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Roma, 18 dicembre 2009 
 
Circolare n. 220/2009 
 
Oggetto: Unione europea – Notizie in breve. 
 
Zone franche urbane – La Commissione europea ha autorizzato, sulla base delle 
norme del Trattato CE relative agli aiuti di Stato, un progetto per la creazione di 22 
zone franche urbane (ZFU) in determinate regioni italiane nelle quali potrà essere 
applicato un regime di esenzioni fiscali a favore di nuove piccole e micro imprese. 
In particolare, queste imprese beneficeranno di un’esenzione dalle imposte sui red-
diti, dall’imposta regionale sulle attività produttive, dall’imposta comunale sugli 
immobili e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. La costituzione di 
zone franche urbane proposta dall’Italia permetterà di incoraggiare la creazione di 
nuove realtà imprenditoriali in quartieri svantaggiati, stimolando nel contempo 
l’occupazione locale.  
 
Semplificazione amministrativa – L’Unione Europea ha fissato l’obiettivo di ri-
durre del 25% entro il 2012 i costi amministrativi imposti dalla normativa UE. La 
semplificazione è stata valutata in un risparmio per le imprese di 40,4 miliardi di 
euro. Le misure sono contenute in una proposta della Commissione che attende di 
essere adottata dal Consiglio e dal Parlamento. 
 
Accesso al credito piccole e medie imprese – La Banca europea per gli investi-
menti ed la Unicredit hanno siglato un contratto per 300 milioni di euro destinato 
alle piccole e medie imprese. L’accordo rientra nel programma politico dell’Unione di 
facilitare l’accesso al credito delle aziende in questo momento di crisi finanziaria. 
 
Ambiente – Programma LIFE+ - L’Italia è al primo posto dei progetti finanziati 
nell’ambito del programma LIFE+ per la protezione dell’ambiente, per un valore 
complessivo di 90 milioni di euro. 
 
Finanziamenti BEI – Pirelli - La Banca europea per gli Investimenti (BEI) ha ac-
cordato alla Pirelli un finanziamento, di 100 milioni di euro destinato a sostenere 
l’attività di ricerca e sviluppo nel campo dell’innovazione dei prodotti e dei processi 
produttivi per ridurre l’impatto ambientale dei pneumatici, migliorandone la perfor-
mance e gli standard di sicurezza grazie all’individuazione di materiali e componenti 
innovativi.  
 
Finanziamenti BEI – La BEI ha concesso un finanziamento a tassi agevolati di 20 
milioni di euro all’ATAF, l’azienda di trasporto pubblico di Firenze, per il rinnovo del 
parco veicolare con mezzi ibridi. 
 
Sicurezza aerea – Black list - La Commissione europea ha provveduto ad aggior-
nare l’elenco comunitario delle compagnie aeree bandite all'interno dell'Unione. La 
sicurezza aerea è l’obiettivo principale della politica in materia e la Commissione 
europea si pone come garante per l’utente, impedendo l’accesso al proprio spazio 
aereo ai vettori ritenuti non sufficientemente sicuri. L’elenco può essere consultato 
nel seguente sito web: 
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/doc/list_it.pdf.  
 
Budget europeo per il 2010 – Il budget dell’UE per il 2010 privilegia le spese a 
favore dell’occupazione e dell’economia. Su uno stanziamento totale di 141 miliardi 
di euro più di 64 miliardi (pari al 45%) saranno destinati a misure a favore della ri-
cerca, della formazione e dell’innovazione. 
 
Eurostat – Impatto della crisi economica – L’Eurostat ha pubblicato il nuovo 
rapporto sull’impatto della crisi economica. Tra il secondo trimestre 2008 e il se-
condo trimestre 2009 l’occupazione è calata dell’1,9% nell’UE27 e dell’1,8% nel-
l’Eurozona. Il PIL è calato del 4,9% nell’UE27 e del 4,8% nell’Eurozona. 
 
Eurostat – Produzione industriale – A ottobre 2009, rispetto al precedente me-
se di settembre l’indice della produzione industriale, al netto delle variazioni stagio-
nali, è diminuito dello 0,6% nell’Eurozona e dello 0,7% nell’UE27. Rispetto a otto-
bre 2008 la produzione si è ridotta del 11,1% nell’Eurozona e del 10,2% nell’UE27. 
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Eurostat – Disoccupazione – Ad ottobre 2009 nell’Eurozona il tasso di disoccupa-
zione, al netto delle variazioni stagionali, è stato pari al 9,8%, contro il 9,7% del 
precedente mese di settembre. Nell’UE27 il tasso ad ottobre 2009 è stato al 9,3% 
contro il 9,2% di settembre. Il tasso più basso è stato registrato nei Paesi Bassi 
(3,7%); i tassi più alti sono stati registrati in Lettonia (20,9%) e Spagna (19,3%). 
In Italia il tasso è stato pari all’8,0%. 
 
Eurostat – Inflazione – Il tasso di inflazione annuale dell’Eurozona è stato dello 
0,5% a novembre 2009, contro il -0,1% di ottobre. Nell’UE27 il tasso di novembre 
2009 è stato pari all’1%, contro lo 0,5% di ottobre. 
 
Eurostat – Prezzi della produzione industriale – A ottobre 2009, rispetto al 
precedente mese di settembre, l’indice dei prezzi della produzione industriale è au-
mentato dello 0,2 sia nell’Eurozona che 0,7% nell’UE27. Ad ottobre 2009 rispetto a 
ottobre 2008 i prezzi della produzione industriale sono scesi del 6,7% nell’Eurozona 
e del m5,8% nell’UE27. 
 
 

VALORE DELL’EURO IN DIVERSE VALUTE AL 16.12.2009 
 

1 euro = 
 
USD dollari USA                                       1,4560 AUD dollari australiani                              1,6179 
JPY yen giapponesi                                   130,61 CAD dollari canadesi                                 1,5432 
DKK corone danesi                                   7,4415 HKD dollari di Hong Kong                        11,2890 
GBP sterline inglesi                                 0,88945 NZD dollari neozelandesi                           2,0221 
SEK corone svedesi                                 10,4208 SGD dollari di Singapore                           2,0322 
CHF franchi svizzeri                                  1,5126 KRW won sudcoreani                               1696,50 
ISK corone islandesi                                  ZAR rand sudafricani                               10,7405 
NOK corone norvegesi                              8,3695 CNY renminbi Yuan cinese                         9,9416 
BGN lev bulgari                                        1,9558 HRK kuna croata                                      7,2900 
CZK corone ceche                                     26,350 IDR rupia indonesiana                           13808,21 
EEK corone estoni                                   15,6466 MYR ringgit malese                                   4,9861 
HUF fiorini ungheresi                                277,58 PHP peso filippino                                     67,344 
LTL litas lituani                                         3,4528 RUB rublo russo                                      44,0940 
LVL lats lettoni                                         0,7065 THB baht tailandese                                  48,317 
PLN zloty polacchi                                     4,1947 BRL real brasiliano                                    2,5522 
RON leu rumeni                                        4,2383 MXN peso messicano                               18,4548 
TRY lire turche                                         2,1965 INR rupia indiana                                    67,9783 

1 DIRITTO SPECIALE DI PRELIEVO = 1,08714 EURO 
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