000). 

Foraggere permanenti                 Torna su  

Le coltivazioni praticate sui terreni fuori avvicendamento, destinati permanentemente (o in ogni caso per un periodo 
superiore a cinque anni) alla produzione di piante erbacee poliennali o spontanee, coltivate o non, atte a fornire foraggio 
per l’alimentazione del bestiame. 

Forze di lavoro                 Torna su  

L'insieme delle persone occupate e disoccupate. 

Funzione                 Torna su  

L’aggregazione delle spese correnti e in conto capitale connesse ai compiti esplicati dall’ente nei confronti di ciascun 
settore istituzionale. 

Giornata di lavoro                 Torna su  

Sono le giornate di lavoro standardizzate (ossia giornate di 8 ore) svolte in azienda per l’esercizio delle attività agricole 
nel corso dell’annata agraria 

Giovani adulti                 Torna su  

Ragazzi in carico ai Servizi della giustizia minorile che hanno compiuto il reato da minorenni e che, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di attuazione del processo penale minorile, rimangono in carico ai Servizi minorili fino all’età di 
21 anni (articolo 24, del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272). Il decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con 
modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 117, ha recentemente modificato tale normativa estendendo la competenza 
dei Servizi minorili fino al compimento dei 25 anni, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, 
non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto anche delle finalità educative. 

Grado di istruzione                 Torna su  

Il più alto titolo di studio conseguito in qualsiasi scuola (pubblica o privata, italiana o straniera, anche all'estero). 

Grado di urbanizzazione                 Torna su  

Classificazione che distingue i comuni in tre classi:  
a) Densamente popolati, se almeno il 50 per cento della popolazione ricade/vive in un cluster ad alta 

densità;  
b) Densità intermedia, se meno del 50 per cento della popolazione ricade/vive in celle ‘rurali’ e meno del 50 

per cento della popolazione ricade/vive in cluster urbani;  
c) Bassa densità, se più del 50 per cento della popolazione vive in celle rurali.  
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L’individuazione dei cluster e delle celle rurali avviene mediante un nuovo metodo adottato da Eurostat a partire dal 
2011. Il metodo si applica alla griglia regolare di celle di 1 kmq e prevede la combinazione di due criteri: quello di 
contiguità geografica e quello di soglia di popolazione minima, che devono essere rispettati dalle celle. L’approccio 
basato sull’analisi di celle quadrate regolari evita la distorsione causata dai comuni, che variano in dimensione e forma. 
La classificazione del territorio tramite le celle, individua tre tipi di aree:  

1- Aree densamente popolate (città o grandi aree urbane), definite come grappolo (cluster) di celle di 1 kmq 
contigue, con densità non inferiore a 1.500 abitanti per kmq e popolazione non inferiore a 50 mila abitanti 
(cluster ad alta densità);  

2-  Aree con un livello di densità intermedio (o piccole aree urbane), definite come grappolo (cluster) di celle 
contigue di densità non inferiore a 300 abitanti per kmq e popolazione non inferiore ai cinquemila abitanti 
(cluster urbani);  

3- Aree scarsamente popolate (o aree rurali), definite come singole celle (rurali) non classificate nei gruppi 
precedenti. Per classificare i comuni, le aree individuate in precedenza vengono intersecate con i limiti 
comunali e viene calcolata la percentuale di popolazione del comune che ricade in ciascuna tipologia di 
area. 

Grande distribuzione                 Torna su  

Impresa che opera attraverso punti vendita al dettaglio operanti nella forma di supermercato, ipermercato, discount di 
alimentari, grande magazzino, altra impresa specializzata di grande superficie. 

Grande impresa                 Torna su  

Nella rilevazione sull’occupazione, gli orari di lavoro e le retribuzioni nelle grandi imprese, è l’impresa che occupa 500 
dipendenti e oltre. 

Grande magazzino                 Torna su  

L’esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400 
metri quadrati e di almeno cinque distinti reparti (oltre l’eventuale annesso reparto alimentare), ciascuno dei quali 
destinato alla vendita di articoli appartenenti a settori merceologici diversi e in massima parte di largo consumo. 

Impegno                 Torna su  

Prima fase della spesa con cui si individua la somma dovuta dall’ente a seguito di obbligazioni pecuniarie giuridicamente 
perfezionate. 

Impianti da fonte rinnovabile                 Torna su  

L’insieme dei macchinari, apparecchiature, edifici e servizi destinati alla trasformazione di energia eolica, geotermica, 
idrica, da biomasse e solare in energia elettrica. 

Impianti di riscaldamento                 Torna su  

Si distinguono in:  
- impianti centralizzati: si intendono quelli atto a riscaldare tutti gli alloggi presenti nell’edificio, ma localizzati fuori 

dalla singola abitazione, per esempio, nei locali di servizio dell’edificio (cantine, seminterrati, ecc.);  
- impianti fissi autonomi: si intendono quelli atti a riscaldare una singola abitazione e normalmente localizzati al 

suo interno o nelle sue adiacenze e il cui uso è gestito autonomamente;  
- apparecchi singoli fissi: si intendono quelli non collegati con un impianto centralizzato o fisso autonomo, e che 

non sono trasportabili: ad esempio, i caminetti, i radiatori individuali fissi a gas, le pompe di calore, le piastre 
elettriche, le stufe a carbone, a legna, a kerosene, a Gpl (Gas petrolio liquefatto). 
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Impianti idroelettrici                 Torna su  

Il complesso di opere idrauliche, macchinari, apparecchiature, edifici e servizi destinati alla trasformazione di energia 
idraulica in energia elettrica. 

Impianti termoelettrici                 Torna su  

L’insieme degli impianti termoelettrici tradizionali, nucleotermoelettrici e geotermoelettrici. Gli impianti tradizionali 
comprendono sia i gruppi a vapore, a combustione interna, a turbine a gas, a ciclo combinato, turboespansori (che 
utilizzano energia di pressione di gas di processo), sia i gruppi che non bruciano combustibili ma utilizzano calore di 
risulta in processi o impianti. 

Importazioni (contabilità nazionale)                 Torna su  

Gli acquisti di beni e di servizi che le unità residenti effettuano da unità non residenti. Le importazioni di beni 
comprendono tutti i beni acquisiti presso unità non residenti, a titolo oneroso o gratuito. Nel conto delle risorse e degli 
impieghi esse sono valutate al valore Fob (free on board). Le importazioni di servizi includono tutti i servizi (trasporto, 
assicurazione, altri) prestati da unità non residenti a unità residenti. 

Importazioni (commercio estero)                 Torna su  

Sono costituite dagli acquisti all’estero (resto del mondo) di beni introdotti nel territorio nazionale. Le importazioni di beni 
comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, entrano nel territorio economico del paese, in 
provenienza dal resto del mondo. Esse possono essere valutate al valore Fob o al valore Cif (costo, assicurazione, nolo) 
che comprende: il valore Fob dei beni, le spese di trasporto e le attività assicurative tra la frontiera del paese esportatore 
e la frontiera del paese importatore. 

Imposte                 Torna su  

I prelievi obbligatori unilaterali operati dalle amministrazioni pubbliche. Sono di due specie:  
- le imposte dirette, che sono prelevate periodicamente sul reddito e sul patrimonio;  
- le imposte indirette, che operano sulla produzione e sulle importazioni di beni e servizi, sull’utilizzazione del 

lavoro, sulla proprietà e sull’utilizzo di terreni, fabbricati o altri beni impiegati nell’attività di produzione. 

Impresa                 Torna su  

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. 

Impresa cessata (reale)                 Torna su  

Evento che si verifica con “la dissoluzione di un insieme di fattori produttivi senza che questo evento comporti il 
coinvolgimento di altre imprese”. Sono escluse le cessazioni per trasformazioni strutturali o, applicando le stesse regole 
di continuità, per legami con altre imprese esistenti. 

Impresa con attività innovative                 Torna su  

Impresa che ha dichiarato di aver svolto nel triennio di riferimento dell’indagine attività f inalizzate allo sviluppo o 
all’introduzione di innovazioni di prodotto, servizio o processo. Sono incluse: le imprese innovatrici, cioè le imprese che, 
nel triennio di riferimento, hanno introdotto con successo sul mercato o nel proprio processo produttivo innovazioni di 
prodotto, servizio o processo; le imprese con attività ancora in corso e non concluse alla fine del triennio di riferimento; 
le imprese che nel triennio di riferimento dell’indagine hanno avviato progetti di innovazione che sono stati poi 
abbandonati. 
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Impresa controllata                 Torna su  

L’impresa A è definita come controllata da un’unità istituzionale B quando quest’ultima controlla, al 31 dicembre 
dell’anno di riferimento, direttamente o indirettamente, oltre il 50 per cento delle sue quote o azioni con diritto di voto. 

Impresa esportatrice o importatrice                 Torna su  

L’impresa dell’industria e dei servizi che, sulla base dell’integrazione tra il Registro statistico delle imprese attive (Asia) e 
quello degli operatori economici del commercio estero, risulta aver effettuato transazioni commerciali con l’estero 
nell’anno di osservazione. 

Impresa gazella                 Torna su  

Impresa high-growth giovane, ovvero che ha 4 o 5 anni. Al fine di identificare l’insieme delle gazelle nell’anno t è 
sufficiente selezionare nell’insieme delle high-growth dell’anno t le imprese reali nate negli anni (t-4) e (t-5). 

Impresa high-growth                 Torna su  

Impresa con almeno 10 dipendenti a inizio periodo che presenta una crescita media annua in termini di dipendenti e/o di 
fatturato superiore al 20 per cento, su un periodo di tre anni consecutivi. Sono escluse dalle high-growth tutte le imprese 
la cui crescita (sia in termini di occupazione che in termini di fatturato) è dovuta a eventi di trasformazione (acquisizioni e 
cessioni). Sono inoltre escluse dal calcolo delle high-growth le imprese reali nate nell’anno (t-3). 

Impresa innovatrice                 Torna su  

Impresa che ha introdotto con successo sul mercato o nel proprio processo produttivo innovazioni di prodotto, servizio o 
processo nel triennio di riferimento dell'indagine. 

Impresa nata (reale)                 Torna su  

Evento che si verifica con “la creazione di una nuova attività i cui fattori produttivi scaturiscono dal nulla, ossia dove 
nessuna altra impresa è coinvolta nell’evento. Sono escluse tutte quelle creazioni dovute a modificazioni strutturali quali 
fusione, scorporo, ecc... o che risultino collegate secondo specifici criteri di continuità ad unità già esistenti”. 

Impresa/istituzione plurilocalizzata                 Torna su  

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

Impresa/istituzione unilocalizzata                 Torna su  

Impresa/istituzione che svolge la propria attività in un’unica sede. 

Imputato                 Torna su  

Colui nei confronti del quale il pubblico ministero avvia l’azione penale formulando formale imputazione e richiesta di 
rinvio a giudizio. 

Imputazione                 Torna su  

Il reato o complesso di reati attribuiti a carico della persona indagata al momento dell’inizio dell’azione penale.  
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Inattivi                 Torna su  

Le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, cioè quelle non classificate come occupate o disoccupate. 

Incidente stradale                 Torna su  

L’incidente verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione nel quale risultano coinvolti veicoli fermi o in movimento 
e dal quale siano derivate lesioni a persone. 

Indice a catena                 Torna su  

Numero indice, costruito con la metodologia del concatenamento, in cui la base e in particolare il paniere e la struttura di 
ponderazione, vengono modificati a scadenze ravvicinate (tipicamente ogni anno). Si contrappone all’indice a base 
fissa, in cui l'anno base viene mantenuto costante per un periodo pluriennale. 

Indice armonizzato dei prezzi al consumo a tassazione costante                 Torna su  

L’indice è calcolato depurando le variazioni dei prezzi dagli effetti dovuti a eventuali cambiamenti delle aliquote delle 
imposte indirette (quali Iva e accise). 

Indice dei prezzi al consumo                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo dei prezzi che si formano nelle transazioni relative a beni e servizi scambiati tra gli 
operatori economici e i consumatori privati finali. Si calcolano i seguenti indici dei prezzi:  

- Nazionale per l’intera collettività (Nic). La variazione nel tempo dei prezzi relativi ai beni e servizi acquistati sul 
mercato per i consumi finali individuali.  

- Per le famiglie di operai e impiegati (Foi). La variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio, dei beni e servizi 
correntemente acquistati dalle famiglie di lavoratori dipendenti.  

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca). Sviluppato per assicurare una misura dell’inflazione 
comparabile a livello europeo, a differenza degli indici Nic e Foi si riferisce al prezzo effettivamente pagato dal 
consumatore, esclude dal suo campo di definizione alcune voci presenti nel paniere degli altri due indici e tiene 
conto anche delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi, sconti e promozioni). 

Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero  Torna su  

Misura la variazione nel tempo dei prezzi che si formano nel primo stadio di commercializzazione dei prodotti venduti sul 
mercato estero da imprese industriali residenti in Italia. 

Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno  Torna 

su  

Misura la variazione nel tempo dei prezzi dei prodotti fabbricati da imprese industriali residenti in Italia, venduti sul 
mercato interno, nel primo stadio di commercializzazione. 

Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo dei prezzi praticati dagli agricoltori per la vendita dei prodotti agricoli. 

Indice dei prezzi alla produzione dei servizi                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo dei prezzi alla produzione (business to business) dei servizi venduti da imprese residenti 
in Italia ad altre imprese e alla Pubblica amministrazione. 
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Indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo dei prezzi dei principali mezzi di produzione correnti e strumentali acquistati dagli 
agricoltori. 

Indice dei prezzi delle abitazioni                 Torna su  

Denominato indice Ipab, misura la variazione nel tempo dei prezzi degli immobili residenziali nuovi o esistenti acquistati 
dalle famiglie sia per fini abitativi sia per fini d’investimento. 

Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo del costo diretto di costruzione di un fabbricato tipo a uso abitativo. 

Indice del fatturato                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo delle vendite delle imprese di servizi, espresse a prezzi correnti. 

Indice del fatturato dei servizi                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo delle vendite delle imprese di servizi, espresse a prezzi correnti. 

Indice del fatturato industriale                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo delle vendite del settore industriale. 

Indice del valore delle vendite al dettaglio                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo del valore delle vendite al dettaglio a prezzi correnti. 

Indice della produzione (nelle costruzioni)                 Torna su  

Numero indice che misura la variazione nel tempo della produzione del settore delle costruzioni. 

Indice della produzione industriale                 Torna su  

Misura la variazione nel tempo del volume fisico della produzione dell’industria in senso stretto, escluso il settore delle 
costruzioni. 

Indice di beneficio relativo                 Torna su  

Misura la quota del reddito medio per abitante che deriva dalle pensioni. È dato dal rapporto percentuale tra l’importo 
medio della pensione e il Pil per abitante. 

Indice di copertura previdenziale                 Torna su  

Misura la quota parte della spesa per prestazioni sociali che viene coperta con i contributi sociali. Si calcola mediante il 
rapporto percentuale tra contributi sociali e prestazioni sociali. 
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Indice di dipendenza strutturale                 Torna su  

Il rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) e la popolazione in età attiva (15-
64 anni). 

Indice di dipendenza strutturale degli anziani                 Torna su  

Il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione in età attiva (15-64 anni). 

Indice di Laspeyres                 Torna su  

la media aritmetica ponderata degli indici elementari di prezzo dei beni e servizi inclusi nel paniere con pesi pari ai valori 
del periodo base. 

Indice di vecchiaia                 Torna su  

Rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione di età 0-14 anni. 

Innovazioni di marketing                 Torna su  

Consistono in modifiche significative nelle caratteristiche estetiche dei prodotti o nel confezionamento di prodotti, nuovi 
mezzi o tecniche di promozione pubblicitaria, nuove strategie di posizionamento di prodotti e servizi o nuove soluzioni di 
vendita, nuove politiche dei prezzi. Escludono le modifiche delle usuali pratiche di marketing e di quelle implementate 
per lanciare promozioni stagionali. 

Innovazioni di processo                 Torna su  

Consistono in tecniche di produzione, sistemi di logistica, metodi di distribuzione o attività di supporto alla produzione 
tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati). Tali innovazioni sono introdotte al fine di rendere l’attività 
aziendale economicamente più efficiente, migliorare gli standard di qualità e la flessibilità produttiva o ridurre i pericoli di 
danni all’ambiente e i rischi di incidenti sul lavoro. Sono esclusi: i processi modificati solo marginalmente; l’incremento 
delle capacità produttive mediante l’applicazione di sistemi di fabbricazione o di logistica molto simili a quelli già adottati. 

Innovazioni di prodotto                 Torna su  

Consistono nell’introduzione sul mercato di prodotti o servizi nuovi (o significativamente migliorati) in termini di 
caratteristiche tecniche e funzionali, uso di materiali e componenti, prestazioni, facilità d’uso, ecc., rispetto ai prodotti  e 
servizi correntemente realizzati e offerti sul mercato dall’impresa. L’innovazione di prodotto o di servizio non deve 
necessariamente consistere in prodotti o servizi nuovi per il mercato in cui opera l’impresa; è infatti sufficiente che 
prodotti e servizi risultino nuovi per l’impresa che li introduce. L’innovazione di prodotto o  di servizio può essere 
sviluppata dall’impresa stessa o da altre imprese o istituzioni. Sono esclusi: i prodotti modificati solo marginalmente; le 
modifiche di routine e le modifiche periodiche apportate a prodotti e servizi esistenti; le normali modifiche stagionali e 
altri cambiamenti ciclici (come per le linee di abbigliamento); la personalizzazione dei prodotti diretta a rispondere alle 
esigenze di specifici clienti; le variazioni nelle caratteristiche estetiche o nel design di un prodotto che non determinano 
alcuna modifica nelle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso; la semplice vendita di nuovi prodotti o servizi 
acquistati da altre imprese. 

Innovazioni organizzative                 Torna su  

Consistono in mutamenti significativi nelle pratiche di organizzazione dell’impresa, nei metodi di organizzazione del 
lavoro, nelle relazioni pubbliche con altre imprese o istituzioni pubbliche. Escludono qualsiasi tipo di fusione o 
acquisizione aziendale. 
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Interessi                 Torna su  

Rappresentano l’importo che il debitore è tenuto a corrispondere al creditore nel corso di un dato periodo di tempo 
senza ridurre l’ammontare del capitale da rimborsare. Nel conto delle Amministrazioni pubbl iche gli interessi passivi (in 
uscita) sono costituiti in massima parte dagli interessi dovuti per la remunerazione dei titoli del debito pubblico. Dagli 
interessi passivi sono esclusi i servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati, i quali sono compresi nei 
consumi intermedi. 

Intermediari del commercio                 Torna su  

Coloro che svolgono attività di operatori di borsa merci, commercianti all’ingrosso che effettuano operazioni commerciali 
a nome e per conto terzi, rappresentanti del commercio e intermediari che effettuano transazioni commerciali a nome di 
un mandante, anche da Internet, coloro che svolgono attività di commercio all’ingrosso in case d’asta. 

Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg)                 Torna su  

L’intervento operativo da parte di uno specialista che va a rimuovere il prodotto del concepimento e dei suoi annessi, 
interrompendo il periodo di gravidanza. L’Ivg deve avvenire sotto precisa volontà della donna ed entro i primi 90 giorni 
dal concepimento nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbe serio pericolo 
per la salute fisica o psichica della donna. L’Ivg può avvenire inoltre per motivi di ordine terapeut ico dopo i primi 90 
giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o in presenza di rilevanti 
anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 

Investimenti fissi lordi (Contabilità nazionale)                 Torna su  

Sono costituti dalle acquisizioni (al netto delle cessioni) di capitale fisso effettuate dai produttori residenti a cui si 
aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti. Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali 
(ad esempio software) prodotti e destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno. 

Investimenti fissi lordi (Indagini strutturali sulle imprese (SBS))                 Torna su  

Gli acquisti di beni materiali durevoli effettuati da un’impresa nell’esercizio, comprendenti l’acquisto di macchine, 
impianti, attrezzature, mobili, mezzi di trasporto, costruzioni e fabbricati, terreni e l’incremento di capitali fissi per lavori 
interni. Questa voce comprende le manutenzioni e le riparazioni straordinarie che prolungano la durata normale di 
impiego e migliorano la capacità produttiva dei beni capitali. 

Ipermercato                 Torna su  

Esercizio al dettaglio che opera con superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati, suddivisa in reparti 
(alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande 
magazzino. 

Istituto di cura                 Torna su  

Struttura residenziale attrezzata per l’accoglienza e l’assistenza a tempo pieno di pazienti per fini diagnostici e/o curativ i 
e/o riabilitativi. È dotata di personale medico specializzato, di apparecchiature di diagnosi e cura ed eventualmente di 
servizi di supporto all’assistenza ospedaliera, quali: dipartimento di emergenza, centro di rianimazione, pronto soccorso, 
centro trasfusionale, centro di dialisi, sale operatorie, camere iperbariche, incubatrici, ambulanze, unità mobili di 
rianimazione. Si definisce anche come l’entità ospedaliera costituita dall’insieme di tutte le divisioni, sezioni e servizi, 
autonoma o dipendente da una struttura pubblica (ad esempio Asl) o privata. 

Istituto di prevenzione e di pena                 Torna su  

La struttura giudiziaria dove viene scontata la detenzione sia in custodia cautelare che in esecuzione di pena a seguito 
di condanna definitiva. 
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Istituzione non profit                 Torna su  

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. Secondo tale definizione, costituiscono esempi di istituzione non profit: le associazioni, 
riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le cooperative sociali, i comitati. Rientrano tra le istituzioni non profit 
anche le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (Onlus), i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciut i. 

Istituzione pubblica                 Torna su  

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 non profit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni 
dell’amministrazione pubblica. 

Istituzioni market/ non market                 Torna su  

Nell’ambito del Sistema dei Conti Nazionali (Sna1993 e Sna2008) e del Sistema dei Conti Nazionali e Regionali (Sec 
95) le istituzioni non profit sono distinte in base alla natura market o non market della produzione realizzata. Le 
istituzioni non profit market producono beni e/o servizi destinabili alla vendita, a prezzi economicamente significativi. La 
natura market o non market viene verificata misurando la percentuale di copertura dei costi di produzione assicurata dai 
ricavi delle vendite: le istituzioni market presentano un rapporto fra i ricavi e i costi superiore al 50 per cento; di 
conseguenza hanno come fonte di finanziamento prevalente i ricavi provenienti dalla vendita di beni e servizi; le 
istituzioni non market presentano un rapporto fra ricavi e costi inferiore al 50 per cento; i ricavi realizzati non coprono 
quindi il 50 per cento dei costi sostenuti e la fonte di finanziamento prevalente è rappresentata da trasferimenti. 

Istituzioni mutualistiche/di pubblica utilità                 Torna su  

Le istituzioni non profit sono distinte in base alla tipologia dei destinatari dei servizi prodotti. Le istituzioni mutualist iche 
svolgono attività nell’interesse dei soli soci/associati. Le istituzioni di pubblica utilità svolgono attività nell’interesse della 
collettività, di particolari categorie sociali o comunque di soggetti esterni all’organizzazione.  

Istruzione universitaria                 Torna su  

Dall’anno accademico 2000/2001 il sistema si articola in 3 cicli:  
- Primo ciclo  

o corsi di laurea (della durata di tre anni);  
- Secondo ciclo  

o corsi di laurea specialistica/magistrale di secondo livello (biennali), per accedere ai quali è richiesto il 
possesso della laurea triennale;  

o corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (cinque o sei anni);  
- Terzo ciclo  

o Dottorati di ricerca;  
o Titoli post-laurea (vari cicli): corsi di perfezionamento, master di I e II livello, scuole di 

specializzazione;  
Sono ancora attivi, seppure ad esaurimento, i corsi del vecchio ordinamento (diploma universitario e laurea). 

kW (chilowatt)                 Torna su  

É l’unità di misura della potenza. Nella bolletta la potenza impegnata e la potenza disponibile sono espresse in kW. 

kWh (chilowattora)                 Torna su  

É l'unità di misura dell’energia elettrica; rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 
1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh. 
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Laurea                 Torna su  

Il titolo di studio che si consegue dopo aver completato un corso di laurea. Le lauree si articolano in:  

 laurea (di I livello), di durata triennale;  

 laurea specialistica/magistrale biennale (di II livello);  

 laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (di II livello);  

 diploma di laurea (titolo del vecchio ordinamento, equiparata al II livello). 

Lavoratore dipendente                 Torna su  

L’insieme degli occupati legati all’unità giuridico-economica da un contratto di lavoro diretto, sulla base del quale 
percepiscono una retribuzione. Sono da considerarsi tali: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o 
parziale; gli apprendisti; i soci (anche di cooperative) per i quali sono versati contributi previdenziali; i lavoratori a 
domicilio iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro paga); i religiosi che prestano la propria attività nel l’unità giuridico-
economica e che sono iscritti nel libro unico del lavoro dell’unità; i lavoratori stagionali; i lavoratori con contratto di 
inserimento; i lavoratori con contratto a termine; gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo 
produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione. Nel numero dei lavoratori dipendenti è compreso anche il 
personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, cassa integrazione guadagni. 
Sono invece da escludere dal computo dei lavoratori dipendenti: i dirigenti retribuiti principalmente per mezzo di una 
partecipazione agli utili d’impresa o a forfait; per le società di capitali: il presidente, l’amministratore delegato, i membri in 
carica dei consigli d’amministrazione della società o dei consigli direttivi; il personale che lavora esclusivamente su 
commissione nell’industria; il personale retribuito integralmente a provvigione; i coadiuvanti familiari; i volontari e i soc i 
che, pur lavorando effettivamente nell’unità giuridico-economica, non percepiscono una prefissata retribuzione 
contrattuale e per i quali non sono versati contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti; il personale che, pur 
lavorando presso l’unità giuridico-economica, è dipendente di altre unità giuridico-economiche o è iscritto nel libro unico 
del lavoro di altre unità giuridico-economiche (ad es. le imprese di pulizia o di sorveglianza, le agenzie di 
somministrazione di lavoro); i soggetti remunerati con fattura; i dipendenti in congedo di lunga durata, in aspettativa non 
retribuita. 

Lavoratore esterno                 Torna su  

Nell’occupazione esterna all’impresa si distingue il personale esterno con contratto di collaborazione, in alcuni casi 
svolto continuativamente nel tempo, coordinato con la struttura organizzativa del datore di lavoro, senza però vincolo di 
subordinazione, che riceve un compenso a carattere periodico e prestabilito, che non svolge con propria partita Iva una 
attività di impresa. In particolare, sono classificati come personale esterno le seguenti tipologie di lavoratori: i) gli 
amministratori non soci, ii) i collaboratori aventi contratto di collaborazione sotto forma di un contratto a progetto e iii)  
altri lavoratori esterni (i prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher), gli associati in partecipazione che 
risultano inscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi dello sport e spettacolo per i quali l’impresa versa i  
contributi all’ex-Enpals). Nelle istituzioni non profit è classificato come lavoratore esterno: il collaboratore a progetto 
(co.co.pro.), il collaboratore con contratto occasionale di tipo accessorio (voucher) e il prestatore d’opera occasionale. 
Per le istituzioni pubbliche tale definizione include anche i lavoratori socialmente utili (Lsu) e al posto delle co.co.pro., 
continuano ad essere stipulati come in passato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co). 

Lavoratore indipendente                 Torna su  

Persona che svolge la propria attività lavorativa senza vincoli formali di subordinazione e la cui remunerazione abbia 
natura di reddito misto (capitale/lavoro). Sono classificati come lavoratori 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 
soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente lavorino nella società. Per definizione, le 
imprese in cui è presente la figura del lavoratore indipendente sono quelle organizzate con forma giuridica individuale, 
società di persona e di capitale e cooperative. 

Lavoratore temporaneo (ex interinale)                 Torna su  

Persona assunta da un’agenzia di somministrazione di lavoro regolarmente autorizzata (impresa fornitrice), la quale 
pone uno o più lavoratori a disposizione dell’unità giuridico-economica/impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa 
(istituzione/impresa utilizzatrice), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo (articoli 20-28 del decreto 
legislativo 276/2003). 
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Lista elettorale                 Torna su  

L’elenco delle persone aventi diritto di partecipare alle elezioni politiche e amministrative e alle altre consultazioni 
pubbliche come i referendum. L’iscrizione degli aventi diritto nelle liste elettorali è effettuato dall’ufficio elettorale del 
comune di residenza anagrafica. Ai comuni spetta, infatti, la rilevazione del corpo elettorale residente in Italia e all’estero 
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. 

Località abitata                 Torna su  

Area più o meno vasta del territorio comunale, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o 
più case raggruppate o sparse. Si distinguono in centri abitati, nuclei abitati e case sparse. Il centro abitato è un 
aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la 
cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi o esercizi 
pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita 
sociale e generalmente determinanti un luogo di raccolta dove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini 
per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l’esistenza di una forma di 
vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla 
villeggiatura, abitati stagionalmente sono considerati centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale  
presentino i requisiti del centro. Il nucleo abitato è una località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il 
centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, 
sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in 
ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse. Le case 
sparse sono case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo 
abitato. 

Lunghezza della linea delle sezioni litoranee                 Torna su  

É la lunghezza delle linee di ogni sezione di censimento confinanti con il mare, calcolata tramite il sistema di gestione 
dei dati cartografici informatizzati utilizzati dall'Istat (Gis). 

Luogo di destinazione                 Torna su  

Si intende il luogo abituale di studio o di lavoro che può essere ubicato nello stesso comune di dimora abituale, in un 
altro comune o all'estero. 

Magnitudo                 Torna su  

Concetto introdotto nel 1935 da C. Richter che esprime, in forma quantitativa e non soggettiva, una stima dell'energia 
sprigionata da un terremoto nel punto di frattura della crosta terrestre, cioè all'ipocentro. 

Mangime complementare                 Torna su  

La miscela di mangimi per animali che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, 
assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi. Rientrano in questa categoria la maggior 
parte dei mangimi per ruminanti che in genere sono carenti di fibra e quindi rappresentano una integrazione di una 
razione a base di foraggio. 

Mangime completo                 Torna su  

La miscela di mangimi per animali che per la loro composizione bastano ad assicurare una razione giornaliera, cioè la 
quantità necessaria in media al giorno a un animale di una specie, di una categoria di età e di rendimento determinato, 
per soddisfare tutti i suoi bisogni. 
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Manodopera familiare                 Torna su  

La manodopera familiare è costituita da familiari o parenti del conduttore che svolgono lavoro in azienda, compresi i 
minori di anni 16. 

Margine operativo lordo (Mol)                 Torna su  

Calcolato sottraendo il costo del lavoro al valore aggiunto, rappresenta il surplus generato dall’attività produttiva, 
caratteristica dell’azienda, dopo aver remunerato il lavoro dipendente. 

Merce (trasporto marittimo)                 Torna su  

Il peso dei beni trasportati inclusivo del loro immediato imballaggio, ma al netto del mezzo di trasporto, sia esso un 
contenitore, un automezzo o un mezzo trainato, insieme al peso degli automezzi nuovi e degli animali vivi che non 
vengono trasportati in automezzo. 

Merce (trasporto merci su strada)                 Torna su  

Per merce s’intende qualsiasi bene venga trasportato sulla strada pubblica da autoveicoli idonei a effettuare il trasporto 
merci. 

Merci e posta (trasporto aereo)                 Torna su  

Tutte le merci e la posta a bordo di un aeromobile all’atterraggio all’aeroporto dichiarante oppure al decollo 
dall’aeroporto dichiarante. Include merci e posta in transito diretto (contati all’arrivo e alla partenza). Sono inclusi coll i 
espresso e valigie diplomatiche. Sono esclusi i bagagli dei passeggeri. 

Monte ore lavorate                 Torna su  

Numero totale delle ore di lavoro ordinario e straordinario prestate dai dipendenti, con l'esclusione dei dirigenti.  

Mortalità infantile                 Torna su  

Comprende i morti nel primo anno di vita, ovvero i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del primo 
compleanno, compresi quelli morti prima della registrazione della nascita. 

Museo                 Torna su  

Struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio. 
(Art. 101 del d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali) 

Namea                 Torna su  

Matrice di conti economici nazionali integrata con conti ambientali. È un sistema contabile, adottato a livello europeo, 
che rappresenta l’interazione tra economia e ambiente in modo tale da assicurare la confrontabilità dei dati economici e 
sociali (produzione, valore aggiunto, occupazione) con quelli relativi alle sollecitazioni che le attività umane comportano 
sull’ambiente naturale (pressioni ambientali). 

Nato morto                 Torna su  

Il decesso fetale che si verifica a partire dal 180° giorno di durata della gestazione. 
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Nato vivo                 Torna su  

Il prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, indipendentemente 
dalla durata della gestazione, respiri o manifesti altro segno di vita. 

Non forze di lavoro                 Torna su  

Vedi Inattivi. 

Notti                 Torna su  

Il numero di pernottamenti che compongono la durata di un viaggio trascorsi dai turisti residenti presso qualunque 
tipologia di alloggio (strutture ricettive collettive e alloggi turistici privati). 

Nucleo familiare                 Torna su  

È definito come l’insieme delle persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. Si intende la coppia 
coniugata o convivente, senza figli o con figli mai sposati, o anche un solo genitore assieme ad uno o più figli mai 
sposati. Il concetto di nucleo familiare è normalmente più restrittivo rispetto a quello di famiglia; infatti nell’ambito di una 
famiglia possono esistere uno o più nuclei familiari. Può non esservene nessuno come è nel caso ad esempio delle 
famiglie unipersonali. Una famiglia può essere composta da più nuclei, ma può anche essere costituita da un nucleo e 
da uno o più membri isolati (altre persone residenti), o ancora da soli membri isolati. 

Numero di occupanti per stanza in abitazioni occupate da persone residenti          Torna su  

È il rapporto tra il numero di persone residenti in abitazione e il numero di stanze delle abitazioni occupate da persone 
residenti (comprese le cucine). 

Numero medio di componenti per famiglia                 Torna su  

Quantità calcolata dividendo il totale dei residenti in famiglia per il numero delle famiglie. 

Occupati                 Torna su  

Nella rilevazione sulle forze di lavoro le persone di 15 anni e oltre che nella settimana a cui le informazioni sono riferite: 
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in 

natura;  
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano 

abitualmente;  
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie, cassa integrazione o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro 

sono considerati occupati se l’assenza non supera i tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a 
percepire almeno il 50 per cento della retribuzione. I lavoratori indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione 
dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I 
coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi. 

Occupazione alle dipendenze al lordo Cig                 Torna su  

Numero delle posizioni lavorative alle dipendenze, compresi i dirigenti, che al termine del periodo di riferimento 
dell’indagine risultano legati da un rapporto di lavoro diretto con le imprese interessate dalla rilevazione. 

Occupazione alle dipendenze al netto Cig                 Torna su  

Numero delle posizioni lavorative alle dipendenze, da cui si sottraggono gli occupati in cassa integrazione guadagni 
(Cig) a zero ore. Questi ultimi vengono stimati dividendo il numero di ore usufruite mensilmente dalle imprese per la 
cassa integrazione guadagni (sia ordinaria che straordinaria), per il valore massimo di ore Cig mensili legalmente 
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integrabili. Per ottenere il valore massimo di ore Cig mensili legalmente integrabili si considera il numero dei giorni 
lavorativi del mese moltiplicato le ore giornaliere Cig legalmente integrabili fornite dall’Inps. Il numero degli occupati in 
Cig a zero ore viene poi sottratto da quello degli occupati alle dipendenze al lordo Cig per ottenere gli occupati alle 
dipendenze al netto Cig. 

Oneri sociali                 Torna su  

Complesso dei contributi a carico del datore di lavoro, che devono essere versati agli enti di previdenza e assistenza 
sociale, e degli accantonamenti di fine rapporto. 

Opera editoriale                 Torna su  

Opera non periodica composta da uno o più volumi e pubblicata in tutto o in parte nel corso dell’anno. Sono da 
escludere, in quanto periodiche, quelle pubblicazioni edite in serie continua sotto uno stesso titolo, con una numerazione 
progressiva o con una diversa data che contraddistingue i singoli numeri della serie (riviste o simili).  Sono, invece, da 
comprendere i libri (romanzi rosa, gialli eccetera) anche se diffusi con cadenza periodica e con numerazione 
progressiva, attraverso le rivendite dei giornali o altri canali. 

Operatore economico del commercio con l’estero                 Torna su  

Il soggetto economico identificato sulla base della partita Iva che risulta aver effettuato almeno una transazione 
commerciale con l’estero nel periodo considerato. 

Ordinativi                 Torna su  

L’ammontare degli ordinativi assunti dall’azienda e accettati definitivamente nel corso del periodo di riferimento. 

Ore di straordinario                 Torna su  

Ore prestate al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, al netto delle compensazioni delle banche ore. Le ore di lavoro 
domenicale, festivo o notturno sono considerate come straordinario solo se non rientrano nell’orario normale dei turni di 
lavoro continui, avvicendati o nelle banche delle ore. 

Ore effettivamente lavorate                 Torna su  

Nell’ambito degli schemi di contabilità nazionale, rappresentano l’insieme delle ore effettivamente lavorate, retribuite e 
non retribuite. Esse comprendono anche le ore di lavoro effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro. Sono escluse 
dal computo le ore retribuite ma non lavorate (per ferie, festività soppresse, malattia, riduzione di orario per 
assenteismo, permessi ed altro), così come tutte le ore svolte in attività che, ai sensi della contabilità nazionale, non 
vanno considerate ai fini del calcolo del Pil (principalmente lavoro casalingo, volontariato produttivo di servizi, attività del 
tipo do-it-yourself diverse dalle manutenzioni straordinarie delle abitazioni). Sono, inoltre, escluse le pause per i pasti e il 
tragitto tra casa e lavoro. 

Ore lavorate per dipendente                 Torna su  

Numero medio delle ore di lavoro ordinario e straordinario prestate dai dipendenti, con l'esclusione dei dirigenti. Sono 
calcolate in rapporto all’occupazione alle dipendenze. 

Orientamento tecnico-economico (Ote)                 Torna su  

Classificazione degli indirizzi produttivi delle aziende agricole, adottata dalla Comunità europea. L’indirizzo produttivo 
dell’azienda viene determinato sulla base dell’incidenza percentuale del valore delle varie attività produttive, rispetto allo 
standard output complessivo dell’azienda. È data dal valore dei beni e servizi ottenuti dall’azienda agricola con la propria 
attività “caratteristica”. Per la valutazione ai prezzi base, alla produzione sono aggiunti i contributi e sono sottratte le 
imposte ai prodotti. 
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Ozono troposferico                 Torna su  

La formazione di ozono troposferico è un fenomeno con ricadute dannose per la salute dell'uomo, per le coltivazioni 
agricole e forestali e per i beni storico-artistici. Le principali emissioni atmosferiche che contribuiscono al fenomeno 
riguardano il metano (CH4), gli ossidi di azoto (NOx), i composti organici volatili non metanici (COVNM) e il monossido di 
carbonio (CO). Queste emissioni sono espresse in tonnellate di “potenziale di formazione di ozono troposferico” e sono 
calcolate applicando i seguenti coefficienti: 0,014 per CH4; 1,22 per NOx; 1 per COVNM; 0,11 per CO. 

Paese di residenza                 Torna su  

Si intende il paese estero di residenza dal quale provengono i clienti stranieri che si recano negli esercizi ricettivi. 

Paniere                 Torna su  

L’insieme dei prodotti presi in considerazione e messi sotto osservazione statistica ai fini del calcolo di ciascuno degli 
indici dei prezzi. Ad ognuno dei prodotti inseriti nel paniere è assegnato un peso proporzionale al grado di importanza 
che la voce stessa rappresenta nell’ambito dell’aggregato economico di riferimento. 

Part time involontario                 Torna su  

Occupati con orario ridotto che dichiarano di avere accettato un lavoro part time in assenza di opportunità di lavoro a 
tempo pieno. 

Passeggeri-chilometro                 Torna su  

L’unità di misura corrispondente allo spostamento di un viaggiatore per un chilometro. 

Pensione                 Torna su  

La prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: 
raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione della 
capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta; morte della persona protetta e particolare 
benemerenza verso il Paese. Il numero delle pensioni può non coincidere con quello dei pensionati in quanto ogni 
individuo può beneficiare di più prestazioni. Nel caso di pensioni indirette a favore di più contitolari, si considerano tante 
pensioni quanti sono i beneficiari della prestazione. 

Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti                 Torna su  

È il rapporto percentuale tra il totale delle abitazioni occupate da persone residenti e il totale delle abitazioni. 

Permanenza media                 Torna su  

Esprime la durata media della permanenza dei clienti negli esercizi ricettivi e si calcola mediante il rapporto tra il numero 
di notti trascorse (presenze) e il numero di clienti arrivati nella struttura ricettiva (arrivi). 

Permesso di costruire                 Torna su  

L’autorizzazione onerosa alla realizzazione o trasformazione di manufatti edilizi rilasciata dal sindaco dietro 
presentazione di progetto. 
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Persona di riferimento                 Torna su  

Persona rispetto alla quale sono definite le relazioni di parentela, generalmente corrispondente all’intes tatario della 
scheda anagrafica familiare. 

Personale effettivo in servizio                 Torna su  

Comprende il personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, impegnato all’interno dell’amministrazione, a 
prescindere da quella di appartenenza; è escluso il personale comandato o distaccato presso altre amministrazioni ed è 
incluso il personale comandato o distaccato proveniente da altre amministrazioni. Sono, inoltre, inclusi gli addetti con 
contratto di lavoro atipico, quali i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e/o i 
collaboratori a progetto (co.co.pro.), i lavoratori con contratto di lavoro temporaneo (c.d. lavoro somministrato, ovvero ex 
lavoro interinale), i lavoratori con contratto di inserimento o di formazione e lavoro e gli addetti ai lavori socialmente utili. 

Personale sanitario ausiliario                 Torna su  

Il personale ospedaliero costituito dal personale infermieristico e dal personale con funzioni di riabilitazione. 

Persone in altra condizione non professionale                 Torna su  

Include persone in cerca di occupazione, casalinghe, studenti, inabili al lavoro, in servizio di leva o in servizio sostitutivo. 

Persone in cerca di occupazione                 Torna su  

Vedi Disoccupati. 

Peso morto                 Torna su  

Peso della carcassa fredda ottenuto in particolare, per i suini, sottraendo il 2 per cento dal peso a caldo rilevato al più 
tardi 45 minuti dopo l’operazione di dissanguamento e, per i bovini, sottraendo il 2 per cento dal peso a caldo rilevato al 
più tardi 60 minuti dopo l’operazione di dissanguamento. 

Popolazione attiva                 Torna su  

Vedi Forze di lavoro. 

Popolazione residente                 Torna su  

È costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data considerata sono assenti perché 
temporaneamente presenti in altro comune italiano o all’estero. 

Popolazione residente in famiglia                 Torna su  

Persone che hanno dimora abituale in famiglia, anche se assenti alla data del censimento. 

Posizione lavorativa alle dipendenze                 Torna su  

È contraddistinta da contratto di lavoro tra una persona fisica e un’unità produttiva (impresa o ist ituzione privata), che 
prevede lo svolgimento di una prestazione lavorativa a fronte di un compenso (retribuzione). Le posizioni lavorative 
rappresentano, quindi, il numero di posti di lavoro occupati da lavoratori dipendenti (a tempo pieno e a tempo parziale), 
indipendentemente dalle ore lavorate. 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. 
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Posti vacanti                 Torna su  

Definiti, nei regolamenti Ce n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 19/2009 della Commissione, come 
quei posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di diventarlo, e per i quali il datore 
di lavoro cerchi attivamente un candidato adatto al di fuori dell’impresa interessata e sia disposto a fare sforzi 
supplementari per trovarlo. 

Precipitazione                 Torna su  

Insieme di particelle di acqua, liquide e/o solide che cadono o vengono spinte verso il basso dalle correnti discendenti 
(venti discendenti) delle nubi fino a raggiungere il suolo. Le precipitazioni di acqua allo stato liquido sono pioviggine, 
pioggia, rovescio, temporale, rugiada e brina, mentre allo stato solido neve e grandine. 

Presenze                 Torna su  

Il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. 

Presidio residenziale socioassistenziale e/o sociosanitario                 Torna su  

Struttura pubblica o privata che eroga servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di tipo 
socioassistenziale e/o sociosanitario a persone in stato di bisogno. Il singolo presidio è individuato univocamente dalla 
coppia denominazione della struttura-indirizzo della stessa. I destinatari dell’assistenza possono essere minori bisognosi 
di tutela, minori disabili, persone adulte disabili, anziani autosufficienti e non, stranieri, cittadini italiani 
momentaneamente sprovvisti dei mezzi di sussistenza e in situazioni contingenti di difficoltà, disagio o abbandono. 

Pressione fiscale                 Torna su  

Rappresenta il rapporto tra l’ammontare delle imposte (dirette, indirette e in conto capitale) e dei contributi sociali 
(effettivi e figurativi) e il Pil. 

Prestazioni sociali                 Torna su  

Comprendono i trasferimenti correnti, in denaro o in natura, corrisposti alle famiglie al fine di coprire gli oneri alle stesse 
per il verificarsi di determinati eventi (malattia, vecchiaia, morte, disoccupazione, asssegni familiari, infortuni sul lavoro 
eccetera). 

 

Prestazioni sociali in denaro                 Torna su  

Si tratta delle prestazioni erogate alle famiglie dalle amministrazioni pubbliche nell’ambito dei sistemi di sicurezza e di 
assistenza sociale. 

Previdenza                 Torna su  

Settore in cui le prestazioni sociali sono erogate per assicurare collettivamente i lavoratori dal rischio di riduzione o 
perdita del reddito a seguito di eventi specifici. L’erogazione delle prestazioni è legata al versamento di un corrispettivo 
contributo sociale. 

Prezzo                 Torna su  

La quantità di moneta che bisogna cedere per ottenere in cambio l’unità del prodotto oggetto della transazione. A 
seconda dell’entità economica interessata, il prezzo assume varie denominazioni: alla produzione (prezzo di transazione 
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in cui il contraente-venditore è il produttore); al consumo (prezzo riferito alla fase di scambio in cui l’acquirente è un 
consumatore finale). 

Prezzo base                 Torna su  

Il prezzo che il produttore può ricevere dall’acquirente per una unità di bene o servizio prodotta, dedotte le eventuali 
imposte da pagare su quella unità quale conseguenza della sua produzione e della sua vendita (ossia le imposte sui 
prodotti), ma compreso ogni eventuale contributo da ricevere su quella unità quale conseguenza della sua produzione o 
della sua vendita (ossia i contributi ai prodotti). Sono escluse le spese di trasporto fatturate separatamente dal 
produttore mentre sono inclusi i margini di trasporto addebitati dal produttore sulla stessa fattura, anche se indicati come 
voce distinta. 

Prima edizione                 Torna su  

Opera libraria edita per la prima volta in assoluto dall’editore. 

Probabilità di morte all’età x                 Torna su  

Il rischio che una persona ha di morire tra il compimento dello x-esimo compleanno e il compimento del successivo. 

Procedimento civile di cognizione                 Torna su  

Il procedimento inteso all’accertamento del rapporto giuridico controverso. Si distingue in tre fasi: l’introduzione della 
causa (con la domanda proposta con la citazione), l’istruzione e la decisione. 

Procedimento penale                 Torna su  

L’insieme di fasi e di atti volti ad accertare e affermare la responsabilità penale in ordine a un determinato 
comportamento che l’ordinamento giuridico configura come reato. 

Prodotti Dop (denominazione di origine protetta)                 Torna su  

Le specialità agroalimentari Dop rappresentano il meglio della qualità certificata e protetta dall’Ue, in base alla normativa  
vigente. Esse si contraddistinguono in quanto sono originarie di una specifica zona geografica; presentano 
caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e 
umani; vengono prodotte e trasformate esclusivamente in una delimitata zona geografica. 

Prodotti fitosanitari                 Torna su  

Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti 
all’utilizzatore e destinati a:  

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali o a 
prevenirne l’azione;  

- favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;  
- conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; 
- eliminare le piante indesiderate;  
- eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento. 

Prodotti Igp (indicazione geografica protetta)                 Torna su  

Le specialità Igp comprendono i prodotti agroalimentari di pregio riconosciuti e tutelati dalla legislazione europea. Esse 
si contraddistinguono in quanto sono originarie di una specifica zona geografica; presentano una determinata qualità, 
una reputazione o altre caratteristiche che possono essere attribuite ad uno specifico territorio; vengono almeno 
prodotte e/o trasformate in una delimitata zona geografica. 
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Prodotti Stg (specialità tradizionali garantite)                 Torna su  

Costituiscono un marchio di origine introdotto dalla Comunità europea volto a tutelare produzioni che siano 
caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Questa certificazione, disciplinata dal regolamento Ce 
n. 509/2006 (che sostituisce il precedente n. 2082/92), diversamente da altri marchi quali “denominazione di origine 
protetta (Dop)” e “indicazione geografica protetta (Igp)”, si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una 
“specificità” legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano 
prodotti necessariamente solo in tale zona. I prodotti Stg comprendono le specialità tradizionali garantite riconosciute e 
tutelate dall’Unione europea, le cui peculiarità non dipendono dall’origine geografica ma da una composizione 
tradizionale del prodotto, da una ricetta tipica o da un metodo di produzione tradizionale. 

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Pil)                 Torna su  

Il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni  e 
servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell’Iva gravante e delle imposte indirette sulle 
importazioni. È altresì pari alla somma del valore aggiunto a prezzi base delle varie branche di attività economica, 
aumentata delle imposte sui prodotti (compresa l’Iva e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti. 

Produzione industriale                 Torna su  

La produzione realizzata in Italia nel mese di riferimento e quantificata secondo l'unità di misura indicata nel questionario 
di rilevazione; non devono essere dichiarati i beni prodotti all'estero. Per produzione si intendono i prodotti fabbricati nel 
mese dall'impresa sia per conto proprio sia per conto terzi. 

Produzione libraria                 Torna su  

Insieme di opere editoriali di almeno cinque pagine, pubblicate nel corso di un anno, comprese le pubblicazioni ufficiali 
dello Stato o di enti pubblici e gli estratti di pubblicazioni. Sono esclusi i prodotti editoriali a carattere prettamente 
propagandistico e pubblicitario e le pubblicazioni informative come elenchi telefonici, orari ferroviari, cataloghi, listini 
prezzi, calendari e simili, nonché le opere musicali ove il testo letterario sia di scarsa importanza, le carte geografiche e 
topografiche non rilegate sotto forma di atlante e gli album con figurine che non contengono un testo narrativo. 

Produzione lorda di energia elettrica                 Torna su  

Processo di trasformazione di una fonte energetica in energia elettrica. Somma delle quantità di energia elettrica 
prodotta, misurata in uscita dagli impianti, comprensiva dell’energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della 
produzione. 

Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili (Fer)              Torna su  

Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, 
idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. 
(Decreto legislativo 28/2011) 

Produzione standard (Ps)                 Torna su  

Rappresenta il valore monetario di una determinata produzione agricola, sia essa vegetale o animale, che include le 
vendite, i reimpieghi, l’autoconsumo e i cambiamenti nello stock dei prodotti; non include i pagamenti diretti, l’imposta sul 
valore aggiunto e le tasse sui prodotti. È calcolata da Eurostat sulla base di parametri forniti a livello nazionale. Il metodo 
di calcolo è illustrato nel regolamento Ce n. 1242/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 che istituisce una 
tipologia comunitaria delle aziende agricole. 

Protesto                 Torna su  

L’atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario con il quale viene constatato il rifiuto dell’accettazione  
della cambiale-tratta da parte del trattario o il mancato pagamento della cambiale o dell’assegno. 
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Protezione sociale                 Torna su  

Tutti gli interventi, di organismi pubblici o privati, intesi a sollevare le famiglie e gli individui dall’insorgere di un insieme 
definito di rischi o bisogni, purché ciò avvenga in assenza sia di una contropartita equivalente e simultanea da parte del 
beneficiario, sia di polizze assicurative stipulate per iniziativa privata dello stesso beneficiario. 

Qualifica professionale                 Torna su  

Inquadramento della posizione lavorativa nella professione dei lavoratori dipendenti, classificabile nelle seguenti voci: 
dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti e altri dipendenti (incluse le categorie speciali o intermedie). 

Quoziente di mortalità                 Torna su  

Il rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente (per mille). 

Quoziente di mortalità infantile                 Torna su  

Il rapporto tra il numero di decessi avvenuti nel primo anno di vita e il numero di nati vivi (per mille). 

Quoziente di natalità                 Torna su  

Il rapporto tra il numero di nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente (per mille). 

Quoziente di nuzialità                 Torna su  

Il rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente (per mille). 

Raccolta differenziata                 Torna su  

La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il  
trattamento specifico. (Direttiva 2008/98/Ce, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e 
integrazioni) 

Reato                 Torna su  

Il delitto o contravvenzione previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia penale. 

Reclusione                 Torna su  

La misura detentiva prevista per gli autori dei delitti. 

Reddito da lavoro dipendente (Rld)                 Torna su  

Il costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell’attività prestata dai lavoratori alle proprie dipendenze. 
Il complesso dei redditi da lavoro dipendente comprende sia le retribuzioni lorde sia i contributi sociali, effettivi e/o 
figurativi. 

Reddito disponibile                 Torna su  

Rappresenta l'ammontare di risorse correnti degli operatori per gli impieghi finali di consumo e risparmio. 
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Regime complementare                 Torna su  

Regime di protezione sociale che eroga prestazioni aggiuntive o integrative rispetto alle prestazioni del regime di base. 

Regime di base                 Torna su  

Regime di protezione sociale dai rischi connessi alla riduzione del reddito del lavoratore con obbligo di iscrizione. 

Regime di ricovero                 Torna su  

La particolare forma di erogazione dell’assistenza ospedaliera. Può assumere le modalità di ricovero ordinario e di 
ricovero in day hospital. 

Regime orario                 Torna su  

Per lavoratori dipendenti, può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Quello a tempo parziale comporta un orario 
minore di quello a tempo pieno. 

Registro statistico Asia-occupazione                 Torna su  

Registro che nasce nel 2011, in occasione del Censimento virtuale delle imprese CIS2011 e, a partire dal 2012, è 
aggiornato annualmente. Il Registro contiene i dettagli sull’occupazione di Asia-imprese attive e costituisce il core del 
nuovo sistema informativo sull’occupazione, una struttura di tipo LEED (Linked Employer Employee Database) ottenuta 
dall’integrazione di fonti amministrative di natura previdenziale, fiscale, camerale e assicurativa. La disponibilità di nuove 
fonti amministrative con informazioni sul legame tra lavoratore e impresa, e lo sviluppo di un framework concettuale di 
definizioni e regole per il trattamento di tali dati a fini statistici, ha consentito lo sviluppo di un sistema di microdati 
integrati dove è possibile identificare l’unità economica e l’unità lavoratore, e dove ciascun individuo viene classificato in 
base alla tipologia occupazionale all’interno dell’impresa con cui, nell’anno di riferimento, ha un rapporto di lavoro. La 
struttura informativa si compone di tre livelli: il livello di impresa, quello dei singoli lavoratori e quello delle relazioni tra 
questi e le imprese in cui svolgono un’attività lavorativa, classificata secondo le forme occupazionali omogenee agli 
standard internazionali. Il Registro contiene informazioni relative all’impresa, secondo i caratteri contenuti nel registro 
Asia-imprese, al lavoratore (caratteri demografici come il sesso, l’età, il luogo di nascita) e contiene le principali 
caratteristiche del rapporto di lavoro, differenziate a seconda della tipologia di lavoro svolto dal lavoratore all’interno 
dell’impresa. In particolare, la tipologia occupazionale è distinta in interna, dipendente e indipendente, ed esterna 
quando il lavoratore partecipa al processo produttivo attraverso forme di lavoro remunerato con contratti di 
collaborazione o somministrato (ex-interinali). L’occupazione è misurata in termini di posizioni lavorative totali in media 
annua, calcolate sulla base delle presenze settimanali del lavoratore. 

Registro statistico delle imprese attive                 Torna su  

Registro delle unità statistiche di osservazione delle indagini economiche dell’Istat, 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 n. 177/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio ). 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 Ateco 2007 entrata in vigore il 
1° gennaio 2008, le attività economiche relative ad: agricoltura, 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 
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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. 

Residui attivi                 Torna su  

Le entrate accertate ma non incassate. 

Residui passivi                 Torna su  

Le spese impegnate ma non ancora pagate. 

Rete Natura 2000                 Torna su  

É il principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete 
ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della direttiva 92/43/Cee "Habitat" per garantire il  
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 
La Rete Natura 2000 è costituita: dai siti di interesse comunitario (Sic), identificati dagli Stati Membri secondo quanto 
stabilito dalla direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali zone speciali di conservazione (Zsc) e le 
zone di protezione speciale (Zps) istituite ai sensi della direttiva 2009/147/Ce (ex. 79/409/Cee) "Uccelli” concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente 
protette dove le attività umane sono escluse; la direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo 
anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (art. 2). Soggetti 
privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista 
ecologico che economico. 

Retribuzione contrattuale oraria                 Torna su  

Retribuzione contrattuale annua (vedi definizione di Retribuzione contrattuale per dipendente), rapportata alla durata 
contrattuale del lavoro espressa in ore. Essa varia sia quando si modifichino le misure tabellari sia quando intervengano 
cambiamenti dell’orario di lavoro stabilito dai contratti. 

Retribuzione contrattuale per dipendente                 Torna su  

Retribuzione annua calcolata con riferimento alle misure tabellari stabilite dai contratti nazionali di lavoro per i lavoratori 
dipendenti a tempo pieno nell’ipotesi che siano presenti durante il periodo per il quale la prestazione lavorativa è 
contrattualmente dovuta. Tiene conto, in ciascun mese, degli elementi retributivi aventi carattere generale e 
continuativo: paga base, indennità di contingenza, importi per aumenti periodici di anzianità, indennità di turno e altre 
eventuali indennità di carattere generale (nei comparti in cui assumono rilevanza), premi mensili, mensilità aggiuntive e 
altre erogazioni corrisposte regolarmente in specifici periodi dell’anno. 

Retribuzioni lorde                 Torna su  

Comprendono i salari, gli stipendi e le competenze accessorie, in denaro e in natura, al lordo delle trattenute erariali e 
previdenziali, corrisposti ai lavoratori dipendenti direttamente e con carattere di periodicità, secondo quanto stabilito dai  
contratti, dagli accordi aziendali e dalle norme di legge in vigore. 

Retribuzioni lorde “di fatto”                 Torna su  

Nella rilevazione sull’occupazione, le retribuzioni e gli oneri sociali e nella rilevazione sull’occupazione, gli orari di lavoro 
e le retribuzioni nelle grandi imprese, costituiscono il complesso di salari, stipendi e competenze accessorie in denaro, al 
lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, corrisposte ai lavoratori dipendenti direttamente e con carattere di periodic ità, 
secondo quanto stabilito dai contratti, dagli accordi aziendali e individuali, e dalle norme in vigore. Le retribuzioni “di 
fatto” si differenziano dalle “contrattuali” perché queste ultime comprendono per definizione solo le competenze 
determinate dai contratti nazionali di lavoro. 

 



ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2015 55 

 

 

GLOSSARIO IN BREVE 

 

 

Ricerca applicata                 Torna su  

Il lavoro originale intrapreso al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzato anche e principalmente a una pratica e 
specifica applicazione. 

Ricerca di base                 Torna su  

Il lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni 
e dei fatti osservabili, non finalizzato a una specifica applicazione. 

Ricorso                 Torna su  

L’istanza presentata a un’autorità giudiziaria amministrativa da chi ha un interesse diretto e attuale a ottenere 
l’annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo. 

Ricovero ordinario                 Torna su  

L’ammissione in ospedale con pernottamento (il paziente vi trascorre almeno una notte). 

Rifiuti speciali                 Torna su  

Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del codice civile; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; c) i rifiuti da lavorazioni 
industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti 
derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle 
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. (Dirett iva 
2008/98/Ce, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni) 

Rifiuti urbani                 Torna su  

Sono rifiuti urbani: a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti 
urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198 comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 
2006; c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 
strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e 
lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) 
rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli 
di cui alle lettere b), c) ed e). (Direttiva 2008/98/Ce, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e 
integrazioni) 

Rifiuto                 Torna su  

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. (Direttiva 
2008/98/Ce, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni) 

Rimborso di prestiti                 Torna su  

L’ammontare delle operazioni di ammortamento dei debiti a medio e lungo termine, al netto degli interessi. 

Rinfusa (trasporto marittimo)                 Torna su  

La modalità di trasporto della merce. 
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Ristampa                 Torna su  

Opera libraria che non presenta modifiche al testo e/o alla veste tipografica, rispetto alla precedente edizione. 

Risultato lordo di gestione (Rlg)                 Torna su  

Rappresenta (insieme al reddito misto) il saldo del conto della generazione dei redditi primari, cioè la parte del valore 
aggiunto destinata a remunerare i fattori produttivi diversi dal lavoro dipendente impiegati nel processo di produzione. 
Per il settore delle famiglie il risultato di gestione comprende esclusivamente i proventi delle attività legate alla 
produzione per autoconsumo (valore dei fitti figurativi e delle manutenzioni ordinarie per le abitazioni occupate dal 
proprietario, il valore dei servizi domestici e di portierato, la produzione agricola per autoconsumo e il valore delle 
manutenzioni straordinarie effettuate in proprio). 

Saldo corrente (risparmio o disavanzo)                 Torna su  

Con riferimento ai conti pubblici, rappresenta il saldo delle partite correnti (entrate correnti – uscite correnti). 

Saldo primario                 Torna su  

Rappresenta il saldo del conto non finanziario delle amministrazioni pubbliche al netto degli interessi passivi 

Scheda di dimissione ospedaliera (Sdo)                 Torna su  

La rappresentazione sintetica della cartella clinica finalizzata a consentire una raccolta corrente, economica e di qualità 
controllabile di alcune fra le informazioni contenute nella cartella stessa. La Sdo contiene informazioni relative a dati 
anagrafici, nonché informazioni rilevate al momento dell’accettazione del paziente nell’istituto di cura, nel corso della 
degenza e al momento della dimissione. 

Segnalazione certificata inizio attività                 Torna su  

Titolo abilitativo a costruire ai sensi del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010. 

Semilibertà                 Torna su  

Misura alternativa alla detenzione che consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto 
penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. 

Servizi culturali nella classificazione Coicop                 Torna su  

Secondo la classificazione internazionale Coicop, comprendono le spese per i servizi forniti da sale cinematografiche, 
attività radio televisive e da altre attività dello spettacolo (discoteche, sale giochi, fiere e parchi divertimento); per i servizi 
forniti da biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali e sportive; per i compensi del servizio dei giochi d’azzardo 
(inclusi lotto, lotterie e sale bingo). 

Servizio aereo commerciale                 Torna su  

Un volo o una serie di voli per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta, a titolo oneroso. Il servizio aereo può 
essere di linea o non di linea. 
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Servizio aereo di linea                 Torna su  

Un servizio aereo commerciale gestito in base a un orario pubblicato oppure con una frequenza regolare tale da 
costituire una serie sistematica evidente. Comprende voli supplementari causati da un eccesso di traffico dei voli 
regolari. 

Servizio aereo non di linea                 Torna su  

Un servizio aereo commerciale diverso da un servizio aereo di linea. 

Settore istituzionale                 Torna su  

Raggruppamento di unità istituzionali che hanno un comportamento economico simile: società finanziarie e non 
finanziarie, famiglie, istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, amministrazioni pubbliche e 
resto del mondo. 

Sezione (scolastica)                 Torna su  

La classe nella scuola dell’infanzia. 

Sezione di censimento                 Torna su  

Unità territoriale minima utilizzata per le rilevazioni censuarie. Corrisponde a una porzione di territorio comunale 
delimitata da evidenti elementi fisici come strade, ferrovie, corsi d’acqua, eccetera, definita al fine di far riconoscere 
chiaramente al rilevatore la zona a lui assegnata. La sezione di censimento assume particolare importanza come unità 
territoriale minima per cui vengono rese disponibili le informazioni raccolte dalle rilevazioni censuarie. Dalla loro 
aggregazione è possibile ricostruire dati e indicatori per aree subcomunali, quali località abitate, circoscrizioni, quartier i, 
eccetera. 

Sistema di istruzione e formazione                 Torna su  

Il sistema di istruzione e formazione in Italia si articola in tre cicli:  
- Primo ciclo  

o educazione preprimaria (scuola dell’infanzia);  
o istruzione primaria;  
o istruzione secondaria di primo grado;  

- Secondo ciclo  
o istruzione secondaria di secondo grado e istruzione e formazione professionale (Ifp);  

- Terzo ciclo  
o istruzione terziaria (istruzione universitaria, istruzione accademica (Afam), e istruzione e formazione 

tecnica superiore (Its)). 

Sistema europeo dei conti (Sec)                 Torna su  

Sistema armonizzato dei conti adottato nel 1970 dall’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat). Nel 2014, tale 
sistema è stato modificato, coerentemente con il nuovo sistema dei conti nazionali Sna 2008, redatto dall’Onu e da altre 
istituzioni internazionali, tra cui lo stesso Eurostat. Il Sec 2010, approvato come regolamento comunitario (regolamento 
Ue n.549 del 21 maggio 2013), permette una descrizione quantitativa completa e comparabile dell’economia dei paesi 
membri dell’attuale Unione europea (Ue), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti 
per l’intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). 

Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale (Sespros)      Torna su  

Il Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale predisposto dall’Istituto statistico dell’Unione 
europea (Eurostat) con la collaborazione dei servizi statistici dei paesi membri e approvato come regolamento 
comunitario (regolamento comunitario 458/2007). 
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Sistema informativo geografico (Gis)                 Torna su  

Insieme ordinato di hardware e software, dati geografici e risorse umane destinate a rilevare, inserire, aggiornare, 
manipolare, analizzare e visualizzare dati georeferenziati, associando a ciascun elemento geografico una o più 
descrizioni alfanumeriche. 

Social media                 Torna su  

Si riferisce all’utilizzo, da parte dell’impresa rispondente, di applicazioni basate sulla tecnologia Internet o su piattaforme 
di comunicazione al fine di connettersi, creare e scambiare contenuti on line, con clienti, fornitori, partner, o all’interno 
dell’impresa stessa. L’impresa rispondente utilizza social media se ha uno o più profili, rapporti o licenze d’uso a 
seconda dei requisiti richiesti e della tipologia di social media utilizzato. Social media richiesti sono: social network (ci si 
riferisce a profili creati dall'impresa su social network, ad es. Facebook, LinkedIn , Xing, MySpace, per scambiare 
opinioni e informazioni con altri soggetti); blog o microblog dell’impresa (comunità, luoghi virtuali di discussione creati 
dall’impresa per scambiare opinioni, informazioni con altri soggetti); siti web per condividere contenuti multimediali (siti 
web nei quali l'impresa può inserire video, slide, immagini e condividerle con altri soggetti, ad es. YouTube, Picassa, 
SlideShare, Flickr); wiki (è una pagina web o comunque una collezione di documenti ipertestuali che viene aggiornata 
dai suoi utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso). 

Sopravviventi (lx)                 Torna su  

Sono coloro che, provenienti dalla generazione iniziale fittizia di 1.000 nati, sopravvivono ai vari compleanni. 

Sopravvivenza delle imprese                 Torna su  

Un’impresa nata in t sopravvive in t+1 se continua ad essere attiva in t+1 (sopravvivenza senza modificazioni). Se 
l’impresa non è attiva in t+1, si ritiene che sopravviva se la sua attività è rilevata da una nuova impresa (entrata) che ha 
iniziato l’attività in t+1 (sopravvivenza per incorporazione). 

Sottoccupati (part time)                 Torna su  

Persone che lavorano part time ma che vorrebbero lavorare un numero maggiore di ore e dichiarano di essere 
disponibili a lavorare più ore entro le due settimane successive a quella cui le informazioni sono riferite. Le incidenze 
percentuali vengono calcolate sul totale degli occupati. 

Specie o tipologia di esercizio                 Torna su  

Si intende la distinzione fra esercizi alberghieri e extra-alberghieri. 

Speranza di scolarizzazione                 Torna su  

Indica il numero medio di anni di scolarizzazione attesi per un individuo di età compresa tra i 5 e i 39 anni. 

Speranza di vita all’età x                 Torna su  

Il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravviventi all’età x. 

Speranza di vita alla nascita                 Torna su  

Vedi Vita media. 
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Spesa media mensile                 Torna su  

È calcolata dividendo la spesa totale per il numero delle famiglie residenti in Italia. 

Spesa per consumi delle famiglie                 Torna su  

Spesa per beni e servizi acquistati dalle famiglie per il soddisfacimento dei propri bisogni (incluse spese per regali). Vi 
rientra anche il valore monetario dei fitti figurativi e quello degli autoconsumi, cioè dei beni prodotti e consumati dalla 
famiglia, così come dei beni e i servizi ricevuti dal datore di lavoro a titolo di salario. 

Spesa per il personale                 Torna su  

Comprende tutte le voci che costituiscono la retribuzione lorda del personale dipendente, i contributi sociali a carico 
dell’impresa, le quote accantonate nell’anno per provvedere in futuro alla corresponsione dell’indennità di licenziamento, 
di liquidazione e di quiescenza e le provvidenze sociali varie (spese per colonie, nidi d’infanzia, eccetera). 

Spese correnti                 Torna su  

Le spese destinate all’attività di produzione e di redistribuzione dei redditi. 

Spese in conto capitale                 Torna su  

Le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale. 

Spese per l’innovazione                 Torna su  

Spese sostenute per l’introduzione di innovazioni di prodotto o processo. Sono incluse le spese per: la ricerca e sviluppo 
(R&S), compresa la R&S commissionata a soggetti esterni; l’acquisizione di macchinari, attrezzature, software e 
fabbricati finalizzati all’innovazione; l’acquisizione di conoscenza (know-how, lavori protetti da diritto d’autore, 
innovazioni brevettate e non brevettate, ecc.); le attività di progettazione tecnica ed estetica dei nuovi prodotti e servizi  
(design); altre attività innovative svolte all’interno o da terzi, quali la formazione del personale mirata per l’innovazione, il 
marketing di nuovi prodotti, e altre attività preliminari alla realizzazione di innovazioni (studi di fattibilità, attività di verifica 
e collaudo, ingegnerizzazione industriale, ecc). 

Stanza                 Torna su  

Il vano compreso nell’abitazione che abbia luce e aria dirette e una ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto 
(camera da letto, sala da pranzo eccetera), nonché la cucina e i vani ricavati dalle soffitte quando abbiano i requisiti di 
abitabilità. 

Stanza (censimento popolazione)                 Torna su  

Si intende un locale che riceve aria e luce diretta dall’esterno ed ha dimensioni tali da consentire la collocazione di un 
letto lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona. Sono stanze, ad esempio, le camere ed il soggiorno, se 
rispondono alle caratteristiche enunciate. Le cucine, i cucinini, i vani accessori e i bagni non vanno contati tra le stanze, 
anche se possono averne le caratteristiche. Le stanze senza almeno una finestra non devono essere contate a meno 
che non abbiano funzioni domestiche, come ad esempio una camera da letto. 

Stanziamento di competenza o di cassa                 Torna su  

La somma iscritta in bilancio di previsione su ciascun capitolo di entrata o di uscita. Esso rappresenta, con riferimento 
all’esercizio, rispettivamente, l’ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi) realizzabili e il limite massimo 
degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili. 
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Straniero dimorante abitualmente                 Torna su  

Persona con cittadinanza non italiana o apolide. Si esclude chi possiede una cittadinanza straniera oltre a quella 
italiana, per il quale prevale quest’ultima. Si definisce dimorante abitualmente il cittadino straniero comunitario che 
dimora abitualmente nell’alloggio o nella convivenza e il cittadino straniero non comunitario che dimora abitualmente 
nell’alloggio o nella convivenza e che è in possesso di un regolare titolo a soggiornare in Italia, ovvero di un permesso di 
soggiorno valido o del nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare o della richies ta 
di rinnovo del permesso di soggiorno oppure della richiesta di rilascio del primo permesso. Esso viene conteggiato nella 
popolazione residente nell’ambito delle famiglie e delle convivenze. 

Superficie agricola utilizzata (Sau)                 Torna su  

L’insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e 
castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente 
agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici. 

Superficie territoriale                 Torna su  

È la superficie territoriale del comune amministrativo calcolata tramite il sistema di gestione dei dati cartografici 
informatizzati utilizzata dall'Istat (Gis). 

Superficie utile abitabile                 Torna su  

La superficie del pavimento dell’abitazione misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e 
finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi. 

Supermercato                 Torna su  

Esercizio di vendita al dettaglio con prevalenza di prodotti alimentari, organizzato a libero servizio e con pagamento 
all’uscita; dispone di una superficie di vendita compresa tra 400 e 2.500 metri quadrati e di un vasto assortimento di 
prodotti di largo consumo, in massima parte preconfezionati, nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di 
uso domestico corrente. 

Sviluppo sperimentale                 Torna su  

Il lavoro sistematico basato sulle conoscenze esistenti acquisite attraverso la ricerca e l’esperienza pratica, condotto al 
fine di completare, sviluppare o migliorare materiali, prodotti e processi produttivi, sistemi e servizi. 

Tasso di attività                 Torna su  

Esprime la percentuale di popolazione che appartiene alle forze di lavoro (la somma degli occupati e dei disoccupati). Si 
calcola mediante il rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro in una determinata classe di età (in genere 
15-64 anni) e la popolazione totale di quella stessa classe d’età, moltiplicato 100. 

Tasso di crescita naturale                 Torna su  

Differenza tra il quoziente di natalità e il quoziente di mortalità. 

Tasso di disoccupazione                 Torna su  

Esprime la percentuale di disoccupati sulla popolazione attiva nel mercato del lavoro. Si calcola mediante il rapporto tra i 
disoccupati in una determinata classe d’età (in genere 15 anni e più) e l’insieme di occupati e disoccupati di quella 
stessa classe d’età, moltiplicato 100. 
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Tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna)                 Torna su  

Esprime in un dato anno di calendario il numero medio di figli per donna. È dato dalla somma dei quozienti specifici di 
fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (15-49 anni), il numero di nati vivi all’ammontare medio annuo della 
popolazione femminile. 

Tasso di gazelle                 Torna su  

Misura l'incidenza percentuale delle imprese gazelle. E' dato dal rapporto tra il numero di imprese gazelle dell’anno t e il 
numero di imprese attive negli anni da t-3 a t e che presentano almeno 10 dipendenti nell’anno t-3 (in percentuale). 

Tasso di high-growth                 Torna su  

Misura l'incidenza percentuale delle imprese high-growth. E' dato dal rapporto tra il numero di imprese high-growth 
dell’anno t e il numero di imprese attive negli anni da t-3 a t e che presentano almeno 10 dipendenti nell’anno t-3 (in 
percentuale). Il tasso può essere approssimato utilizzando la popolazione di imprese attive con almeno 10 dipendent i 
nell’anno t-3. 

Tasso di inattività                 Torna su  

Esprime la percentuale di popolazione che non partecipa al mercato del lavoro (popolazione inattiva). Si calcola 
mediante il rapporto tra le persone inattive in una determinata classe di età (in genere 15-64 anni) e la corrispondente 
popolazione totale di quella stessa classe d’età, moltiplicato 100. 

Tasso di iscrizione all’università                 Torna su  

Costituisce una misura approssimata della percentuale di giovani iscritti all'università. Si calcola mediante il rapporto tra 
gli studenti iscritti all’università e la popolazione residente appartenente alla corrispondente classe teorica di età, ossia 
19-25 anni (per cento). 

Tasso di mortalità                 Torna su  

Misura l'incidenza percentuale delle cessazioni d'impresa. E' dato dal rapporto tra il numero di imprese cessate nell’anno 
t e la popolazione di imprese attive nell’anno t (in percentuale). 

Tasso di natalità                 Torna su  

Misura l'incidenza percentuale delle nascite di nuove imprese. E' dato dal rapporto tra il numero di imprese nate 
nell’anno t e la popolazione di imprese attive nell’anno t (in percentuale). 

Tasso di occupazione                 Torna su  

Esprime la percentuale di popolazione occupata. Si calcola mediante il rapporto tra gli occupati in una determinata 
classe d’età (in genere 15-64 anni) e la popolazione totale di quella stessa classe d’età, moltiplicato 100. 

Tasso di passaggio                 Torna su  

Costituisce una misura approssimata della percentuale di studenti che da un ciclo scolastico sono transitati verso il 
successivo. Si calcola mediante il rapporto tra gli iscritti al primo anno (al netto dei ripetenti) in un determinato ciclo 
d’istruzione e gli individui che, nell’anno scolastico precedente, hanno conseguito il titolo di studio necessario per 
iscriversi a tale ciclo (per cento). 
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Tasso di passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all'università              Torna su  

Esprime la percentuale di studenti che dopo avere ottenuto il titolo della scuola secondaria di secondo grado si iscrivono 
all'università. Si calcola mediante il rapporto fra gli immatricolati nell'anno accademico t/t+1 per 100 diplomati nell'anno 
solare t. Dall'anno accademico 2012/13 il calcolo dell'indicatore avviene con dati provenienti per gli immatricolati 
dall'Anagrafe studenti universitari e per i diplomati dall'Anagrafe degli studenti delle scuole. Tali fonti permettono di 
calcolare la quota di diplomati appartenenti alla coorte che ha conseguito il titolo in un certo anno solare t, che si iscrive 
all’università nell’anno accademico t/t+1. La diversa metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore non permette il 
confronto con i dati degli anni precedenti. 

Tasso di pensionamento                 Torna su  

Misura l'incidenza del numero delle pensioni erogate sulla popolazione. Si calcola mediante il rapporto percentuale tra il 
numero delle pensioni e la popolazione residente al 31 dicembre dell’anno. 

Tasso di posti vacanti                 Torna su  

Esprime la percentuale di posti di lavoro vacanti. Si calcola mediante il rapporto percentuale fra il numero di posti 
vacanti e la somma di posti vacanti e posizioni lavorative occupate. Nell'ambito delle statistiche congiunturali 
sull'occupazione vengono utilizzati dati relativi ai soli dipendenti, ad esclusione dei dirigenti. 

Tasso di scolarità e di partecipazione al sistema di istruzione e formazione               Torna su  

Costituisce una misura approssimata della percentuale di giovani che partecipano al sistema scolastico di istruzione e 
formazione. Si calcola mediante il rapporto tra gli studenti iscritti al livello di istruzione e formazione considerato e la 
popolazione residente appartenente alla corrispondente classe teorica di età (per cento). Per la scuola secondaria di 
secondo grado l’età teorica considerata è 14-18 anni. 

Tasso di sopravvivenza al tempo (t+n)                 Torna su  

Misura la capacità di sopravvivenza delle imprese nate in un anno di riferimento t. E' dato dal rapporto tra il numero di 
imprese nate nell’anno t e sopravvissute nell’anno (t+n) e numero di imprese nate nell’anno t (in percentuale). 

Tasso lordo di turnover (di imprese)                 Torna su  

Misura la dinamica demografica complessiva delle imprese ed è dato dalla somma del tasso di natalità e di mortalità 
delle imprese. 

Tasso migratorio                 Torna su  

Il rapporto tra il saldo migratorio e l’ammontare medio annuo della popolazione residente. 

Tasso netto di turnover (di imprese)                 Torna su  

Misura la dinamica demografica complessiva delle imprese ed è dato dalla differenza tra il tasso di natalità e il tasso di 
mortalità. 

Temperatura                 Torna su  

Il livello termico dell’atmosfera esistente in un punto e in un determinato momento. Rappresenta il livello energetico 
dell’aria, cioè l’energia cinetica media associata alle molecole dell’aria per effetto del riscaldamento dalla radiazione 
solare. 
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Tipo di comune                 Torna su  

I comuni italiani sono suddivisi (sulla base dei dati sul pendolarismo rilevati al censimento) nelle seguenti classi:  
- centri delle aree di grande urbanizzazione: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 

Bari, Palermo, Catania, Cagliari;  
- comuni appartenenti alla periferia delle aree di grande urbanizzazione (costituiscono i comuni delle cinture 

urbane);  
- altri comuni suddivisi per dimensione demografica (fino a 2.000 abitanti, da 2.001 a 10.000, da 10.001 a 

50.000 e oltre i 50.000). 
 La soglia dei 2 mila abitanti costituisce la dimensione demografica suggerita dagli organismi internazionali per 
identificare uno stile di vita tipico dei piccoli centri. 

Tipo di esercizio                 Torna su  

Si intende la distinzione, all’interno degli esercizi extra-alberghieri, fra campeggi, villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti 
in forma imprenditoriale, agriturismi, altri esercizi e B&b. 

Tipologia di finanziamento prevalente                 Torna su  

Classificazione delle istituzioni non profit in base alla tipologia di finanziamento prevalente. Il finanziamento pubblico è 
prevalente se la somma delle entrate derivanti da: a) sussidi e contributi a titolo gratuito da e/o enti pubblici nazionali e 
internazionali; b) ricavi derivanti da contratti e/o convenzioni con istituzioni e/o enti nazionali e internazionali, è superiore 
al 50 per cento delle entrate totali. Il finanziamento privato è prevalente se la somma delle entrate derivanti da: a)  
contributi degli aderenti; b) ricavi da vendita di beni e servizi; c) donazioni e lasciti testamentari; d) da redditi finanziari e 
patrimoniali; e) altre entrate, è superiore al 50 per cento delle entrate totali. 

Tipologia di utilizzo dell'edificio (o complesso di edifici)                 Torna su  

Classifica gli edifici (o complessi di edifici) sulla base dell’utilizzo:  

 edificio (o complesso di edifici) utilizzato  
o edificio/complesso di fatto utilizzato (totalmente o parzialmente) a fini abitativi e/o per la produzione di 

beni o di servizi;  
o edificio/complesso pronto per essere utilizzato a fini abitativi e/o per la produzione di beni o di servizi, 

anche se non utilizzato al momento della rilevazione.  

 edificio (o complesso di edifici) non utilizzato  
o edificio/complesso non ancora pronto per essere utilizzato a fini abitativi e/o per la produzione di beni 

o di servizi, perché in costruzione;  
o edificio/complesso non più adatto per essere utilizzato a fini abitativi e/o per la produzione di beni o di 

servizi perché cadente, in rovina e simili. 

Tipologia d'uso dell'edificio (o complesso di edifici)                 Torna su  

Si intende la caratterizzazione costruttiva di un edificio in funzione della destinazione d'uso per cui è nato; gli edifici a 
uso abitativo possono contenere una quota, anche consistente, di uffici e altre attività economiche che si sono stabilite 
nel tempo in una struttura nata per ospitare abitazioni; è possibile trovare altresì abitazioni in strutture nate per fini non 
abitativi, quali edifici per convivenza, alberghi, etc. I tipi d'uso di un edificio sono: 'Residenziale' (utilizzato principalmente 
a fini abitativi), 'Produttivo' (industria, artigianato, agricolo, produttivo generico), 'Commerciale' (commercio al dettaglio, 
all'ingrosso, pubblici esercizi), 'Direzionale/Terziario' (uffici pubblici e privati di tipo amministrativo, finanziario, 
assicurativo e di rappresentanza), 'Turistico/Ricettivo' (residenza turistica, alberghi, centri congressuali, impianti termali, 
aree attrezzate per il camping), 'Servizi' (servizi alla persona: culturali, sociali, sanitari, assistenziali, ospedalieri, impianti 
per lo sport, istruzione, impianti tecnologici, parcheggi pubblici, fiere/esposizioni, verde attrezzato/giardini; servizi alla 
comunità: caserme, carceri, etc.), 'Altro' (conventi, chiese, etc.). 

Tiratura                 Torna su  

Numero di copie stampate di un’opera libraria. 
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Titoli di bilancio                 Torna su  

Rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. 

Tonnellata equivalente petrolio (Tep)                 Torna su  

Unità di misura universale di qualunque quantità di energia. Si usa per poter paragonare tra loro quantità di energia 
diverse, come quelle che si ottengono dal petrolio, dal carbone, dal gas metano, dalla caduta o dal movimento 
dell'acqua (idroelettrico), dal vento, dalla radiazione del sole, ecc. Per definizione 1 tep equivale a 11.628 kWh. 

Tonnellata-chilometro (t/km)                 Torna su  

Unità di misura nel trasporto di merci che indica il trasporto di una tonnellata di merce per un chilometro di strada. 

Traffico aeroportuale                 Torna su  

Il traffico aeroportuale comprende i movimenti di aeromobili e/o i passeggeri, le merci e la posta, in arrivo o in partenza 
presso l’aeroporto di riferimento. 

Traffico aeroportuale internazionale                 Torna su  

Il traffico intercorso tra l’aeroporto di riferimento di un paese e gli aeroporti situati in altri paesi. 

Traffico aeroportuale nazionale                 Torna su  

Il traffico intercorso tra due aeroporti situati nello stesso paese. 

Traffico merci (trasporto marittimo)                 Torna su  

L’insieme delle merci imbarcate e sbarcate. 

Traffico passeggeri (trasporto marittimo)                 Torna su  

L’insieme dei passeggeri imbarcati e sbarcati. Per ciò che riguarda i passeggeri che effettuano crociere (croceristi), si 
includono solo quelli che iniziano e finiscono la crociera, escludendo i passeggeri in transito, cioè che scendono dalla 
nave in un porto e risalgono nello stesso dopo una sosta. 

Tram                 Torna su  

Il veicolo stradale destinato al trasporto di persone, con più di nove posti a sedere (incluso il conducente), connesso a 
conduttori elettrici o dotato di motore diesel, viaggiante su rotaie. 

Trasferimenti                 Torna su  

Sono operazioni unilaterali con le quali un soggetto devolve a favore di un altro una somma di denaro o un insieme di 
beni e servizi, senza riceverne in cambio una contropartita. Si distinguono in trasferimenti correnti e trasferimenti in 
conto capitale. 

Tribunale                 Torna su  

L'organo giudiziario articolato, di regola, in sezioni civili e penali. Prima dell’introduzione della riforma del giudice unico, 
in materia civile, il tribunale aveva competenza, in primo grado, per le cause inerenti imposte e tasse (salvo quelle 



ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2015 65 

 

 

GLOSSARIO IN BREVE 

 

 

rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie), stato e capacità delle persone (salvo quelle rientranti nella 
competenza del tribunale per minorenni), diritti onorifici, querela di falso, alcuni casi di contenzioso elettorale e 
amministrativo, separazioni personali dei coniugi e scioglimenti dei matrimoni, cause di valore indeterminabile. In campo 
penale il tribunale è competente in primo grado per le cause non di competenza del tribunale per i minorenni e della 
corte di assise. Il tribunale opera in composizione prevalentemente monocratica, salvo in presenza di alcuni reati, 
tassativamente previsti dalla legge, per i quali è prevista la composizione collegiale. Una sezione speciale dei tribunali 
costituisce la corte di assise, organo collegiale cui è attribuita una speciale competenza per i delitti più gravi (strage, 
attentato, omicidio, spionaggio eccetera). Con il d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 (norme in materia di istituzione del 
giudice unico di primo grado) che ha previsto la soppressione della pretura, il tribunale è diventato ufficio giudiziario 
unico di primo grado a partire dal 2 giugno 1999. In secondo grado è organo d’appello avverso le sentenze pronunciate 
dal giudice di pace. 

Tribunale amministrativo regionale (Tar)                 Torna su  

L’organo di giustizia amministrativa di primo grado, avente sede nei capoluoghi di regione. Il tribunale amministrativo 
regionale decide in genere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o 
provvedimenti emessi dagli organi periferici e centrali dello Stato e dagli enti pubblici, sia con sede nella circoscrizione 
del tribunale amministrativo regionale, sia a carattere ultraregionale. Le materie vengono definite in particolare dalla 
legge istitutiva. 

Tribunale per i minorenni                 Torna su  

L’organo giudiziario costituito in ogni capoluogo di distretto di corte di appello. In materia civile ha competenza esclusiva 
nell’adozione di minorenni. In materia penale è competente per tutti i reati commessi dai minori di 18 anni.  

Turno elettorale                 Torna su  

Tornata di votazione prevista nei sistemi elettorali che, per l’elezione dei candidati, richiedono la maggioranza assoluta 
dei voti validi; nei sistemi a doppio turno, qualora al primo turno nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza 
assoluta dei voti validi, è previsto un secondo turno di votazioni, detto “ballottaggio” (vedi definizione). 

Ufficio del giudice di pace                 Torna su  

L’ufficio giudiziario che ha iniziato la sua attività il 1° maggio 1995 con l’entrata in vigore della legge n. 374 del 1991. Ha 
competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 2.582,28; al risarcimento del danno 
prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, di valore non superiore a euro 15.493,71; alla misura e alle modalità d’uso  
dei servizi di condominio di case; all’apposizione di termini e osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi 
e siepi; ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione per immissioni di fumo o di calore, 
esalazioni, rumori e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. Con l’entrata in vigore della legge 16 
dicembre 1999, n. 479 (legge Carotti), gli sono state devolute anche le controversie civili iscritte in pretura prima del 30 
aprile 1995 non ancora giunte a decisione e attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, con esclusione 
di quelle già trattenute per la decisione e che non siano state successivamente rimesse in istruttoria. Il d.lgs. 30 
dicembre 1999, n. 507 ha restituito alla competenza del giudice di pace le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni entro il 
limite di euro 15.493,71. Il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha previsto, su talune materie riguardanti fatti lievi di valutazione 
non complessa, una competenza del giudice di pace anche in campo penale, che è entrata in vigore a partire dal 
gennaio 2002. 

Unità di lavoro (Ula)                 Torna su  

Nell’indagine sui risultati economici delle aziende agricole, una unità di lavoro è posta pari a 280 giornate lavorate 
nell’azienda. Le giornate lavorate sono intese come giornate effettivamente lavorate di almeno otto ore. 

Unità di lavoro dipendente equivalenti a tempo pieno (Ula)                 Torna su  

Unità di misura del volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative dipendenti, calcolata riducendo il valore unitario 
delle posizioni lavorative a tempo parziale, di quelle dei lavoratori a chiamata e dei lavoratori interinali in equivalenti a  
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tempo pieno. Nell'indagine Oros esse comprendono: quadri, impiegati, operai, commessi, apprendisti e lavoranti a 
domicilio. Sono esclusi i dirigenti. Le Ula sono calcolate al netto dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.  

Unità equivalente tempo pieno (con riferimento all’attività di R&S)                 Torna su  

Quantifica il tempo medio annuale effettivamente dedicato all’attività di ricerca. Così se un addetto a tempo pieno in 
attività di ricerca ha lavorato per soli sei mesi nell’anno di riferimento, dovrà essere conteggiato come 0,5 unità di 
“equivalente tempo pieno”. Similmente, se un addetto a tempo pieno ha dedicato per l’intero anno solo metà del suo 
tempo di lavoro ad attività di ricerca dovrà essere ugualmente conteggiato come 0,5 unità di “equivalente tempo pieno”. 
Di conseguenza, un addetto impiegato in attività di ricerca al 30 per cento del tempo lavorativo contrattuale più un 
addetto impiegato al 70 per cento corrispondono a una unità in termini di “equivalente tempo pieno”. 

Unità locale                 Torna su  

Luogo fisico nel quale un’unità giuridico-economica (impresa, istituzione pubblica e istituzione non profit) esercita una o 
più attività. L’unità locale corrisponde a un’unità giuridico-economica o a 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 economiche per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto 
della stessa unità giuridico-economica. L’unità locale può essere una scuola, un ospedale, uno stabilimento, un 
laboratorio, un negozio, un ufficio, un’agenzia, un magazzino, ecc. in cui si realizza la produzione di beni o si svolge o si 
organizza la prestazione di servizi. Per le istituzioni non profit si precisa che l’unità locale opera con lo stesso codice 
fiscale dell’istituzione non profit e non ha, quindi, autonomia decisionale e/o di bilancio. 

Valore aggiunto a prezzi base                 Torna su  

L’aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a 
disposizione della comunità per impieghi finali. È il saldo tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle 
singole branche produttive, valutata a prezzi base cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai 
prodotti, e il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi 
forniti da altre unità produttive). 

Valore aggiunto aziendale                 Torna su  

Rappresenta l’incremento di valore che l’attività dell’impresa apporta al valore dei beni e servizi ricevuti da altre aziende 
mediante l’impiego dei propri fattori produttivi (il lavoro, il capitale e l’attività imprenditoriale). Tale aggregato è ottenuto 
sottraendo l’ammontare dei costi al totale dei ricavi: i primi comprendono i costi per acquisti lordi, per servizi vari e per 
godimento di servizi di terzi, le variazioni delle rimanenze di materie e di merci acquistate senza trasformazione e gli 
oneri diversi di gestione; i secondi contengono il valore del fatturato lordo, le variazioni delle giacenze di prodotti fini ti, 
semilavorati e in corso di lavorazione, gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni e i ricavi accessori di 
gestione. 

Valore medio unitario                 Torna su  

Rapporto tra valore delle merci scambiate e quantità delle stesse. 

Valori a prezzi concatenati                 Torna su  

Questa grandezza misura il volume degli aggregati, ed è calcolata sulla variazione dei prezzi riferita a un anno base 
(2005 nell’attuale versione). I prezzi vengono calcolati deflazionando le poste in valore tramite indici di prezzo a base 
mobile. 

Valori concatenati                 Torna su  

Misura in volume degli aggregati di contabilità nazionale che permette di rappresentare la reale dinamica delle 
grandezze economiche al netto delle variazioni dei prezzi. Per ogni aggregato e per ogni anno si calcola il rapporto fra il 
valore espresso ai prezzi dell’anno precedente (ad esempio le stime per il 2009 sono espresse ai prezzi del 2008) e il 
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valore corrente dell’aggregato riferito all’anno precedente. Gli indici di volume in base mobile così ottenuti sono poi 
riportati a una base di riferimento fissa (attualmente il 2010) dando luogo a indici di volume concatenati. Moltiplicando 
questi ultimi per il valore corrente relativo all’anno di riferimento si ottiene l‘aggregato in valori concatenati.  

Vano di un'abitazione                 Torna su  

Spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro) anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. 
La parete interrotta da notevole apertura (arco e simili) è considerata come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, 
per le piccole dimensioni, non risulti parte integrante dell’altra. 

Variazione congiunturale                 Torna su  

Variazione del valore di un indicatore rispetto al mese o trimestre immediatamente precedente. Può essere calcolata in 
percentuale o in valore assoluto e si calcola su dati destagionalizzati. 

Variazione delle scorte                 Torna su  

Le scorte comprendono tutti i prodotti (beni e servizi) ottenuti nel periodo corrente o in un periodo precedente e detenuti 
per la vendita, per l’impiego nella produzione o per altri impieghi in un momento successivo. La variazione è misurata 
come differenza tra il valore delle entrate nelle scorte e il valore delle uscite dalle scorte. Le scorte comprendono le 
seguenti categorie: materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, beni per la rivendita. 

Variazione tendenziale                 Torna su  

Variazione percentuale del valore di un indicatore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

Variazioni amministrative e territoriali dei comuni                 Torna su  

Riguardano l’istituzione, la soppressione, il cambio di appartenenza alla provincia e/o regione e il cambio di 
denominazione di un comune. Le variazioni territoriali consistono nello scambio di territorio tra due o più comuni. Si 
definiscono due relazioni reciproche: acquisizione di territorio, cessione di territorio. Tutte le variazioni sono avvalorate 
da un provvedimento amministrativo che le sancisce (esempio: legge regionale), pubblicato su un documento 
istituzionale ufficiale (esempio: gazzetta, bollettino regionale). 

Viaggio                 Torna su  

Lo spostamento realizzato per turismo, vacanza o per ragioni di lavoro, fuori dal luogo dove si vive abitualmente e che 
comporta almeno un pernottamento nel luogo visitato. Vengono esclusi i viaggi e gli spostamenti, con soste di uno o più 
pernottamenti, effettuati nelle località frequentate abitualmente, nonché i viaggi di durata superiore a un anno. In questi 
casi, infatti, il viaggio non costituisce flusso turistico poiché la località visitata viene associata al luogo dove si vive. 

Viaggio di vacanza                 Torna su  

Il viaggio svolto per i seguenti motivi prevalenti: relax, piacere, svago o riposo (inclusi viaggi fatti per fare cure termali o 
trattamenti di salute senza una prescrizione o indicazione medica); visite a parenti e amici; motivi religiosi e/o di 
pellegrinaggio; cure termali o trattamenti di salute (solo se le cure o i trattamenti in oggetto sono prescritti o consigliati 
dal medico). 

Viaggio per motivi di lavoro                 Torna su  

Il viaggio svolto per motivi prevalenti di lavoro quali missioni, partecipazione a congressi, riunioni d’affari o esercizio di 
attività di rappresentanza, docenza o altre attività professionali. Sono esclusi gli impieghi presso il luogo di destinazione 
(lavoro stagionale, supplenze, altri lavori temporanei). 
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Villaggi turistici                 Torna su  

Sono gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno in 
allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono contrassegnati con quattro, 
tre e due stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e 
sportive. I villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva “A” (annuale) quando sono aperti per la doppia 
stagione estivo-invernale o sono autorizzati a esercitare la propria attività per l’intero anno. 

Vita media                 Torna su  

Il numero medio di anni che sono da vivere per un neonato. 

Volontario                 Torna su  

Colui che presta la propria opera, anche saltuaria, senza ricevere alcun corrispettivo, presso l’istituzione pubblica o 
l’istituzione non profit. Il volontario non può essere retribuito per tale prestazione in alcun modo, nemmeno dal 
beneficiario delle prestazioni. Il carattere di volontario è, infatti, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’istituzione di cui egli fa parte. 

Volume del fabbricato (v/p vuoto per pieno)                 Torna su  

Il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso e la copertura misurata all’esterno.  

Votante                 Torna su  

L’elettore che si presenta al seggio elettorale per esercitare il diritto di voto, in conformità alle norme previste dalla legge 
elettorale. 

Voto                 Torna su  

L’espressione della volontà di ciascun votante di eleggere un rappresentante popolare o di approvare o respingere una 
proposta sottoposta all’esame deliberativo di un organo collegiale. A seguito di scrutinio, i voti possono risultare validi o 
non validi, sulla base delle modalità stabilite dalla legge elettorale vigente. 

Zona altimetrica                 Torna su  

L'Istituto nazionale di statistica classifica i comuni italiani, sulla base dei loro valori di soglia altimetrica, in cinque zone. I 
criteri di classificazione sono contenuti nella pubblicazione del 1958 (Istat, Circoscrizioni statistiche, Metodi e norme, 
serie C - n. 1 agosto 1958). Si distinguono zone altimetriche di montagna, di collina e di pianura. Le zone altimetriche di 
montagna e di collina sono state divise, per tener conto dell’azione moderatrice del mare sul clima, rispettivamente, in 
zone altimetriche di montagna interna e collina interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in 
queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso. 

Zona grigia dell’inattività                 Torna su  

Tra gli inattivi (vedi definizione) di 15-64 anni si distinguono, sulla base dei comportamenti e atteggiamenti dichiarati 
dall’intervistato nell’indagine sulle forze di lavoro, due aggregati:  

1) gli individui che non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare;  
2) gli individui che mostrando diverse combinazioni di ricerca e disponibilità, esplicitano un certo grado di 

propensione alla partecipazione al mercato del lavoro. Questi comprendono:  
o coloro che dichiarano di essere alla ricerca di lavoro ma non hanno fatto azioni concrete di ricerca nelle 

ultime quattro settimane,  
o coloro che cercano lavoro ma non sono immediatamente disponibili a lavorare,  
o coloro che non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare.  

Questo secondo aggregato costituisce la zona grigia dell’inattività. 
 


