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IN PRIMO
PIANO

1) Confronti europei: indicatori demografici – Anni 2015 e 2016
I dati di fonte Eurostat presenti nell’ASR permettono di confrontare la Lombardia con altre 22 regioni europee
che hanno caratteristiche simili per dimensioni demografiche, struttura economica-produttiva e sociale. Allo
stesso modo i dati presenti permettono di confrontare le statistiche nazionali dei 28 Paesi europei in modo da
poter identificare la posizione dell’Italia nel contesto comunitario.

Al 1° gennaio 2016 con quasi il 12% dei circa 510 milioni di abitanti dell’Unione europea, l’Italia è il quarto
paese per dimensione demografica dopo Germania (82,2 milioni), Francia (66,8 milioni) e Regno Unito (65,4
milioni).

La Lombardia con circa 10 milioni di abitanti occupa la quinta posizione per importanza demografica tra le
regioni europee considerate. È preceduta da Renania Settentrionale – Vestfalia (17,9 milioni), Baviera (12,8
milioni), Île de France (12,1 milioni) e Baden-Württemberg (10,9 milioni).

L’Italia, con una densità media nel 2016 di circa 200 abitanti per km2, è tra i paesi europei più densamente
popolati (media Ue28 pari a 117,1 abitanti per km2). Densità maggiori di quella italiana si riscontrano nei Paesi
Bassi (502,9 ab. per km2), in Belgio (371,8 ab. per km2), nel Regno Unito (268,6 ab. per km2), in Germania
(228,6 ab. per km2) e in Lussemburgo (220,3 ab. per km2). A questi si aggiunge il caso particolare di Malta
con una densità abitativa di 1.369 abitanti per Km2. I paesi dell’Unione invece che presentano le più basse
densità di popolazione sono la Svezia e la Finlandia, con valori inferiori ai 25 abitanti per km2.

Le regioni europee considerate sono caratterizzate da densità abitative diversificate, comprese tra 96,9
abitanti per km2 dell’Andalusia e 1008,6 abitanti per km2 dell’ Île de France. La Lombardia nella graduatoria
occupa il nono posto con una densità decisamente superiore alla media italiana ed europea, con 419,3 abitanti
per km2.

Nel 2015 l’Italia è il Paese europeo con il più basso tasso di natalità pari a 8 nati ogni mille abitanti, seguono il
Portogallo con 8,3 e la Grecia con 8,5. All’estremo opposto della classifica troviamo l’Irlanda con 14,1, la
Francia con 12,0 e il Regno Unito con 11,9. Per quanto riguarda il tasso di mortalità, l’Italia è in decima
posizione con un valore pari a 10,7 deceduti ogni mille abitanti. Agli antipodi della classifica troviamo la Bulgaria
con 15,3 deceduti ogni mille abitanti e l’Irlanda con un valore pari a 6,5. Il tasso di crescita naturale italiano è
negativo (-2,7). Così come in Italia, anche in molti degli altri Stati europei il tasso di crescita naturale è
negativo o comunque prossimo allo 0. Si registrano però anche valori positivi, in particolare in corrispondenza
di Irlanda (+7,6), Cipro (+3,9) e Lussemburgo (+3,7).

A livello regionale sono le regioni italiane considerate ad avere il più basso tasso di natalità, con la Lombardia
che fa registrare un valore superiore alla media nazionale (8,4 nati ogni mille abitanti). Le regioni europee con
più alti tassi di natalità sono Île de France (15,0), Stoccolma (13,3) e Nord - Pas-de-Calais (13,0). Per quanto
riguarda il tasso di mortalità la Lombardia si colloca circa a metà della graduatoria con 9,9 deceduti ogni 1.000
abitanti. Il tasso di mortalità più basso si registra nell’Île de France (6 deceduti ogni 1.000 abitanti), il più alto
nel Piemonte (12,3 deceduti ogni 1.000 abitanti). Queste stesse regioni sono anche quelle che fanno
registrare il più alto tasso di crescita naturale positivo nel primo caso (+9) e negativo nel secondo (-4,8).
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Osservando la struttura per età della popolazione emerge che l’Italia è il Paese più vecchio di un’Europa che
complessivamente registra una prevalenza della componente anziana rispetto alla componente giovanile. Al
1° gennaio 2016 l’indice di vecchiaia italiano, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età
anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni), è pari a 161,4 contro una media
europea di 122,9. Gli stati più giovani tra quelli europei considerati sono Irlanda (60,2), Lussemburgo (86,4) e
Cipro (91,9). Le regioni più giovani d’Europa sono le regioni francesi dell’ Île de France (72,7), Nord - Pas-de-
Calais (82,4) e Rhône-Alpes (94,7) e la regione svedese di Stoccolma (84,4). Quelle più vecchie sono quelle
italiane e tedesche. La Lombardia ha un valore pari a 155,7.

2) Confronti europei: indicatori del mercato del lavoro – Anno 2016
L’Italia nel 2016 fa registrare, tra la popolazione di 15 anni e più, un tasso di occupazione pari al 43,7%. Si
tratta di un valore decisamente minore rispetto alla media europea che risulta pari al 52,8%. Fa registrare un
valore più basso di quello italiano solo la Grecia (39,9%). Mentre i tassi di occupazione più alti si rilevano in
Svezia (60,4%), Paesi Bassi (60,2%), Regno Unito (59,9%) e Danimarca (59,6%). In tutte le fasce di età
considerate l’Italia ha tassi di occupazione più contenuti rispetto alla media europea, ma il gap è maggiore tra i
giovanissimi (15-24enni) e i giovani (25-34enni). Nel primo caso lo scarto è di 17,1 punti percentuali e nel
secondo di 15,4. La distanza rispetto alla media europea si riduce invece notevolmente in corrispondenza della
fascia di popolazione più anziana (-1,7 punti percentuali).

In tutti i Paesi europei, il tasso di occupazione femminile è più basso di quello maschile. Ma le differenze di
genere hanno una variabilità rilevante nei diversi Stati. In vetta alla graduatoria troviamo Malta con -23,4
punti percentuali di scarto tra tasso femminile e maschile, seguito dal nostro Paese con -17,5 punti
percentuali. Da questo punto di vista i Paesi più virtuosi sono la Svezia e la Finlandia, in cui il gap di genere,
sempre a sfavore della popolazione femminile, è rispettivamente di -5,9 e -6,5 punti percentuali.

Il tasso di occupazione lombardo è superiore a quello nazionale e si avvicina a quello della media europea,
attestandosi al 50,6%. Tra le regioni europee considerate si colloca però nella fascia bassa della graduatoria,
dove troviamo nelle prime posizioni le regioni di Stoccolma (71,3%), South East (62,4%), Baviera (62,3%) e
Baden-Württemberg (62,1%). Fanalino di coda è invece l’Andalusia con 40,6%. Il tasso di occupazione
lombardo è superiore al dato italiano in tutte le fasce di età, ma la differenza è particolarmente accentuata
nelle classi di età centrali: tra i 24-34enni il gap è di 15,8 punti percentuali, tra i 35-44enni di 11,2 e tra i 45-
54enni di 9,1. In questi casi il dato lombardo supera, sebbene di poco, anche la media europea.

Così come già osservato per gli Stati europei, anche in tutte le regioni considerate il tasso di occupazione
femminile è più basso di quello maschile. Ma anche qui la variabilità è molto accentuata. In testa le regioni
italiane: il Veneto con uno scarto di 18,7 punti percentuali, la Lombardia con 16,8, l’Emilia Romagna con 14,1 e
il Piemonte con 13,3. La più virtuosa è invece la regione di Stoccolma con un gap di 4,6 punti percentuali.

Se si osserva la posizione nella professione degli occupati emerge una peculiarità che l’Italia condivide, in
modo ancora più accentuato, con la Grecia che consiste in un’incidenza di lavoratori indipendenti sensibilmente
più marcata rispetto alla media europea: l’incidenza europea è pari al 14, 8%, quella italiana al 22,6% e quella
greca al 30,2%. Questa tendenza è decisamente meno marcata nel contesto lombardo che ha una
percentuale di poco superiore alla media europea (15,5%). Le Fiandre, tra le regioni europee considerate,
hanno la minore incidenza di lavoratori indipendenti (7,9%), il South East e l’Eastern la maggiore (22,9% e
22,6%).

Nel 2016 il tasso di disoccupazione italiano è tra i più alti d’Europa. Nella classifica degli stati l’Italia occupa la
quinta posizione con un valore pari a 11,7%, contro una media europea di 8,5%. I tassi di disoccupazione più
bassi si rilevano in Repubblica Ceca (4,0%), Germania (4,1%), Malta (4,7%) e Regno Unito (4,8%), quelli più
alti invece si registrano in Grecia (23,5%) e in Spagna (19,6%). Rispetto all’anno precedente quasi in tutti gli
stati c’è stata diminuzione della disoccupazione con valori che oscillano tra -3,9 punti percentuali della Croazia
e – 0,2 punti percentuali dell’Italia. Rappresentano eccezioni l’Estonia, l’Austria e la Danimarca.

A livello europeo il tasso di disoccupazione femminile è leggermente più alto di quello maschile, 8,7% contro
8,4%. Questi dati sono il risultato di andamenti differenti nei diversi stati. In circa la metà dei paesi prevale il
tasso di disoccupazione femminile, ma nell’altra metà prevale quello maschile. I paesi in cui sono gli uomini ad
essere particolarmente più svantaggiati sono Irlanda, Lettonia e Lituania. In questi casi lo scarto a favore delle
donne è di circa 2,5 punti percentuali. Le differenze di genere più accentuate a sfavore delle donne si
osservano invece in Grecia (8,3 punti percentuali) e in Spagna (3,3 punti percentuali). In Italia lo scarto è di 1,9
punti percentuali a favore degli uomini.

La popolazione europea più svantaggiata nei termini dei tassi di disoccupazione è sicuramente quella giovanile
(fino a 24 anni) con un valore medio pari a 18,7%. La variabilità di questo dato tra i diversi stati è però molto
accentuata con valori compresi tra il 7,0% della Germania e il 47,3% della Grecia. L’Italia si colloca quasi ai
vertici della graduatoria con un tasso pari a 37,8%.

La Lombardia rispetto al tasso di disoccupazione totale, maschile, femminile e giovanile non ha mai un
primato negativo rispetto alle regioni europee considerate, tuttavia è sempre collocata nella seconda metà
della graduatoria, con valori rispettivamente pari a 7,4%, 6,4%, 8,6% e 29,9%. Come si può notare il tasso di
disoccupazione totale e quello maschile sono più bassi rispetto alla media europea, il tasso di disoccupazione
femminile si allinea a quello comunitario, mentre quello giovanile è decisamente più alto, ricalcando, anche se
in modo meno accentato le tendenze italiane. Le regioni in cui i tassi di tutti i gruppi di popolazione considerati
sono più bassi rispetto alle altre sono quelle tedesche della Baviera e del Baden-Württemberg. Ai vertici delle
graduatorie troviamo invece sempre le regioni spagnole di Andalusia, Catalogna e Madrid.

    

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

14 tavole nuove e 107
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA
Lombardia e Italia. 
(giugno).

00.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
IMPRESE E IMPRENDITORI
Lombardia e Italia. 
(giugno).

00.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
PREVIDENZA
Lombardia e Italia. 
(giugno).

00.02.20
REGIONI ITALIANE
Grado di partecipazione del pubblico (popolazione media) agli spettacoli teatrali e musicali 
Regionale.

08.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori domestici per nazionalità e sesso al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.03.06
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici per nazionalità e sesso al 31.12.
Regionale.

16.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

16.03.02
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

16.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.03.03
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Regionale.

18.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

18.03.02
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

18.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.03.03
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12.
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

01.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.

01.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/8025-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/8038-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/8020-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/201-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100064-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/416-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14440-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/422-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/7207-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/458-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14441-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/464-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/7146-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/2001-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/14017-0-000-00-2016-t


02.01.01
REGIONI EUROPEE
Principali indicatori demografici.
Principali Regioni europee.

02.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

02.01.02
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee.

02.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Comunale.

02.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee. Maschi.

02.01.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente ricostruita dal 2002. Al 1.1.
Regionale. 
Serie storica.

02.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee. Femmine.

02.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni e popolazione residente per classi di ampiezza demografica. 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.01
REGIONI EUROPEE
Movimenti demografici.
Principali Regioni europee.

02.02.01
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12
Regionale.

02.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Maschi.

02.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Femmine.

02.02.02
REGIONI ITALIANE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12
e indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità al 1.1.
Regionale.

02.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente.
Comunale.

LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al
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http://www.asr-lombardia.it/14444-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/780-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100645-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100647-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/781-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100646-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/782-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/47-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/779-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1193-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/9990-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/45-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/9989-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14447-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/1198-0-000-00-2016-t


02.02.04 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

02.02.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Maschi.

02.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio demografico annuale della popolazione residente al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

02.02.05
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Femmine.

02.02.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale.

02.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Cittadini stranieri. Bilancio demografico. 
Comunale.

02.03.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente ricostruita dal 2002 al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

02.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente ricostruita dal 2001 per sesso al 31.12.
Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi. 
Serie storica.

02.03.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici dei cittadini stranieri. Saldi e quozienti
Comunale.

02.03.03
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati)
al 31.12.
Regionale.

02.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati)
al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.04
REGIONI ITALIANE
Indicatori demografici della popolazione straniera: quozienti di natalità, mortalità,
emigrazione e immigrazione, % sulla popolazione residente totale al 31.12.
Regionale.

02.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici della popolazione straniera: quozienti di natalità, mortalità,
emigrazione e immigrazione al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.04.01
REGIONI EUROPEE
Sanità. Personale e attrezzature.
Principali Regioni europee.

04.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo
medio mensile .
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.01

REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo
medio mensile . 

http://www.asr-lombardia.it/1492-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/11415-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/1491-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/11416-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/11417-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/10726-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100027-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100648-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/10729-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/10732-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/10720-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/10735-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/10723-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/815-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1946-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/11067-0-000-00-2017-t


  

Regionale.

04.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.02
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1.
Regionale.

04.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.03
REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile . 
Regionale.

04.01.04
REGIONI ITALIANE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Regionale. 
Serie storica.

04.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.05
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Regionale.

04.01.06
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Regionale.

04.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese entrate in liquidazione per anno di entrata in liquidazione
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

05.02.07
REGIONI ITALIANE
Imprese entrate in liquidazione per anno di entrata in liquidazione
Regionale. 
Serie storica.

05.02.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese entrate in procedura concorsuale per anno di apertura della procedura
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

05.02.08
REGIONI ITALIANE
Imprese entrate in procedura concorsuale per anno di apertura della procedura
Regionale. 
Serie storica.

06.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione.
Principali Regioni europee.

06.01.05
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione. 
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Principali Regioni europee. Maschi.

06.01.06
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione. 
Principali Regioni europee. Femmine.

07.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Biblioteche comunali presenti per attività, consistenza del materiale, numero di prestiti,
acquisti, spese e relativo personale.
Comunale.

07.03.01
REGIONI ITALIANE
Praticanti tesserati delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate
Regionale.

07.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Impianti sportivi e numero di strutture per pratica sportiva e spazi di attività.
Lombardia e province lombarde.

08.01.01
REGIONI EUROPEE
Occupati
Principali Regioni europee.

08.01.02
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.05
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee.

08.01.06
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.07
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Stime sulle forze di lavoro (media anno) per (Sistema Locale del Lavoro) SLL 2011
Sistema Locale del Lavoro.

08.01.08
REGIONI EUROPEE
Disoccupati classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.09
REGIONI EUROPEE
Tassi di disoccupazione e classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.10
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per branca di attività.
Principali Regioni europee.

08.01.11
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.12
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Maschi.
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08.01.13
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.14
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per posizione nella professione
Principali Regioni europee.

08.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori domestici al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.03.02
REGIONI ITALIANE
Lavoratori parasubordinati. Collaboratori iscritti per regione di contribuzione al 31.12. 
Regionale.

08.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori domestici stranieri al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.03.03
REGIONI ITALIANE
Lavoratori parasubordinati. Professionisti iscritti per regione di contribuzione al 31.12. 
Regionale.

08.03.04
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

08.03.05
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici stranieri al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

09.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.02
REGIONI ITALIANE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

09.01.03
REGIONI ITALIANE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia
Regionale.

09.01.09
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Famiglie anagrafiche al 31.12
Comunale. 
Serie storica.

14.01.07
REGIONI ITALIANE
Giornate per categoria di manodopera aziendale.
Regionale.

14.01.08
REGIONI ITALIANE
Aziende con attività connesse all'agricoltura per tipo di attività.
Regionale.

16.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti all'INPS al 31.12.
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Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

16.03.01
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti all'INPS al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

18.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

18.03.01
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS al 31.12. 
Regionale. 
Serie storica.

24.04.02
REGIONI ITALIANE
Unità locali delle istituzioni pubbliche. Numero e personale dipendente e non dipendente
Regionale.

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. 
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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.

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.

25.02.01
REGIONI ITALIANE
Entrate per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

25.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.02.02
REGIONI ITALIANE
Spese per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

25.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria e gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e
c/residui.
Lombardia.

25.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.
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