SCANDALO FINANZE
Il tribunale di Sofia concede l’annullamento del segreto bancario sui
debitori della CCB
Il tribunale di Sofia ha concesso l'annullamento del segreto bancario sui
debitori della Corporate Commercial Bank (CCB). La richiesta è stata
presentata dal Pubblico Ministero il 9 luglio, a proposito dell’indagine contro
il Vicegovernatore dell’istituto di credito, Tsvetan Gunev, che era
responsabile della vigilanza bancaria. Stando a quanto riferito dall’accusa, il
tribunale ha concesso la divulgazione dei dati concernenti i conti di coloro
che hanno dei debiti con la CCB. Questo, però, non significa che
l’informazione sarà resa pubblica, ma sarà accessibile solo agli inquirenti e
alle autorità giudiziarie.
Il Governo approva la revisione del bilancio statale dopo lo scandalo
della CCB
Il Governo ha approvato la revisione del bilancio statale, aumentando il
tetto del debito di 3,4 miliardi di lev. È quanto riferito dal Ministro delle
Finanze, Petar Chobanov, secondo cui la decisione è legata ai problemi del
quarto istituto di credito del paese, la Corporate Commercial Bank, cui nei
giorni scorsi è stata revocata la licenza. In seguito alle modifiche il deficit di
bilancio consolidato sarà aumentato di 725 milioni di lev, secondo quanto si
legge in un comunicato dell'ufficio stampa del Governo. In questo modo, il
deficit di bilancio si attesterà al 2,7 per cento del prodotto interno lordo,
mentre inizialmente si attestava all’1,8 per cento.
Carcere per chi diffonde notizie false per gli istituti finanziari
Il parlamento bulgaro ha approvato in prima lettura una modifica del codice
penale prevedendo pene di carcere per chi causa panico e corse al ritiro dei
risparmi tra i correntisti bancari, come avvenuto a giugno. Le nuove norme
prevedono il carcere da due a cinque anni per chi diffonde "informazioni
fuorvianti o errate su una istituzione finanziaria che potrebbero provocare il
panico e il timore nella popolazione". Chiunque sia dimostrato beneficiario di
tale panico rischia il carcere tra i cinque e i dieci anni.
BRUXELLES
Il Ministro degli Esteri Kristian Vighenin sarebbe candidato per
l’incarico di Commissario UE
Il Ministro degli Esteri Kristian Vighenin sarebbe il candidato del Governo
bulgaro per diventare il Commissario Europeo che rappresenterà il paese a
Bruxelles. È quanto riferiscono fonti del Partito Socialista Bulgaro (BSP) al
quotidiano “24 Chasa”, secondo cui Vighenin sarebbe il candidato
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individuato dalla leadership dello schieramento di Governo dopo aver
verificato che il nome di Kristalina Gheorghieva, attuale commissario UE alla
Cooperazione Internazionale, non sarebbe in grado di ottenere il sostegno
necessario. Le fonti del BSP avrebbero spiegato che il nuovo Presidente
della Commissione UE, Jean Claude Juncker, “non avrebbe preso sul serio”
la candidatura della Gheorghieva all’incarico di Alto Rappresentante della
Politica Estera dell’UE.
EUROSTAT
Tra gennaio e aprile è aumentato il deficit della bilancia
commerciale in Bulgaria e Grecia
Tra gennaio e aprile la bilancia commerciale ha fatto registrare un deficit di
7,1 miliardi di euro in Grecia e di 1,7 miliardi in Bulgaria: si tratta di dati
superiori a quelli registrati nello stesso periodo dell’anno scorso, quando si
arrivava rispettivamente a deficit di 6,6 miliardi di euro e di 1,0 miliardi. È
quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat. In Croazia si registra un passivo
di 2,3 miliardi (rispetto ai 2,4 miliardi del 2013) e in Romania di 1,7 miliardi,
lo stesso dato dell’anno scorso. In Slovenia invece si è rilevato un surplus di
600 milioni di euro, in aumento rispetto ai 100 milioni del 2013.
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