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Roma, 19 dicembre 2011
Circolare n. 260/2011
Oggetto: Unione europea – Notizie in breve.
Servizi doganali – Il Parlamento europeo ha approvato la relazione dell’On. Salvini
(EFD, Italia) sulla modernizzazione dei servizi doganali. Tra le questioni di maggiore
interesse si segnalano in particolare, la richiesta di semplificare ed uniformare la normativa doganale in tutta l’Unione europea, l’invito alla Commissione di valutare
l’opportunità di differire al 2016 (anziché giugno 2013) l’applicazione del Codice doganale aggiornato, considerate le molteplici difficoltà legate ai sistemi informatici,
nonché la richiesta di rafforzare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra gli
Stati membri rispetto al prelievo dell’IVA all’importazione, agli orari di apertura delle
dogane e alle sanzioni per mancato rispetto del Codice doganale comunitario.
Trasporti – Il Parlamento europeo ha approvato la relazione dell’On. Grosch (PPE,
Belgio) sul tema “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per
una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” nella quale si invita la Commissione a realizzare una serie di obiettivi, già contenuti nel Libro bianco del 2011, ma ad
oggi non ancora attuati. Tra le varie proposte contenute nel documento si segnalano
in particolare quella di avviare al più presto un riesame della normativa sui periodi di
guida e di riposo, di estendere entro il 2014 l’internazionalizzazione dei costi esterni a
tutte le modalità di trasporto prevedendo altresì la possibilità di reinvestire le relative
entrate nel finanziamento di investimenti sulla sicurezza, sulle nuove tecnologie, sulla
riduzione del rumore e sulle infrastrutture, nonché quella di ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020.
Diritti aeroportuali – La Commissione europea ha sollecitato l’Italia ad attuare la direttiva europea sui diritti aeroportuali (Direttiva 2009/12/UE); se entro la fine di gennaio 2012 non saranno notificate alla Commissione le misure adottate in tal senso
l’Italia potrebbe essere deferita alla Corte di Giustizia.
Programma di lavoro 2012 – La Commissione europea ha adottato il Programma di
lavoro 2012 “Realizzare il rinnovamento europeo” in cui si definiscono le ulteriori misure da introdurre per rispondere alla crisi economica. Tra le priorità elencate si segnalano il completamento della riforma del settore finanziario nonché varie misure in
materia di pensioni, emissioni dei veicoli e mercato del lavoro.
Sicurezza aerea – Black list – La Commissione europea ha aggiornato l’elenco comunitario delle compagnie aeree bandite all'interno dell'Unione. La Commissione europea impedisce l’accesso al proprio spazio aereo ai vettori ritenuti non sufficientemente sicuri o che offrono scarsi livelli di sicurezza. L’elenco può essere consultato sul
sito web http://ec.europa.eu/transport/air-ban/doc/list_it.pdf.
Situazione economica – Nel mese di novembre 2011 gli indicatori economici
dell’Eurozona e dell’UE 27 sono diminuiti di, rispettivamente, -1 e -1,1 punti. La diminuzione è stata causata delle basse aspettative registrate in tutti i settori industriali,
ad eccezione del settore dell’edilizia.
Eurostat – PIL – Secondo le stime Eurostat nel corso del terzo trimestre 2011, rispetto al precedente trimestre, il PIL è aumentato dello 0,2% nell’Eurozona e dello
0,3% nell’UE27. Su base annua (III trimestre 2011 su III trimestre 2010) il PIL
dell’Eurozona e il PIL dell’UE27 sono entrambi aumentati dell’1,4%.
Eurostat – Inflazione – Il tasso di inflazione annuale dell’Eurozona, nel mese di ottobre 2011, è stato del 3%, rimanendo invariato rispetto al mese precedente.
Nell’UE27 il tasso di inflazione annuale a ottobre 2011 è stato pari al 3,4%, contro il
3,3% di settembre.
Eurostat – Prezzi della produzione industriale – Ad ottobre 2011, rispetto al precedente mese di settembre, l’indice dei prezzi della produzione industriale è cresciuto
dello 0,1% nell’Eurozona e dello 0,2% nell’UE27. Su base annua (ottobre 2011 rispetto a ottobre 2010) l’indice è cresciuto del 5,5% nell’Eurozona e del 6,4% nell’UE27.
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Eurostat – Disoccupazione – A ottobre 2011 nell’Eurozona il tasso di disoccupazione, al netto delle variazioni stagionali, è stato pari al 10,3%, contro il 10,2% registrato a settembre 2011. Nell’UE27 è stato pari al 9,8%, contro il 9,7% registrato a settembre 2011. I tassi più bassi sono stati registrati in Austria (4,1%), in Lussemburgo
(4,7%) e nei Paesi Bassi (4,8%). I tassi più alti sono stati registrati in Spagna
(22,8%), Grecia (18,3%) e Lettonia (16,2%). In Italia il tasso è stato pari all’8,5%.
Eurostat – Produzione industriale – A ottobre 2011, rispetto al precedente mese
di settembre, l’indice della produzione industriale, al netto delle variazioni stagionali,
è diminuito del -0,1% nell’Eurozona e del -0,2% nell’UE27. Su base annua (ottobre
2011 rispetto a ottobre 2010) la produzione è cresciuta dell’1,3% sia nell’Eurozona
che nell’UE27.
Eurostat – Commercio estero – Dalle prime stime, nel mese di settembre 2011
l’Eurozona ha registrato un surplus negli scambi commerciali con il resto del mondo
pari a 2,9 miliardi di euro. Rispetto al precedente mese di agosto 2011 le esportazioni, al netto delle variazioni stagionali, sono diminuite del -1% e le importazioni sono
diminuite del -3,2%.
VALORE DELL’EURO IN DIVERSE VALUTE AL 14.12.2011
1 euro =
USD dollari USA
JPY yen giapponesi
DKK corone danesi
GBP sterline inglesi
SEK corone svedesi
CHF franchi svizzeri
ISK corone islandesi
NOK corone norvegesi
BGN lev bulgari
CZK corone ceche
HUF fiorini ungheresi
LTL litas lituani
LVL lats lettoni
PLN zloty polacchi
RON leu rumeni
TRY lire turche
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1,2993
101,44
7,4326
0,83900
9,0852
1,2317

AUD dollari australiani
CAD dollari canadesi
HKD dollari di Hong Kong
NZD dollari neozelandesi
SGD dollari di Singapore
KRW won sudcoreani
ZAR rand sudafricani
7,7660
CNY renminbi Yuan cinese
1,9558
HRK kuna croata
25,649 IDR rupia indonesiana
304,65
MYR ringgit malese
3,4528 PHP peso filippino
0,6973
RUB rublo russo
4,5607 THB baht tailandese
4,3450 BRL real brasiliano
2,4467
MXN peso messicano
INR rupia indiana
1 DIRITTO SPECIALE DI PRELIEVO = 1,174130 EURO

1,3023
1,3475
10,1126
1,7254
1,6975
1.505,57
10,8569
8,2659
7,5030
11.953,84
4,1419
57,435
41,3100
40,642
2,4275
18,0475
70,0780
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