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Roma, 20 marzo 2018 
 
Circolare n. 62/2018 
 
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 così 
come aggiornato dalla Legge di Concorrenza 2017 (legge n. 124/2017), ha stabilito 
che a decorrere dal 12 marzo le operazioni di concentrazione da comunicare preven-
tivamente all’Autorità stessa sono quelle che comportano il superamento di 495 mi-
lioni di euro di fatturato globale delle imprese interessate all’operazione (in prece-
denza 492 milioni di euro) e il superamento di 30 milioni di euro di fatturato realizzato 
individualmente da almeno due delle imprese interessate (invariato) - Provvedimento 

AGCM n. 27059/2018. 

 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di gennaio rispetto al 
precedente mese di dicembre le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono diminuite 
del -1,5 per cento e le importazioni del -4,6 per cento. Su base annua (gennaio 2018 
rispetto a gennaio 2017) le esportazioni sono aumentate del +13,0 per cento e le 
importazioni del +12,5 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di gennaio rispetto 
al precedente mese di dicembre le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono 
diminuite del -3,8 per cento e le importazioni del -4,1 per cento. Su base annua 
(gennaio 2018 rispetto a gennaio 2017) le esportazioni sono aumentate del +4,8 per 
cento e le importazioni del +1,9 per cento. 
 
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di gennaio l'indice della 
produzione industriale italiana segna una variazione negativa del -1,9 per cento ri-
spetto a dicembre (base di riferimento 2015=100); su base annua (gennaio 2018 
rispetto a gennaio 2017), si è registrata una crescita del +4,0 per cento. 
 
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di gennaio l’in-
dice dei prezzi alla produzione industriale è cresciuto del +0,7 per cento rispetto al 
precedente mese di dicembre (base di riferimento 2015=100). Su base annua (gen-
naio 2018 rispetto a gennaio 2017) l’indice è aumentato del +1,7 per cento. 
 
Prezzo gasolio auto al 19 marzo 2018 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,546 0,617 0,256 1,419 - 0,003 - 0,007 
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Codirettore  
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