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DATI MACROECONOMICI  

 

In diminuzione le uscite di bilancio  

Nei primi cinque mesi di quest'anno è stato registrato un deficit di bilancio pari a quasi 

22 milioni di euro. Le entrate di bilancio sono aumentate del 17,3% rispetto allo stesso 

periodo dell'anno scorso, mentre le uscite sono diminuite del 9,2%. In particolare sono 

cresciute le entrate derivanti dall'IVA (+23,1%) e dell'imposta sulle persone giuridiche 

(+40,7%); sorprendentemente sono aumentate anche le entrate Irpef (+6,2%), nonostante 

la mini-riforma fiscale, che dovrebbe alleggerire gli oneri fiscali. Il Delo evidenzia che 

sul fronte delle uscite non gravano più molto le spese connesse con gli interventi anti-

Covid. Il quotidiano calcola che durante il governo Janša (dal febbraio 2020 a maggio 

2022) lo Stato ha prodotto un disavanzo di 6,6 miliardi, di cui 5,2 miliardi di euro solo di 

spese connesse con le misure anti-epidemiche. Grazie al notevole miglioramento del 

quadro epidemiologico, lo Stato ha erogato anche meno sussidi: secondo il Finance, sono 

diminuiti del 35,8% rispetto ai primi 5 mesi del 2021. Ciò è connesso anche con la 

percentuale bassa di disoccupazione. 

 

Popolazione attiva  

Ad aprile la popolazione attiva ha raggiunto 918.000 unità, che è il più alto valore in 

assoluto. Dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica risulta che rispetto al mese 

precedente è stato registrato un aumento dello 0,3%, mentre su base annuale l’incremento 

è stato del 2,8%. Il numero delle persone attive è aumentato anche nel settore turistico, 

fortemente colpito durante l’epidemia. 
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Fiducia dei consumatori  

A giugno la fiducia dei consumatori è diminuita di 2 punti percentuali rispetto al mese 

precedente e di 16 punti percentuali su base annua. Secondo l'Ufficio nazionale di 

statistica sono diminuiti tutti gli indicatori tranne quello sulle aspettative dei consumatori 

per gli acquisti importanti, rimasto allo stesso livello di maggio 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Nuovi prezzi dei carburanti   

Da oggi sono in vigore i nuovi prezzi del diesel. La più importante novità riguarda i prezzi 

alle stazioni di servizio lungo le autostrade e le strade veloci, che da martedì fino ad oggi 

erano più alte rispetto a quelle all’interno. Infatti il governo si era avvalso del modello 

adoperato negli anni 2016-2020: alle stazioni di servizio lungo la rete autostradale e le 

strade veloci i prezzi erano stati liberalizzati, mentre per quelli forniti da altre stazioni il 

governo aveva stabilito un tetto sui margini di guadagno. Di conseguenza un litro di 

benzina 95 ottani alle stazioni fuori dalla rete autostradali costava da martedì ad oggi 1,75 

euro (fino al allora 1,56€), mentre per ogni litro di diesel si doveva pagare 1,84 euro (fino 

ad allora 1,66€). I prezzi del diesel alle stazioni lungo le autostrade avevano invece 

toccato i 2 euro al litro. Da oggi i prezzi del diesel alle stazioni Petrol (la principale 

compagnia per la distribuzione di derivati petroliferi) sono di 1,89€ sulle autostrade e di 

1,84€ all’interno, riferisce Primorske novice. 

 

Nei giorni precedenti, prima del rincaro di martedì, si era assistito ad un assalto dei 

conducenti di veicoli ai distributori di derivati petroliferi. In molti di essi il carburante è 

stato esaurito. Diversi consumatori hanno invece denunciato ai media (ad esempio a POP 

TV) che le società che commerciano con i derivati petroliferi hanno preferito non vendere 

tali prodotti in attesa del rincaro (per venderli ad un prezzo più caro). Il Primo Ministro 

Robert Golob aveva definito “scandalosa” la mancanza di carburante, affermando alla TV 

pubblica che “alcuni hanno speculato per un pugno di euro”. Il Ministro dell’Economia 

Matjaž Han ha dichiarato che nel Paese le scorte sono sufficienti, mentre la principale 

società per la distribuzione di derivati petroliferi, Petrol, ha assicurato che le file davanti 

ai distributori sono state causate da “carenze occasionali e di breve durata". Ha aggiunto 

che da giovedì scorso è stato registrato un aumento del 500% degli acquisti da parte di 

camionisti stranieri e del 300% sulla rete autostradale. I Democratici (SDS), 

d’opposizione, hanno puntato il dito contro il nuovo governo, affermando che esso si è 

dimostrato “del tutto incompetente”. 

 

Di fronte alla situazione creatasi l’associazione dei trasportatori presso la Camera 

dell’Artigianato Slovena (OZS) aveva chiesto nei giorni scorsi al governo di consentire 

agli autotrasportatori sloveni di fruire anche alle stazioni di servizio lungo le autostrade 

dei prezzi previsti all’interno del Paese. Ciò anche per il fatto che ai conducenti di grossi 

camion è vietato l’ingresso nei grandi centri urbani.  A seguito dell’incontro fra i 

rappresentanti degli autotrasportatori e del governo, il Ministro delle Infrastrutture Bojan 

Kumer ha dichiarato che lo Stato rinuncerà ad alcuni diritti sui prezzi del diesel e che la 

differenza sarà colmata dallo Stato (secondo la radio pubblica si tratta di 10 milioni di 

euro al mese); per effetto di ciò i prezzi di tale prodotto alle stazioni di servizio lungo le 

autostrade sono, da oggi, quasi allineati a quelli delle stazioni di servizio all’interno del 

Paese. Restano invece in vigore i diritti sulla benzina.  
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La principale società per la distribuzione di derivati petroliferi, Petrol, ha chiesto intanto 

al governo il rimborso di 51,3 milioni di euro per il periodo dal 15 marzo al 30 aprile 

scorso, allorchè erano in vigore i prezzi regolati dal governo (sensibilmente più bassi 

rispetto a quelli di mercato).  

 

 

IMPRESE 

 

Indagine sull’acquisizione di OMV Slovenia  

La Commissione Europea ha avviato un’indagine in merito all’acquisizione di OMV 

Slovenia da parte dell’ungherese MOL, il cui relativo accordo è stato sottoscritto alcune 

settimane fa. Bruxelles teme infatti che l’affare, qualora andasse a buon fine, potrebbe 

ridurre la concorrenza sul mercato sloveno dei derivati petroliferi. 

I principali attori sul mercato sloveno sono ora tre: la slovena Petrol, con 318 stazioni di 

servizio, l’OMV con 119 e la MOL con 53. Con l’acquisizione dell’OMV, da parte della 

MOL, verrebbero creati i presupposti per un duopolio, in considerazione del fatto che già 

ora la competitività è scarsa. La Commissione Europea è preoccupata del fatto che 

l’acquisizione possa condizionare i prezzi di mercato, riporta il quotidiano Delo.  

 

 

BANCHE 

 

Spese di tenuta conto dei depositi bancari  

La Deželna banka Slovenije (DBS) ha annunciato che il 1° agosto prossimo revocherà il 

pagamento delle spese di tenuta conto per i depositi bancari superiori ai 100.000 euro per 

le persone fisiche e le associazioni. Ha motivato questa decisione con il fatto che la BCE 

aumenterà i tassi d'interesse. Il quotidiano Delo prevede che l'esempio della DBS sarà 

seguito da altri istituti bancari nel Paese. 

 

 

ATTUALITA’  

 

Fit for 55  
Dieci Stati membri dell'UE, inclusa la Slovenia, hanno indirizzato una lettera aperta a 

Bruxelles chiedendo di procedere con maggiori ambizioni a sostegno del pacchetto Fit 

for 55; in caso contrario ci potrebbero essere ripercussioni negative sul raggiungimento 

degli obiettivi climatici. La lettera è stata firmata dal ministro dell'Ambiente sloveno Uroš 

Brežan insieme ai suoi omologhi di Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia, riporta la STA. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Apparecchiature aeroportuali.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361425&IO=90 

 

Gara Impianto a ultrasuoni.  

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=361424&IO=90 

 

Gara Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro 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=361434&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=361435&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=361447&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione ferroviari.  

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=361449&IO=90 

 

Gara Lavori generali di costruzione di edifici.  

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=361475&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=361477&IO=90 

 

Gara Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini appena.  

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=361505&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=361507&IO=90 

 
 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361425&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361424&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361434&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361435&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361447&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361449&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361475&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361477&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361505&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361507&IO=90
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