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I riferimenti normativiIl 9°Censimento generale 
dell’industria e dei servizi 

1. Decreto Legislativo 322/1989 che attribuisce all’Istat il 

compito di effettuare i censimenti, art. 15

2. Legge di indizione e finanziamento del 15°Censimento 

generale della popolazione e delle abitazioni e del 9°

Censimento generale dell’industria e dei servizi e 

Censimento delle istituzioni non profit: Decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, art. 50, convertito con modificazioni 

nella legge 30 luglio 2010, n. 122

3. Programma statistico nazionale (PSN)  2011/2013

4. Piano Generale di Censimento (e Circolari Istat attuative), 

ai sensi della citata legge 122/2010, art. 50, comma 2



Gli obiettiviIl 9°Censimento generale 
dell’industria e dei servizi 

� fornire un quadro informativo statistico sulla struttura 

del sistema economico a livello di grande dettaglio 

territoriale

� approfondire la conoscenza di specifici aspetti del 

sistema produttivo producendo insiemi informativi mirati 

a differenti sottopopolazioni di imprese e a specifici 

domini di analisi

� consentire l’ampliamento, l'aggiornamento ed il 

miglioramento della qualità dei registri statistici delle 

imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni 

pubbliche realizzati dall'Istat mediante l'integrazione di 

basi di dati di fonte amministrativa



Le rilevazioni censuarie
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Società di capitali,
Consorzi, ……..

Cooperative sociali, 
Imprese sociali

Enti lirici, 
Federazioni sportive, 

IPAB depubblicizzate…

Istituzioni
non profit

Imprese

Istituzioni pubbliche

Il campo di osservazione

Le tre rilevazioni su imprese, istituzioni non profit, 
istituzioni pubbliche



Il campo di osservazione

Sono inclusi tutti i settori della classificazione

delle attività economiche Nace Rev. 2, ad eccezione delle 

attività economiche elencate nel prospetto seguente. 

Le tre rilevazioni su imprese, istituzioni non profit, 
istituzioni pubbliche

Descrizione dell’attività  Codice  

NACE 
Rev. 2  

Agricoltura, Si lvicoltura e Pesca A 

Attività delle organizzazioni rel igiose nell'esercizio del culto 94.91 

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 

T 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali U 

 



Il 9°Censimento generale dell’industria e dei servizi

Prospetto 4 - Censimenti dell'industria e dei servizi del 1981, 1991 e 2001 – 

Unità locali e addetti per tipologia di unità 

        

Tipologia Unità 
Unità Locali  

1981 1991 2001 

IMPRESA 3.303.774 3.629.133 4.388.666 

ISTITUZIONE PUBBLICA 152.122 125.278 94.942 

ISTITUZIONE NON PROFIT 57.627 109.446 253.333 

Totale 3.513.523 3.863.857 4.736.941 

    

    

Tipologia Unità 
Addetti  

1981 1991 2001 

IMPRESA 13.952.174 14.558.630 15.687.537 

ISTITUZIONE PUBBLICA 2.765.217 3.001.794 3.036.570 

ISTITUZIONE NON PROFIT 165.895 269.603 487.263 

Totale 16.883.286 17.830.027 19.211.370 

 



La rilevazione sulle imprese – Approccio metodologico

“Approccio misto = potenziamento utilizzo 
contenuto informativo archivi amministrativi”

ARCHIVI
STATISTICI

RILEVAZIONI CAMPIONARIE 
TEMATICHE

ASSISTITE DA ARCHIVI

9°Censimento generale dell’industria e dei servizi –
Rilevazione sulle imprese

La rilevazione sulle 
imprese



Da un collaudato approccio al quadro dell’informazione 
amministrativa/statistica …

“prodotto ASIA – imprese e unità locali”

Liste 
campionarie:

PMI, etc

Stime 
campionarie

Statistiche
tematiche:
demografia

d’impresa, ecc
Dominio strutturale 

del CIS

La rilevazione sulle 
imprese

ASIA UL(Archivio

Statistico delle

Unità
Locali)



La diffusione dati del 9°Censimento generale dell’industria e dei 
servizi – Imprese
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E STORICI

PER U.L. E COMUNE

DATI STRUTTURALI 
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SU ALTRI DOMINI
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DATI SU
COMPETITIVITA’
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ALTRI ARCHIVI

ASIA-UL
CENSIMENTI STORICI
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MULTISCOPO 
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Rilevazione sulle istituzioni pubbliche 
Obiettivi 

Obiettivo generale

Fornire un quadro informativo statistico sulle caratteristiche strutturali ed 
organizzative del settore pubblico in Italia valorizzando il contenuto 
informativo delle fonti amministrative, centrato su:
•Istituzioni pubbliche e unità locali (attive) ad esse afferenti al 31 
dicembre 2011

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Obiettivi della Rilevazione

Obiettivi specifici:
1.rappresentazione statistica censuaria del settore pubblico con un 

elevato livello di dettaglio territoriale;

2.risposta alle esigenze informative di policy maker, operatori, 

studiosi ed esperti del settore;

3.potenziamento del sistema di collegamento con le amministrazioni

pubbliche (valorizzazione della rete Sistan) per garantire, nella 

prospettiva del censimento continuo, l’aggiornamento di alcune 

informazioni tipicamente censuarie;

4.approfondimento di una serie di tematiche innovative di interesse 

del settore (quali quelle relative all’amministrazione sostenibile, 

all’ICT, ai servizi erogati e alle modalità di erogazione degli stessi).

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Definizioni e campo di osservazione

ISTITUZIONE PUBBLICA

Unità giuridico-economica la cui funzione principale è

quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita 

e/o 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.

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Definizioni e campo di osservazione

UNITÀ LOCALE

Luogo fisico nel quale un’unità giuridico-economica (impresa, 

istituzione) esercita una o più attività economiche. L’unità locale 

corrisponde ad un’unità giuridico-economica o ad una sua parte, 

situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo 

e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si 

esercitano delle attività economiche per le quali uno o più persone 

lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa

unità giuridico-economica. 

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
15



Definizioni e campo di osservazione

Forme giuridiche che rientrano nel campo di 
osservazione della rilevazione

�Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda 

pubblica di servizi

�Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale

�Amministrazione dello Stato

�Autorità indipendente

�Regione e autonomia locale

�Azienda o ente del servizio sanitario nazionale

�Istituto, scuola e università pubblica

�Ente pubblico non economico

�Altra forma giuridica di diritto pubblico

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Aspetti innovativi

Innovazioni di metodi e tecniche

�coinvolgimento dei soggetti Sistan (unità di rilevazione);

�compilazione e restituzione dei questionari via web;

�gestione e monitoraggio continuo delle attività di 
rilevazione attraverso il sistema di gestione della 
rilevazione. 

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Aspetti innovativi

Innovazioni di contenuto

�Questionario della  I°fase ���� si aggiorna l’elenco delle 
unità locali afferenti le singole istituzioni;

�Questionario della  II°fase ���� oltre ad una serie di 
quesiti sulle principali caratteristiche delle istituzioni 
pubbliche, contiene anche informazioni sui processi di 
modernizzazione della PA e sulle principali sfide che 
questa è chiamata ad affrontare. Si articola in:

�un Modello per l’istituzione;

�uno o più Modelli per le unità locali (UL) afferenti   
ciascuna istituzione.

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Il portale per la Rilevazione sulle istituzioni 
pubbliche

Sarà possibile accedere al portale per la 

rilevazione dal quale poter:

�consultare e scaricare la documentazione a 

supporto  della rilevazione;

�accedere alla compilazione via web dei 

questionari tramite apposite userid e password. 

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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La rilevazione sulle istituzioni pubbliche è articolata in due distinte fasi:

� Questionario della I fase ���� in una versione short form;

� Questionario della II fase � in una versione long form.

In entrambe le fasi, il questionario deve essere compilato 
esclusivamente via Internet

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012

L’organizzazione della rilevazione

I fase della rilevazione:  giugno 2012

II fase della rilevazione: dal 10 settembre 2012 ed 
entro il 31 dicembre 2012
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Organizzazione della rilevazione: I fase

I fase della rilevazione ���� un questionario in forma 

semplificata che ha il fine di

�aggiornare le informazioni di natura anagrafica 

dell’istituzione presente nella lista precensuaria;

�acquisire il nominativo del soggetto che assume il ruolo di 

Responsabile della rilevazione per l’istituzione;

� acquisire l’elenco delle unità locali (UL) dell’istituzione e i 

nominativi dei referenti delle UL.

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Organizzazione della rilevazione: I fase

Attribuzione delle funzioni di Ufficio di censimento e 
individuazione del Responsabile della rilevazione

�Se è presente l’Ufficio di statistica � La funzione di Ufficio 

di censimento è attribuita all’Ufficio di statistica dell’istituzione iscritta nella 
lista precensuaria, e la funzione di Responsabile dell’Ufficio di censimento 

è attribuita al Responsabile dell’Ufficio di statistica.

�In assenza dell’Ufficio di statistica � l’istituzione attribuisce 

le funzioni di Ufficio di censimento ad una propria struttura organizzativa, 
individuando come responsabile un dipendente di adeguata 
professionalità.

A PRESCINDERE SE PRESSO L’ISTITUZIONE SIA PRESENTE O 
MENO L’UFFICIO DI STATISTICA,  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
DI CENSIMENTO DIVIENE IL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA 
RILEVAZIONE

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Organizzazione della rilevazione: II fase

II fase della rilevazione ���� il questionario si articola in

�un Modello per le unità istituzionali: contiene 

informazioni relative all’istituzione nel suo complesso, cioè

alla sede unica ovvero alla sede centrale e a tutte le unità

locali dipendenti;

�uno (o più) Modello/i per le unità locali: contiene 

informazioni relative a ciascuna unità locale afferente 

all’istituzione; devono essere compilati tanti modelli per le 

UL quante sono le unità locali dipendenti.

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
23



Rete di rilevazione: Soggetti Sistan

SOGGETTI SISTAN PER TIPOLOGIA

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012

3.083

24



ISTAT (DICA/SCE)

UNITÀ
ISTITUZIONALI

Rete di rilevazione

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012

ISTAT (URC)
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Rete di rilevazione: livello centrale e 
regionale (ISTAT)

A livello centrale (ISTAT – DICA/SCE)

“l’Istat definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e 

metodologici del censimento e sovraintende alle 

operazioni censuarie, ne assicura il 

monitoraggio e adotta le circolari, i 
provvedimenti e le misure necessarie per 

garantirne il buon andamento, elabora i dati …

ecc.“ (PGC)

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
26



Rete di rilevazione: livello regionale

A livello regionale le principali attività che competono agli 

Uffici Regionali di Censimento (URC) sono:

1. Formazione / Informazione alle Unità Istituzionali rispondenti;

2.Monitoraggio dell’andamento della rilevazione (ed eventuale 

intervento nei casi di criticità); 

3.Supervisione delle attività svolte dal Responsabile della 

rilevazione delle unità istituzionali, anche provvedendo ai solleciti 

e all’assistenza tecnica.

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Rete di rilevazione: istituzione pubblica

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Rete di rilevazione e percorsi 
formativi/informativi

L’elevata eterogeneità delle istituzioni pubbliche 
(in termini di dimensione, estensione territoriale, 

problematiche da gestire, ecc.) impone percorsi 

di formazione/informazione differenziati.

In alcuni casi si procederà ad incontri 

formativi/informativi a livello centrale (come nel 
caso dei Ministeri), in altri la dimensione locale è

quella ottimale (come nel caso di Regioni, 

provincie, comuni, università).

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012
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Contenuti informativi del questionario
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E’ strutturato in sezioni che presentano quesiti omogenei rispetto alla 

finalità e al contenuto informativo

�IDENTIFICAZIONE DELL’ISTITUZIONE
Dati identificativi e attività economica dell’istituzione 

�RISORSE UMANE
Personale (dipendente e non) retribuito, volontari e attività formative 

del personale dipendente

�AMMINISTRAZIONE SOSTENIBILE
Sistemi di gestione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, 

forme di rendicontazione sociale delle attività, criteri di valutazione 

della sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto pubblico

�DOTAZIONE E USO ICT
Internet, intranet, sito web, collegamento a reti pubbliche, soluzioni 

software Open Source, uso di strumenti ICT per comunicare con 

l’utenza e per effettuare acquisti di beni e servizi 

�SERVIZI
Erogazione di servizi individuali e collettivi, adozione di carte di 

servizi e modalità di diffusione delle stesse.

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012

Contenuti informativi del questionario: MODELLO PER LE 

UI
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�IDENTIFICAZIONE E ATTIVITÀ
Dati identificativi, stato di attività, attività economica, risorse umane, 

dotazione e uso di strumenti ICT per comunicare con l’utenza, 

rilevazione e diffusione di informazioni sulla soddisfazione degli 

utenti dei servizi

�SERVIZI
Servizi erogati su richiesta di singoli utenti (indicazione dei 5 servizi 

più rilevanti in termini di utenti nell’anno).

Per ciascuno dei 5 servizi viene richiesto:

�come l’unità locale gestisce il servizio (in economia o con altre 

modalità);

�i canali utilizzati per informare l’utenza;

�se le caratteristiche del servizio sono illustrate in una Carta dei 

servizi. 

FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012

Contenuti informativi del questionario: Modello per le UL
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FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012

Le istituzioni pubbliche rilevate nel 2001 (Censimento 

generale dell’industria e dei servizi)

Totale istituzioni = 15.580
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FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012

Le istituzioni pubbliche rilevate nel 2001 (Censimento 

generale dell’industria e dei servizi)

Totale unità locali = 98.861

Di cui poco meno della metà relative a scuole pubbliche, UL del MIUR.

34



FORUM PA - Roma, 18 maggio 2012

Le istituzioni pubbliche rilevate nel 2001 (Censimento 

generale dell’industria e dei servizi)

Totale addetti = 3.209.125
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Le istituzioni pubbliche rilevate nel 2001 (Censimento 

generale dell’industria e dei servizi)
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