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Avvertenze
Nelle tavole statistiche sono state adoperate le seguenti convenzioni:
Linea ( - )

a) Il fenomeno non esiste;
b) il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono
verificati.

Quattro puntini ( .... )

Il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi
ragione.

Due puntini ( .. )

a) I numeri non raggiungono la metà della cifra dell’ordine minimo
considerato;
b) l’esiguità del fenomeno rende i valori calcolati non significativi.

Dati provvisori e
definitivi

I dati riguardanti i periodi più recenti
pertanto suscettibili di rettifiche nelle
contenuti in precedenti pubblicazioni
quelli del presente volume si intendono

Arrotondamenti

Per effetto degli arrotondamenti in migliaia o in milioni operati
direttamente dall’elaboratore, i dati delle tavole possono non
coincidere tra loro per qualche unità (di migliaia o di milioni) in più
o in meno. Per lo stesso motivo, non sempre è stato possibile
realizzare la quadratura verticale o orizzontale nell’ambito della
stessa tavola.

Numeri relativi

I numeri relativi (percentuali, rapporti di composizione, indicatori
economici, ecc.) sono generalmente calcolati su dati assoluti non
arrotondati, mentre molti dati contenuti nel presente volume sono
arrotondati (al migliaio, al milione ecc.). Rifacendo i calcoli in base
a tali dati assoluti si possono pertanto avere dati relativi che
differiscono leggermente da quelli contenuti nel volume.

sono in parte provvisori e
successive edizioni. I dati
che non concordano con
rettificati.

Riferimenti metodologici
Istat

Per le metodologie statistiche utilizzate nella produzione dei dati
messi a disposizione dall’Istat si rimanda alla pubblicazione
“Navigando tra le fonti demografiche e sociali”, Istat 2010, oltre
che alle note metodologiche delle singole rilevazioni indicate nelle
tavole e reperibili sul sito dell’Istat o su quello del Sistema
Informativo sulla Qualità (SIQual).

Inps

Per le metodologie statistiche per i dati prodotti dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale, si rimanda alla collana Annuari
sulle statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale,
reperibile on-line sul sito dell’Inps.

Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali

Per le metodologie statistiche per i dati prodotti dal Ministero si
rimanda al sito www.lavoro.gov.it, Comunicazioni obbligatorie e
Attività ispettiva.

