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Roma, 27 giugno 2014 
 
Circolare n. 124/2014 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Autotrasporto internazionale – Francia – ADR – Divieti notturni su A8 – Il Pre-
fetto del Dipartimento delle Alpi Marittime della Repubblica francese, con ordinanza n. 
2014-94 del 25 giugno 2014, ha prorogato in via permanente il divieto di transito nel-
le ore notturne (21,00 - 05,00) per i veicoli adibiti al trasporto di materie pericolose 
lungo la tratta compresa tra il casello di Nizza Saint Isidore e la frontiera di Ventimi-
glia dell’autostrada A8 “La Provencale”. Eventuali aggiornamenti sui luoghi di par-
cheggio del mezzi saranno disponibili sul sito della Prefettura di Imperia 
http://www.prefettura.it/imperia/multidip/index.htm 
 
Conseguimento della patente professionale e della CQC – La Direzione Generale 
MCTC del Ministero Infrastrutture Trasporti ha illustrato la procedura per il consegui-
mento iniziale della patente professionale (C per trasporto merci, D per trasporto per-
sone) e della Carta di Qualificazione del Conducente, secondo le ultime disposizioni 
emanate in materia (D.LGVO 2/2013) – Nota prot. n. 13388 /23.18.3 del 17.6.2014 
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A giugno 2014 l’indice del clima di 
fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è sali-
to a 88,4 (base 2005=100); a maggio l’indice era stato pari a 86,9. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel 
mese di maggio 2014 rispetto al precedente mese di aprile le esportazioni italiane 
verso i Paesi extraUe sono aumentate del +5,7 per cento mentre le importazioni dai 
Paesi extraUe del +4,8 per cento. Su base annua (maggio 2014 rispetto a maggio 
2013) le esportazioni sono diminuite del -1,9 per cento, riduzione spiegata dalla di-
namica di alcune componenti particolarmente variabili (energia e metalli preziosi), 
mentre le importazioni sono aumentate del +1,3 per cento, essenzialmente per la 
crescita degli acquisti di beni di consumo (+1,8 per cento). 
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Roma, 17 giugno 2014

Destinatari omessi




