POLITICA
Crisi di governo: dopo l’esito delle elezioni europee Dps chiede il
voto anticipato
Crisi politica in vista in Bulgaria: il partito della minoranza turca Dps,
partner dei socialisti (Bsp) nella coalizione di governo, ha chiesto elezioni
parlamentari anticipate entro la fine dell'anno. Parlando ieri in una
conferenza stampa, il leader del Dps, Liutvi Mestan, ha detto che "alla luce
dei risultati delle recenti europee, il pieno mandato di quattro anni del
governo del premier Plamen Oresharski ormai risulta impossibile". Le
elezioni europee del 25 maggio scorso in Bulgaria sono state vinte dal
partito di centrodestra Gerb, principale forza di opposizione, mentre i
risultati per i socialisti sono stati deludenti. Secondo l'agenda di Mestan, il
governo Oresharski dovrebbe dimettersi alla fine di settembre o all'inizio di
ottobre.
Quinto voto di sfiducia al governo Oresharski
Il partito conservatore Gerb in opposizione ha presentato ieri sera al
Parlamento una nuova mozione di sfiducia contro il governo del premier
Plamen Oresharski, la quinta in meno di un anno. L'accusa all'esecutivo
questa volta è di aver fallito nel settore della politica fiscale. Secondo Gerb,
il populismo del governo è deleterio per le finanze pubbliche e per la
situazione economica del paese in generale. La mozione di sfiducia ha
tuttavia poche probabilità di successo, al pari delle altre quattro finora
respinte in parlamento.
ITALIA – BULGARIA
Conferenza ‘Italy & Bulgaria: Building Together’
Si è svolta ieri la prima giornata della conferenza ‘Italy & Bulgaria: Building
Together’, organizzata da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle aziende italiane, Confindustria Bulgaria,
l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Bulgarian Building
Chamber, sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Sofia e del Ministero
dello Sviluppo Economico. La delegazione italiana, composta da 26 aziende
edili, ha l’obiettivo di conoscere la situazione economica in Bulgaria e di
creare contatti con controparti bulgare per cooperazioni e attività congiunte
sia in Bulgaria sia, potenzialmente, negli altri mercati dell’area balcanica e
mediterranea. I lavori della prima giornata sono stati aperti
dall’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria, S.E. Marco Conticelli, e dal Vice Primo
Ministro bulgaro Daniela Bobeva. Nei panel tecnici, sono stati presentati i
principali progetti infrastrutturali in Bulgaria e gli strumenti finanziari per lo
sviluppo delle infrastrutture. Nella sessione pomeridiana i partecipanti alla
conferenza hanno conosciuto le opportunità di investimento in Bulgaria e le
peculiarità del settore immobiliare e del settore idroenergetico. Nel
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pomeriggio le aziende italiane, tra cui realtà di rilievo sul mercato
internazionale edile quali Astaldi, Salini Impregilo, CMC di Ravenna, G.C.F.
Generale Costruzioni Ferroviarie, ICS Grandi Lavori, Schnell, hanno
incontrato oltre 40 potenziali partner bulgari al fine di instaurare
cooperazioni nella progettazione e nella costruzione di infrastrutture
ferroviarie, stradali, idriche e di edifici. Oggi saranno invece approfonditi gli
aspetti del contesto legale e fiscale in Bulgaria, verranno presentati casi di
successo di aziende italiane in Bulgaria e saranno analizzati i temi di
maggiore interesse di carattere finanziario e assicurativo per il settore edile
grazie alla partecipazione di importanti realtà bancarie e assicurative.
ENERGIA
Dkevr annuncia revisione delle licenze delle compagnie di
distribuzione dell’elettricità
Il presidente della Commissione per la regolamentazione energetica e idrica
bulgara (Dkevr), Boyan Boev, ha annunciato che a breve ci sarà una
revisione delle licenze delle compagnie di distribuzione dell’energia elettrica.
Boev, intervistato dal sito web investor.bg, ha detto che tale revisione
sinora non è mai stata attuata e ha ricordato che le tre società – le ceche
Cez ed Energo-Pro e l’austriaca Evn – hanno violato alcune disposizioni
legislative. "Per me ha senso attuare tali revisioni ogni 2-3 anni", ha
aggiunto Boev, specificando che questa procedura sarà effettuata con la
partecipazione dei rappresentanti delle tre compagnie. Il presidente
dell’authority dell’energia bulgara ha confermato che gli esperti della Dkevr
stanno predisponendo le relazioni sulle infrazioni rilevate durante gli
accertamenti, aggiungendo che successivamente saranno inviati ai
distributori di energia.
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