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Roma, 23 dicembre 2011
Circolare n.266/2011
Oggetto: Notizie in breve.
Misura del saggio di interesse legale – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
ha fissato al 2,5%, in ragione d’anno, la misura del saggio di interesse legale, con
decorrenza dall’1 gennaio 2012 (DM 12/12/2011).
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di ottobre 2011 rispetto al precedente mese di settembre 2011 le esportazioni italiane verso i Paesi Ue
sono diminuite del -1,4 per cento e le importazioni dai Paesi Ue sono diminuite del
-2,4 per cento. Su base annua (ottobre 2011 rispetto a ottobre 2010) le esportazioni sono aumentate dell’1,6% per cento e le importazioni sono diminuite del -2,3
per cento.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe - Secondo i primi dati disponibili nel mese di novembre 2011 rispetto al precedente mese di ottobre 2011 le
esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono aumentate del 3,1 per cento e le
importazioni dai Paesi extraUe sono aumentate dello 0,5 per cento. Su base annua
(novembre 2011 rispetto a novembre 2010) le esportazioni sono aumentate
dell’11,2 per cento e le importazioni sono aumentate del 3,9 per cento.
Istat - PIL –Nel III trimestre 2011 il prodotto interno lordo italiano è diminuito del
-0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Su base annua (III trimestre 2011
rispetto al III trimestre 2010) il PIL è aumentato dello 0,2% per cento. Tendenzialmente, secondo le prime stime, il PIL nel 2011 dovrebbe crescere dello 0,5%.
Prezzo gasolio auto al 19 dicembre 2011 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
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