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POLITICA ECONOMICA  

 
Il Parlamento approva i bilanci di Stato per il 2022 e il 2023  

Con 45 voti su 90 l’Assemblea nazionale ha approvato ieri i progetti di bilancio per il 

prossimo biennio. I due documenti prevedono uscite pari a 13,9 miliardi di euro (per il 

2022) e 13,4 miliardi (per il 2023), nonchè entrate dell’ammontare rispettivamente di 

11,50 miliardi e 11,80 miliardi. Mentre il deficit di bilancio per l’anno prossimo è previsto 

a 4,6%, quello per il 2023 dovrebbe scendere a 2,6% del PIL. Nell’illustrare i documenti, 

i rappresentanti del governo, ripresi dalla stampa, hanno evidenziato soprattutto 

l’aumento consistente degli investimenti. Come era prevedibile, nel bilancio è previsto 

un forte aumento dei finanziamenti a favore del settore sanitario; anche i ministeri 

dell’Interno, della Difesa e delle Infrastrutture potranno contare su maggiori 

finanziamenti, mentre sono invece previsti tagli nel settore giustizia. Con l’approvazione 

della legge sull’attuazione della legge di bilancio, sempre ieri, lo Stato contrarrà debiti 

per ulteriori 5 miliardi (per il 2022) e 4,7 miliardi (per il 2023).  

Ancor prima dell’approvazione del bilancio, il Delo non metteva in dubbio che ciò fosse 

avvenuto in quanto il forte aumento della spesa (rispetto all’anno scorso aumenterà di 

1,34 miliardi di euro) assicura che nell’anno super-elettorale - nel 2022 sono previste le 

elezioni politiche, amministrative e presidenziali - “saranno soddisfatti tutti i principali 

appetiti politici”.  

Nei giorni scorsi diverse testate avevano evidenziato che il forte deficit è previsto per 

circostanze eccezionali, quali l’attuale situazione epidemiologica; dalle segnalazioni del 

Consiglio fiscale e della Commissione Europea si evince tuttavia che la Slovenia rientra 

fra i Paesi che avranno un deficit di bilancio più alto (per il 2022 si trova al 7° posto, 
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mentre per il 2023 persino al 4°). Questo potrebbe creare problemi nel momento in cui 

sarà ripristinata la regola fiscale che limita il tetto delle uscite.  

 

 

IMPRESE  

 

Settore energetico  

Sarà il tribunale a decidere chi guiderà in futuro il distributore di corrente elettrica GEN-

I il cui pacchetto di maggioranza è detenuto dallo Stato. Infatti l’assemblea dei proprietari 

martedì non è riuscita a trovare un consenso al riguardo, dopo che il consiglio di 

supervisione non ha prolungato il mandato a Robert Golob. 

TV Slovenia e altri media hanno segnalato pressioni da parte di stretti collaboratori del 

Primo Ministro e leader del Partito democratico (SDS) Janez Jansa nei confronti di Golob.  

La società da lui diretta finora, presente anche sul mercato internazionale, sta operando a 

gonfie vele: a metà anno aveva prodotto utili netti pari a 30 milioni di euro, +300% 

rispetto a quanto pianificato. In ogni caso, osserva RTV Slovenia, anche Golob non è 

estraneo alla politica in quanto in passato è stato vicepresidente di Slovenia Positiva, 

formazione politica dell’attuale sindaco di Lubiana. A metà dello scorso decennio era 

stato anche direttore dell’assemblea del Gruppo economico di cooperazione territoriale 

(GECT) di Gorizia/Nova Gorica. 

Nelle scorse settimane sono stati esonerati dall’incarico anche i direttori di due 2 

compagnie energetiche locali (Elektro Ljubljana e Elektro Maribor).  

 
Difficoltà dell’industria automobilistica  

A causa del perdurare della crisi nella fornitura di semiconduttori, nello stabilimento 

Revoz di Novo mesto (produzione di veicoli Renault) questa settimana i turni sono stati 

ridotti da tre a due e mezzo. Al riguardo, la direzione aziendale tempo fa aveva annunciato 

la riduzione della manodopera entro l’anno (350 licenziamenti su un organico di 2.300), 

riporta il quotidiano Finance. Con la mancanza di microchip si sta confrontando anche un 

altro importante stabilimento di Novo mesto, l’Adria Mobil (produzione di caravan e 

autocaravan). La testata finanziaria riporta che a mettere in difficoltà l’azienda è stato 

anche l’annullamento di una commessa di veicoli per la Fiat. Negli ultimi mesi, Adria 

Mobil ha dovuto interrompere l’attività per diverse settimane in alcuni reparti. 

Ripercussioni si registrano anche in aziende collegate con l’industria automobilistica, 

quali la Unior (utensileria e componenti auto), società quotata in borsa con sede a Zreče. 

 

Firma dell’accordo sull’acquisto dell’aeromobile Spartan 

I Ministri della Difesa dei due Paesi, Lorenzo Guerini e Matej Tonin, hanno firmato 

mercoledì, durante un incontro di lavoro a Roma, l’accordo di acquisto, da parte della 

Slovenia, di un aeromobile C-27J Spartan. Il valore complessivo della transazione 

ammonta a 72 milioni di euro e comprende anche vari moduli (merci, per il trasporto di 

persone, malati, persone ferite e contro gli incendi).  A seguito della firma, Tonin ha 

dichiarato che “il velivolo non servirà solamente per le esigenze delle Forze Armate 

Slovene, ma anche per altri scopi, dalle esigenze mediche alle calamità naturali.”  

 

 

DATI ECONOMICI 
 

Edilizia 
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La Slovenia ha registrato a settembre l’aumento più consistente fra gli Stati dell’area Euro 

nella produzione nel settore delle costruzioni. La crescita su base mensile è stata 

dell’8,5% contro una media dello 0,9%, riportano i dati Eurostat. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Ministro Počivalšek: Un nuovo lockdown equivale a bancarotta  
A margine della visita del governo a Novo mesto, venerdì scorso, il Ministro dello 

Sviluppo economico Zdravko Počivalšek ha dichiarato che un’eventuale nuovo lockdown 

porterebbe il Paese alla bancarotta e che in questo caso “lo Stato non sarebbe più in grado 

di offrire alcun aiuto”, riporta l’agenzia STA. 

 

Janša: Saranno necessari nuovi provvedimenti  
Durante il question time in Parlamento, lunedì, il Primo Ministro Janez Janša ha 

dichiarato che, per arginare la diffusione del coronavirus, "saranno sicuramente necessari 

nuovi provvedimenti". Egli non ha specificato quali saranno in quanto è in attesa del 

pronunciamento definitivo della Corte costituzionale sul decreto governativo che 

prevedeva, a partire dal 1° ottobre, un irrigidimento dei criteri anti-Covid (obbligo del 

criterio GV, guarito o vaccinato, e cancellazione del criterio testato) per una parte dei 

dipendenti statali. La più alta istanza giudiziaria ha congelato tale decreto ed ora, secondo 

il premier, “sarebbe ora che i signori giudici decidano al riguardo”, riporta l’agenzia di 

stampa STA. 

 

Il contributo dell’esercito italiano alla battaglia anti-Covid in Slovenia  
Il Ministro Tonin ha comunicato mercoledì sul suo profilo Twitter che con il suo omologo 

italiano è stato convenuto affinchè le Forze Armate italiane offrano assistenza alla 

Slovenia nella lotta contro il Covid mediante l’invio di 30 fra medici e personale 

infermieristico. Essi saranno distaccati negli ospedali sloveni nell’ambito delle unità 

dell’esercito sloveno. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Macchine per il trattamento delle acque residue.  

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=357449&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione.  

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=357452&IO=90 

 

Gara Sviluppo di software per trattamento transazionale e software personalizzati.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357449&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357452&IO=90
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357451&IO=90 

 

Gara Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori.  

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=357496&IO=90 

 

Gara Videocamere.  

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=357559&IO=90 
 

Gara Accumulatori, pile e batterie primarie.  

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=357562&IO=90 

 

Gara Veicoli a motore per trasporto merci.  

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=357596&IO=90 

 

Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.  

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=357598&IO=90 
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