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Roma, 23 settembre 2010 
 
Circolare n. 179/2010 
 
Oggetto: Notizie in breve.  
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di luglio 2010 rispetto 
al precedente mese di giugno 2010 le esportazioni italiane verso i Paesi Ue hanno 
subito una flessione dell’ 1 per cento e le importazioni dai Paesi Ue sono diminuite 
del 3,7 per cento. Su base annua (luglio 2010 rispetto a luglio 2009) le esportazioni 
sono aumentate dell’ 8,9 per cento e le importazioni sono aumentate del 12,2 per 
cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di agosto 2010 
rispetto al precedente mese di luglio 2010 le esportazioni italiane verso i Paesi   e-
xtraUe sono diminuite del 5,4 per cento e le importazioni dai Paesi extraUe sono 
aumentate dell’ 1,8 per cento. Su base annua (agosto 2010 rispetto ad agosto 
2009) le esportazioni sono aumentate del 32,6 per cento e le importazioni sono 
aumentate del 44 per cento. 
 
Istat – Indice della produzione industriale – Secondo i primi dati disponibili, a 
luglio 2010 l’indice della produzione industriale italiana ha registrato un aumento 
dello 0,1 per cento rispetto a giugno 2010; su base annua (luglio 2010 rispetto a 
luglio 2009), si è registrato un aumento dell’1,7 per cento. 
 
Cariche e nomine – Domenico De Crescenzo è stato confermato alla Presidenza 
del Consiglio Compartimentale dei Doganalisti di Napoli (Regioni Campania e Cala-
bria). 
 
Prezzo gasolio auto al 20 settembre 2010 (fonte Ministero Sviluppo Economi-
co)  

euro/litro 
Prezzo al netto  
delle imposte Accisa Iva Prezzo al consumo Variazione da  

settimana prec. 
Variazione da  
inizio anno 

0,600 
 

0,423 
 

0,205 1,228 + 0,006 + 0,093 
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