
 

 

 

 
 
 
 

Roma, 30 marzo 2022 
 

Circolare n. 87/2022 
 

Oggetto: Notizie in breve.  

 
Antitrust –  Soglie di fatturato per le concentrazioni – L’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, in attuazione dell’art. 16 della legge n. 287/1990, ha 
stabilito che a decorrere dal 21 marzo le operazioni di concentrazione da comunicare 
preventivamente all’Autorità stessa sono quelle che comportano il superamento di 
517 milioni di euro di fatturato globale delle imprese interessate all’operazione (in 
precedenza 511 milioni di euro) e il superamento di 31 milioni di euro di fatturato 
realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate (invariato) - Prov-

vedimento AGCM n. 30060/2022. 
 
Trasporti internazionali – Esenzione autorizzazioni bilaterali per veicoli 
ucraini – In conseguenza del conflitto in Ucraina il Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibili ha accolto la richiesta dell’omologo ministero ucraino di esen-
tare i veicoli ucraini dall’obbligo di possesso delle autorizzazioni bilaterali sia per i 
trasporti internazionali che per il transito; pertanto fino al 30 giugno prossimo, salvo 
eventuale estensione successiva, i suddetti veicoli possono circolare liberamente in 
Italia, fermi restando comunque gli obblighi assicurativi e di sicurezza richiesti per la 
circolazione stradale – Nota MIMS n.5807 del 29.3.2022.  

 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A marzo l’indice del clima di fiducia 
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è diminuito 
a 105,4 (base 2010=100); a febbraio l’indice era stato pari a 107,9. 
 
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di gennaio l'indice della 
produzione industriale italiana ha segnato una variazione negativa del -3,4 per cento 
rispetto a dicembre (base di riferimento 2015=100); su base annua (gennaio 2021 
rispetto a gennaio 2022), corretto per gli effetti di calendario, si è registrato una con-
trazione del -2,6 per cento. Le variazioni tendenziali più significative caratterizzano i 
beni di consumo durevoli (-6,5%) e i beni intermedi ( -5,2%). 
 
Istat - Tasso di disoccupazione –Nel mese di gennaio si conferma la sostanziale 
stabilità dell’occupazione registrata a dicembre, dopo la crescita osservata nel corso 
dell’anno. Da gennaio 2021, infatti, il numero di occupati è cresciuto di circa 730 mila 
unità e il tasso di occupazione di 2,4 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione è 
stato pari al 8,8 per cento, in contrazione del -0,2 per cento rispetto al precedente 
mese di dicembre. In termini tendenziali (gennaio 2021 rispetto a gennaio 2022) si è 
riscontrato una diminuzione di -1,5 punti percentuali. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di gennaio, l’export 
cresce su base congiunturale mentre si registra una flessione dell’import, spiegata so-
prattutto dal calo degli acquisti di beni strumentali. Nella media degli ultimi tre mesi, 
la dinamica congiunturale sia dell’export sia dell’import è ampiamente positiva. Ri-
spetto al precedente mese di dicembre, infatti, i traffici verso i Paesi Ue mostrano un 
rialzo delle esportazioni del +5,1 per cento e una contrazione delle importazioni del 
-4,4 per cento. In termini tendenziali (gennaio 2021 rispetto a gennaio 2022) le 
esportazioni sono cresciute del +25,5 per cento e le importazioni del +29,0 per cento.  
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – I traffici extraUe appaiono 
più sostenuti, a gennaio rispetto al precedente mese di dicembre le esportazioni ita-
liane sono aumentate del +5,4 per cento e le importazioni del +1,1 per cento. Su 
base annua (gennaio 2021 rispetto a gennaio 2022) le esportazioni sono aumentate 
del +19,2 per cento e le importazioni del +65,5 per cento. 
 



 

 

 

Istat – Inflazione – Secondo i dati definitivi dei prezzi al consumo del mese di 
febbraio l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è 
pari a +1,7 per cento) e al netto dei soli energetici a +2,1 per cento.  
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VARIE 

RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE 

N.287/90 

Provvedimento n. 30060 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 marzo 2022; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO, in particolare, l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie 

di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni 

di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell’indice del 

deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. 

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale 

l’Autorità ha disposto l’arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati; 

VISTA la diffusione da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), sul proprio sito istituzionale, 

dell’aggiornamento delle nuove serie dei conti nazionali basate sul nuovo Sistema Europeo del Conti 

(SEC 2010), in data 1 marzo 2022; 

CONSIDERATO che l’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 

ha registrato, per gli anni dal 2017 al 2021, le seguenti variazioni percentuali: 

 

anno variazione % 

2017 0,7 

2018 1,1 

2019 0,9 

2020 1,4 

2021 0,8 

 

DICHIARA 

che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, prima e seconda ipotesi, della legge 

n. 287/90, è fissato, rispettivamente, a cinquecentodiciassette milioni di euro e a trentuno milioni di 

euro. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Guido Stazi 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 

 

 

 

 

  



 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la mobilità sostenibile 

Direzione Generale Per La Sicurezza Stradale e L’Autotrasporto 
Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli, statistica e 

monitoraggio. 

 

Alle Direzioni Generali Territoriali 

LORO SEDI 

 

Al Ministero dell’Interno 

Al Dipartimento per la Pubblica Sicurezza 

Servizio di Polizia Stradale 

ROMA 

 

All’Agenzia delle Dogane Area Centrale Verifiche e Controlli 

Tributi Doganali ed Accise 

ROMA 

 

Alla regione Siciliana 

Assessorato Generale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 

PALERMO 

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 

 

Alla Regione Valle d’Aosta 

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti 

Dipartimento Trasporti – Motorizzazione Civile 

AOSTA 

trasporti@pec.regione.vda.it 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 

Servizio Motorizzazione Civile 

TRENTO 

motorizzazione.civile@provincia.tn.it 

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

Dipartimento beni culturali, musei, patrimoni e mobilità- Ufficio Motorizzazione 

BOLZANO 

motorizzazione@provincia.bz.it 
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Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, Università 

TRIESTE 

territorio@regione.fvg.it 

 

A tutte le Associazioni di Categoria 

LORO SEDI 

Oggetto: Esenzione in via temporanea dalla necessità di permesso (autorizzazione) di trasporto di 

merci internazionale su strada bilaterale o di transito per i vettori di nazionalità ucraina 

(autorizzazione modello DGM 73 BASE). 

 

- Vista la richiesta proveniente dal Ministero delle infrastrutture di Ucraina del 21 marzo 2022 

che chiede l’esenzione dalla necessità di possesso di autorizzazione al trasporto di merci 

internazionale su strada per i vettori di nazionalità ucraina. 

- Considerato lo stato emergenziale per i vettori ucraini, che rappresenta un ostacolo al rilascio 

di permessi di trasporto internazionale di merci su strada da parte del Ministero delle 

infrastrutture di Ucraina ai propri vettori.  

- Esaminato l’Accordo bilaterale sottoscritto a Kiev “TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL’UCRAINA SULLA REGOLAMENTAZIONE 

RECIPROCA DELL’AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI” il 3 marzo 

1998 ed entrato in vigore con legge n 404 il 19 ottobre 1999. 

Allo scopo di consentire un continuo svolgimento delle attività di trasporto internazionale di merci su 

strada agli operatori ucraini:  

si ritiene di accogliere favorevolmente la richiesta di esenzione dalla necessità di permesso o 

autorizzazione (modello DGM 73 BASE) di trasporto internazionale merci su strada sia in destinazione 

che in transito in qualsiasi modalità e senza alcuna limitazione per un periodo di tempo definito fino 

al 30 giugno 2022 (compreso).  

Detti vettori ucraini potranno circolare liberamente nel territorio italiano fino alla data del 30 giugno 

2022 (compreso) ferma restando comunque la necessità di tutti i restanti requisiti richiesti per la 

circolazione stradale (tra gli altri ad es. assicurativi o di sicurezza). 

La data di validità della esenzione nella presente circolare potrà essere estesa con nuova 

comunicazione da parte di questo Ministero al permanere delle condizioni emergenziali sopra 

indicate. 

 

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente a tutti gli organi di controllo. 

 

Roma,  29 marzo 2022          

        IL DIRETTORE GENERALE 

        (dott. Ing. Vito Di Santo) 

VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
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