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Roma, 20 luglio 2012 
 
Circolare n. 181/2012 
 
Oggetto: Unione europea – Notizie in breve. 
 
Cabotaggio – Il Gruppo di Alto Livello, composto da rappresentanti del mondo acca-
demico, incaricato dal Commissario europeo ai Trasporti Siim Kallas di redigere un 
Rapporto sulla situazione del mercato dell’autotrasporto nell’Unione Europea, ha pub-
blicato una serie di raccomandazioni relative in particolare a quattro settori critici quali 
la mancanza di conducenti, l’applicazione della normativa, il cabotaggio e l’innovazione. 
In particolare, sul cabotaggio stradale è stata proposta l’introduzione di due diversi tipi 
di cabotaggio: il cabotaggio connesso ad un trasporto internazionale, da svolgersi nei 4 
giorni successivi all’arrivo del trasporto senza ulteriori limiti; il cabotaggio non connes-
so ad un trasporto internazionale, da svolgersi solo per un periodo limitato (50 giorni 
all’anno nel caso di veicoli Euro 5; 30 giorni nel caso di veicoli di categoria ecologica in-
feriore) e rispettando la direttiva sul distacco dei lavoratori (direttiva n. 96/71/CE); a 
tal fine verrebbe introdotto l’obbligo di preregistrazione con la previsione di controlli 
serrati e pesanti sanzioni in caso di trasgressioni. Il Rapporto si inserirà nella più ampia 
relazione che la Commissione europea dovrà pubblicare entro il 2013 sulla situazione 
europea del mercato del trasporto merci su strada. 
 
Trasporto ferroviario – Il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura la ri-
formulazione del primo pacchetto di norme sul trasporto ferroviario con l’obiettivo di 
raggiungere un mercato ferroviario unico a livello europeo. Tra gli interventi principali 
vi è il rafforzamento della figura del regolatore nazionale indipendente al quale spette-
rà il compito di garantire un accesso al mercato non discriminatorio e la sussistenza di 
investimenti nel settore ferroviario. Sulla complessa questione relativa alla separazione 
tra i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie è stato chiesto l’intervento della 
Commissione europea che dovrà presentare una proposta entro la fine del 2012.  
 
Tachigrafo digitale - Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di modifica del 
Regolamento comunitario sul tachigrafo digitale che sostituirà la precedente normativa 
sulla materia al fine di contrastare le frodi e ridurre gli oneri amministrativi. In partico-
lare, la risoluzione prevede l’obbligo entro il 2020 di installare su tutti i camion, sia 
nuovi che usati, i nuovi apparecchi digitali collegati ad un sistema di rilevazione satelli-
tare che consentirà un controllo a distanza da parte delle autorità competenti. Il Par-
lamento ha proposto inoltre che l’obbligo del tachigrafo digitale sia esteso ai veicoli con 
massa superiore alle 2,8 tonnellate (attualmente oltre le 3,5 tonnellate). 
 
Consultazione pubblica sulla politica portuale – La Commissione europea ha lan-
ciato una consultazione pubblica sulla qualità e l’efficienza dei porti in Europa. I risultati 
dell’indagine saranno presentati alla Conferenza “Liberare il potenziale di crescita” che 
si terrà a Bruxelles il 25 e 26 settembre prossimi. 
 
Presidenza cipriota – Dall’1 luglio Cipro ha assunto la guida del semestre di Presi-
denza del Consiglio dell’Unione europea; come per la precedente Presidenza danese, 
tra le priorità del programma di lavoro vi sono crescita e occupazione, politica ambien-
tale e rafforzamento del ruolo internazionale dell’Europa.  
 
Patto per la crescita e l’occupazione – Il Consiglio europeo ha approvato il Patto 
per la crescita e l'occupazione, una serie di misure da adottare sia a livello europeo che 
nazionale al fine di rilanciare la crescita, gli investimenti e l'occupazione.  
 
Pacchetto stabilità, crescita e occupazione – Il Consiglio europeo ha approvato in 
via definitiva il pacchetto di raccomandazioni specifiche per ciascun Paese adottate dal-
la Commissione europea e riguardanti in particolare misure di bilancio e riforme eco-
nomiche volte a rafforzare la stabilità finanziaria e a rilanciare la crescita e 
l’occupazione. 
 
Nuovo Gruppo di Alto Livello per la logistica – Il Vice Presidente della Commissio-
ne europea responsabile dei Trasporti Siim Kallas ha presentato un nuovo Gruppo di 
Alto Livello per la logistica la cui missione è quella di fornire una consulenza strategica 
sulle future misure da intraprendere nel comparto dei trasporti che possano influenzare 
il settore della logistica. Durante la prima riunione il Gruppo ha discusso principalmente 
delle strozzature che ostacolano l’attività di trasporto merci e la logistica e delle possi-
bili misure per migliorare la situazione. 
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GRUPPO DI ALTO LIVELLO PER LA LOGISTICA 
Alan Mckinnon, Professor and Head of Logistics, the Kühne Logistics Università di Amburgo; 
Lauri Ojala, Professor Turku School of Economics, Università di Turku; 
Robert‐Jan Zimmerman, Ceo di Mercurius Shipping Group;  
Kerstin Geiger, Global Head Industry Solutions di Sap; 
Frank Appel, Ceo di Deutsche Post Dhl; 
Marie‐Christine Lombard, ceo di Tnt Express; 
Laurent Freixe, Executive Vice‐President di Nestle;  
Clemence Cheng, Managing Director, Hutchinson Port Holdings Central Europe Division; 
Rafael Aznar Garrigues, Chairman della Port Authority di Valencia; 
Myriam Chaffart, Political Secretary Inland Waterways and Logistics, European Transport Workers Federation (Etf); 
Rodolphe Saadé, Executive Officer di Cma Cgm; 
Niels Smedegaard, Ceo di Dfds; 
Christian Kern, Ceo di Obb Group; 
Hjoerdis Stahl, Executive Vice‐President di Luxair Cargo 
 

 
Situazione economica – Nel mese di giugno 2012 l’Economic Sentiment Indicator (ESI) 
è diminuito di -0,6  punti nell’Eurozona ed è rimasto invariato nell’UE27. La diminuzione è 
stata causata principalmente dalle basse aspettative registrate nei settori dell’industria e 
dei servizi e in misura minore tra i consumatori ed è stato mitigato dalla crescente fiducia 
nel commercio al dettaglio e nel settore delle costruzioni. 
 
Eurostat – Inflazione – Il tasso di inflazione annuale dell’Eurozona, nel mese di giugno 
2012, è stato del 2,4%, rimanendo invariato rispetto al mese di maggio. Nell’UE27 il tasso 
di inflazione annuale a giugno 2012 è stato pari al 2,6%, contro il 2,5% di maggio.  
 
Eurostat – Prezzi della produzione industriale – A maggio 2012, rispetto al preceden-
te mese di aprile, l’indice dei prezzi della produzione industriale è diminuito del -0,5% 
nell’Eurozona e del -0,7% nell’Ue27. Su base annua (maggio 2012 rispetto a maggio 
2011) l’indice è cresciuto del 2,3% nell’Eurozona e del 2,4% nell’UE27. 
 
Eurostat – Disoccupazione – A maggio 2012 nell’Eurozona il tasso di disoccupazione, al 
netto delle variazioni stagionali, è stato pari all’11,1%, aumentando dello 0,1% rispetto al 
mese precedente. Nell’UE27 è stato pari al 10,3%, contro il 10,2% registrato nel mese 
precedente. I tassi più bassi si sono registrati in Austria (4,1%), nei Paesi Bassi (5,1%), in 
Lussemburgo (5,4%) e in Germania (5,6%). I tassi più alti sono stati registrati in Spagna 
(24,6%) e Grecia (21,9%). In Italia il tasso è stato pari al 10,1%. 
 
Eurostat – Produzione industriale – A maggio 2012, rispetto al precedente mese di a-
prile, l’indice della produzione industriale, al netto delle variazioni stagionali, è aumentato 
dello 0,6% nell’Eurozona e dello 0,5% nell’UE27. Su base annua (maggio 2012 rispetto a 
maggio 2011) la produzione è diminuita del -2,8% nell’Eurozona e del -2,3% nell’UE27. 
 
Eurostat – Commercio estero – Secondo le stime Eurostat, nel mese di maggio 2012 
l’Eurozona ha registrato un attivo negli scambi commerciali con il resto del mondo pari a 
6,9 miliardi di euro. Rispetto al precedente mese di aprile 2012 le esportazioni, al netto 
delle variazioni stagionali, sono aumentate dello 0,3% e le importazioni sono diminuite del  
-0,9%. 
  

VALORE DELL’EURO IN DIVERSE VALUTE AL 16.07.2012  
1 euro = 

 
USD dollari USA                                       1,2177 AUD dollari australiani                              1,1934 
JPY yen giapponesi                                    96,25 CAD dollari canadesi                                 1,2367 
DKK corone danesi                                   7,4397 HKD dollari di Hong Kong                          9,4456 
GBP sterline inglesi                                 0,78440 NZD dollari neozelandesi                           1,5338 
SEK corone svedesi                                  8,6185 SGD dollari di Singapore                           1,5426 
CHF franchi svizzeri                                  1,2010 KRW won sudcoreani                              1.398,88 
ISK corone islandesi                                  ZAR rand sudafricani                               10,0722 
NOK corone norvegesi                              7,4525 CNY renminbi Yuan cinese                         7,7687 
BGN lev bulgari                                        1,9558 HRK kuna croata                                      7,4840 
CZK corone ceche                                     25,388 IDR rupia indonesiana                          11.530,61 
HUF fiorini ungheresi                                288,15 MYR ringgit malese                                   3,8727 
LTL litas lituani                                         3,4528 PHP peso filippino                                     50,968 
LVL lats lettoni                                         0,6961 RUB rublo russo                                      39,7916 
PLN zloty polacchi                                     4,1844 THB baht tailandese                                  38.530 
RON leu rumeni                                        4,5650 BRL real brasiliano                                    2,4851 
TRY lire turche                                         2,2115 MXN peso messicano                               16,2379 
 INR rupia indiana                                    67,3700 

1 DIRITTO SPECIALE DI PRELIEVO = 1,22340 EURO 
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Responsabile di Area  
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