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EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

• Presa di posizione del Consiglio fiscale 

Il Consiglio fiscale, in una nota, ha comunicato che la dichiarazione  di epidemia nel 

Paese è un evento inconsueto che, secondo la legge, consente l’adozione di misure 

rivolte ad alleviare le conseguenze economiche su famiglie e imprese; in una situazione 

del genere è consentito discostarsi, a medio termine, dall’equilibrio dei conti pubblici, 

anche perchè gli effetti del coronavirus influiranno notevolmente sull’andamento 

macro-economico, riporta la stampa. 

 

• Provvedimenti governativi 

La stragrande maggioranza degli esercizi commerciali e di servizi in Slovenia è chiusa 

dalla mezzanotte da domenica a lunedì in base ad un decreto del governo adottato 

domanica per contenere l'epidemia di coronavirus. Restano aperti negozi di alimentari, 

farmacie, banche, uffici postali, stazioni di servizio, edicole e negozi che vendono 

prodotti agricoli. Il decreto vieta la "vendita di beni o servizi direttamente ai 

consumatori" e si applica ad alloggi, bar e ristoranti, istituzioni culturali ed esercizi che 

forniscono servizi come saloni di bellezza, parrucchieri e palestre, ecc. Da lunedì è 

fermo anche il trasporto pubblico (autobus) mentre per gli spostamenti è consentito il 

ricorso ai taxi. Da lunedì è interrotto il traffico aereo.  

Gli organi d’informazione hanno riferito sui disagi, per i mezzi pesanti, sia in entrata nel 

Paese dall’Italia che in uscita verso la Croazia e l’Ungheria a seguito dei provvedimenti 

restrittivi di altri Paesi dell’area. Grazie ad un’azione diplomatica, Lubiana ha 

raggiunto, sabato, un accordo con la Croazia, la Serbia, la Romania ed altri Paesi (alcuni 
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media, quali il portale Siol.net, indicano anche l’Ucraina e la Turchia) sul “comune 

progetto di collaborazione per garantire il passaggio controllato del primo convoglio 

umanitario di passeggeri nonché dei convogli di TIR che erano rimasti bloccati sul 

territorio della Repubblica di Slovenia e davanti al confine italo-sloveno a causa delle 

misure adottate per il contenimento del contagio con il Covid-19”. La stampa riporta 

che il convoglio di TIR e di autobus è partito nella stessa giornata in direzione della 

Croazia, scortato dalla polizia slovena e dal personale della Società autostrade/Dars.  

Dalla mezzanotte fra mercoledì e giovedì la Slovenia ha ridotto da sei a quattro i punti 

di controllo stradali dall’Italia in Slovenia. Il relativo decreto, ripreso in sintesi dagli 

organi di informazione, non viene applicato per i cittadini sloveni e italiani, proprietari 

di terreni agricoli frontalieri, che hanno i propri terreni da entrambe le parti del confine 

di Stato e svolgono lavori agricoli. Rimangono valide le altre disposizioni: il traffico 

stradale merci, salvo il trasporto di colli postali, farmaci, accessori protettivi e materiale 

medico e aiuti umanitari, dall’Italia in Slovenia non viene effettuato. L’eccezione vale 

per i veicoli merci la cui destinazione finale è la Repubblica di Slovenia oppure sono in 

transito ed è convenuto con lo Stato vicino che il veicolo merci viene ricevuto. 

 

• Primo pacchetto di leggi speciali 

Ieri in tarda serata l’Assemblea nazionale ha approvato il primo pacchetto di leggi 

speciali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Ai lavoratori che, a causa delle 

misure anti-coronavirus, non sono in grado di svolgere il servizio sul proprio posto di 

lavoro spettera’ l’80% dello stipendio. I datori di lavoro potranno avere un’indennita’ 

qualora non garantiscano ad oltre il 30% della propria manodopera di rimanere sui 

luoghi di lavoro. Le imprese colpite dall’epidemia potranno prolungare di un anno il 

pagamento dei crediti. Sono stati prolungati parimenti i termini per il pagamento 

dell’Irpef. 

 

• Attività negli stabilimenti industriali 

Gli organi di informazione, fra cui il quotidiano Delo, riportano che – nonostante il forte 

rallentamento della vita pubblica – rimangono aperte molte fabbriche, dove il rischio del 

contagio e’ forte. Pertanto la principale sigla sindacale (ZSSS) ha indirizzato al governo 

la richiesta di ridurre l’attivita’ negli stabilimenti industriali. La radio nazionale ha 

riferito che lo stabilimento Revoz di Novo mesto (produzione veicoli Renault), dove 

lavorano 3.400 operai, ha soppresso il turno notturno per mancanza di manodopera; 

molti operai dalla Croazia infatti non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro, non 

solo per l’interruzione del traffico pubblico ma anche per le restrizioni sul confine 

imposte dalle autorita’ croate.  

Alla Gorenje (produzione di elettrodomestici), realtà produttiva con quasi 1.500 

dipendenti, è rimasto a casa circa il 5% della manodopera. E’ prevista tuttavia una 

graduale diminuzione della produzione, riporta il Delo di mercoledì. Alla Cimos di 

Capodistria (stabilimento per la produzione di componentistica auto, rilevata alcuni anni 

fa dall’italiana Palladio Finanziaria) la produzione per ora prosegue. Il CdA, i cui 

membri sono principalmente italiani, si riunisce via Skype o altri mezzi di 

comunicazione. Il quotidiano nota che ciò avviene  in una situazione di incertezza in cui 

i produttori europei hanno annunciato lo stop della produzione. La Krka (produzione di 

farmaci) ha introdotto lo smart working, tranne in alcuni settori. L’attività continua 

anche al porto di Capodistria che, come osserva la testata, è di importanza strategica 

“per la difesa e l’economia della Slovenia”; a tal fine è stato predisposto un piano di 

pronto intervento in situazioni di crisi, comprese le emergenze epidemiologiche. I 
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lavoratori della BSH Hišni aparati di Nazarje (elettrodomestici da cucina) invece da 

alcuni giorni sono a causa per motivi precauzionali. 

 

• Effetti coronavirus  

Sulle pagine di Finance l’economista Dušan Mramor fa un confronto con la crisi del 

2008 e le conseguenze attuali del coronavirus. All’inizio della crisi economica, le 

imprese slovene erano molto indebitate, a differenza dello Stato e della popolazione, 

afferma l’economista. Successivamente lo Stato ha assunto l’onere dei debiti delle 

imprese e delle banche, innalzando il debito pubblico dal 22% all’83,6% (picco 

massimo raggiunto nel 2015). Dall’apice della crisi i debiti delle imprese sono molto 

diminuiti, mentre il debito dello Stato, nonostante la diminuzione, è poco inferiore 

all’indebitamento medio UE. Pertanto lo spazio di manovra dello Stato è molto ridotto. 

Le imprese hanno la possibilità di indebitarsi, mentre la popolazione, in rapporto con gli 

altri Stati, si troverebbe in una posizione migliore. 

 

 

DATI MACROECONOMICI 

 

• Produzione industriale  

A gennaio la produzione industriale è aumentata su base annua e mensile 

rispettivamente dello 0,3% e dell’1,7%, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. 

Rispetto al mese precedente è aumentata l’attività manifatturiera (+3,1%), mentre la 

produzione di energia elettrica e di gas, nonché l’attività mineraria ha subito una 

contrazione rispettivamente del 4,9% e del 3,0%. 

 

 

TRASPORTI  

 

• Diminuisce il traffico aereo passeggeri  

A causa della bancarotta della compagnia aerea di bandiera Adria-Airways (AA), 

nell’autunno scorso, il traffico passeggeri al principale aeroporto sloveno nel 2019 ha 

subito una flessione. Nell’ultimo trimestre è sceso del 30%, mentre l’intero anno scorso 

del 5% (da 1,81 a 1,72 milioni). Il Delo 3 scrive che anche per quest’anno è prevista una 

diminuzione, soprattutto per l’impatto del coronavirus sul settore turistico (martedì è 

stato interrotto il traffico passeggeri).  

Nei mesi scorsi diversi media avevano segnalato disagi per i passeggeri dovuti alla 

soppressione di diverse linee e le modifiche degli orari di volo, a cominciare dal 

collegamento con Bruxelles. 

 

 

BANCHE 

 

• Unicredit Slovenia  

L'anno scorso Unicredit Slovenia e Unicredit Leasing hanno generato proventi di 

gestione pari a 79 milioni di euro, con un aumento dello 0,5% su base annua, riporta 

l’agenzia di stampa STA. 

 

 

LAVORO 
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• Fondo sociale europeo 

La Slovenia, insieme a diversi altri Stati membri dell'UE, ha chiesto ieri, durante una 

videoconferenza dei ministri degli affari sociali e del lavoro dell'UE, la flessibilità 

nell'uso del Fondo sociale europeo (FSE)  in modo da mitigare le conseguenze della 

pandemia di coronavirus, rifferisce la STA. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori di costruzione di strade e autostrade. 

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=344584&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.  

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=344586&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie.  

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=344588&IO=90 

 

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=344673&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla sicurezza nucleare.  

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=344688&IO=90 

 

Gara Attrezzature stradali.  

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=344696&IO=90 

 

Gara Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´energia elettrica.  

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=344697&IO=90 

 

Gara Uniformi per la polizia.  

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/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344584&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344586&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344588&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344673&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344688&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344696&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344697&IO=90
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344690&IO=90 

 

Gara Servizi di manutenzione preventiva.  

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=344704&IO=90 

 

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=344708&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di strade e autostrade.  

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=344707&IO=90 

 

Gara Parti di bruciatori, fornaci e forni.  

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=344709&IO=90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 
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