
 
 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO 24/2016 

 

 22 luglio  

 
Redazione: Patrizia Ruggiero 

 

 

 

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Deficit di bilancio  

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che a giugno le entrate nel bilancio hanno 

superato di 34,6 milioni di euro le uscite, continuando il trend positivo che prosegue 

dallo scorso aprile. Il deficit di bilancio accumulato in precedenza è sceso a 390,3 

milioni di euro. Il bilancio 2016 prevede un deficit pari a 839,3 milioni (2,1% del PIL).   

 

 Disoccupazione  

L’Ufficio nazionale di statistica ha confermato il trend relativo alla diminuzione della 

disoccupazione: a maggio la percentuale è stata dell’11,1%, -1,2% rispetto all’anno 

precedente e la più bassa dal novembre 2010.  

 

 

SETTORE BANCARIO 

 

 Sentenza tribunale UE su bail-in  

Per il tribunale di Lussemburgo l’”esproprio”, da parte dello Stato, delle azioni e delle 

obbligazioni subordinate (cd. “burden sharing”) nell’operazione di salvataggio delle 

banche slovene alla fine del 2013, non ha violato la normative UE: pertanto la relativa 

comunicazione della Commissione europea dell’agosto 2013 è da ritenersi  una 

sufficiente base legale per le modifiche legislative adottate in Slovenia, che hanno 

consentito il risanamento delle banche, come riportato dall’agenzia di stampa STA.   

Secondo i dati dell’associazione slovena dei piccoli azionisti, ad essere colpiti dal bail-

in sono stati quasi 100.000 titolari di azioni e 2.000 titolari di obbligazioni subordinate, 

per un ammontare complessivo di circa 600 milioni di euro. L’ associazione ha 

annunciato di aver predisposto una proposta di legge finalizzata a corrispondere 

indennità a favore degli azionisti e dei titolari di obbligazioni subordinate sottoposti al 

taglio di tre anni fa. Come riferisce la STA, la proposta prevede l’emissione di azioni 

privilegiate e di titoli della Bank Assets Management Company (“bad bank”) i cui 

dividendi e interessi verrebbero successivamente corrisposti agli ex proprietari di azioni 

e titoli subordinati “espropriati”.  L’associazione degli azionisti ritiene che, malgrado 
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sia lo Stato proprietario della “bad bank”, l’operazione non graverebbe sul bilancio 

statale.  

 

 

IMPRESE 

 
 Gruppo HSE  

L’agenzia STA riporta che il gruppo HSE (produzione di energia elettrica), di 

maggioranza dello Stato, ha concluso il 2015 con perdite nette pari a 480 milioni di 

euro; per l’anno 2014 le perdite sono state pari a  35,7 milioni. Le perdite sono 

conseguenza della svalutazione degli asset e della cancellazione dei crediti, soprattutto 

della società TEŠ, nella quale rientra il sesto blocco della centrale termoelettrica di 

Šoštanj. Il gruppo ha proceduto lo scorso anno sia alla ricapitalizzazione della TEŠ che 

della miniera di carbone di Velenje, che parimenti registra perdite. 

 

 Porto di Capodistria  

L’azienda Luka Koper (Porto di Capodistria) ha prodotto nel primo semestre di 

quest’anno 96,3 milioni di euro di entrate, +10% rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno. Le merci trasbordate sono aumentate del 6%: una crescita particolare è 

stata registrata nel campo delle automobili, delle rinfuse liquide e dei container, riporta 

la STA. 

 
 Allevamento ittico Fonda 

Il Primorske novice riferisce che l’allevamento ittico Fonda, la cui famiglia appartiene 

alla Comunità Nazionale Italiana, è stato rilevato dalla Valle Cà Zuliani di Ravenna. 

L’allevamento, situato nel Golfo di Pirano e specializzato soprattutto nella produzione 

del branzino, detiene una considerevole quota sul mercato sloveno ed è considerato 

azienda d’avanguardia del settore. L’amministratore delegato della Valle Cà Zuliani, 

Oliver Martini, ha espresso l’impegno di mantenere l’alta qualità del marchio Fonda.  

 

 
ARTICOLI E PUBBLICAZIONI  

 
 

 Enel a fine mese closing Slovenske di Angelo Zoppo 

http://rassegnatematica.esteri.it/html/viewTextByEmail.php    
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