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Roma, 2 dicembre 2009 
 
Circolare n. 204/2009 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Autotrasporto – ADR - Il Ministero dei Trasporti ha precisato che gli esami per il 
conseguimento dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci 
pericolose previsti dal decreto del 6 ottobre 2006 possono essere svolti anche con 
la procedura informatica - DM 10.11.2009 su G.U. n.270 del 19.11.2009. 
 
IRPEF – Riduzione acconto – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 
novembre il decreto legge che riduce al 79 per cento la misura dell’acconto Irpef di 
novembre.  
 
Istat – Commercio con l’Estero – Scambi extraUe – Nel mese di ottobre 2009 
rispetto a settembre 2009 le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe hanno regi-
strato una diminuzione del 9,1 per cento; le importazioni dai Paesi extraUe hanno 
registrato una aumento dell’1,2 per cento. La variazione annuale (ottobre 2009 ri-
spetto a ottobre 2008) è stata pari al -23,4 per cento per le esportazioni e al -26,1  
per cento per le importazioni. 
 
Cariche e nomine – Massimo Miani è stato confermato alla Presidenza dell’AITI 
(Associazione Imprese Traslocatori Italiani).  
Riccardo Maritini è stato eletto Presidente dell’Associazione Ravennate Spedizionieri 
Internazionali.  
Arnaldo Righetti Consigliere AITI è stato eletto Presidente della FEDEMAC (Federa-
zione Europea dei Traslocatori)  
A tutti congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 
 
Prezzo gasolio auto al 30 novembre 2009 (fonte Ministero Sviluppo Economico)  

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

settimana prec. 
Variazione da  
inizio anno 

0,508 0,423 0,186 1,118 - 0,007 + 0,065 
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