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Roma, 14 dicembre 2007
Circolare n.185/2007
Oggetto: Notizie in breve.
Attestato del conducente – Il Ministero del Lavoro ha finalmente chiarito che i
cittadini extracomunitari potranno ottenere il rinnovo dell’attestato del conducente
anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno: sarà sufficiente presentare
alle Direzioni Provinciali del Lavoro la prova di avere già iniziato la pratica per il rinnovo del permesso di soggiorno – Circolare Ministero del Lavoro prot. 25/1/00157298 del
27.11.2007.

Autotrasporto – Autostrada Salerno/Reggio Calabria - Come è noto, sul tratto
autostradale A3 (Salerno - Reggio Calabria) tra Bagnara Calabra e Scilla sono in
corso lavori di ristrutturazione che impongono la circolazione a doppio senso di
marcia in un’unica carreggiata. Per fronteggiare tale situazione di emergenza il
Prefetto di Reggio Calabria è stato nominato “Commissario delegato per l’attuazione
degli interventi necessari a garantire il traffico commerciale e la sicurezza dei trasporti”. In particolare, il Commissario potrà adottare un calendario straordinario dei
divieti di circolazione che stabilisca, per il tratto stradale in questione, i giorni dei
divieti di circolazione dei mezzi pesanti, dei veicoli eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose. Per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei veicoli
ADR è necessario preannunciare il transito al Centro operativo autostradale di Lamezia Terme con almeno quattro ore di anticipo - O.P.C.M. del 16.11.2007, su G.U. n.
278 del 29.11.2007.

Ora legale – Nel 2008 l’ora legale (spostamento in avanti di un’ora rispetto
all’orario solare) inizierà alle 2,00 di domenica 30 marzo e resterà in vigore fino alle
ore 3,00 (legali) di domenica 26 ottobre – DPCM 21.9.2007 su G.U. n. 276 del
27.11.2007.

Cariche e nomine –Antonio Chiodo è stato nominato Segretario Generale del
FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri).
Pasquale Umile Sandomenico è stato eletto Presidente della FIAP-M (Federazione
Italiana Autotrasportatori Professionali).
Prezzo gasolio auto al 10 dicembre 2007 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
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0,652

0,423

0,215

1,290

- 0,001

+ 0,176

f.to dr. Piero M. Luzzati
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