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Roma, 17 novembre 2004
Circolare n. 121/2004
Oggetto: Notizie in breve.
Lavoro – Fumo nei luoghi di lavoro – E’ stata prorogata al 10 gennaio 2005 (in
precedenza 29 dicembre 2004) l’entrata in vigore del divieto di fumo nei locali aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro previsto dall’art.51 della legge 3/2003 – D.L.
266/2004 art.19, su G.U. n. 264 del 10.11.2004.

Finanziamenti – Regime “de minimis” – Ritarda l’emanazione del preannunciato
regolamento comunitario per estendere al settore dei trasporti il regime “de minimis” sugli aiuti di Stato (libertà per gli Stati membri di concedere fino a 100 mila
euro di finanziamenti pubblici in un triennio); risulta che la proposta di regolamento
non sia stata ancora tradotta in tutte le 25 lingue della nuova Unione allargata; è
oramai improbabile che il provvedimento possa vedere la luce entro quest’anno.
Ora legale – Nel 2005 l’ora legale resterà in vigore dalle ore 2,00 di domenica 27
marzo alle ore 3,00 legali di domenica 30 ottobre – DPCM 24.9.2004 su G.U. n.265

dell11.11.2004.

Autotrasporto - Valichi - Il traforo del monte Bianco sarà chiuso dalle ore 22,00
di lunedì 13 alle ore 6,00 di martedì 14 dicembre 2004 al fine di consentire lo svolgimento dell’esercitazione interna di sicurezza.
Trasporti internazionali – Francia – Analogamente a quanto previsto dall’Italia,
la Francia ha introdotto un vincolo temporale per gli stranieri che eseguono trasporti di cabotaggio in quel Paese; in particolare non è consentito permanere per oltre
15 giorni (al massimo 10 consecutivi) in un lasso di tempo di 60 giorni.
Prezzo gasolio auto al 8 novembre 2004 (fonte Ministero Industria) euro/litro
Prezzo al
consumo

Accisa

Iva

Prezzo al netto
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Variazione da inizio anno

0,997

0,403

0,166

0,428

- 0,0045

+ 0,125
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