BANCAROTTA
Consultazioni politiche: lavorare per entrare nel Meccanismo di
Vigilanza Unico Europeo
Intraprendere misure immediate per entrare a far parte del Meccanismo di
Vigilanza Unico Europeo (MVU) a seguito dello scandalo della Corporate
Commercial Bank (CCB). Questo è stato il punto di contatto emerso durante
le consultazioni indette dal Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev,
cui hanno partecipato i principali leader politici del paese, il Governatore
della Banca Centrale Ivan Iskrov e il Ministro delle Finanze Petar Chobanov.
Il Governo, inoltre, nel poco tempo a disposizione – il Parlamento si
dovrebbe sciogliere il 6 agosto, mentre le dimissioni del Premier Plamen
Oresharski sono attese per la prossima settimana – dovrà rivedere il
bilancio per il 2014, stanziando soldi suppletivi per il Fondo Nazionale per
l’Assicurazione Sanitaria. Dopo anni in cui le politiche del paese sono state
volte a mantenere gli indicatori macro-finanziari verso il basso, i
partecipanti alle consultazioni hanno inoltre convenuto sulla possibilità di
portare la soglia del deficit di bilancio al 3 per cento, il limite consentito
dalle normative UE.
Le sedi della CCB e della sua controllata Credite Agricole resteranno
chiuse sino al 21 settembre
Le sedi di Corporate Commercial Bank (CCB) e della sua controllata, Credit
Agricole, resteranno chiuse sino al 21 settembre. Lo ha reso noto la Banca
Nazionale Bulgara (BNB) che ha dato il via alla procedura per avviare una
revisione della vigilanza bancaria nel paese. In un comunicato stampa è
detto che la stessa BNB ha avviato dei colloqui con Presidente dell'Autorità
Bancaria Europea, Andrea Enria, per una revisione di qualità, capacità,
pratiche e procedure del dipartimento di vigilanza bancaria della BNB.
Tihomir Bezlov: Sono ancora molti i dettagli oscuri nello scandalo
della CCB
Ci sono molti dettagli ancora da rivelare nello scandalo relativo alla
Corporate Commercial Bank (CCB), il quarto istituto di credito bulgaro. È
quanto affermato dall’analista Tihomir Bezlov, commentando la vicenda
legata all’istituto di credito cui è stata revocata la licenza dopo la scoperta di
un buco di 3,5 miliardi di lev. Stando a Bezlov ci sarebbero diversi interessi
in gioco e sarebbe stato mantenuto il silenzio su diverse questioni che
potrebbero essere rivelate quando il governo bulgaro rassegnerà le
dimissioni (previste per la prossima settimana) e il parlamento sarà sciolto
(presumibilmente il 6 agosto prossimo). Secondo Bezlov il consenso
raggiunto durante le consultazioni politiche convocate dal Presidente della
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Repubblica, Rossen Plevneliev, non sarebbe sufficiente, poiché l’opinione
pubblica ha poca fiducia nei politici bulgari.
DEFLAZIONE
I prezzi al consumo in calo dell’1,4 per cento nel primo semestre del
2014
I prezzi al consumo in Bulgaria sono scesi dell’1,4 per cento nel primo
semestre del 2014. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istituto
Nazionale Statistico, secondo cui su base annuale rispetto a giugno 2013 i
prezzi sono calati dell’1,9 per cento. Nel sesto mese dell’anno corrente i
prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche sono diminuiti
dell’1,2 per cento, mentre per l’alcol e il tabacco si tocca una flessione dello
0,1 per cento. Il ramo del vestiario segna un calo dello 0,4 per cento,
mentre per i trasporti la riduzione è dell’uno per cento. Il comparto non
alimentare e i servizi turistici hanno segnato la crescita maggiore, +10,3 per
cento, mentre i prezzi degli alberghi sono aumentati del 3,9 per cento.
Salgono anche i costi dei servizi di intrattenimento: in crescita del 3,2 per
cento.
DIFESA
Crisi ucraina: Nove stati UE sono pronti a bloccare ulteriori sanzioni
contro la Russia
Nove paesi membri dell’Unione Europea sono pronti a bloccare i tentativi di
applicare contro la Russia ulteriori sanzioni economiche, riferisce una fonte
diplomatica europea citata dal quotidiano russo "Vzglyad". I paesi che non
intendono inasprire le sanzioni a carico di Mosca sarebbero l’Italia, che ora
presiede l’Ue, nonché Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Bulgaria,
Grecia, Cipro e Slovenia. Allo stato attuale, i nove paesi non ravvisano
motivi per introdurre sanzioni economico-commerciali settoriali a carico
della Federazione Russa, e si schiereranno contro questa eventualità. La
decisione in merito a qualsiasi provvedimento sanzionatorio contro Mosca
può essere adottato dai 28 stati membri UE solo all’unanimità.
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