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EMERGENZA CORONAVIRUS
·

Proclamato lo stato di emergenza sanitaria
Il governo sloveno ha proclamato lo stato di emergenza sanitaria per 30 giorni. Il
relativo decreto, pubblicato sulla gazzetta ufficiale, e’ entrato in vigore lunedi’ e
riguarda l’intero Paese. La decisione e’ stata approvata nel corso di una riunione svoltasi
nella serata di domenica fra il governo e il gruppo tecnico di epidemiologi per il Covid19, e fa seguito alle dichiarazioni del Primo Ministro Janez Janša, diffuse dai media, in
cui egli ha evidenziato che “prima di tutto ci sono le vite umane, poi la salute e
quindi l’economia". Tutto il resto, dal divertimento alle numerose altre attivita’, ma
anche in riferimento al godimento di alcune libertà/diritti, occorrerà attendere. Il
governo ha adottato la decisione dopo che sono stati superati tutti i parametri identificati
in precedenza la dichiarazione dello stato di emergenza (140 persone contagiate su
100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, 250 ricoverati per il Covid-19 di cui 50 in
terapia intensiva). La dichiarazione dello stato di emergenza e’ la base giuridica fra
l'altro per l’attivazione della Protezione civile. Restano in vigore i provvedimenti
adottati finora. Il governo aveva per la prima volta proclamato lo stato
di emergenza sanitaria il 12 marzo scorso per poi revocarlo a fine maggio, riporta RTV
Slovenia.
Martedi’e’
entrato
in vigore sull'intero
territorio
nazionale
il
coprifuoco dalle ore 21.00 alle 06.00. Il relativo decreto che definisce il provvedimento
come limitazione temporanea e parziale del movimento delle persone, prevede
eccezioni per coloro che sono impegnati nei servizi di pronto intervento, che svolgono
attivita'
lavorative nelle
ore
notturne e situazioni
di
emergenza. Sono vietati gli assembramenti con piu'
di
sei
persone, e tutte
le
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manifestazioni, raduni, matrimoni e riti religiosi. Il transito fra le regioni statistiche e'
altresi' vietato, ma anche qui valgono quasi tutte le eccezioni indicate nel decreto
precedente del 15 ottobre (coloro che si spostano per motivi di lavoro, per attivita’
economica, agricola e forestale, per svolgere mansioni di pronto intervento, per
accedere a strutture ospedaliere e sanitarie, per assistere persone anziane e disabili, per
accedere a rappresentanze diplomatico-consolari, ecc.). Le multe per i trasgressori
vanno dai 400 ai 4.000 euro, ha spiegato in conferenza stampa il Ministro dell’Interno
Aleš Hojs.
Da giovedi' sono chiusi i cinematografi e le istituzioni culturali, ad eccezione delle
gallerie d'arte, i musei, gli archivi e le biblioteche.

BANCHE
·

Mancato effetto delle garanzie bancarie per le imprese
Diversi mezzi di informazione evidenziano che le garanzie bancarie dello Stato a favore
dell’economia, indicate come uno degli strumenti chiave per arginare la crisi
economica, nella prassi non vengano attuate. Infatti finora sono stati utilizzati solamente
35 milioni di euro, cioè appena il 2% delle risorse disponibili. L’Associazione delle
banche Slovene (ZBS) e la Camera del Commercio e dell’Industria (GZS) puntano il
dito contro la complessità delle procedure per accedere ai prestiti soprattutto per i
piccoli imprenditori. Eccesso di burocrazia ma non solo. Per la stampa nazionale
specializzata il grado di incertezza derivante dalla situazione epidemiologica induce le
imprese a grande cautela negli investimenti oggetto di ri-pianificazioni future, riporta
TV Slovenia. Le due sigle associative hanno proposto di prolungare il provvedimento
almeno fino alla meta’del prossimo anno.
Aumentano i rischi per il settore bancario
La stabilità del sistema bancario di fronte ai rischi epidemiologici è migliore rispetto
alla crisi precedente, anche se sono fortemente aumentati i rischi connessi con la
situazione epidemiologica. Lo afferma un recente rapporto della Banca centrale slovena
la cui sintesi è stata pubblicata dal quotidiano Finance. Dalla relazione emerge che è
diminuita la crescita delle entrate derivanti da interessi, come conseguenza della
diminuzione dei crediti. Esiste la possibilità che una parte dei crediti venga inserita fra
quelli non redditizi, il che farà diminuire la qualità del portafoglio bancario. Ciò sarebbe
connesso con la proroga della corresponsione dei prestiti, che rientra fra i provvedimenti
anti-coronavirus. Fino all’inizio di settembre tali prestiti ammontavano a 1,9 miliardi di
euro. Nel primo semestre di quest’anno la redditività delle banche ha raggiunto un terzo
del valore del 2019, anche se a fine anno dovrebbe esserci una inversione positiva. I
rischi durante la pandemia sono aumentati soprattutto dal punto di vista della
concessione dei crediti per il finanziamento dei settori maggiormente sottoposti alla
crisi (trasporti, agenzie di viaggio, organizzazioni culturali, ecc.).

POLITICA ECONOMICA
·

Delo: Rinviata l’introduzione dell’imposta sugli immobili
Sebbene il Ministero delle Finanze non si sia ancora espresso al riguardo, il Delo di
martedi’ afferma che con ogni probabilità durante questa legislatura non sara’ introdotta
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l’imposta sugli immobili. La testata di Lubiana sostiene che tale orientamento da parte
del Governo si desume dai contenuti delle discussioni parlamentari connesse alla
recente approvazione del quinto pacchetto di provvedimenti anti-coronavirus. Nel corso
degli ultimi 10 anni diversi Governi hanno provato ad introdurre un’imposta sugli
immobili (attualmente i proprietari pagano un’indennità alle municipalità) scontrandosi
alla fine alla forte reazione dell'elettorato in gran parte contrario, ricorda il Delo.

TRASPORTI
·
Pedaggi autostradali
L’Assemblea nazionale ha approvato mercoledi’ un emendamento alla legge sui
pedaggi autostradali che fungerà da base giuridica per l’introduzione dei cd. bollini
elettronici per i veicoli personali, pianificata nel dicembre 2021. Il nuovo sistema
dovrebbe sostituire quello attuale in vigore dal 2008. Secondo i rappresentanti
governativi, si tratta di un sistema piu’ moderno, che consentira’ anche di prevenire
eventuali trasgressioni attraverso meccanismi piu’ rigidi di controllo. Il pedaggio
elettronico dei camion è in vigore da aprile 2018, ma ha caratteristiche tecniche diverse
in quanto basato sul numero di chilometri percorsi in autostrada.
*
Mercato dei veicoli
Dopo la parziale ripresa delle vendite ad agosto, il mercato dei veicoli a settembre ha
subito una ulteriore flessione. Nei primi nove mesi di quest’anno il numero dei nuovi
veicoli immatricolati in Slovenia è diminuito di oltre il 20%. Ad alleviare questo dato è
il mercato dei veicoli usati che ha registrato una flessione minore, riporta il quotidiano
Delo.
·
Terzo asse di sviluppo
Il Finance scrive che l’italiana I.CO.P., consorziata con le societa’ slovene CVP e
Prohaus, e’ nella rosa dei candidati per la costruzione del tratto autostradale Novo
Mesto-Osredek, nell’ambito della realizzazione del cd. terzo asse di sviluppo (dal
confine con l’Austria a quello verso la Croazia, attraverso Slovenj Gradec, Velenje e
Novo Mesto); il valore dell’investimento e’ di circa 100 milioni di euro. I lavori sono
stati avviati la scorsa settimana nella parte settentrionale del futuro asse.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Lavori di costruzione.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348676&IO=90a

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348686&IO=90
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Gara Gas industriali.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348687&IO=90
Gara Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri).
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348684&IO=90
Gara Apparecchiature mediche.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348685&IO=90
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