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Roma, 27 marzo 2020 
 
Circolare n. 102/2020 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Calamità naturali - Emergenza Coronavirus - Nuovo modello autodichiara-
zione - Il Ministero dell'Interno ha riepilogato le disposizioni contenute nel DL n. 
19/2020 e, anche alla luce del nuovo quadro sanzionatorio, ha aggiornato il modello di 
autodichiarazione per gli spostamenti delle persone fisiche - Circ. Ministero dell'Interno 

26.3.2020. 
 
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A marzo l’indice del clima di fiducia 
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) ha subito 
una forte contrazione assestandosi a 81,7 (base 2010=100); a febbraio l’indice era 
stato pari a 97,8. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel 
mese di febbraio rispetto al precedente mese di gennaio le esportazioni italiane verso 
i Paesi extraUe sono aumentate del +0,6 per cento mentre le importazioni sono di-
minuite del -6,6 per cento. Su base annua (febbraio 2020 rispetto a febbraio 2019) 
le esportazioni sono aumentate del +6,4 per cento: le crescite più significative sono 
state riscontrate nei beni di consumo non durevoli (+9,1 per cento) e nei beni inter-
medi (+6,3 per cento); sempre su base annua le importazioni sono diminuite del  
-3,6 per cento soprattutto per la contrazione dell’energia (-11,3 per cento). Su scala 
geografica le espansioni tendenziali maggiori delle esportazioni si sono registrate 
verso la Turchia (+36,6 per cento), Stati Uniti (+22,4 per cento) e i Paesi OPEC 
(+13,3 per cento). Per quanto riguarda le importazioni la significativa contrazione 
tendenziale si è verificata a seguito delle contrazioni con i Paesi MERCOSUR (-24,9 
per cento), i Paesi OPEC (-22,8 per cento) e Stati Uniti (-10,9 per cento). 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le 87/2020 

Codirettore Allegato uno 
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