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EMERGENZA CORONAVIRUS 

  

Il costo delle misure anti-crisi 
Al fine di alleviare le conseguenze epidemiologiche, lo Stato sloveno ha finora destinato 

circa 4 miliardi di euro, riporta il Delo. Gran parte dei finanziamenti (1,7 miliardi) sono 

stati destinati a sostegno del mercato del lavoro; quasi 1 miliardo è stato stanziato per 

mantenere la liquidità dell’economia e mezzo miliardo per la pubblica amministrazione. 

Oltre 200 milioni sono stati destinati per altri gruppi. La testata fa presente che la voce 

riguardante l’amministrazione pubblica crescerà ulteriormente in quanto diversi 

dipendenti pubblici (in primis i lavoratori della sanità, in contatto diretto con le persone 

contagiate) continuano a ricevere indennità straordinarie. E’ previsto anche l’esborso a 

favore dei cd. voucher turistici; dei 356 milioni messi a disposizione per il 2020 e il 2021 

sono stati finora fruiti 130 milioni. Si prevede inoltre che il governo procederà al 

finanziamento dei settori maggiormente colpiti, quali il turismo e la ristorazione. 

D’altronde diverse imprese (circa il 39% di esse), che avevano già ricevuto aiuti dallo 

Stato, dovranno restituire almeno parte di quanto ricevuto per il fatto che la loro attività 

d’affari nell’anno di crisi è stata migliore rispetto ai parametri fissati dal governo. Il 

calcolo del Delo non comprende gli aiuti in forma di pagamento posticipato dei prestiti 

bancari (per 2,7 miliardi) e delle imposte (per 317 milioni). 

  

I calcoli del Consiglio fiscale 
Il Consiglio fiscale evidenzia che i debiti accumulati dallo Stato per far fronte 

all’emergenza epidemiologica peseranno ancora per decenni. Infatti le spese attualmente 

sostenute saranno superiori a quelle dell’operazione salva-banche nel 2014-2015 (di circa 

4,5 miliardi di euro). Stando ai documenti di bilancio, l’attuale debito pubblico (circa 
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l’80% del PIL) non potrà essere diminuito entro il 2024. Il principale rischio è 

rappresentato dall’inflazione. E’ vero che i tassi di interessi per contrarre crediti sono 

attualmente bassi; non è detto però che ciò rimanga anche in futuro. 

  

Il governo toglie alcune regioni italiane dalla lista rossa 
Nel corso della sessione di mercoledì il governo sloveno ha tolto il Friuli Venezia Giulia, 

il Molise e la Sardegna dalla propria lista rossa. Dal 22 maggio saranno tolti i punti di 

controllo con l’Ungheria (altrettanto era stato fatto in precedenza ai confini con l’Italia e 

l’Austria). Sarà inoltre consentito l'ingresso sul territorio sloveno senza obbligo di 

quarantena o tampone per le persone guarite che, non oltre 8 mesi dal test PCR positivo, 

si sono vaccinate con almeno una dose dei vaccini riconosciuti dalla Slovenia. 

  
  

ENERGIA 

  

Dibattito pubblico sulla decarbonizzazione 
La Camera nazionale del commercio e dell’industria (GZS) ritiene che sia prematuro il 

2033 indicato nella Strategia nazionale per l’uscita dal carbone. La GZS ritiene che una 

scadenza più opportuna sia almeno il 2036-2038, se non qualche anno più tardi. In caso 

contrario la Slovenia si troverebbe eccessivamente dipendente dall’importazione di 

energia dall’estero, riportano i media.  Una decisione al riguardo dovrebbe essere 

connessa con il prolungamento dell’attività della centrale nucleare di Krško (prevista nel 

2043) ovvero con la decisione di costruire o meno un blocco aggiuntivo della stessa 

centrale. In ogni caso la chiusura di grandi impianti quali la centrale termica di Šoštanj è 

sicuramente un problema nazionale e non solo locale. 

Secondo il Segretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture, Blaž Košorok, l’uscita dal 

carbone è inevitabile anche per gli impegni di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030. 

Inoltre si prevede che l’impianto di Šoštanj produrrà fino alla chiusura oltre 100 milioni 

di perdite all’anno. Di parere opposto il sindacato dei lavoratori nell’energia e l’Istituto 

economico della facoltà di giurisprudenza di Lubiana per il quale l’uscita dal carbone va 

spostata ben oltre il 2040, anche perché l’impianto di Šoštanj contribuisce finanziamenti 

a favore del Fondo speciale per i cambiamenti climatici (fino al 2019 di oltre 200 milioni 

di euro). 

Il Ministro dell’Ambiente Andrej Vizjak, intervenuto alla fine di aprile, non ha indicato 

scadenze precise, dichiarando che “entro il 2050 sicuramente usciremo dal carbone”. 

D’altronde, come riporta RTV Slovenia, ha suggerito la predisposizione della 

documentazione per la costruzione del secondo blocco della centrale di Krško, accanto a 

quello che dovrebbe cessare fra poco più di 20 anni. 

  

  

LAVORO 

  

Il coronavirus ha spazzato via oltre 20.000 posti di lavoro 
Nel primo trimestre di quest’anno il livello occupazionale è stato uguale a quello 

dell’ultimo trimestre 2020. Su base annua è stata registrata invece una diminuzione di 

posti di lavoro dell’1,1%, pari a 21.500 unità. Rispetto ai primi tre mesi del 2020 sono 

diminuiti soprattutto nel settore della ristorazione (-18,2%) e del turismo (-11,3%), 

riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, ripresi dal quotidiano finanziario 

Finance. 
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ATTUALITA' 

  

Mercato immobiliare 
Nonostante la crisi epidemiologica i prezzi degli immobili in Slovenia non sono affatto 

diminuiti, anzi. Lo afferma la Banca centrale slovena, ripresa da Finance, indicando fra 

le ragioni la scarsa offerta e i risparmi relativamente alti delle famiglie; infatti i consumi 

di esse negli ultimi tempi erano ridotti. Adesso, indica il rapporto, anche in numero delle 

transazioni è tornato ai livelli del 2019, mentre il numero dei permessi edilizi rilasciati 

nel 2020 è persino aumentato. A crescere sono stati soprattutto i prezzi delle case e degli 

appartamenti usati. La Banca centrale evidenzia altresì che il rapporto fra gli stipendi e i 

prezzi degli immobili abitativi indicano persino una leggera sopravalutazione di questi 

ultimi. 

Nei mesi invernali l’attività delle agenzie immobiliari era interrotta a causa dei 

provvedimenti anti-Covid; nonostante ciò il mercato ha continuato a funzionare in quanto 

gli acquirenti si sono rivolti direttamente ai venditori. Gran parte degli acquirenti è 

costituito da soggetti con alti introiti e dipendenti dell’amministrazione pubblica che 

durante l’epidemia ricevono aggiunte particolari per le loro mansioni lavorative. 

  

  

DATI ECONOMICI 

  

Fiducia dei consumatori 
A maggio il relativo indice è stato di 7 punti percentuali più alto rispetto al mese 

precedente e di 17 p.p. in confronto con il maggio 2020, riporta l’Ufficio nazionale di 

statistica. 

  

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=354004&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

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=354007&IO=90 

 

Gara Edifici prefabbricati.  

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=354010&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354004&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354007&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354010&IO=90


 

 4 

la gara Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico.  

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=354009&IO=90 

 

Gara Server.  

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=354026&IO=90 

 
Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=354027&IO=90 

 
Gara Apparecchi di prova e controllo.  

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=354080&IO=90 

 

Gara Sistemi di informazione.  

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=354081&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=354082&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=354009&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354026&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354027&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354080&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354081&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354082&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

