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Circolare n. 262/2012 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Autotrasporto – Equipaggiamento invernale – E’ scattato l’obbligo di catene a bor-
do o utilizzo di pneumatici invernali sui tratti stradali e sulle autostrade maggiormente 
esposti a rischio neve o ghiaccio gestiti dall’ANAS. In alcune regioni (Umbria, Puglia, Si-
cilia e Sardegna) tale obbligo entrerà in vigore a dicembre.  
Sul sito dell’ANAS (www.stradeanas.it) è disponibile l’elenco completo delle strade inte-
ressate. 
 
Dogane - Differito doganale - E' diminuito allo 0,757% (in precedenza 1,625%) il 
tasso di interesse annuo per il pagamento dei diritti doganali oltre il trentesimo giorno; 
il nuovo tasso resterà in vigore nel II semestre 2012 (dal 13 luglio 2012 al 12 gennaio 
2013) - D.M. 1.10.2012 su G.U. n. 258 del 5.11.2012.  
 
Ora legale – Nel 2013 l’ora legale (spostamento in avanti di un’ora rispetto all’orario so-
lare) inizierà alle 2,00 di domenica 31 marzo e resterà in vigore fino alle ore 3,00 (legali) 
di domenica 27 ottobre – DPCM 18.9.2012 su G.U. n. 266 del 14.11.2012. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di settembre 2012 rispetto al 
precedente mese di agosto 2012 le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono diminuite del 
-2,1 per cento e le importazioni dai Paesi Ue sono diminuite del -4,4 per cento. Su base an-
nua (settembre 2012 rispetto a settembre 2011) le esportazioni sono diminuite del -7,6 per 
cento e le importazioni sono diminuite del -13,0 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di settembre 2012 ri-
spetto al precedente mese di agosto 2012 le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe 
sono diminuite del -2,0 per cento e le importazioni dai Paesi extraUe sono diminuite del -
3,9 per cento. Su base annua (settembre 2012 rispetto a settembre 2011) le esportazioni 
sono aumentate del +0,4 per cento e le importazioni sono diminuite del -7,6 per cento. 
 
Istat - PIL – Nel III trimestre 2012 il prodotto interno lordo italiano è diminuito del -
0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Su base annua (III trimestre 2012 ri-
spetto al III trimestre 2011) il PIL è diminuito del -2,4 per cento. 
 
Istat - Indice dei prezzi della produzione industriale - Nel mese di settembre 2012 
l’indice dei prezzi della produzione industriale ha registrato una diminuzione del -0,1 per 
cento rispetto al precedente mese di agosto. Su base annua (settembre 2012 rispetto a 
settembre 2011) l’indice è aumentato del +2,6 per cento.  
 
Istat - Tasso di disoccupazione - Nel mese di settembre 2012 il tasso di disoccupa-
zione è stato pari al 10,8 per cento, in aumento di +0,2 punti percentuali rispetto al 
precedente mese di agosto e in aumento di +2,0 punti percentuali rispetto a settembre 
2011.  
 
Istat – Indice della produzione industriale - Nel mese di settembre 2012 l'indice del-
la produzione industriale italiana ha registrato una diminuzione del -1,5 per cento rispetto 
ad agosto 2012; su base annua (settembre 2012 rispetto a settembre 2011), si è regi-
strata una diminuzione del -4,8 per cento. 
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A ottobre l’indice del clima di fiducia 
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è stato pari a 
76,6 (base 2005=100); a settembre l’indice era stato pari a 76,0. 
 
Prezzo gasolio auto al 12 novembre 2012 (fonte Ministero Sviluppo Economico)  

Euro/litro  
Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,792 0,617 0,296 1,705 - 0,011 + 0,052 
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