
 
NEWSLETTER ASR 
Anno 16 Numero 1 
Gennaio 2016 
 

 

       
    

 

Direttore
editoriale
Antonio Lentini

Redazione
Simona Ballabio
Iris Eforti
Anna Maria Zerboni
Nicolina Marino

 

E' consultabile online l'aggiornamento di gennaio sul sito www.asr-lombardia.it/ASR/

    

 
SOMMARIO

 

In primo piano

1. Criminalità, capienza regolamentare degli Istituti Penitenziari e detenuti presenti – anno 2014/2015
2. Dispersione scolastica, giovani iscritti all’Università e istruzione popolazione adulta - anno 2014

Appendice: Indice aggiornamenti

    

IN PRIMO
PIANO

1) Criminalità, capienza regolamentare degli Istituti Penitenziari e detenuti
presenti – anno 2014/2015
I dati sulla criminalità sono diffusi dal Ministero dell’Interno. Nel nostro Paese nel 2014 sono stati rilevati
2.812.936 delitti, di questi 533.202 commessi in Lombardia (19% del totale). Quasi la metà dei crimini rilevati
nel territorio lombardo è stata commessa in provincia di Milano (48,5%, 258.559 crimini), dove risiede circa il
32% della popolazione Lombarda, seguono Brescia e Bergamo rispettivamente con 56.037 e 48.793 reati
commessi.

Così come nell’intero contesto nazionale, anche in Lombardia i furti sono la fattispecie di delitto più comune e
rappresentano circa il 60% di tutti i crimini rilevati. In tutte le province i furti sono circa la metà o più dei reati
rilevati nel territorio, fino ad arrivare al 70,7% della provincia di Monza e Brianza. L’unica eccezione è
rappresentata dalla provincia di Sondrio nella quale i furti si fermano al 33,8% del totale dei reati rilevati.
Questa provincia si caratterizza anche per un’altra peculiarità: sono sovrarappresentati i reati di truffa (8,8%
del totale dei reati, contro una media regionale del 4%).

Di tutti i 318.676 furti commessi in Lombardia, il 18,4% sono furti in appartamento, il 12,3% borseggi, il 7,7%
furti in negozio e il 5,8% furti di veicoli. La stragrande maggioranza dei borseggi (71,9%), degli scippi (70,8%)
e dei furti di veicoli (61,4%) sono avvenuti nella provincia di Milano. La distribuzione provinciale dei furti in
appartamento ha invece una distribuzione del tutto analoga a quella della popolazione. Questo tipo di crimine
è la fattispecie di furto più diffusa in tutte le province lombarde tranne in quella di Milano, dove primeggiano i
borseggi (28.056 borseggi contro 20.123 furti in appartamento).

Rispetto all’anno precedente, nel territorio lombardo i reati rilevati sono diminuiti (-4,6%, in valori assoluti -
25.695 reati). I decrementi più rilevanti in termine di valore assoluto riguardano i furti (-2.402 reati), le truffe
(-1.561 reati) e le rapine (-720 reati) . I decrementi più consistenti in termini relativi riguardano invece gli
attentati dinamitardi e/o incendiari (-33,3%), i reati di sfruttamento e/o favoreggiamento della prostituzione (-
22,9%) e quelli di violenza sessuale (-19,1%). In termini relativi i furti rilevati in Lombardia sono leggermente
diminuiti (-0,7%). La diminuzione di questo tipo di reato ha riguardato tutte le province tranne quella di
Mantova (+5,6%), di Bergamo (+1,8%) e di Milano (1,3%). Sempre in termini relativi gli aumenti più rilevanti
si osservano in corrispondenza di: omicidi colposi (+20,4%), estorsioni (+20,1%) e tentati omicidi (+13,8%).

Adottando un’ottica di più lungo periodo, emerge che, rispetto a 10 anni fa, i crimini rilevati sono aumentati
del 19%. Si osserva inoltre una modifica della struttura dei tipi di reato. Si sono dimezzati i reati connessi allo
sfruttamento e/o favoreggiamento della prostituzione e gli incendi dolosi. Sono diminuiti anche gli omicidi (-
26%) e i tentati omicidi (-16%). Sono invece raddoppiate le truffe e le estorsioni. In aumento anche i furti
(+11,4%), in particolare quelli in appartamento e negozi. I reati di questo tipo denunciati sono triplicati
nell’arco di 10 anni. Si sono invece dimezzati i furti di veicoli.

I dati sulla capienza regolamentare degli istituti penitenziari e detenuti presenti sono diffusi dal Ministero di
Giustizia. Al 31/12/2015 nei 18 Istituti penitenziari lombardi (3 istituti di reclusione e 15 istituti circondariali)
sono reclusi 7.676 detenuti, di questi il 46,1% è straniero e il 4,7% è di genere femminile. Le carceri lombarde
ospitano il 25% di detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, 1.545 detenuti in più rispetto ai posti
previsti.

Il fenomeno del sovraffollamento delle carceri riguarda tutti gli istituti penitenziari lombardi, sebbene con
intensità differenti: si va dal 5% del carcere di Pavia che ospita 548 detenuti a fronte di 524 posti
regolamentari all’83% di quello di Como che ospita 404 detenuti a fronte di 221 posti. Fa eccezione il carcere

http://www.asr-lombardia.it/ASR/


  
di Bollate che ospita il 12% di detenuti in meno rispetto alla capienza regolamentare (1.242 posti e 1.096
detenuti). Il fenomeno è in miglioramento rispetto all’anno precedente (quando l’eccedenza era del 29%) e in
netto miglioramento rispetto a 10 anni fa (53% di eccedenza, con 8.653 detenuti a fronte di una capienza
regolamentare di 5.650).

Il sovraffollamento delle carceri in Lombardia è più marcato rispetto all’Italia nel suo complesso.
Complessivamente le carceri italiane ospitano 2.572 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare delle
strutture presenti sul territorio (circa 5% di eccedenza). Le situazioni a livello regionale sono molto variegate.
Le carceri più affollate sono quelle della Puglia (3.114 detenuti a fronte di 2.374 posti regolamentari), quelle
meno affollate sono quelle della Sardegna (2.036 detenuti a fronte di 2.724 posti regolamentari).

2) Dispersione scolastica, giovani iscritti all’Università e istruzione
popolazione adulta - anno 2014
I dati sull’abbandono scolastico prematuro sono diffusi dal Ministero della Pubblica Istruzione. In Italia nel 2014
la quota di giovani che ha interrotto prematuramente gli studi è pari al 15%. Il fenomeno della dispersione
scolastica - misurata come la percentuale della popolazione in età 18-24 anni che non ha titoli scolastici
superiori alla licenza media (il titolo di scuola secondaria di primo grado), non è in possesso di qualifiche
professionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e non frequenta né corsi scolastici né attività
formative – è in costante calo: nell’arco di 10 anni la quota di abbandoni precoci degli studi si è contratta di
circa 8 punti percentuali passando dal 22,9% nel 2004 al 15% nel 2014. Nonostante la riduzione, il nostro
Paese non ha ancora raggiunto l’obiettivo definito dalla Strategia di Lisbona 2010, riformulato nella Strategia
Europa 2020, di ridurre al di sotto del 10% la quota di abbandoni scolastici/formativi precoci.

La contrazione della dispersione scolastica ha riguardato tutte le regioni, ma sono poche quelle che hanno
raggiunto l’obiettivo della Strategia di Lisbona 2010. Hanno abbattuto la soglia del 10% la Provincia Autonoma
di Trento, il Veneto, l’Umbria e l’Abruzzo. L’incidenza maggiore del fenomeno si registra invece nelle due Isole,
dove poco meno di un giovane su quattro non porta a termine un percorso scolastico/formativo dopo la
licenza media. Valori elevati si riscontrano anche in Campania (19,7%), Puglia (16,9%), Calabria (16,9%) e
Valle d’Aosta (16,2%). La Lombardia si sta lentamente avvicinando alla soglia del 10%: nel 2004 la quota di
abbandono precoce degli studi era pari al 21,8%, nel 2014 è pari al 12,9%.

Il tasso di partecipazione dei giovani al sistema universitario, misurato rapportando gli iscritti alle Università
lombarde alla popolazione lombarda residente della fascia d’età 19-25 anni, nel 2014 in Italia è pari al 38%. La
variabilità regionale è piuttosto accentuata. Si va dal 23,7 del Trentino Alto-Adige al 50,3% della Basilicata. La
Lombardia occupa il penultimo posto della graduatoria regionale italiana, con un tasso di iscrizione al sistema
d’istruzione terziaria del 32,5%.

Il livello di istruzione della popolazione adulta italiana, rilevato dall’Indagine sulle Forze di Lavoro, nel lasso di
tempo 2004-2014 è progressivamente migliorato: la quota di popolazione 25-64 anni con basso titolo di
studio, vale a dire con titolo di studio più elevato pari al diploma di scuola secondaria di primo grado (ovvero
licenza media), è passata dal 51,9% del 2004 al 41,1% del 2014. La riduzione di circa 11 punti percentuali è
stata costante e pari a circa un punto percentuale all’anno. Il Lazio è la regione con la minor quota di
popolazione con basso titolo di studio (30,2%), seguita dalla Provincia Autonoma di Trento (31,1%). Le regioni
più esposte al fenomeno di istruzione non elevata sono invece la Sardegna, la Puglia, la Sicilia e la Campania:
in queste regioni circa la metà della popolazione ha conseguito al più la licenza media. La Lombardia ha un
andamento del tutto analogo a quello della media nazionale sia in termini di intensità del fenomeno, sia in
termini di andamento nel tempo: la quota di soggetti con basso livello di istruzione nella nostra regione è pari
al 38,3% e la riduzione della quota nel periodo 2004-2014 è stata di 11 punti percentuali. Le regioni più
virtuose in termini di miglioramento del livello medio di istruzione della popolazione sono state il Trentino Alto-
Adige (-16,3 punti percentuali), in particolare la Provincia Autonoma di Bolzano (-20,7 punti percentuali), e il
Veneto (-14,6 punti percentuali).

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

Il file pdf è consultabile al http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare una mail a
asr@lom.camcom.it.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

12 tavole nuove e 64
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
LAVORO
Lombardia e Italia. 
(gennaio).

00.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
Lombardia e Italia. 
(gennaio).

00.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO
Lombardia e Italia. 
(gennaio).

00.02.07
REGIONI ITALIANE
Unità Locali delle imprese
Regionale.

00.02.08
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali delle imprese
Regionale.

00.02.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per R&S intra-muros
Regionale.

00.02.11
REGIONI ITALIANE
Iscritti all'Università
Regionale.

00.02.14
REGIONI ITALIANE
Trasporti complessivi di merci su strada per origine
Regionale.

00.02.19
REGIONI ITALIANE
Spesa delle famiglie per "Tempo libero e cultura" sul totale della spesa per consumi
Regionale.

06.04.15
REGIONI ITALIANE
Laureati del 2007 in lauree triennali per sesso, condizione occupazionale nel 2011 
Regionale.

06.04.16
REGIONI ITALIANE
Laureati del 2007 in lauree magistrali per sesso, condizione occupazionale nel 2011 
Regionale.

08.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Gestione ordinaria, ore autorizzate a operai e impiegati per
attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

TAVOLE AGGIORNATE

01.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.06.02

REGIONI ITALIANE
Servizi di vigilanza antincendio per ispettorato regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco
Regionale. 
Serie storica.

01.06.03
REGIONI ITALIANE
Servizi di vigilanza antincendio nei locali ove si svolgono attività di pubblico spettacolo ed
intrattenimento nonché in ambito portuale
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/100792-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100793-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100402-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100321-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14033-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14034-0-000-00-2014-t


01.06.04
REGIONI ITALIANE
Incendi, superficie forestale percorsa dal fuoco, boscata e non boscata.
Regionale.

03.01.05
REGIONI ITALIANE
Persone di 14 anni e più secondo l'abitudine al fumo e numero di sigarette fumate.
Regionale.

03.01.07
REGIONI ITALIANE
Popolazione per consumo di farmaci nei due giorni precedenti l'intervista, fonte di
prescrizione, modalità di acquisto e ricorso al medico di famiglia.
Regionale.

05.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Criminalità per tipologia di reato.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.01.02
REGIONI ITALIANE
Delitti in totale e con presunti autori noti, denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità
giudiziaria per territorio del commesso delitto 
Regionale.

05.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Delitti in totale e con presunti autori noti, denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità
giudiziaria per territorio del commesso delitto 
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.03.02
REGIONI ITALIANE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
Regionale.

05.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Capienza regolamentare Istituti penitenziari, detenuti presenti, posizione giuridica e sesso.
Provveditorato di Milano. Al 31.12.
Lombardia. Femmine e maschi.

05.04.06
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti al 31.12.
Regionale.

05.04.07
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti per posizione giuridica e per durata della pena inflitta al 31.12.
Regionale.

06.01.01
REGIONI ITALIANE
Alunni iscritti nelle scuole italiane per grado
Regionale. 

06.01.02
REGIONI ITALIANE
Livello di istruzione della popolazione adulta (25-64 anni) 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.04
REGIONI ITALIANE
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
Regionale. 
Serie storica.

06.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Alta Formazione Artistica e Musicale per tipologia di istituto. Studenti iscritti, diplomati,
personale docente e non docente.
Atenei lombardi. Femmine e maschi. 

06.04.04
REGIONI ITALIANE
Indice di attrattività delle università
Regionale. 
Serie storica.

06.04.13
REGIONI ITALIANE
Laureati in scienza e tecnologia
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http://www.asr-lombardia.it/100459-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100051-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100048-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100050-0-000-00-2014-t
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Regionale. 
Serie storica.

07.01.07
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali
dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e ambientali. . Parte I
Regionale.

07.01.08
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali
dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte II
Regionale.

07.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali
dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte I.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.09
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali
dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte III
Regionale.

07.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali
dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte II.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.10
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali
dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte IV
Regionale.

07.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali
dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte III.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Interventi ordinari: ore autorizzate a operai e impiegati.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, retribuzioni e periodi retribuiti nellanno
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.06.01
REGIONI ITALIANE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, retribuzioni e periodi retribuiti nellanno
Regionale.

08.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, per qualifica nellanno
Lombardia e Italia.

09.02.01
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più per stile alimentare.
Regionale.

11.02.02
REGIONI ITALIANE
Spesa media mensile delle famiglie - Serie ricostruite anni 1997-2014
Regionale. 
Serie storica.

12.02.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Contratti di rete per territorio al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.01
REGIONI ITALIANE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per categoria. 
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/100656-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/11529-0-000-00-2015-t
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14.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.02
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Regionale.

14.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.05
REGIONI ITALIANE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Regionale.

20.05.03
REGIONI ITALIANE
Trasporti complessivi di merci su strada per origine e destinazione
Regionale.

20.06.01
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo. Movimenti, passeggeri e merci.
Regionale.

20.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Traffico aereo commerciale. Aeroporti lombardi
Aeroporti lombardi.

22.05.01
REGIONI ITALIANE
Certificati UNI-EN-ISO 14001 al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

23.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base:2010=100)
per capitoli di spesa. Capoluogo di provincia
Capoluogo di Provincia.

23.01.01
REGIONI ITALIANE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base:
2010=100). 
Regionale.

23.01.02

LOMBARDIA E PROVINCE
Prezzo medio dell'anno della benzina super senza piombo, del gasolio per autotrazione e
GPL. Italia
Italia. 
Serie storica.

23.01.02
REGIONI ITALIANE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base:
2010=100). 
Regionale.

23.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Prezzo medio annuo del gasolio riscaldamento.
Italia. 
Serie storica.

23.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base:
2010=100).
Italia, Lombardia e province lombarde.

24.03.01
REGIONI ITALIANE
Dipendenti della Pubblica Amministrazione per sesso
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http://www.asr-lombardia.it/100511-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13285-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100512-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13286-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100689-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100274-0-000-00-2014-t


Regionale. Femmine e maschi.

25.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Previsioni iniziali e definitive. Lombardia
Lombardia.

25.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione delle entrate di competenza per titoli e per
categorie. Esercizio finanziario. 
Lombardia.

25.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza per natura della spesa.
Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione residui per natura della spesa. Esercizio
finanziario.
Lombardia.

25.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza e residui capacità di pagamento
per natura della spesa. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Risultato finanziario d'esercizio della Regione Lombardia.
Lombardia.

25.01.07

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate totali.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.08

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate autonome.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.09

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate vincolate.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.10

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese totali.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.11

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese correnti.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.12

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese in capitale.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.13

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese autonome e compensate .
Lombardia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/7743-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7744-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7748-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7749-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7750-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7751-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7745-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7746-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7747-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7752-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7753-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7754-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7755-0-000-00-2014-t


25.01.14

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa indicatori
finanziari di spesa. Spese vincolate e delegate.
Lombardia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/7936-0-000-00-2014-t

