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Roma, 23 dicembre 2008 
 
Circolare n. 208/2008 
 
Oggetto: Unione europea – Notizie in breve. 
 
Eurovignette – I lavori sulla proposta di modifica della direttiva sulla tassazione 
dei veicoli pesanti per l’uso delle infrastrutture proseguiranno sotto la Presidenza 
del Consiglio della Repubblica Ceca. La proposta, presentata dalla Commissione nel 
luglio scorso, prevede l’introduzione di pedaggi comprensivi dei costi ambientali re-
lativi ai veicoli pesanti. Il provvedimento dovrà essere approvato in prima lettura 
dal Parlamento entro marzo 2009. 
 
Divieto di transito nel Tirolo -  La Commissione Europea ha deciso di ricorrere 
alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il divieto settoriale di transito 
peri mezzi pesanti sull’autostrada dell’Inntal, in Tirolo. Come è noto dal maggio 
2008 nel Tirolo è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi superiori a 7,5 ton 
che trasportano determinati tipi di merce. A gennaio e a luglio 2009 l’Austria ha 
previsto di estendere ulteriormente il divieto. 
 
Euro 6 – Il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole sulla proposta di di-
rettiva Euro 6 per la riduzione a partire dal 2012 delle emissioni da parte dei veicoli 
pesanti (riduzione dell’80% del volume di ossido d’azoto e del 66% dei particolati, 
rispetto all’Euro 5). 
 
Sistemi di trasporto intelligenti – La Commissione Europea ha approvato il Pia-
no d’azione per lo sviluppo dei sistemi intelligenti di trasporto (ITS) per il periodo 
2009-2014 per rendere i trasporti stradali più sicuri e interfacciabili con altri sistemi 
di trasporto; le più note applicazioni degli ITS sono i navigatori satellitari, e i siste-
mi di informazione sul traffico e meteo via radio. 
 
Pacchetto clima ed energia – Il Parlamento ha approvato in via definitiva il pac-
chetto di misure sul settore energetico e sulla lotta ai cambiamenti climatici. Gli o-
biettivi da raggiungere entro il 2020 sono: la riduzione del 20% delle emissioni di 
gas serra, una quota pari al 20% nella produzione di energia da fonti rinnovabili e 
un miglioramento dell’efficienza energetica del 20%. 
 
Trasporti marittimi – Il Consiglio Trasporti, nell’ultima riunione di dicembre, ha 
espresso il proprio orientamento favorevole sul pacchetto di misure proposto dalla 
Commissione sul trasporto sostenibile; in tema di trasporti marittimi ha adottato la 
Risoluzione sul Centro Europeo dei dati d’identificazione delle navigazioni di grande 
distanza. 
 
Trasporti ferroviari – La Commissione europea ha compiuto un passo decisivo 
verso la promozione del trasporto internazionale di merci via ferrovia, approvando 
una proposta di regolamento volto a determinare, insieme agli Stati membri, dei 
corridoi ferroviari internazionali che offrano agli operatori un’infrastruttura competi-
tiva e di qualità. 
 
Reti TEN-T – La Commissione Europea ha deciso di finanziare oltre 1,7 miliardi di 
euro nel periodo 2007-2013 nell’ambito del programma per le reti transeuropee di 
trasporto. La decisione riguarda importanti opere ferroviarie in Italia, Austria, Fran-
cia, Germania, Slovenia e Ungheria. 
 
Concentrazioni -  La Commissione ha autorizzato il progetto d’acquisizione del 
controllo congiunto di Taranto Container Terminal Spa da parte dell’Hutchinson 
Whampoa Lmt Group di Hong Kong e dell’Evergreen Group che ha sede a Taiwan. 
 
Aiuti di Stato – La Commissione ha approvato il regime di aiuti dell’Italia volto a 
sostenere il finanziamento dell’economia reale mediante il conferimento di strumen-
ti di capitale a istituzioni finanziarie fondamentalmente sane. La Commissione ha 
concluso che la misura è adeguata per porre rimedio ad un grave turbamento 
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dell’economia italiana ed è quindi compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di 
Stato. 
 
La Svizzera aderisce all’accordo di Schengen – I controlli delle persone alle 
frontiere terrestri tra la Svizzera e i Paesi dell’area Schengen sono stati aboliti; dal 
29 marzo 2009 verranno eliminati anche i controlli negli aeroporti. 
 
Lotta alle frodi in materia di IVA – Il Consiglio Ecofin ha raggiunto un accordo di 
massima su nuove misure per il contrasto delle frodi in materia di IVA; in particola-
re le informazioni sulle transazioni saranno raccolte e scambiate più celermente tra 
gli Stati membri. 
 
Regime generale di accise – Il Consiglio Ecofin ha espresso parere positivo sul 
progetto di direttiva all’esame del Parlamento riguardante l’instaurazione di un si-
stema di controllo informatizzato delle accise a partire dall’1 aprile 2010. 
 
Crisi economica – L’ultimo Consiglio Europeo di dicembre ha approvato un piano 
di ripresa dell’economia europea pari a circa l’1,5% del PIL dell’UE (equivalente a 
200 miliardi di euro). 
 
Euro – Dall’1 gennaio 2009 la Slovacchia adotta la moneta unica. 
 
Eurostat - Produzione industriale – A ottobre 2008, rispetto al precedente mese 
di settembre l’indice della produzione industriale, al netto delle variazioni stagionali, 
si è ridotto dell’1,2% tanto nell’Eurozona che nell’UE27. Rispetto a ottobre 2007 la 
produzione si è ridotta del 5,3% nell’Eurozona e del 5% nell’UE27. 
 
Eurostat – Disoccupazione – A ottobre 2008 nell’Eurozona il tasso di disoccupa-
zione, al netto delle variazioni stagionali, è stato pari al 7,7%, contro il 7,6% del 
precedente mese di settembre. Nell’UE27 il tasso a ottobre è stato pari al 7,1%, 
contro il 7,0% di settembre. I tassi più bassi si sono registrati nei Paesi Bassi 
(2,5%), in Austria (3,0%) e in Danimarca; i tassi più alti si sono registrati in Spa-
gna (12,8%) e in Slovacchia (10,0%). In Italia il tasso è stato pari al 6,8%. 
 
Eurostat - Inflazione – Il tasso di inflazione annuale dell’Eurozona è stato del 
2,1% a novembre 2008, contro il 3,2% di ottobre. Nell’UE27 il tasso di novembre 
2008 è stato pari al 2,8%, contro il 3,7% di ottobre.  
 
Eurostat – Prezzi della produzione industriale – A ottobre 2008 rispetto al 
precedente mese di settembre l’indice dei prezzi della produzione industriale si è ri-
dotto dello 0,8% nell’Eurozona e dell’1,4% nell’UE27. 
 
Eurostat – PIL – Secondo le stime nel terzo trimestre 2008 il Pil dell’Eurozona e 
quello dell’UE27 sono diminuiti dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. 
 
 

VALORE DELL’EURO IN DIVERSE VALUTE AL 22.12.2008 
1 euro = 

 
USD dollari USA                                       1,3970 TRY lire turche                                         2,1215 
JPY yen giapponesi                                   125,66 AUD dollari australiani                              2,0393 
DKK corone danesi                                   7,4527 CAD dollari canadesi                                 1,6763 
GBP sterline inglesi                                 0,94320 HKD dollari di Hong Kong                        10,8272 
SEK corone svedesi                                 10,8335 NZD dollari neozelandesi                           2,4247 
CHF franchi svizzeri                                  1,5367 SGD dollari di Singapore                           2,0257 
ISK corone islandesi                                  KRW won sudcoreani                               1841,32 
NOK corone norvegesi                              9,8550 ZAR rand sudafricani                               13,5054 
BGN lev bulgari                                        1,9558 CNY renminbi Yuan cinese                         9,5708 
CZK corone ceche                                     26,440 HRK kuna croata                                      7,2387 
EEK corone estoni                                   15,6466 IDR rupia indonesiana                           15786,10 
HUF fiorini ungheresi                                266,12 MYR ringgit malese                                   4,8651 
LTL litas lituani                                         3,4528 PHP peso filippino                                     66,100 
LVL lats lettoni                                         0,7053 RUB rublo russo                                      39,6405 
PLN zloty polacchi                                     4,0940 THB baht tailandese                                  48,273 
RON leu rumeni                                        3,9305 BRL real brasiliano                                    3,3077 
SKK corone slovacche                               30,175 MXN peso messicano                               18,3426 

1 DIRITTO SPECIALE DI PRELIEVO = 1,12681 EURO 
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