
 

 

  

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

 
 
 
Roma, 19 gennaio 2018 
 
Circolare n. 17/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Codice della Strada – Notifica delle multe tramite PEC - E’ stata approvata la 
disciplina per notificare i verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada 
tramite Posta Elettronica Certificata. Le notifiche via PEC si considereranno spedite 
nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna – Decreto Mini-
stero dell’Interno 18.12.2017 su G.U. n. 12 del 16.1.2018. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di novembre rispetto al 
precedente mese di ottobre le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono diminuite 
del -1,4 per cento e le importazioni del -0,5 per cento. Su base annua (novembre 
2017 rispetto a novembre 2016) le esportazioni sono aumentate del +7,3 per cento 
e le importazioni del +6,5 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di novembre ri-
spetto al precedente mese di ottobre le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe 
sono aumentate del +6,7 per cento e le importazioni del +4,5 per cento. Su base 
annua (novembre 2017 rispetto a novembre 2016) le esportazioni sono aumentate 
del +12,8 per cento e le importazioni del +11,6 per cento. 
 
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di novembre l'indice della 
produzione industriale italiana segna una variazione nulla rispetto a ottobre (base di 
riferimento 2010=100); su base annua (novembre 2017 rispetto a novembre 2016), 
si è registrata una crescita del +2,2 per cento. 
 
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di novembre il tasso di disoccupazione 
è stato pari all’11,0 per cento, in contrazione di -0,1 punti percentuali rispetto al 
precedente mese di ottobre. In termini tendenziali (novembre 2017 rispetto a no-
vembre 2016) si è riscontrato un decremento di -1,0 punti percentuali. 
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