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Roma, 30 novembre 2012 
 
Circolare n. 273/2012 
 
Oggetto: Unione europea – Notizie in breve. 
 
Finanziamenti Bei – Calamità naturali - La Banca europea per gli investimenti (Bei) 
ha stanziato 200 milioni di euro per il finanziamento di progetti presentati da imprese 
italiane di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore produttivo localizzate nelle aree 
colpite dal terremoto in Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia).  
 
Salute e sicurezza sul lavoro – La Commissione europea, tramite parere motivato, 
ha chiesto all’Italia di adottare le disposizioni necessarie per assicurare la piena appli-
cazione della direttiva sulla prevenzione dei rischi professionali e sulla protezione della 
salute e sicurezza sul lavoro (direttiva 89/391/CEE). In particolare la Commissione ha 
espresso parere contrario sulle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza 
(D.lgvo 81/2008) che prevedono la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso 
di delega di funzioni e la possibilità di posporre l’obbligo di elaborare una valutazione 
dei rischi in caso di nuova impresa. Se l’Italia non si adeguerà alla richiesta della 
Commissione entro due mesi la stessa potrà deferirla innanzi alla Corte di Giustizia.  
 
TEN-T – La Commissione europea ha aperto un portale pubblico che permette di conosce-
re informazioni aggiornate sull’avanzamento della rete dei trasporti transeuropea (TEN-T).  
Il portale è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal 
 
Analisi annuale della crescita 2013 – Al fine di aiutare gli Stati membri durante il 
periodo di crisi la Commissione europea ha adottato l’analisi annuale della crescita 
2013 confermando sostanzialmente le priorità già individuate lo scorso anno. In parti-
colare, le cinque priorità consistono nel portare avanti un risanamento di bilancio diffe-
renziato e favorevole alla crescita, ripristinare la normale erogazione di prestiti all’eco-
nomia, promuovere la crescita e la competitività attuali e future, lottare contro la di-
soccupazione e le conseguenze sociali della crisi e modernizzare la pubblica ammini-
strazione.  
 
Direttiva sulle quote rosa - La Commissione europea ha presentato la nuova propo-
sta di direttiva sulle quote rose che impone di raggiungere entro il 2020 la presenza di 
almeno il 40% di donne tra gli amministratori senza incarichi esecutivi dei consigli delle 
società europee quotate in borsa. Le sanzioni, da applicare in caso di mancato rispetto 
della predetta disposizione, saranno stabilite da ciascun Stato membro. 
 
Situazione economica – Nel mese di ottobre 2012 l’Economic Sentiment Indicator 
(ESI) è diminuito di -0,7 punti nell’Eurozona ed è rimasto invariato nell’UE27. La dimi-
nuzione è stata causata principalmente dalle basse aspettative registrate nei settori 
dell'industria e delle costruzioni che sono state solo parzialmente compensate dalla 
crescente fiducia nel commercio al dettaglio. 
  
Eurostat – PIL – Secondo le stime preliminari Eurostat, nel corso del terzo trimestre 
2012, rispetto al precedente trimestre, il PIL è diminuito del -0,1% nell’Eurozona ed è 
aumentato dello +0,1% nell’UE27. Su base annua (terzo trimestre 2012 rispetto al ter-
zo trimestre 2011) il PIL è diminuito del -0,6% nell’Eurozona e del -0,4% nell’UE27.  
 
Eurostat – Inflazione – Il tasso di inflazione annuale dell’Eurozona, nel mese di otto-
bre 2012, è stato del 2,5%, in leggera contrazione rispetto al 2,6% riscontrato nel me-
se di settembre. Nell’UE27 il tasso di inflazione annuale a ottobre 2012 è stato pari al 
2,6%, contro il 2,7% di settembre. 
  
Eurostat – Produzione industriale – A settembre 2012, rispetto al precedente mese 
di agosto, l’indice della produzione industriale, al netto delle variazioni stagionali, è di-
minuito del -2,5% nell’Eurozona e del -2,3% nell’UE27. Su base annua (settembre 
2012 rispetto a settembre 2011) la produzione è diminuita del - 2,3% nell’Eurozona e 
del -2,7% nell’UE27. 
 
Eurostat – Prezzi alla produzione industriale - A settembre 2012, rispetto al pre-
cedente mese di agosto, l’indice dei prezzi alla produzione industriale è aumentato del-
lo 0,2% nell’Eurozona e dello 0,3% nell’UE27. Su base annua (settembre 2012 rispetto 
a settembre 2011) l’indice è cresciuto del 2,7% nell’Eurozona e del 2,6% nell’UE27. 
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Eurostat – Disoccupazione – A settembre 2012 nell’Eurozona il tasso di disoccupa-
zione, al netto delle variazioni stagionali, è stato pari a 11,6%, in crescita rispetto al 
11,5% del mese precedente. Nell’UE27 è stato pari al 10,6%, rimanendo invariato ri-
spetto al mese precedente. I tassi più bassi sono stati registrati in Austria (4,4%), in 
Lussemburgo (5,2%), nei Paesi Bassi e in Germania (5,4%). I tassi più alti sono stati 
registrati in Spagna (25,8%) e in Grecia (25,1% a luglio 2012). In Italia il tasso è stato 
pari al 10,8%. 
 
Eurostat – Commercio estero – Secondo le stime Eurostat, nel mese di settembre 
2012 l’Eurozona ha registrato un attivo negli scambi commerciali con il resto del mondo 
pari a 9,8 miliardi di euro. Rispetto al precedente mese di agosto 2012 le esportazioni, al 
netto delle variazioni stagionali, sono diminuite del -1,1% e le importazioni del -2,7%. 
 

 
VALORE DELL’EURO IN DIVERSE VALUTE AL 14.11.2012 

 
1 euro = 

 
USD dollari USA                                       1,2726 AUD dollari australiani                              1,2217 
JPY yen giapponesi                                   102,00 CAD dollari canadesi                                 1,2741 
DKK corone danesi                                   7,4581 HKD dollari di Hong Kong                          9,8634 
GBP sterline inglesi                                 0,80260 NZD dollari neozelandesi                           1,5658 
SEK corone svedesi                                  8,6260 SGD dollari di Singapore                           1,5549 
CHF franchi svizzeri                                  1,2040 KRW won sudcoreani                              1.380,85 
ISK corone islandesi                                  ZAR rand sudafricani                               11,2764 
NOK corone norvegesi                              7,3220 CNY renminbi Yuan cinese                         7,9222 
BGN lev bulgari                                        1,9558 HRK kuna croata                                      7,5370 
CZK corone ceche                                     25,500 IDR rupia indonesiana                          12.249,52 
HUF fiorini ungheresi                                285,06 MYR ringgit malese                                   3,8914 
LTL litas lituani                                         3,4528 PHP peso filippino                                     52,372 
LVL lats lettoni                                         0,6961 RUB rublo russo                                      40,3450 
PLN zloty polacchi                                     4,1775 THB baht tailandese                                  39,082 
RON leu rumeni                                        4,5430 BRL real brasiliano                                    2,6280 
TRY lire turche                                         2,2965 MXN peso messicano                               16,8079 
 INR rupia indiana                                    69,7500 

1 DIRITTO SPECIALE DI PRELIEVO = 1,180930 EURO 
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