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POLITICA ECONOMICA 

 

Ricostruzione del governo 

L'Assemblea nazionale ha approvato ieri, con 55 voti a favore e 29 contrari, la lista dei 9 

candidati ministeriali proposti dal premier Robert Golob, dopo l'entrata in vigore delle 

modifiche alla legge sul governo. Il numero dei ministeri è stato ampliato da 17 a 20; 

come ha osservato il Delo, si tratta del più alto numero di ministeri dal 1993. I neo-

costituiti dicasteri sono il Ministero dell'Università, della Scienza e dell'Innovazione, il 

Ministero dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia e il Ministero del Futuro solidale. I 

titolari dei tre nuovi dicasteri sono Igor Papič, Bojan Kumer e Simon Maljevac. Secondo 

il governo, la riorganizzazione è funzionale ad affrontare le numerose sfide e le riforme 

in programma nel 2023. Per l’opposizione invece l’aumento del numero di ministeri 

comporterà soprattutto spreco di denaro pubblico. La ricostruzione del governo 

comporterà anche alcuni ritocchi di bilancio che consentiranno di ripartire i fondi ai 

neocostituiti ministeri.  

 

 
FINANZE 
 

Tenuta dei conti pubblici  

Il quotidiano Delo avverte che l’aumento delle retribuzioni di diverse categorie della 

pubblica amministrazione mette a repentaglio la tenuta non solo del bilancio dello Stato 

per il 2023 ma anche la sostenibilità a medio termine dei conti pubblici; secondo i calcoli 

della testata, l’aumento del costo del lavoro nel settore pubblico supererà la prevista 
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crescita del gettito fiscale. Infatti le uscite previste per questa voce dovrebbero salire di 

circa 900 milioni di euro, un sesto in più rispetto a quanto previsto nel bilancio, contro 

una crescita di circa 880 milioni delle entrate. Se lo scorso anno è stato speso per i salari 

della pubblica amministrazione il 27% di tutte le entrate fiscali, quest’anno tale 

percentuale dovrebbe crescere di un ulteriore 13%. Va considerato tuttavia che le 

retribuzioni non sono l’unico fattore all’origine della crescita della spesa pubblica in 

quanto essa sta aumentando anche per effetto dell’aumento delle pensioni e dei 

finanziamenti della sanità pubblica. 

Il quotidiano Finance mette in evidenza il monito del presidente del Consiglio fiscale 

Davorin Kračun: il deficit di bilancio previsto per quest’anno, 5,5% del PIL, è uno dei 

più alti in Europa. 

 

 

ENERGIA 

 

Investimenti nel sistema energetico  

In merito alla recente ricapitalizzazione, per quasi 500 milioni di euro, dell’azienda HSE 

(produzione di energia elettrica) e, per 170 milioni, dell’azienda di interconnessione Eles, 

il quotidiano Delo evidenzia che tali iniezioni finanziarie rappresentano solo l’inizio di 

un ciclo di investimenti straordinario finalizzati alla modernizzazione del sistema di 

energia elettrica nazionale entro la metà del prossimo decennio. In tale contesto rientrano 

la realizzazione del secondo blocco della centrale nucleare di Krško e la chiusura del sesto 

blocco della centrale termoelettrica di Šoštanj (TES6), alimentato dal carbone prodotto in 

loco. Poiché tale chiusura comporta il passaggio verso altre fonti di energia, con relativi 

investimenti, la testata calcola che i costi complessivi non saranno inferiori ai 12,5 

miliardi di euro; probabilmente la cifra reale è fra i 15 e i 20 miliardi. Si tratta di una 

somma che è il doppio di quella che fu destinata al risanamento delle banche slovene 

negli anni 2013 e 2014. Gran parte di tali risorse riguarderà la costruzione del secondo 

reattore di Krško il cui costo non dovrebbe essere inferiore a 7,5 miliardi di euro.  

 

 
TRASPORTI 
 

Il governo decide di raddoppiare la Divaccia-Capodistria  

Il governo ha deciso di costruire un binario aggiuntivo a fianco di quello attualmente in 

fase di realizzazione sul percorso Capodistria-Divaccia; contestualmente sarà soppressa 

l’attuale linea ferroviaria. Si avvierà pertanto la predisposizione del piano urbanistico, 

necessaria ad ottenere i previsti permessi edilizi, riportano vari media. 

Aumenta il numero dei passeggeri del principale scalo aereo della Slovenia 

Secondo i dati della tedesca Fraport, gestore dell’aeroporto di Lubiana, attraverso lo scalo 

della capitale è transitato l’anno scorso quasi un milione di passeggeri, il 100% in più 

rispetto al 2021, ma il 43,6% in meno in confronto all’anno pre-Covid 2019.   

In base ai dati governativi, ripresi dal portale Novice, nella stagione estiva 2022 tale scalo 

è stato collegato con l’estero con 19 linee aeree dirette, 10 in meno rispetto al 2019. Come 

noto, dopo la bancarotta della società aerea di bandiera Adria Airways, nell’autunno 2019, 

non più attiva nel Paese alcuna compagnia nazionale di trasporto. Secondo la stampa 

slovena tale circostanza renderebbe la Slovenia sempre meno presente nel traffico aereo 
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passeggeri e dirotterebbe l’attenzione delle compagnie aeree low cost verso gli aeroporti 

austriaci e italiani. 

 

 
IMPRESE 

 

Possibili difficoltà per la farmaceutica Krka 

Secondo il quotidiano finanziario Finance, che cita come fonte il portale Politico di 

Bruxelles, la società slovena Krka figurerebbe nella lista delle imprese farmaceutiche 

contro le quali l’Ucraina potrebbe richiedere un divieto di vendita dei prodotti sul proprio 

mercato, a causa dei rapporti intrattenuti con soggetti economici della Federazione russa. 

Al riguardo, la società slovena ha fatto sapere in un comunicato che, tutti i pazienti, a 

prescindere dalle circostanze, hanno diritto all’assistenza sanitaria. La stessa pertanto 

sarebbe tenuta a rifornire tutti i mercati, compresi quello russo e ucraino. 

La Krka, nei primi nove mesi del 2022 ha registrato una diminuzione del 14% delle 

proprie vendite sul mercato ucraino a fronte di un sensibile incremento delle vendite sul 

mercato nazionale. In Russa l’azienda slovena ha realizzato entrate pari a 251,4 milioni 

di euro rispetto ai 59,1 milioni ottenuti in Ucraina 

 

Petrol  

Nonostante entrate record (9,4 miliardi derivanti da vendite) la principale società che 

distribuisce al dettaglio derivati petroliferi, Petrol, l’anno scorso ha registrato perdite per 

12,1 milioni, per effetto della regolamentazione dei prezzi dei carburanti, riporta il 

quotidiano Finance. Dallo Stato sloveno ha chiesto pertanto un risarcimento dei danni 

pari a 106 milioni di euro. E’ la prima volta dal 2008 che la società si trova con i conti in 

rosso. 

 

 

ATTUALITA’ 

 

Danni delle inondazioni  

Il governo ha valutato che i danni causati dalle inondazioni nel settembre scorso in 59 

comuni del sud-est del Paese ammontano a 27,9 milioni di euro, cioè ben oltre il limite di 

3,5 milioni di euro fissato per l'ammissibilità agli aiuti di Stato a seguito di calamità 

naturali, riporta l’agenzia di stampa STA. 
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