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BANCHE 

 

 Approvata la legge sulla protezione della NLB  

Con 59 voti a favore e 11 contrari (Sinistra e Partito nazionale/SNS) l’Assemblea 

Nazionale ha approvato ieri, in seduta straordinaria, la legge che introduce meccanismi 

protettivi di fronte al pignoramento dei beni NLB in Croazia. Essa prevede che lo Stato, 

attraverso il Fondo per la successione, risarcisca i danni nei confronti del maggiore 

istituto bancario sloveno.  

Il Fondo per la successione della Repubblica di Slovenia, costituito a suo tempo in 

connessione con l’attuazione dell’accordo sulle questioni di successione fra le 

repubbliche dell’ex Federazione jugoslava, alla fine 2017 il fondo disponeva di 103 

milioni di euro. Il Delo di giovedì riporta che finora principalmente si era occupato della 

corresponsione dei risarcimenti per i depositi congelati presso le filiali della ex 

Ljubljanska banka (LB) a Zagabria ed a Sarajevo, prevista da un’apposita legge 

approvata dopo che la Corte europea per i diritti umani si era pronunciata in tal senso 

nel 2014 (cd. sentenza Ališić). Fino alla fine di giugno sono stati corrisposti oltre 272 

milioni di euro. 

La Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha evidenziato che la creazione del 

Fondo consentirà di migliorare il prezzo di vendita nel processo di privatizzazione. 

Anche TV Slovenia sostiene che l’approvazione rimuove uno dei principali ostacoli 

sulla strada della privatizzazione. 

 

 Privatizzazione e prezzo di vendita della NLB 

Il governo ha proposto la vendita di almeno il 50% delle azioni NLB entro quest’anno 

ed un altro 25% fino alla fine del 2019 (il 25% + 1 azione resterebbe in mano allo 
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Stato). Al riguardo ha già incaricato la Superholding di Stato (SDH) di avviare i relativi 

procedimenti di vendita; ora su ciò dovrà esprimersi la Commissione Europea.  
A seguito del riavvio del procedimento di privatizzazione, la stampa si chiede anche per 

quale somma potrà essere venduto il 75% del principale istituto bancario sloveno. Il 

Delo evidenzia che i risultati d’affari conseguiti dalla NLB sono buoni; dopo gli utili 

record dell’anno scorso, anche il primo trimestre si è concluso positivamente. Questo 

potrebbe essere di buon  auspicio per la vendita; non vanno però sottovalutate le 

resistenze politiche contro la privatizzazione, già emerse nel passato, in particolare dal 

partito Sinistra, indicato come possibile partner dello schieramento di Marjan Šarec; 

Sinistra si oppone categoricamente non solo alla privatizzazione della NLB, ma anche 

di altre aziende pubbliche.  

Il Finance parte dal valore contabile della banca, che a fine marzo era di 72,2 euro per 

azione, un po’ inferiore a quello dell’anno scorso. Il problema è che il prezzo di vendita 

non potrà essere molto elevato in quanto una cosa è vendere la banca “in blocco”, 

tutt’altra invece a più riprese, come è previsto adesso.  

 

 La Slovenia accusata di violare il principio di inviolabilità degli archivi BCE 

La Commissione europea ritiene che la Slovenia abbia violato il principio di 

inviolabilità degli archivi della Banca centrale europea (BCE), nel contesto del 

sequestro di documenti della BCE avvenuto all'interno della Banca centrale slovena nel 

luglio 2016. Nell’ambito di un'indagine nazionale in cui sono coinvolti i funzionari della 

banca centrale (sospettati di irregolarità durante il risanamento delle banche slovene del 

2013), le autorità slovene sequestrarono documenti e hardware BCE, che non aveva 

concesso alcuna autorizzazione preventiva. Bruxelles non è soddisfatto delle 

informazioni fornite dalle autorità slovene in risposta alla sua richiesta di chiarire le 

circostanze. 

 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Secondo binario Capodistria-Divaccia  

La Corte Suprema ha respinto il ricorso di Vili Kovačič, il promotore del referendum 

sulla legge che regola la costruzione del secondo binario (effettuato nel settembre 2017 

e poi ripetuto nel maggio scorso), che recentemente si era appellato per contestare la 

relazione della Commissione elettorale nazionale in merito al quesito referendario. 

Mentre in precedenza i giudici supremi avevano accolto la sua istanza, portando alle 

contestuali dimissioni del governo in carica guidato da Miro Cerar, questa volta hanno 

ritenuto infondata la sua richiesta, respingendo anche la sua proposta di sospendere 

l’attuazione della legge, riportano i mezzi di informazione. 

 

 

 

AGRICOLTURA 

 

 Prezzi del latte  

Fra i Paesi europei, la Slovenia si trova in basso nella classifica dei prezzi d’acquisto del 

latte; con il 28,6 centesimi per litro precede solamente la Lituania e la Lettonia, riporta 

il Večer. Data la diminuzione della produzione in Croazia (nell’ultimo anno sarebbe 
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diminuita dell’1,2%, mentre in Slovenia è cresciuta nella stessa misura), vi è un maggior 

interesse per acquistare il latte sloveno nel Paese vicino. Alcuni si chiedono pertanto se 

non sia lecito un aumento dei prezzi, soprattutto in quanto un prezzo così basso non 

consente di coprire tutte le spese. Esse sono molto vicine a quelle sostenute dai 

produttori di latte in Paesi dove i prezzi sono più alti. Pertanto succede che una parte dei 

prezzi è coperta con sovvenzioni. Il quotidiano di Maribor afferma che il rincaro dei 

prezzi d’acquisto del latte non avviene in quanto i prezzi bassi consentono di esportare 

maggiori quantità di latte all’estero, in primo luogo in Italia, ormai “tradizionale” 

mercato per i produttori sloveni. Questi ultimamente  hanno dovuto confrontarsi con il 

dumping dei produttori bavaresi, altresì interessati per avere una quota più consistente 

sul mercato italiano. 
 

 

 

DATI ECONOMICI 

 

 Vendita delle automobili  
Nel primo semestre di quest’anno sono stati immatricolati nel Paese 41.400 nuovi 

veicoli, +5% rispetto al primo semestre record del 2008. La vendita delle automobili è 

in costante crescita dal 2014, riporta il quotidiano Finance, ed è favorita dal fatto che 

per acquistare una nuova macchina occorre lavorare molto di meno rispetto al periodo 

pre-crisi: se nel 2007, per acquistare l’automobile più venduta (la Renault Clio) erano 

necessarie 318 ore lavorative, ora ne sono sufficienti 241. In particolare vi è 

un’impennata delle vendite dei fuoristrada sportivi. Ad avere un’automobile è ogni 

secondo cittadino. Nonostante il movimento sul mercato, l’età media dei veicoli è 

elevata (9,9 anni), ma nella media UE.  

La testata finanziaria prevede difficoltà in futuro. Infatti il primo settembre scatteranno 

disposizioni più severe in materia di emissioni, che comporterà difficoltà nelle linee di 

produzione e tempi più lunghi nelle ordinazioni. 

 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Fornitura di materiale informatico.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331930&IO=90 

 

Gara Sostituzione di coperture e ristrutturazione di tetti.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331929&IO=90 

 

Gara Veicolo di lotta antincendio.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331930&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331929&IO=90
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http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331931&IO=90 

 

Gara Fornitura e upgrade di server.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=331932&IO=90 

 

Gara Sistema di gestione dei contenuti audio/video.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332063&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332067&IO=90 

 

Gara Sviluppo e manutenzione del sistema informatico APPrA.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332065&IO=90 

 

Gara Costruzione di condutture.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=332064&IO=90 
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