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95,1% 
Percentuale di imprese romane rispetto al totale delle unità giuridico 

economiche a Roma. 

51,1% 
Percentuale di addetti delle istituzioni pubbliche romane rispetto al 

totale degli addetti delle unità giuridico economiche a Roma. 

-3,8% 
Decremento complessivo del numero di addetti delle unità giuridico 

economiche romane nel periodo 2001-2011. 

95,3% Percentuali di addetti delle sedi delle imprese romane. 

95,7% Percentuale di micro-imprese (0-9 addetti) romane. 

+18,9% 
Incremento del numero di unità locali delle imprese romane nel periodo 

2001-2011. 

+16,6% 
Incremento del numero di addetti delle unità locali delle imprese romane 

nel periodo 2001-2011. 

98,2% Percentuali di addetti delle sedi delle istituzioni pubbliche romane. 

+8,9% 
Incremento del numero di unità locali delle istituzioni pubbliche romane 

nel periodo 2001-2011. 

-11,4% 
Decremento del numero di addetti delle unità locali delle istituzioni 

pubbliche romane nel periodo 2001-2011. 

71,6% Percentuale di volontari delle sedi delle istituzioni non profit romane. 

+253,9% 
Incremento del numero di volontari delle sedi delle istituzioni non profit 

romane nel periodo 2001-2011. 

+41,2% 
Incremento del numero di unità locali delle istituzioni non profit romane 

nel periodo 2001-2011. 

+24,1% 
Incremento del numero di addetti delle istituzioni non profit romane nel 

periodo 2001-2011. 

  

 I numeri più significativi  
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Introduzione 

Il presente lavoro si focalizza sull’analisi delle caratteristiche produttive e lavorative del territorio di 

Roma Capitale, offrendo una sintesi dei principali risultati che emergono elaborando i dati del 

Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit del 2011, illustrando 

alcuni dei cambiamenti intervenuti nel periodo intercensuario e proponendo confronti territoriali. 

La prima parte è dedicata al quadro generale del sistema economico romano. Nella seconda parte 

vengono analizzati i dati relativi alla consistenza e alla dinamica delle unità giuridico-economiche 

(imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni non profit) e delle relative unità locali1, distintamente per 

ciascun comparto oggetto di osservazione. 

Il sistema economico romano 

Il 9°Censimento generale dell’industria, servizi e istituzioni non profit conta, nel territorio del Roma 

Capitale, 257.306 sedi di unità giuridico economiche (5,4% sul totale Italia, 57,1% sul totale Lazio 

e 75,5% sul totale Provincia di Roma), di cui 244.688 imprese, 182 istituzioni pubbliche e 12.436 

istituzioni non profit. Le imprese rappresentano il 95,1% del totale, gli altri comparti il restante 4,9% 

(Tavola 1 e Figura 1). L’insieme delle imprese e istituzioni romane occupa circa 2,8 milioni di 

addetti2 (14,1% del totale nazionale, 83,1% del totale regionale e 91,5% del totale provinciale): 

1.308.361 impiegati nelle imprese (46,4% del totale), 1.442.619 nelle istituzioni pubbliche (51,1% 

del totale) e 70.180 nelle istituzioni non profit (2,5% del totale). Gli addetti delle imprese e delle 

istituzioni pubbliche rappresentano il 97,5% del totale, gli addetti delle istituzioni non profit il 

restante 2,5% (Tavola 1 e Figura 2). La Tavola 1 riporta anche i dati relativi alla consistenza delle 

unità locali, che rappresentano il luogo elementare in cui l’unità giuridico economica effettivamente 

opera, e dei relativi addetti3. 

  

                                                
1
 L’unità locale è il luogo fisico nel quale un’unità giuridico-economica (impresa, istituzione) esercita una o 

più attività economiche. Un’unità giuridico-economica è unilocalizzata, ovvero con sede unica, quando è 
individuata dal luogo unico in cui esplica la propria attività e dove sono ubicati gli uffici amministrativi e/o 
direzionali; in questo caso l’unità locale corrisponde alla sede unica. Un’unità giuridico-economica è 
plurilocalizzata quando è articolata in una sede centrale in cui esplica parte delle proprie attività e dove sono 
ubicati anche i principali uffici amministrativi e/o direzionali, e in una o più sedi secondarie; in questo caso le 
unità locali sono rappresentate, oltre che dalla sede centrale, anche dalle sedi secondarie.  
Le unità locali di un determinato territorio includono quelle relative alle unità locali presenti nel territorio di 
riferimento, di imprese e istituzioni di tale territorio o che hanno la sede legale in territori differenti da quello 
in considerazione, ed escludono le unità locali appartenenti ad imprese e istituzioni del territorio di 
riferimento ma che sono dislocate al di fuori dello stesso. 
2

 Gli addetti alle sedi sono gli addetti complessivi dell’unità giuridico-economica e quindi non 
necessariamente tutti afferenti al territorio di riferimento. 
3
 Gli addetti alle unità locali sono gli addetti alle sedi e alle unità locali dell’unità giuridico-economica 

localizzati unicamente nel territorio di riferimento. 

L’economia insediata 
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Tavola 1. Sedi, unità locali e relativi addetti delle unità giuridico economiche (imprese, istituzioni 

pubbliche e istituzioni non profit) – Censimento 2011 – Valori assoluti, composizioni percentuali e 

valori medi 

  SEDI  ADDETTI ALLE SEDI UNITA' LOCALI (U.L.) ADDETTI ALLE UNITA' LOCALI 

  V. a.  % V. a.  % V. a.  % V. a.  % Per U. L. 

  COMPARTI - ROMA CAPITALE 

Imprese 244.688 95,1 1.308.361 46,4 258.723 93,8 949.956 78,5 3,7 

Istituzioni pubbliche 182 0,1 1.442.619 51,1 2.780 1,0 203.607 16,8 73,2 

Istituzioni non profit 12.436 4,8 70.180 2,5 14.309 5,2 56.097 4,6 3,9 

  LIVELLI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Roma Capitale 257.306 100,0 2.821.160 100,0 275.812 100,0 1.209.660 100,0 4,4 

Provincia di Roma 340.787      -    3.082.300           -    367.906      -    1.532.249       -    4,2 

Lazio 450.289      -    3.395.598           -    488.306      -    1.926.423       -    3,9 

Italia 4.739.324      -           19.946.950            -    5.219.069      -    19.946.950       -    3,8 

 
Fonte: ISTAT (I.Stat)   

Osservando i dati relativi alla dinamica delle sedi delle unità giuridico-economiche, si registra, 

rispetto al precedente censimento del 2001, una crescita del numero delle imprese del +18,8% e, 

in maniera più significativa, delle istituzioni non profit (+31,1%). Le istituzioni pubbliche, invece, 

subiscono una forte contrazione (-33,8% – Tavola 2 e Figura 1). A livello nazionale si registrano gli 

stessi andamenti anche se meno evidenti (imprese +8,4%; istituzioni non profit +28,0%; istituzioni 

pubbliche -21,8%). La dinamica è analoga anche per gli addetti: gli occupati nelle imprese 

aumentano del +10,3% (più che in Italia, +4,5%), quelli nel non profit aumentano del +27,0% 

(meno che in Italia, +39,4%) mentre, nel settore pubblico, si registra una consistente flessione del -

14,7% (più che in Italia, -11,4%). L’andamento complessivo dell’occupazione del territorio romano 

registra un decremento del -3,8% nel periodo 2001-2011 (Tavola 2 e Figura 2), un dato questo 

rappresentativo della crisi che dal 2008 ha investito i sistemi produttivi dei paesi europei.  

 

Tavola 2. Sedi, unità locali e relativi addetti delle unità giuridico economiche (imprese, istituzioni 

pubbliche e istituzioni non profit) – Censimenti 2011 e 2001 – Variazioni percentuali  

  SEDI  ADDETTI ALLE SEDI  UNITA' LOCALI (U.L.) ADDETTI ALLE UNITA' LOCALI 

  
Var. % 

2001-2011 
Var. % 

2001-2011 
Var. % 

2001-2011 
Var. % 

2001-2011 
Per U. L. var. % 

2001-2011 

  COMPARTI - ROMA CAPITALE 

Imprese 18,8 10,3 18,9 16,6 -1,9 

Istituzioni pubbliche -33,8 -14,7 8,9 -14,5 -21,5 

Istituzioni non profit 31,1 27,0 41,2 24,1 -12,2 

  LIVELLI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Roma Capitale 19,3 -3,8 19,7 10,2 -8,0 

Provincia di Roma 20,4 -1,8 21,4 11,9 -7,8 

Lazio 19,3 -0,9 20,0 10,3 -8,1 

Italia 9,3 2,8 9,7 2,8 -6,4 

Fonte: ISTAT (I.Stat)  
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Figura 1. Sedi delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit nel territorio di 

Roma Capitale – Censimenti 2011 e 2001 – Valori assoluti, composizioni percentuali e variazioni 

percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat) 

 
 
 

Figura 2. Addetti alle sedi delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit nel 

territorio di Roma Capitale – Censimenti 2011 e 2001 – Valori assoluti, composizioni percentuali e 

variazioni percentuali 

 
 
Fonte: ISTAT (I.Stat) 
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Osservando i dati relativi alle unità locali (Tavola 1 e Tavola 2), rispetto alla rilevazione censuaria 

precedente, si riduce del -8,0% la loro dimensione media, che nel 2011 passa da 4,8 a 4,4 addetti 

per unità (in linea con il dato nazionale che subisce una riduzione del -6,4% passando da 4,1 a 3,8 

unità). La contrazione del numero medio di addetti per unità locale riguarda tutti i comparti oggetto 

di osservazione: le istituzioni pubbliche, che passano da una media di 93,3 a 73,2 addetti, 

subiscono la riduzione più significativa pari a -21,5%; nelle istituzioni non profit il numero medio di 

addetti passa invece da 4,5 a 3,9, con una riduzione del -12,2%; mentre più contenuto è il 

decremento delle imprese pari a -1,9% e che passano da 3,74 a 3,67 addetti in media. 

Confrontando la distribuzione degli addetti delle sedi delle imprese, delle istituzioni pubbliche e 

delle istituzioni non profit localizzate nel territorio romano con quella delle unità locali attive nello 

stesso territorio, si notano differenze significative (Figura 3). L’incidenza percentuale degli addetti 

delle sedi e delle unità locali risulta essere differente: gli addetti delle unità locali delle imprese e 

delle istituzioni non profit pesano di più degli addetti delle rispettive unità giuridico economiche 

(rispettivamente 78,5% e 4,6% contro 46,4% e 2,5%), mentre gli addetti delle unità locali delle 

istituzioni pubbliche pesano meno degli addetti delle rispettive unità giuridico economiche (16,8% 

contro 51,1). La spiegazione a quest’ultimo risultato è legata al fatto che l’intera amministrazione 

centrale dello Stato (che comprende anche il sistema scolastico statale) è concentrata nel territorio 

di Roma Capitale mentre le rispettive unità locali sono sparse su tutto il territorio italiano e, per 

definizione, nel computo degli addetti alle sedi delle istituzioni pubbliche, sono compresi i 

dipendenti delle amministrazioni periferiche dello stato e di tutte le scuole statali dislocate 

sull’intero territorio nazionale. 

  

Figura 3. Addetti alle sedi e alle unità locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni 

non profit nel territorio di Roma Capitale – Censimento 2011 – Composizioni percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat) 
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Il quadro generale delle imprese romane  

L’impresa è definita come un’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 profitti 

realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici.4 

I dati disponibili relativi alle sedi di impresa ci consentono di analizzare l’incidenza, rispetto al 

totale, di ciascuna tipologia di lavoratori impiegati nelle imprese (addetti5, lavoratori esterni6 e 

lavoratori temporanei7). In linea con il dato nazionale, regionale e provinciale, la distribuzione degli 

occupati delle imprese del territorio romano è caratterizzata dalla prevalenza di lavoratori 

dipendenti e indipendenti che ammontano a oltre 1,3 milioni (95,3%). I lavoratori esterni sono oltre 

57 mila, mentre quelli temporanei oltre 7 mila e rappresentano, quindi, le quote residuali pari 

rispettivamente al 4,2% e allo 0,5% rispetto al totale (Tavola 3 e Figura 4). 

 

Tavola 3. Addetti, lavoratori esterni e lavoratori temporanei delle sedi delle imprese nel territorio di 

Roma Capitale, nella Provincia di Roma, nel Lazio e in Italia – Censimento 2011 – Valori assoluti e 

percentuali 

 
ROMA CAPITALE PROVINCIA DI ROMA LAZIO ITALIA 

 
V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % 

 
 RISORSE UMANE  

Addetti   1.308.361  95,3       1.545.094  95,4    1.826.304  95,7    16.424.086  96,8  

Lavoratori esterni        57.117  4,2            65.545  4,0         71.865  3,8         421.929  2,5  

Lavoratori temporanei          7.406  0,5              8.599  0,5           9.888  0,5         123.237  0,7  

TOTALE   1.372.884  100,0  1.619.238 100,0    1.908.057  100,0    16.969.252  100,0  
 
Fonte: ISTAT (I.Stat) 

  

                                                
4
 Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. 

5 Per le imprese gli addetti sono costituiti dai lavoratori dipendenti (gli occupati legati all’unità giuridico-

economica da un contratto di lavoro diretto, sulla base del quale percepiscono una retribuzione) e dai 
lavoratori indipendenti (gli occupati che svolgono la propria attività lavorativa senza vincoli formali di 
subordinazione, e la cui remunerazione ha natura di reddito misto - capitale/lavoro). Tale definizione non 
coincide con quella relativa agli addetti delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit che sono invece 
costituiti dai soli lavoratori dipendenti. 
6 Per le imprese i lavoratori esterni sono costituiti dai collaboratori a progetto (co.co.pro.), da quelli con 

contratto occasionale e dai collaboratori con contratto occasionale di tipo accessorio (voucher). Tale 
definizione coincide con quella relativa agli addetti delle istituzioni non profit ma non coincide con quella 
relativa agli addetti delle istituzioni pubbliche che include anche i lavoratori socialmente utili (LSU) e, al posto 
collaboratori a progetto (co.co.pro.), i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
(co.co.co.). 
7  I lavoratori temporanei (ex interinali) sono costituiti dalle persone assunte da un’agenzia di 

somministrazione di lavoro regolarmente autorizzata (impresa fornitrice), la quale pone uno o più lavoratori a 
disposizione dell’unità giuridico-economica che ne utilizza la prestazione lavorativa (impresa utilizzatrice), 
per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. 

Le imprese 
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Figura 4. Addetti, lavoratori esterni e lavoratori temporanei delle sedi delle imprese nel territorio di 

Roma Capitale – Censimento 2011 – Valori percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat) 

 

Analizzando più nel dettaglio i dati relativi alle sedi di impresa per quel che attiene la tipologia di 

lavoratori predominante, si evince che la struttura produttiva romana è caratterizzata da una larga 

presenza di microimprese (0-9 addetti) che prevalgono con una percentuale del 95,7% sul totale 
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(Figura 5). 
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Figura 5. Sedi di imprese e addetti alle sedi nel territorio di Roma Capitale, per classe dimensionale – 

Censimento 2011 – Valori assoluti e percentuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat) 
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Figura 6. Sedi di imprese e addetti alle sedi nel territorio di Roma Capitale, per forma giuridica – 

Censimento 2011 – Valori percentuali 

 

 
 

 

 
Fonte: ISTAT (I.Stat) 
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Struttura produttiva, occupazione e dinamica 

Le sedi delle imprese rappresentano il centro decisionale, mentre le relative unità locali 

rappresentano il luogo in cui sono svolte le attività e dove sono effettivamente occupate le risorse 

umane. Le informazioni rilevate a livello di unità locale, pertanto, consentono di analizzare più 

correttamente le caratteristiche produttive e lavorative del territorio di Roma Capitale. Dette 

informazioni, infatti, riferendosi alle unità produttive di beni e servizi che effettivamente operano sul 

territorio, consentono di descrivere più propriamente la struttura produttiva e la dinamica del 

sistema economico romano. In questo paragrafo, pertanto, sono analizzati i dati sulle unità locali 

delle imprese relativi all’attività economica e alla dinamica di tali unità e dei relativi addetti. 

Complessivamente, più di un terzo delle 258.723 unità locali delle imprese del territorio romano 

(5,4% del totale nazionale) si concentra nei settori del terziario “commercio all'ingrosso e al 

dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli” (22,3%) e “attività professionali, scientifiche e 

tecniche” (20,6% – Tavola 4).  

Le unità locali delle imprese del territorio romano occupano 949.956 addetti (5,8% del totale 

nazionale). Il settore terziario è quello in cui si concentra l’occupazione. La presenza degli addetti è 

infatti maggiore nelle unità del settore “commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 

autoveicoli e motocicli” (17,4% del totale). La loro quota appare rilevante anche nelle unità che 

operano nei settori “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (13,4%), “servizi 

di informazione e comunicazione” (10,4%), “attività professionali, scientifiche e tecniche” (10,2%). I 

lavoratori dipendenti e indipendenti sono occupati anche soprattutto nelle unità locali che operano 

nel settore del trasporto e magazzinaggio dove costituiscono il 9,0% del totale, e nel settore 

relativo alle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione dove gli addetti rappresentano una quota 

pari all’ 8,1% (Tavola 4). 

La frammentazione produttiva che caratterizza il sistema produttivo del paese (3,4 addetti in 

media) si registra anche per il territorio romano che presenta una ridotta dimensione delle unità 

locali pari a 3,7 addetti in media (Tavola 4).  
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Tavola 4. Unità locali delle imprese e relativi addetti, per sezioni di attività economica – Censimento 

2011 – Valori assoluti, composizioni percentuali e valori medi 

  UNITA' LOCALI (U.L.) 

  
V.a. % Addetti v.a. Addetti % 

Addetti per 
U.L. 

  SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA - ROMA CAPITALE 

agricoltura, silvicoltura e pesca            134  0,1                185  0,0  1,4 

estrazione di minerali da cave e miniere              96  0,0             2.379  0,3  24,8 

attività manifatturiere       10.608  4,1           54.586  5,7  5,1 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

           634  0,2             7.918  0,8  12,5 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 

           482  0,2           11.421  1,2  23,7 

costruzioni       21.040  8,1           67.244  7,1  3,2 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

      57.605  22,3         165.718  17,4  2,9 

trasporto e magazzinaggio         9.363  3,6           85.757  9,0  9,2 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione       15.519  6,0           76.791  8,1  4,9 

servizi di informazione e comunicazione       11.449  4,4           98.336  10,4  8,6 

attività finanziarie e assicurative         7.987  3,1           53.544  5,6  6,7 

attività immobiliari       15.255  5,9           15.907  1,7  1,0 

attività professionali, scientifiche e tecniche       53.205  20,6           97.119  10,2  1,8 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 

      14.159  5,5         127.000  13,4  9,0 

istruzione         1.938  0,7             6.235  0,7  3,2 

sanità e assistenza sociale       21.604  8,4           40.642  4,3  1,9 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

        7.293  2,8           16.945  1,8  2,3 

altre attività di servizi       10.352  4,0           22.229  2,3  2,1 

  LIVELLI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Roma Capitale     258.723  100,0        949.956  100,0 3,7 

Provincia di Roma     344.509       -        1.218.791           -    3,5 

Lazio     454.180       -        1.544.224           -    3,4 

Italia  4.775.856       -      16.424.086           -    3,4 

 
Fonte: ISTAT (I.Stat) 
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Il trend di crescita delle unità locali è più sostenuto che nel Paese: nel territorio romano si registra 

una crescita del +18,9% contro variazioni di +8,5% a livello nazionale. Il numero di addetti delle 

unità locali aumenta del +16,6% a Roma (+4,5% a livello nazionale ). La dimensione media delle 

unità locali in termini di addetti diminuisce del -1,9% contro il -3,6% a livello nazionale (Tavola 5).  

Nel decennio intercensuario il sistema produttivo romano ha sperimentato, il linea con il contesto 

nazionale, un processo di terziarizzazione. Le unità locali romane del settore terziario registrano 

infatti i più alti tassi di crescita; il loro numero cresce soprattutto tra le unità del settore “fornitura di 

energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” (+560,4%), “attività immobiliari” (+81,5%) e, in 

misura più contenuta, nel settore “istruzione” (+47,0%), “sanità e assistenza sociale” (+41,6%), 

“noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (+40,9%) e “attività professionali, 

scientifiche e tecniche” (+40,0%). Le imprese del settore primario e secondario registrano, invece,  

una contrazione significativa del numero di unità locali nel settore “agricoltura, silvicoltura e pesca” 

(-39,9%) e  nel settore “attività manifatturiere” (-19,9%); il settore “estrazione di minerali da cave e 

miniere” registra invece un notevole incremento pari a +171,6% (Tavola 5). Il numero di addetti alle 

unità locali mostra un andamento simile.  
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Tavola 5. Unità locali delle imprese e relativi addetti, per sezioni di attività economica – Censimenti 

2011 e 2001 – Variazioni percentuali 

  UNITA' LOCALI (U.L.) 

  

Var. % 
2001-2011 

Addetti var % 
2001-2011 

Addetti per U. L. var. 
% 

2001-2011 

  SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA - ROMA CAPITALE 

agricoltura, silvicoltura e pesca -39,9  -67,8  -46,4 

estrazione di minerali da cave e miniere 20,0  171,6  126,3 

attività manifatturiere -19,9  -10,9  11,2 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 560,4  4,3  -84,2 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento 

38,1  25,6  -9,1 

costruzioni 12,4  3,5  -7,9 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

-3,5  8,3  12,2 

trasporto e magazzinaggio 23,7  12,5  -9,1 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 37,5  37,9  0,3 

servizi di informazione e comunicazione 10,3  -7,2  -15,9 

attività finanziarie e assicurative 17,2  -7,4  -21,0 

attività immobiliari 81,5  23,2  -32,1 

attività professionali, scientifiche e tecniche 40,0  37,3  -1,9 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 40,9  70,8  21,2 

istruzione 47,0  47,2  0,1 

sanità e assistenza sociale 41,6  30,5  -7,9 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 23,3  68,1  36,3 

altre attività di servizi 0,8  22,5  21,6 

  LIVELLI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Comune di Roma 18,9  16,6  -1,9 

Provincia di Roma 20,6                18,3  -1,9 

Lazio           19,2                16,0  -2,7 

Italia 8,5 4,5 -3,6 

 
Fonte: ISTAT (I.Stat) 

 

La Figure 7 e la Figure 8 rappresentano, per il territorio romano, tali dinamiche, evidenziando i 

settori di attività caratterizzati dai tassi di crescita più sostenuti nel decennio intercensuario su 

entrambe le dimensioni considerate (unità locali e relativi addetti).  
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Figura 7. Unità locali delle imprese nel territorio di Roma Capitale, per sezioni di attività economica – 

Censimenti 2011 e 2001 – Variazioni percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat)  
 

Figura 8. Addetti alle unità locali delle imprese nel territorio di Roma Capitale, per sezioni di attività 

economica – Censimenti 2011 e 2001 – Variazioni percentuali 

Fonte: ISTAT (I.Stat)   
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Il quadro generale delle istituzioni pubbliche romane 

L’istituzione pubblica è definita come un’unità giuridico economica la cui funzione principale è 

quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita e/o redistribuire 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. 

I dati relativi alle sedi delle istituzioni pubbliche romane consentono di effettuare un’analisi relativa 

alle diverse tipologie di risorse umane dell’apparato pubblico romano (Tavola 6 e Figura 9). Da tale 

analisi si evince, in particolare, che gli addetti rappresentano quasi la totalità (98,2%) delle risorse 

che prestano, a titolo oneroso o gratuito, la propria attività presso le sedi di istituzioni pubbliche 

romane. Mentre tale percentuale si allinea perfettamente con quella registrata a livello provinciale 

(98,1%) e regionale (98,0%), essa risulta essere superiore a quella riscontrata a livello nazionale 

(93,5%).  

 

Tavola 6. Addetti, lavoratori esterni, lavoratori temporanei e volontari delle sedi delle istituzioni 

pubbliche nel territorio di Roma Capitale, nella Provincia di Roma, nel Lazio e in Italia – Censimento 

2011 – Valori assoluti e percentuali 

  ROMA CAPITALE PROVINCIA DI ROMA LAZIO ITALIA 

  V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % 

 

RISORSE UMANE 

Addetti 1.442.619 98,2 1.460.800 98,1 1.486.903 98,0 2.842.053 93,5 

Lavoratori Esterni 22.092 1,5 22.819 1,5 24.631 1,6 116.429 3,8 

Lavoratori Temporanei 669 0,0 1.092 0,1 1.562 0,1 11.506 0,4 

Volontari 4.044 0,3 4.485 0,3 4.731 0,3 68.801 2,3 

TOTALE 1.469.424 100,0 1.489.196 100,0 1.517.827 100,0 3.038.789 100,0 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat) 
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Figura 9. Addetti, lavoratori esterni, lavoratori temporanei e volontari delle sedi delle istituzioni 

pubbliche nel territorio di Roma Capitale, nella Provincia di Roma, nel Lazio e in Italia – Censimento 

2011 – Valori percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat) 

 

Peculiarità strutturali e dinamica 

Osservando i dati a disposizione rilevati a livello di unità locale al fine di analizzare le 

caratteristiche strutturali che più specificatamente interessano il territorio di Roma Capitale, si 

evince che (Tavole 7 e 8 e Figura 10), a Roma le unità locali più numerose sono quelle della 

sezione istruzione che coprono quasi la metà delle unità locali complessive presenti nel territorio 

romano (1.298 unità locali,  46,7%). La distribuzione degli addetti per sezione di attività economica 

ricalca solo in parte quella delle unità locali. In particolare, le unità locali della sezione 

“amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria”, sebbene meno numerose 

(27,3%) rispetto alle unità locali della sezione istruzione, occupano una percentuale di addetti ben 

più consistente rispetto a quella rilevata nella sezione istruzione (rispettivamente il 49,0% contro il 

26,2%). Anche il settore della sanità e assistenza sociale è quello in cui si concentrano in modo 

significativo le istituzioni sia in termini di unità locali che di addetti (rispettivamente il 14,7% delle 

unità locali e il 16,9% degli addetti). 
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Tavola 7. Unità locali delle istituzioni pubbliche e relativi addetti, per sezioni di attività economica – 

Censimenti 2011 e 2001 – Valori assoluti e variazioni percentuali 

 

2001 2011 2001 vs 2011 

unità locali addetti 
unità 
locali 

addetti 
unità 
locali 
var. % 

addetti 
var. % 

  SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA - ROMA CAPITALE 

agricoltura, silvicoltura e pesca 31 741 1 26 -96,8 -96,5 

attività manifatturiere 5 359 - - -100,0 -100,0 

costruzioni 1 200 - - -100,0 -100,0 

commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

2 20 - - -100,0 -100,0 

trasporto e magazzinaggio 3 453 4 106 33,3 -76,6 

attività finanziarie e assicurative 2 493 1 160 -50,0 -67,5 

attività immobiliari 42 915 - - -100,0 -100,0 

attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

85 8.924 68 8.812 -20,0 -1,3 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 

14 135 43 566 207,1 319,3 

amministrazione pubblica e difesa 
assicurazione sociale obbligatoria 

792 122.163 758 99.799 -4,3 -18,3 

istruzione 984 56.286 1.298 53.373 31,9 -5,2 

sanità e assistenza sociale 343 39.472 410 34.351 19,5 -13,0 

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

177 6.190 146 5.040 -17,5 -18,6 

altre attività di servizi 71 1.875 51 1.374 -28,2 -26,7 

  LIVELLI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Comune di Roma 2.552 238.226 2.780 203.607 8,9 -14,5 

Provincia di Roma 4.033 287.975 4.424 249.117 9,7 -13,5 

Lazio 6.774 358.170 6.968 309.315 2,9 -13,6 

Italia 98.861 3.209.125 95.611 2.842.053 -3,3 -11,4 

 
Fonte: ISTAT (I.Stat) 

 

Nel decennio 2001-2011, la dinamica delle 2.780 unità locali delle istituzioni pubbliche romane 

presenta un segno positivo (+8,9%), discostandosi dal trend negativo che invece riguarda il 

territorio nazionale (-3,3%). Il numero di addetti di tali unità presenta invece un segno negativo       

(-14,5%), in linea con il dato nazionale (-11,4%). Le tipologie di istituzioni pubbliche che 

presentano una crescita del numero di unità locali facendo sì che il saldo complessivo  risulti 

positivo sono quelle del settore “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” 

(+207,1%), in maniera più consistente, seguite da quelle del settore “trasporto e magazzinaggio”8 

(+33,3%), “istruzione” (+31,9%) e “sanità e assistenza sociale” (+19,5%). Tuttavia, mentre nel 

primo caso si evidenzia anche un incremento degli addetti (+319,3%), che è l’unico incremento 

registrato per quanto riguarda gli addetti impiegati presso i diversi settori pubblici, negli altri tre casi 

si registra una riduzione degli stessi (Tavola 7 e Figura 11 e 12).   

                                                
8
 Si noti che per il caso della sezione “trasporto e magazzinaggio” l’incremento delle unità locali è 

significativo in termini percentuali ma, tuttavia, i valori assoluti di unità locali sono molto limitati. 
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Tavola 8. Unità locali delle istituzioni pubbliche e relativi addetti, per sezioni di attività economica nel 

territorio di Roma Capitale – Censimento 2001 – Valori percentuali
9
 

SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA unità locali addetti 

agricoltura, silvicoltura e pesca 0,04 0,01 

trasporto e magazzinaggio 0,1  0,1 

attività finanziarie e assicurative 0,04  0,1 

attività professionali, scientifiche e tecniche 2,4  4,3 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1,5  0,3 

amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 27,3  49,0 

istruzione 46,7  26,2 

sanità e assistenza sociale 14,7  16,9 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 5,3  2,5 

altre attività di servizi 1,8  0,7 
 
Fonte: ISTAT (I.Stat) 

 

 

Figura 10. Unità locali delle istituzioni pubbliche e relativi addetti, per sezioni di attività economica 

nel territorio di Roma Capitale – Censimento 2001 – Valori percentuali
10

 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat) 

 

 

  

                                                
9
 Nella tavola non sono riportate le sezioni di attività economica rispetto a cui l’incidenza percentuale delle 

unità locali e dei relativi addetti è nulla. 
10

 Nella figura non sono riportate le sezioni di attività economica rispetto a cui l’incidenza percentuale delle 
unità locali e dei relativi addetti è nulla. 
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Figura 11. Unità locali delle istituzioni pubbliche nel territorio di Roma Capitale, per sezioni di attività 

economica – Censimenti 2011 e 2001 – Variazioni percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat)  
 

Figura 12. Addetti alle unità locali delle istituzioni pubbliche nel territorio di Roma Capitale, per 

sezioni di attività economica – Censimenti 2011 e 2001 – Variazioni percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat)  
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Analisi delle sedi delle istituzioni non profit a Roma 

L’istituzione non profit è definita come un’unità giuridico economica, dotata o meno di personalità 

giuridica, di natura 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 l’hanno istituita o ai soci. 

I dati rilevati a livello di sedi di istituzioni non profit consentono di effettuare un’analisi delle risorse 

umane per tipologia (Tavola 9 e Figura 13). Tale analisi evidenzia che il non profit si basa 

prevalentemente sui volontari, piuttosto che sui lavoratori retribuiti. In particolare, nel territorio 

romano, la consistenza percentuale dei volontari, così come fotografata dal censimento del 2011, 

è pari al 71,6% rispetto al totale delle diverse tipologie di risorse umane che assicurano il loro 

contributo alle istituzioni non profit. Tale incidenza percentuale è inferiore a quella registrata a 

livello nazionale (83,3%). Anche dall’esame del rapporto di coesistenza tra volontari e retribuiti 

emerge un orientamento meno marcato verso l’impiego di personale volontario a Roma rispetto al 

dato italiano (rispettivamente 2,5 volontari ogni lavoratore retribuito contro 5,0). 

Continuando ad osservare i dati rilevati a livello di sedi di istituzioni non profit emergono 

interessanti considerazioni relative alla dinamica delle diverse tipologie di risorse umane (Tavola 9 

e Figura 14). In particolare, si evince che a Roma il non profit registra una crescita consistente: 

nell’ultimo decennio il numero di istituzioni non profit è aumentato del +31,1% (+28,0% a livello 

nazionale) e quello dei lavoratori retribuiti del +51,0% (+61,5% a livello nazionale). I volontari attivi 

nelle istituzioni non profit del territorio del Roma Capitale sono oggi (censimento 2011) aumentati, 

rispetto al 2001, del +253,9% mentre in Italia del 43,5 %. 
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Tavola 9. Sedi di Istituzioni non profit e relativi addetti, lavoratori esterni, lavoratori temporanei e 

volontari nel territorio di Roma Capitale, nella Provincia di Roma, nel Lazio e in Italia – Censimenti 

2011 e 2001 – Valori assoluti e variazioni percentuali 

 

  V.a. 2001 V.a. Var. % 

   ROMA CAPITALE  

Istituzioni non profit 9.487 12.436 31,1 

Addetti        55.248         70.180  27,0 

Lavoratori Esterni        11.648         30.978  166,0 

Lavoratori Temporanei             323              326  0,9 

Totale lavoratori retribuiti 67.219 101.484 51,0 

Volontari        72.267       255.774  253,9 

   PROVINCIA DI ROMA  

Istituzioni non profit 12.538 16.525 31,8 

Addetti        59.112         76.406  29,3 

Lavoratori Esterni        12.689         35.956  183,4 

Lavoratori Temporanei             344              376  9,3 

Totale lavoratori retribuiti 72.145 112.738 56,3 

Volontari      105.060       302.350  187,8 

   LAZIO  

Istituzioni non profit 17.866 23.853 33,5 

Addetti        64.673         82.391  27,4 

Lavoratori Esterni        14.094         40.292  185,9 

Lavoratori Temporanei             383              446  16,4 

Totale lavoratori retribuiti 79.150 123.129 55,6 

Volontari      165.079       391.248  137,0 

   ITALIA  

Istituzioni non profit 235.232 301.191 28,0 

Addetti      488.523       680.811  39,4  

Lavoratori Esterni      100.525       270.769  169,4  

Lavoratori Temporanei          3.743           5.544  48,1  

Totale lavoratori retribuiti 592.791 957.124 61,5 

Volontari   3.315.327    4.758.622  43,5  

 
Fonte: ISTAT (I.Stat)  
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Figura 13. Lavoratori retribuiti e volontari delle sedi delle istituzioni non profit nel territorio di Roma 

Capitale, nella Provincia di Roma, nel Lazio e in Italia – Censimento 2011 – Valori percentuali 

 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat)  

 

Figura 14. Lavoratori retribuiti e volontari delle sedi delle istituzioni non profit nel territorio di Roma 

Capitale, nella Provincia di Roma, nel Lazio e in Italia – Censimento 2011 e 2001 – Variazioni 

percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat)  
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Analisi delle unità locali del non profit romano 

L’analisi delle caratteristiche strutturali ottenuta osservando i dati disponibili a livello di unità locale 

e riguardanti la consistenza e la dinamica delle stesse e dei relativi addetti, consente di affermare 

che le unità locali delle istituzioni non profit rilevate a Roma al 31 dicembre 2011 sono 14.309 (pari 

al 4,1% del totale nazionale). Esse sono concentrate, con una percentuale del 98,0%, in cinque 

settori di attività economica (attività professionali, scientifiche e tecniche; istruzione; sanità e 

assistenza sociale; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di 

servizi), dove opera complessivamente il 98,0% del totale degli addetti occupati nelle unità locali 

delle istituzioni non profit romane. Le istituzioni non profit attive nel settore “attività artistiche, 

sportive, di intrattenimento e divertimento” raggruppano il maggior numero di unità locali (38,1% 

del totale) mentre la quota più consistente di addetti (40,9%) presta servizio nelle unità locali delle 

istituzioni operanti nel settore “sanità e assistenza sociale”  (Tavole 10 e 11 e Figura 15). 

 

Tavola 10. Unità locali delle istituzioni non profit e relativi addetti, per sezioni di attività economica – 

Censimenti 2011 e 2001 – Valori assoluti e variazioni percentuali 

 

2001 2011 2001 vs 2011 

unità 
locali 

addetti 
unità 
locali 

addetti 
unità locali 

var.  
% 

addetti 
var.  
% 

  SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA - ROMA CAPITALE 

agricoltura, silvicoltura e pesca              6                83               2                   -  -66,7  -100,0  

attività manifatturiere              4                44                -                   -  -100,0  -100,0  

commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

             9                83             18                  9  100,0  -89,2  

trasporto e magazzinaggio               -                   -               1                  4            -              -  

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione            33              212             29              234  -12,1  10,4  

servizi di informazione e comunicazione            38              132             13                31  -65,8  -76,5  

attività finanziarie e assicurative          166              495             80              311  -51,8  -37,2  

attività immobiliari               -                   -               6                  4            -              -  

attività professionali, scientifiche e tecniche          255              818           620              876  143,1  7,1  

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

             3                27               8              512  166,7  1.796,3  

istruzione          658           7.350        1.310         17.664  99,1  140,3  

sanità e assistenza sociale       1.208         21.275        2.072         22.950  71,5  7,9  

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

      2.573           2.271        5.454           3.840  112,0  69,1  

altre attività di servizi       5.178         12.427        4.696           9.662  -9,3  -22,2  

  LIVELLI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Comune di Roma     10.131         45.217      14.309         56.097  41,2  24,1  

Provincia di Roma     13.379         50.532      18.973         64.341  41,8  27,3  

Lazio     19.014         56.983      27.158         72.884  42,8  27,9  

Italia   253.344       488.523    347.602       680.811  37,2  39,4  

 
Fonte: ISTAT (I.Stat)   
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Tavola 11. Unità locali delle istituzioni non profit e relativi addetti, per sezioni di attività economica 

nel territorio di Roma Capitale – Censimento 2001 – Valori percentuali
11

 

 

SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA unità locali addetti 

agricoltura, silvicoltura e pesca 0,01                     -  

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 0,1 0,02 

trasporto e magazzinaggio 0,01 0,01 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0,2 0,4 

servizi di informazione e comunicazione 0,1 0,1 

attività finanziarie e assicurative 0,6 0,6 

attività immobiliari 0,04 0,01 

attività professionali, scientifiche e tecniche 4,3 1,6 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 0,1 0,9 

istruzione 9,2 31,5 

sanità e assistenza sociale 14,5 40,9 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 38,1 6,8 

altre attività di servizi 32,8 17,2 

 
Fonte: ISTAT (I.Stat)  

 

Figura 15. Unità locali delle istituzioni non profit e relativi addetti, per sezioni di attività economica 

nel territorio di Roma Capitale – Censimento 2001 – Valori percentuali
12

 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat)   

                                                
11

 Nella tavola non sono riportate le sezioni di attività economica rispetto a cui l’incidenza percentuale delle 
unità locali e dei relativi addetti è nulla. 
12

 Nella figura non sono riportate le sezioni di attività economica rispetto a cui l’incidenza percentuale delle 
unità locali e dei relativi addetti è nulla. 
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Dall’osservazione dei dati relativi alla dinamica delle unità locali (Tavola 10 e Figure 16 e 17) si 

evince che il non profit del territorio romano si è sviluppato a ritmi più sostenuti di quelli del resto 

del Paese (41,2% contro 37,2%). Tenendo conto anche delle consistenze assolute, gli incrementi 

più significativi del numero di unità locali delle istituzioni non profit romane sono afferenti ai settori 

“attività professionali, scientifiche e tecniche” (+143,1%), “attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento” (+112,0%), “istruzione” (+99,1%) e “sanità e assistenza sociale” 

(+71,5%). Anche la dimensione delle unità locali in tali settori di attività economica è aumentata 

(+7,1%, +69,1%, +140,3% e +7,9%, rispettivamente). Un significativo incremento del numero di 

addetti, in termini assoluti e percentuali, si è registrato anche nel settore “noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto alle imprese” (+1.796,3%), accompagnato da un incremento del 

numero di unità locali (+166,7%) la cui entità particolarmente elevata è però ascrivibile ai bassi 

valori della distribuzione di partenza.  

 

Figura 16. Unità locali delle istituzioni non profit nel territorio di Roma Capitale, per sezioni di attività 

economica – Censimenti 2011 e 2001 – Variazioni percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat)  
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Figura 17. Addetti alle unità locali delle istituzioni non profit nel territorio di Roma Capitale, per 

sezioni di attività economica – Censimenti 2011 e 2001 – Variazioni percentuali 

 

Fonte: ISTAT (I.Stat) 
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