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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

  

S&P conferma il rating di Lubiana 

Standard & Poor's ha confermato il rating della Slovenia a livello AA con prospettive 

stabili. In un comunicato del Ministero delle Finanze, poi ripreso dalla stampa, viene 

indicato che la valutazione dell’agenzia è basata sul fatto che la Slovenia, attraverso una 

crescita economica equilibrata negli ultimi anni, ha consolidato la sua posizione 

finanziaria che le consentirà di superare la crisi dovuta all’epidemia. 

  
La Banca centrale rivede le previsioni economiche della Slovenia 

La Banca centrale slovena prevede per quest’anno una diminuzione del PIL pari al 

7,6%; rispetto a giugno, quando aveva annunciato una contrazione del 6,5%, ha rivisto 

al ribasso l’outook a causa del deteriorarsi della situazione epidemiologica. Per i 

prossimi due anni prevede invece una crescita del 3,1% e del 4,5%. 

  

  

EMERGENZA CORONAVIRUS 

  

Prolungato lo stato di epidemia / parziale allentamento delle misure anti-Covid 

Il governo ha deciso mercoledi’ di prolungare, a partire dal 18 dicembre, lo stato di 

epidemia per ulteriori 30 giorni. Nelle quattro regioni statistiche a rischio 

epidemiologico minore (le regioni che confinano con l’Italia e quella centrale) nei 

prossimi giorni saranno riaperti provvisoriamente i musei, le gallerie artistiche e diverse 

biblioteche. 
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Nell’ambito dei provvedimenti anti-Covid sono state allentate alcune limitazioni. A 

partire da martedì, fino al 23 dicembre, è stato riattivato in tutto il territorio nazionale il 

trasporto pubblico (a regime ridotto). Sono state inoltre riaperte le fiorerie, i 

parrucchieri, gli autolavaggi e i pulisecco. Nelle quattro regioni statistiche con 

l’incidenza epidemiologica più bassa (attualmente le regioni confinanti con l’Italia e 

quella centrale) è stata reintrodotta la vendita al dettaglio di abbigliamento e calzature 

nei negozi dove si vendono prevalentemente generi alimentari e articoli d’igiene 

personale, nonchè degli  articoli sportivi; sono stati riaperti anche gli autosaloni.  In tali 

regioni sono consentiti inoltre gli spostamenti da comune a comune, ma solo per coloro 

che hanno scaricato l’applicazione di tracciamento “Resta sano”. Tale ultima 

disposizione haprovocato reazioni polemiche e, secondo alcuni, sarebbe sprovvista di 

qualsiasi base giuridica. 

Il governo ha deciso ieri che in tutto il Paese potranno essere da domani riaperti  

(sempre fino al 23 dicembre) i negozi di articoli tecnici; i vivai e i centri di orticoltura; i 

servizi di produzione, installazione, riparazione e manutenzione; i servizi di cura degli 

animali domestici; i servizi individuali non medici, quelli di consulenza e quelli 

terapeutici. Nelle attuali quattro regioni in cui la situazione epidemiologica è migliore, 

si aggiungeranno ai servizi già attivi anche librerie, cartolerie, centri fotocopie, negozi 

al dettaglio e negozi di regali, negozi specializzati per l’infanzia e servizi di 

intermediazione immobiliare. Fra il 24 dicembre e il 4 gennaio la pubblica 

amministrazione svolgerà solamente le mansioni più urgenti (connesse con i diritti 

umani, la pubblica sicurezza, la salute ecc.), favorendo l’attività da remoto. Da sabato 

riprenderanno anche i riti religiosi, in ottemperanza alle misure di precauzione. 

  

Da mercoledì è in vigore un regime meno rigido sull’uso della mascherina, che non è 

più obbligatoria negli spazi pubblici all’aperto qualora la distanza fisica fra due 

peresone sia superiore ai 2 metri. La disposizione vale per tutte le regioni e vale sette 

giorni, riportano i media. 

  

Riapertura parziale dei centri sciistici 

Durante il fine settimana sono stati riaperti alcuni impianti di risalita. Il quotidiano Delo 

di sabato riporta che si tratta di una riapertura parziale in quanto a fruirne potranno 

essere solamente i residenti dei comuni in cui si trovano i centri sciistici; inoltre sarà 

escluso l’uso di cabine di funivia. La testata nota che nei piani del governo è previsto un 

allentamento delle attività sportive all’aperto (categoria in cui rientrano anche i centri 

sciistici) solamente nella fase arancione, laddove secondo i dati la Slovenia si 

troverebbe ancora nella fase definita “nera”. Per il quotidiano di Lubiana non si 

tratterebbe dunque di una riapertura  della stagione sciistica. 

  

  

INFRASTRUTTURE 

  

Secondo binario Capodistria-Divaccia: nuovi sviluppi 

Alcuni media, fra cui il Delo e TV Slovenia, riportano la notizia su un ennesimo 

slittamento dei procedimenti per la realizzazione dell’infrastruttura. La Commissione 

statale per le revisioni ha infatti accolto il ricorso di una delle societa’ della rosa dei 

candidati, l’austriaca Strabag, che si era opposta all’inserimento della Metrostav 

(Repubblica Ceca) in tale rosa. A parere della Commissione, la Metrostav non adempie 
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ai requisiti chiesti e pertanto viene tolta dalla rosa. Cio’ comporta l’approvazione di una 

nuova deliberazione sull’idoneita’ delle societa’ ritenute idonee (la Strabag, la turca 

Cingiz e la slovena Kolektor) e con cio’ la possibilita’ di nuovi ricorsi. Le succitate 

testate ritengono che prima di aprile non ci saranno sviluppi in merito alla scelta 

dell’esecutore dei lavori. 

E’ di questi giorni la notizia sulla richiesta, da parte della società edile CPG (che sta 

costruendo strade d’accesso al futuro contiere), di finanziamenti aggiuntivi dell’opera a 

causa di lavori imprevisti. TV Slovenia evidenzia la prassi fin qui avuta anche per la 

costruzione di altre infrastrutture: le società scelte spesso, durante i lavori, richiedono 

integrazioni a contratti già sottoscritti, ottenendo maggiori erogazioni. 

La scorsa settimana la Commissione parlamentare Esteri, con il sostegno dei partiti 

della maggioranza, ha acceso il disco verde al Ministero delle Infrastrutture per le 

trattative con l’Ungheria in merito alla partecipazione di essa nel progetto sul raddoppio 

della linea. 

  

  

BANCHE 

  

Altra sconfitta di Lubiana presso i fori giudiziari europei 

La Corte di giustizia UE ha sentenziato che le autorità slovene, nel sequestrare nella 

sede della Banca centrale slovena documenti della BCE (nell’ambito di un’inchiesta del 

2016 sulle presunte irregolarità della Banca nell’operazione salva-banche di qualche 

anno prima), non hanno rispettato il principio dell'inviolabilità degli archivi dell'Unione. 

Per il fatto che Lubiana non ha "debitamente collaborato" con la BCE per eliminare le 

conseguenze illecite, la Slovenia ha altresì "disatteso  al proprio obbligo di legale 

cooperazione nei confronti dell'Unione". Il quotidiano Delo  parla di “alto prezzo della 

testardaggine politica” da parte dei decision-makers il cui scopo era quello di 

guadagnare punti politici. La testata nota anche che è la terza volta solo quest’anno che 

la Slovenia esce sconfitta, presso la Corte di Lussemburgo, in contenziosi contro la 

Croazia: all’inizio dell’anno sul lodo arbitrale sui confini (per il quale il tribunal si è 

dichiarato non competente) e successivamente sulla questione del Terrano. 

 
 
AGRICOLTURA 

  

Protezione del bovino istriano 

Gli agricoltori sloveni e croati hanno intrapreso una collabozione al fine di avviare una 

procedura per ottenere, in ambito UE, la denominazione di origine protetta (DOP) per la 

carne del tradizionale bovino istriano (il boscarino). Secondo la cooperativa Agraria di 

Capodistria, la difficolta’ consiste nel fatto che il boscarino non è ancora stato registrato 

come razza, per cui gli allevatori non ricevono sussidi per l'allevamento di questi 

animali. D’altronde, la carne - adatta al macello dopo un periodo relativamente lungo 

(quattro anni) - e’ di altissima qualità ed e’ considerata una prelibatezza, riporta 

l’agenzia STA. 

 

 
BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

http://extender.esteri.it/sito/
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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=349624&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: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349626&IO=90 

 

Gara Quadri di distribuzione e scatole di fusibili. 

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=349662&IO=90 

 

Gara Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza. 

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=349661&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=349657&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di navi. 

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=349699&IO=90 

 

Gara Programmazione di software e servizi di consulenza. 

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=349702&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=349714&IO=90 

 

Gara Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 

elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie. 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349624&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349626&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349662&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349661&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349657&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349699&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349702&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349714&IO=90
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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=349715&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 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349715&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

