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Indice delle tavole statistiche 

1. I pendolari della famiglia 

Prospetto 1.1 – Persone che vivono con una certa regolarità in un luogo diverso dalla propria abitazione per 

motivo, durata media del soggiorno (giorni) e sesso – Anni 1998, 2003 e 2009 (dati in 

migliaia e per 100 pendolari della famiglia dello stesso sesso) 

Tavola 1.1 – Persone che vivono con una certa regolarità in un luogo diverso dalla propria abitazione per 

motivo, durata media del soggiorno (giorni), sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 

pendolari della famiglia dello stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 1.2 – Persone che vivono con una certa regolarità in un luogo diverso dalla propria abitazione per 

motivo, durata media del soggiorno (giorni), regione, ripartizione geografica e tipo di comune 

– Anno 2009 (per 100 pendolari della famiglia della stessa zona e dati in migliaia) 

Tavola 1.3 – Persone che vivono con una certa regolarità in un luogo diverso dalla propria abitazione per 

luogo del soggiorno, sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 pendolari della famiglia dello 

stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 1.4 – Persone che vivono con una certa regolarità in un luogo diverso dalla propria abitazione per 

luogo del soggiorno, regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 

pendolari della famiglia della stessa zona e dati in migliaia) 

Tavola 1.5 – Persone che vivono con una certa regolarità in un luogo diverso dalla propria abitazione per 

persone con cui hanno abitato, modalità del mantenimento, sesso e classe di età – Anno 2009 

(per 100 pendolari della famiglia dello stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 1.6 – Persone che vivono con una certa regolarità in un luogo diverso dalla propria abitazione per 

persone con cui hanno abitato, modalità del mantenimento, regione, ripartizione geografica e 

tipo di comune – Anno 2009 (per 100 pendolari della famiglia della stessa zona e dati in 

migliaia) 

 

2. I giovani che vivono in famiglia 

Tavola 2.1 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per motivo della 

permanenza in famiglia, sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 giovani dello stesso sesso 

e classe di età che vivono con almeno un genitore e dati in migliaia) 

Tavola 2.2 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per motivo della 

permanenza in famiglia, regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 (per 

100 giovani della stessa zona che vivono con almeno un genitore e dati in migliaia) 

Tavola 2.3 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore a seconda che 

ricevano somme di denaro dai genitori, che contribuiscano alle spese familiari e versino parte 

dei guadagni ai genitori per sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 giovani dello stesso 

sesso e classe di età che vivono con almeno un genitore e dati in migliaia) 

Tavola 2.4 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore a seconda che 

ricevano somme di denaro dai genitori, che contribuiscano alle spese familiari e versino parte 

dei guadagni ai genitori per regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 

(per 100 giovani della stessa zona che vivono con almeno un genitore e dati in migliaia) 
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Tavola 2.5 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per disponibilità di 

un’automobile, di un conto corrente, sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 giovani dello 

stesso sesso e classe di età che vivono con almeno un genitore e dati in migliaia) 

Tavola 2.6 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per disponibilità di 

un’automobile, di un conto corrente, regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 

2009 (per 100 giovani della stessa zona che vivono con almeno un genitore e dati in migliaia) 

 

3. Le intenzioni di uscire dalla famiglia di origine 

Tavola 3.1 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per intenzione di 

uscire dalla famiglia di origine nei prossimi tre anni, sesso e classe di età – Anno 2009 (per 

100 giovani dello stesso sesso e classe di età che vivono con almeno un genitore e dati in 

migliaia) 

Tavola 3.2 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per intenzione di 

uscire dalla famiglia di origine nei prossimi tre anni, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune – Anno 2009 (per 100 giovani della stessa zona che vivono con almeno un genitore e 

dati in migliaia) 

Tavola 3.3 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che intendono uscire dalla famiglia di origine nei 

prossimi tre anni per motivo, sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 giovani dello stesso 

sesso e classe di età che vivono con almeno un genitore e che intendono uscire dalla famiglia 

di origine e dati in migliaia) 

Tavola 3.4 – Giovani da 18 a 39 anni celibi e nubili che intendono uscire dalla famiglia di origine nei 

prossimi tre anni per motivo, regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 

(per 100 giovani della stessa zona che vivono con almeno un genitore e che intendono uscire 

dalla famiglia di origine e dati in migliaia) 

 

4. Le intenzioni di fecondità 

Tavola 4.1 – Persone da 18 a 49 anni per intenzione di avere figli nei prossimi tre anni, sesso e classe di età – 

Anno 2009 (per 100 persone dello stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 4.2 – Persone da 18 a 49 anni per intenzione di avere figli nei prossimi tre anni, regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 persone della stessa zona e dati in migliaia) 

Tavola 4.3 – Persone da 18 a 49 anni per intenzione di avere figli in futuro, sesso e classe di età – Anno 2009 

(per 100 persone dello stesso sesso e classe di età che non intendono avere figli nei prossimi tre 

anni e dati in migliaia) 

Tavola 4.4 – Persone da 18 a 49 anni per intenzione di avere figli in futuro, regione, ripartizione geografica e 

tipo di comune – Anno 2009 (per 100 persone della stessa zona che non intendono avere figli 

nei prossimi tre anni e dati in migliaia) 

 

5. La mobilità sociale 

Prospetto 5.1 – Occupati di 18 anni e più che hanno cambiato classe occupazionale attuale rispetto alla classe 

occupazionale del padre per sesso – Anni 1998, 2003 e 2009 (per 100 occupati dello stesso 

sesso con padre della stessa classe occupazionale) 
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Prospetto 5.2 – Occupati di 18 anni e più che al primo lavoro hanno cambiato classe occupazionale rispetto 

alla classe occupazionale del padre per sesso – Anni 1998, 2003 e 2009 (per 100 occupati 

dello stesso sesso con padre della stessa classe occupazionale) 

Prospetto 5.3 – Occupati di 18 anni e più che attualmente hanno cambiato classe occupazionale rispetto alla 

classe occupazionale al primo lavoro per sesso – Anni 1998, 2003 e 2009 (per 100 occupati 

dello stesso sesso e classe occupazionale al primo lavoro) 

Prospetto 5.4 – Occupati di 18 anni e più per tipologia di mobilità sociale nel corso della vita e sesso – Anni 

1998, 2003 e 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso) 

Tavola 5.1 – Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale attuale, sesso e classe occupazionale del 

padre – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso con padre della stessa classe 

occupazionale e dati in migliaia) 

Tavola 5.2 – Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale attuale, ripartizione geografica e classe 

occupazionale del padre – Anno 2009 (per 100 occupati della stessa ripartizione geografica 

con padre della stessa classe occupazionale e dati in migliaia) 

Tavola 5.3 – Occupati di 18 anni e più per sesso, ripartizione geografica, classe occupazionale di origine e 

classe occupazionale attuale – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e ripartizione 

geografica e dati in migliaia) 

Tavola 5.4 – Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale attuale, titolo di studio e classe 

occupazionale del padre – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso titolo di studio con padre 

della stessa classe occupazionale e dati in migliaia) 

Tavola 5.5 – Occupati di 18 anni e più per sesso, titolo di studio, classe occupazionale di origine e classe 

occupazionale attuale – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e titolo di studio e dati 

in migliaia) 

Tavola 5.6 – Coefficienti di dissimilarità fra coppie di classi di origine in termini di opportunità di mobilità 

assoluta per gli occupati di 18 anni e più – Anno 2009 (uomini sotto la diagonale principale, 

donne sopra la diagonale principale) 

Tavola 5.7 – Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale al primo lavoro, sesso e classe 

occupazionale del padre – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso con padre della 

stessa classe occupazionale e dati in migliaia) 

Tavola 5.8 – Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale al primo lavoro, ripartizione geografica e 

classe occupazionale del padre – Anno 2009 (per 100 occupati della stessa ripartizione 

geografica con padre della stessa classe occupazionale e dati in migliaia) 

Tavola 5.9 – Occupati di 18 anni e più per sesso, ripartizione geografica, classe occupazionale di origine e 

classe occupazionale al primo lavoro – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e 

ripartizione geografica e dati in migliaia) 

Tavola 5.10 – Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale al primo lavoro, titolo di studio e classe 

occupazionale del padre – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso titolo di studio con padre 

della stessa classe occupazionale e dati in migliaia) 

Tavola 5.11 – Occupati di 18 anni e più per sesso, titolo di studio, classe occupazionale di origine e classe 

occupazionale al primo lavoro – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e titolo di 

studio e dati in migliaia) 

Tavola 5.12 – Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale attuale, sesso e classe occupazionale al 

primo lavoro – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e classe occupazionale al 

primo lavoro e dati in migliaia) 
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Tavola 5.13 – Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale attuale, ripartizione geografica e classe 

occupazionale al primo lavoro – Anno 2009 (per 100 occupati della stessa ripartizione 

geografica e classe occupazionale al primo lavoro e dati in migliaia) 

Tavola 5.14 – Occupati di 18 anni e più per sesso, ripartizione geografica, classe occupazionale al primo 

lavoro e classe occupazionale attuale – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e 

ripartizione geografica e dati in migliaia) 

Tavola 5.15 – Occupati di 18 anni e più per classe occupazionale attuale, titolo di studio e classe 

occupazionale al primo lavoro – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso titolo di studio e 

classe occupazionale al primo lavoro e dati in migliaia) 

Tavola 5.16 – Occupati di 18 anni e più per sesso, titolo di studio, classe occupazionale al primo lavoro e 

classe occupazionale attuale – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e titolo di 

studio e dati in migliaia) 

Tavola 5.17 – Occupati di 18 anni e più per tipologia di mobilità sociale nel corso della vita, sesso e classe di 

età – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 5.18 – Occupati di 18 anni e più per tipologia di mobilità sociale nel corso della vita, ripartizione 

geografica e sesso – Anno 2009 (per 100 occupati della stessa ripartizione geografica e sesso 

e dati in migliaia) 

Tavola 5.19 – Occupati di 18 anni e più per tipologia di mobilità sociale nel corso della vita, titolo di studio e 

sesso – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso titolo di studio e sesso e dati in migliaia) 

Tavola 5.20 – Occupati di 18 anni e più per tipologia di mobilità sociale nel corso della vita, sesso e classe 

occupazionale del padre – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso con padre della 

stessa classe occupazionale e dati in migliaia) 

Tavola 5.21 – Occupati di 18 anni e più per tipologia di mobilità sociale nel corso della vita, sesso e classe 

occupazionale al primo lavoro – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e classe 

occupazionale al primo lavoro e dati in migliaia) 

Tavola 5.22 – Occupati di 18 anni e più per tipologia di mobilità sociale nel corso della vita, sesso e classe 

occupazionale attuale – Anno 2009 (per 100 occupati dello stesso sesso e classe 

occupazionale attuale e dati in migliaia) 

Tavola 5.23 – Indici di mobilità relativa (coefficienti concorrenziali medi) per gli occupati di 18 anni e più 

per sesso – Anno 2009 

Tavola 5.24 – Indici di mobilità relativa (coefficienti concorrenziali medi) per gli occupati di 18 anni e più 

per ripartizione geografica – Anno 2009 

 

6. Gli aiuti 

Tavola 6.1 – Persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro settimane hanno dato almeno un aiuto 

gratuito a persone non coabitanti, persone che hanno dato almeno un aiuto nell’ambito delle 

attività di un gruppo di volontariato o che l’hanno condiviso con altri, tipologia dell’aiuto e 

numero medio di aiuti dati per sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 persone dello stesso 

sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 6.2 – Persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro settimane hanno dato almeno un aiuto 

gratuito a persone non coabitanti, persone che hanno dato almeno un aiuto nell’ambito delle 

attività di un gruppo di volontariato o che l’hanno condiviso con altri, tipologia dell’aiuto e 

numero medio di aiuti dati per regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 

(per 100 persone della stessa zona e dati in migliaia) 
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Tavola 6.3 – Ore di aiuto erogate nelle ultime quattro settimane a persone non coabitanti per tipologia di 

aiuto non economico, sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 ore di aiuto erogate da 

persone dello stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 6.4 – Ore di aiuto erogate nelle ultime quattro settimane a persone non coabitanti per tipologia di 

aiuto non economico, sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 ore di aiuto erogate da 

persone dello stesso sesso e secondo il tipo di aiuto e dati in migliaia) 

Tavola 6.5 – Ore di aiuto erogate nelle ultime quattro settimane a persone non coabitanti per tipologia di 

aiuto non economico, regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 

ore di aiuto erogate da persone della stessa zona e dati in migliaia) 

Tavola 6.6 – Ore di aiuto erogate nelle ultime quattro settimane a persone non coabitanti per tipologia di 

aiuto non economico, regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 

ore di aiuto erogate secondo il tipo di aiuto e dati in migliaia) 

Tavola 6.7 – Ore di aiuto erogate negli ultimi dodici mesi a persone non coabitanti per tipologia di aiuto 

non economico, sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 ore di aiuto erogate da persone 

dello stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 6.8 – Ore di aiuto erogate negli ultimi dodici mesi a persone non coabitanti per tipologia di aiuto 

non economico, sesso e classe di età – Anno 2009 (per 100 ore di aiuto erogate da persone 

dello stesso sesso e secondo il tipo di aiuto e dati in migliaia) 

Tavola 6.9 – Ore di aiuto erogate negli ultimi dodici mesi a persone non coabitanti per tipologia di aiuto 

non economico, regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 ore di 

aiuto erogate da persone della stessa zona e dati in migliaia) 

Tavola 6.10 – Ore di aiuto erogate negli ultimi dodici mesi a persone non coabitanti per tipologia di aiuto 

non economico, regione, ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 ore di 

aiuto erogate secondo il tipo di aiuto e dati in migliaia) 

Tavola 6.11 – Famiglie che nelle ultime quattro settimane hanno ricevuto almeno un aiuto gratuito da 

persone non coabitanti e tipologia dell’aiuto per sesso e classe di età del capofamiglia – Anno 

2009 (per 100 famiglie con capofamiglia dello stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 6.12 – Famiglie che nelle ultime quattro settimane hanno ricevuto almeno un aiuto gratuito da 

persone non coabitanti e tipologia dell’aiuto per regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune – Anno 2009 (per 100 famiglie della stessa zona e dati in migliaia) 

 

7. Altri parenti, amici e vicini 

Prospetto 7.1 – Persone di 14 anni e più che hanno parenti, oltre agli eventuali genitori, figli, fratelli, sorelle, 

nonni e nipoti (figli di figli), amici e vicini su cui contano o a cui tengono particolarmente per 

sesso – Anni 1998, 2003 e 2009 (per 100 persone dello stesso sesso) 

Tavola 7.1 – Persone di 14 anni e più che hanno parenti, oltre agli eventuali genitori, figli, fratelli, sorelle, 

nonni e nipoti (figli di figli), su cui contano o a cui tengono particolarmente per sesso e classe 

di età – Anno 2009 (per 100 persone dello stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 7.2 – Persone di 14 anni e più che hanno parenti, oltre agli eventuali genitori, figli, fratelli, sorelle, 

nonni e nipoti (figli di figli), su cui contano o a cui tengono particolarmente per regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 persone della stessa zona e 

dati in migliaia) 

Tavola 7.3 – Persone di 14 anni e più che hanno amici su cui contano in caso di bisogno, frequenza con cui 

li vedono, persone che hanno vicini di casa su cui contano in caso di necessità e persone che 
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possono contare su persone non coabitanti in caso di bisogno urgente di denaro per sesso e 

classe di età – Anno 2009 (per 100 persone dello stesso sesso e classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 7.4 – Persone di 14 anni e più che hanno amici su cui contano in caso di bisogno, frequenza con cui 

li vedono, persone che hanno vicini di casa su cui contano in caso di necessità e persone che 

possono contare su persone non coabitanti in caso di bisogno urgente di denaro per regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 persone della stessa zona e 

dati in migliaia) 

 

8. Il fidanzamento 

Tavola 8.1 – Primi matrimoni per luogo in cui si sono conosciuti i coniugi, durata media del fidanzamento e 

coorte di matrimonio – Anno 2009 (per 100 primi matrimoni della stessa coorte e dati in 

migliaia) 

Tavola 8.2 – Primi matrimoni per luogo in cui si sono conosciuti i coniugi, durata media del fidanzamento, 

regione e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 primi matrimoni di persone della stessa zona 

e dati in migliaia) 

Tavola 8.3 – Primi matrimoni per luogo in cui si sono conosciuti i coniugi, durata media del fidanzamento, 

ripartizione geografica e coorte di matrimonio – Anno 2009 (per 100 primi matrimoni di 

persone della stessa ripartizione geografica e della stessa coorte e dati in migliaia) 

 

9. Le convivenze prematrimoniali 

Prospetto 9.1– Donne non nubili e uomini vedovi che hanno convissuto prima del matrimonio per ripartizione 

geografica, tipo di comune e anno di matrimonio – Anno 2009 (per 100 donne non nubili e 

uomini vedovi della stessa zona coniugati nello stesso anno) 

Prospetto 9.2 – Donne non nubili e uomini vedovi che hanno convissuto prima del matrimonio per anno di 

matrimonio, ordine del matrimonio e durata mediana della convivenza prematrimoniale – 

Anno 2009 (per 100 donne non nubili e uomini vedovi coniugati nello stesso anno) 

Tavola 9.1 – Donne non nubili e uomini vedovi che hanno convissuto prima del matrimonio per alcune 

caratteristiche della convivenza prematrimoniale e anno di matrimonio – Anno 2009 (per 100 

donne non nubili e uomini vedovi coniugati nello stesso anno e dati in migliaia) 

Tavola 9.2 – Donne non nubili e uomini vedovi che hanno convissuto prima del matrimonio per alcune 

caratteristiche della convivenza prematrimoniale, ripartizione geografica, tipo di comune e 

anno di matrimonio – Anno 2009 (per 100 donne non nubili e uomini vedovi della stessa zona 

coniugati nello stesso anno e dati in migliaia) 

 

10. Le prime nozze 

Tavola 10.1 – Primi matrimoni in cui è stato dato un ricevimento, numero di invitati e persone che ne hanno 

sostenuto le spese per coorte di matrimonio – Anno 2009 (per 100 primi matrimoni della 

stessa coorte e dati in migliaia) 

Tavola 10.2 – Primi matrimoni in cui è stato dato almeno un ricevimento, numero di invitati e persone che ne 

hanno sostenuto le spese per regione e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 primi matrimoni 

di persone della stessa zona e dati in migliaia) 

Tavola 10.3 – Primi matrimoni in cui è stato dato almeno un ricevimento, numero di invitati e persone che ne 

hanno sostenuto le spese per ripartizione geografica e coorte di matrimonio – Anno 2009 (per 



FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI. ANNO 2009 7 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

100 primi matrimoni di persone della stessa ripartizione geografica e della stessa coorte e 

dati in migliaia) 

Tavola 10.4 – Primi matrimoni in cui i coniugi sono andati in viaggio di nozze, destinazione del viaggio e 

persone che ne hanno sostenuto le spese per coorte di matrimonio – Anno 2009 (per 100 primi 

matrimoni della stessa coorte e dati in migliaia) 

Tavola 10.5 – Primi matrimoni in cui i coniugi sono andati in viaggio di nozze, destinazione del viaggio e 

persone che ne hanno sostenuto le spese per regione e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 

primi matrimoni di persone della stessa zona e dati in migliaia) 

Tavola 10.6 – Primi matrimoni in cui i coniugi sono andati in viaggio di nozze, destinazione del viaggio e 

persone che ne hanno sostenuto le spese per ripartizione geografica e coorte di matrimonio – 

Anno 2009 (per 100 primi matrimoni di persone della stessa ripartizione geografica e della 

stessa coorte e dati in migliaia) 

 

11. Le regole di residenza dopo le prime nozze 

Prospetto 11.1 – Graduatoria delle regioni secondo la percentuale di coniugi che sono andati ad abitare insieme 

ai genitori al momento del matrimonio – Anno 2009 (per 100 primi matrimoni di persone 

della stessa regione) 

Tavola 11.1 – Primi matrimoni per residenza dei coniugi al momento del matrimonio rispetto ai genitori di 

lei o di lui, ripartizione geografica e coorte di matrimonio – Anno 2009 (per 100 primi 

matrimoni di persone della stessa ripartizione geografica e della stessa coorte e dati in 

migliaia) 

 

12. Decisioni di vita quotidiana ed economia familiare 

Tavola 12.1 – Coppie in cui uno o entrambi i partner hanno almeno un conto corrente e possesso di conti 

correnti da parte della donna per classe di età – Anno 2009 (per 100 coppie con donne della 

stessa classe di età e dati in migliaia) 

Tavola 12.2 – Coppie in cui uno o entrambi i partner hanno almeno un conto corrente e possesso di conti 

correnti da parte della donna per regione e tipo di comune – Anno 2009 (per 100 coppie della 

stessa zona e dati in migliaia) 

Tavola 12.3 – Coppie in cui uno o entrambi i partner hanno almeno un conto corrente e possesso di conti 

correnti da parte della donna per ripartizione geografica e classe di età – Anno 2009 (per 100 

coppie della stessa ripartizione geografica con donne della stessa classe di età e dati in 

migliaia) 

 


