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SLOVENIA   

Superficie   20.273 km2 

Popolazione   2.055.496 ab. 

Lingua  Sloveno 

Religione  Cattolica 

Forma istituzionale  Repubblica parlamentare 

Capitale  Ljubljana (Lubiana) 

Principali città  Maribor, Kranj, Celje, Koper (Capodistria), Novo 

Mesto, Nova Gorica 

Suddivisione amministrativa  210 Comuni (Občina) 

Moneta  Euro (€) 

PIL pro capite (PPA – 2010)  17.631 € 

Rischio paese Coface   A2 (min A1-max D) 

Indice della libertà 

economica (The Heritage 

Foundation, 2011) 

 

62,9 (min 0 - max 100) 

Export dell’Italia (2011)  4.053 mln € 

Import dell’Italia (2011)  2.471 mln € 

 
 
 
 
 
 
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i 
film, le fotocopie), sono riservati per tutti i Paesi.  
 
Informest Consulting, pur impegnandosi a prestare la maggior cura possibile nel reperimento, verifica e 
controllo dei dati e delle informazioni, non assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni, errori od 
omissioni in cui possa essere incorso. 
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1. Investimenti stranieri 

1.1. SETTORI DI INVESTIMENTO 

1.1.1. L'investimento straniero è consentito in tutti i settori? Se no, quali 

sono quelli esclusi o soggetti a limitazioni? 

L’investimento straniero è lecito in tutti i settori. 

Tuttavia esistono settori per cui l'investimento straniero è sottoposto a 

particolari restrizioni (si vedano i par. 2.1.2 e 2.1.3). 

1.1.2. Quali sono le autorità competenti ad autorizzare gli investimenti 

stranieri? 

In alcuni settori, quali ad esempio i mass media, il settore bancario, le attività 

culturali, la cinematografia e le infrastrutture, l’autorità competente a rilasciare 

autorizzazioni è il Ministero per l’economia. In altri settori (scuola elementare, 

assicurazione, produzione e commercio di armi, telecomunicazioni) gli investimenti 

stranieri sono sottoposti a particolari restrizioni. 

 

Ministero per l’economia 

Kotnikova 5 - 1000 Ljubljana 

Tel. centr.: 003861 4783311      

Fax:  003861 4331031 

1.1.3. Esistono settori per i quali sono richieste speciali autorizzazioni? Se 

si, quali sono le autorità competenti a concedere tali autorizzazioni? 

In quanto paese membro la Slovenia garantisce la libera circolazione di 

capitali tra i paesi dell’UE. I singoli stati possono regolare restrizioni solo nei confronti 

dei paesi terzi.  

Il settore è regolamentato dalla Legge valutaria (Zakon o deviznem 

poslovanju, G.U. 76/03, 16/08, 85/09), con la quale la Slovenia ha in primo luogo 

liberalizzato il trasferimento di capitali relativi agli investimenti diretti (quelli esteri in 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 14 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

Slovenia, come quelli sloveni all’estero), il loro rimpatrio, come anche il rimpatrio degli 

utili. 

Le restrizioni rimaste riguardano gli investimenti stranieri nella: 

• produzione e commercio di armi ed attrezzature militari, che 

viene regolata oltre che con la Legge valutaria anche dalla Legge sulle 

armi, G.U. 23/05 85/09 e 61/00. 

• organizzazione di lotterie nazionali (giochi classici); regolata con 

la Legge sulle lotterie e giochi d’azzardo, G.U. 134/03, 19/04, 132/04 

e 10/10. 

 

In conformità con il diritto di stabilimento delle società, dopo l’entrata nell’UE 

la Slovenia ha gradualmente eliminato le restrizioni riguardanti la costituzione di 

istituti bancari, compagnie assicurative e delle agenzie per intermediazione di Titoli. 

 

In Slovenia gli investimenti stranieri sono di regola liberalizzati anche se per 

operare in alcuni settori è necessario ottenere l’autorizzazione delle agenzie statali 

competenti.  

Autorizzazioni specifiche sono previste nei settori: 

 

• assicurativo; regolato dalla Legge sulle assicurazioni, G.U. 13/00, 

12/01, 21/02, 52/02, 50/04, 79/06, 109/06, 9/2007, 102/2007 

(Agenzia per il controllo del settore assicurativo) 

• telecomunicazioni; regolato dalla Legge delle telecomunicazioni 

elettroniche, G.U. 43/04, 86/04, 129/06, 13/07, 102/02(Agenzia per la 

posta e le telecomunicazioni della Slovenia) 

• bancario, regolato dalla Legge sulle Banche, G.U. 131/06, 1/08, 

109/08, 19/09, 98/09, 79/10, 99/10, 9/11, 35/11, 59/11, 85/11 

(Banca di Slovenia) 

• Fondi di investimento e società di gestione; regolati dalla Legge 

sul mercato dei strumenti finanziari, G.U. 67/07, 100/07, 126/07, 

69/08, 40/09, 17/10, 88/10, 108/10, 78/11 (Agenzia per il mercato 

dei titoli) 

• Titoli, regolato dalla Legge sui titoli azionari immateriali, G.U. 23/99, 

75/02, 114/06, 2/07, 67/07, 100/07 (Agenzia per il mercato dei titoli) 
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AGENZIA PER IL CONTROLLO DEL SETTORE ASSICURATIVO (AGENCIJA ZA 

ZAVAROVALNI NADZOR) 

Trg republike 3 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 003861 2528600 

Fax: 003861 2528630 

agencija@a-zn.si  

www.a-zn.si  

 

AGENZIA PER LA POSTA E LE TELECOMUNICAZIONI DELLA SLOVENIA 

(AGENCIJA ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE REPUBLIKE 

SLOVENIJE) 

Stegne 7 - 1001 Ljubljana 

Tel.: 003861 5836300 

Fax: 003861 5111101 

info.box@apek.si  

www.apek.si  

 

AGENZIA PER IL MERCATO DEI TITOLI 

Poljanski nasip 6 - 1000 Ljubljana 

Tel: 003861 2800400 

Fax: 003861 2800430 

webmaster@a-tvp.si  

www.a-tvp.si  

1.2. REGIMI AGEVOLATIVI 

1.2.1. Esistono leggi che agevolano gli investimenti stranieri? 

Nel luglio 2004 è entrata in vigore la “Legge per l’incentivazione degli 

investimenti diretti esteri e per l’internazionalizzazione delle imprese" (G.U. 

RS 86/04, 78/06, 107/06, 11/11 – Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in 

internacionalizacije podjetij). In conformità alla presente legge sono previste le 

seguenti attività d’incentivazione agli investimenti esteri: 
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• offerta di servizi d’informazione e consulenza gratuiti agli investitori 

esteri 

• promozione dell’immagine del paese e delle sue regioni come 

destinazione per investimenti esteri 

• analisi della situazione competitiva della Repubblica Slovenia come 

area d’investimento e proposte di nuove misure per il suo 

miglioramento  

• assegnazione di incentivi finanziari per gli investimenti  

• svolgimento di altre attività che contribuiscono al rafforzamento della 

competitività della Repubblica Slovenia come area d’investimento. 

 

Il Ministero del commercio in collaborazione con l’agenzia JAPTI ha preparato 

il Bando pubblico per gli investimenti diretti esteri (IDE) per il 2009, pubblicato il 

15.05.2009. Il Governo ha messo a disposizione in forma di sovvenzioni a fondo 

perduto una somma pari a 5 milioni di Euro. Tali sovvenzioni riguardano le imprese 

straniere i cui obiettivi mirano all'assunzione di personale, al trasferimento di 

conoscenze e tecnologie e ad un equilibrato sviluppo regionale, nonché ad alleanze tra 

investitori stranieri ed aziende slovene. Il Bando pubblico è aperto fino alla data del 

04.09.2009 ovvero fino all’esaurimento dei fondi previsti.  

Le sovvenzioni sono disponibili per investimenti nell'industria, nei servizi 

strategici (call center, centri servizi condivisi, centri di logistica e della distribuzione, 

quartieri generali regionali) e nella ricerca e sviluppo.  

Progetto del Bando pubblico degli investimenti esteri per il 2009 

Attività 
Entità dell'investimento 

(Euro) 
Minimi nuovi posti di lavoro 
creati in tre anni di attività 

Progetti industriali 1 mln 25 

Servizi strategici 0,5 mln 10 

Ricerca e Sviluppo 0,5 mln 5 

Fonte: JAPTI, 2009 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 17 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

 L’ammontare totale dei fondi pubblicati per l’anno 2010 e 2011 è pari a 14.496.470,00 

EUR e precisamente 6.496.470,00 EUR per il 2010 e 8.000.000,00 EUR per l’anno 

2011.  
 

 

I progetti d'investimento in questione ed i nuovi posti di lavoro dovranno 

restare all'interno della Repubblica della Slovenia per non meno di 5 anni per le grandi 

imprese e non meno di 3 anni per le piccole e medie imprese. 

Per ulteriori informazioni riguardanti il Bando pubblico per gli IDE, è 

necessario contattare: 

 

JAPTI - Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije - Agenzia 

pubblica della R. di Slovenia per l’imprenditorialità e gli investimenti 

esteri 

Dunajska cesta 156 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 003861 5891870 

Fax: 003861 5891877 

japti@japti.si 

www.japti.si 

1.2.2. Il regime agevolativo è applicabile in tutto il Paese?  Se no, per quali 

aree o zone franche è applicabile? 

Sì. 

1.2.3. Il regime agevolativo si sostanzia in finanziamenti a condizioni 

agevolate rispetto al mercato? 

La Repubblica di Slovenia mette a disposizione degli investitori locali e 

stranieri incentivi a lungo termine. 

 

Anche per il periodo 2007-2013 il Ministero per l’economia ha predisposto i 

seguenti programmi d’incentivazione (Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti za obdobje 2007-2013; del 06.06.2006): 
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• Programma per stimolare l’imprenditoria e creare un ambiente 

favorevole dove operare 

• Programma per stimolare l’istruzione e la formazione del personale 

dell’impresa 

• Programma per lo sviluppo e l’innovazione  

• Programma per stimolare le piccole e medie imprese con fonti di 

finanziamento in conto capitale e no.  

 

Ogni programma utilizza strumenti per il finanziamento in conto capitale e/o 

conto interessi dei progetti delle imprese richiedenti. Informazioni presso: 

 

MINISTERO PER L’ECONOMIA 

Kotnikova 5 - 1000 Ljubljana 

Tel. centr.: 003861 4783311 

Fax: 003861 4331031 

1.2.4. Il regime agevolativo si sostanzia in sgravi fiscali? 

• Agevolazioni fiscali per investimenti in ricerca e sviluppo. 

Deduzione del 20% della base imponibile (vedi 5.1.) per gli 

investimenti in ricerca e sviluppo. L'ammontare complessivo delle 

deduzioni può aumentare fino a raggiungere il 30-40% a seconda di 

quanto previsto dai programmi regionali. L'agevolazione globale è 

tuttavia limitata all'ammontare della base imponibile. 

• Ammortamento. Gli investimenti in immobilizzazioni si possono 

ammortizzare annualmente. Il costo è fiscalmente deducibile fino alla 

percentuale definita dal decreto ministeriale. 

• Distribuzione della perdita. Un contribuente fiscale può distribuire la 

perdita registrata in un periodo contabile nei successivi 7 anni, 

riducendo in tal modo la base imponibile. Anche in questo caso esiste 

tuttavia una limitazione in base all'ammontare della base imponibile. 

• Donazioni. Fino ad un importo corrispondente allo 0,3% della base 

imponibile per importi versati a residenti sloveni, in contanti o in 

natura, per motivazioni umanitarie o di disabilità, caritatevoli, 
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scientifiche, educative, ecologiche o religiose, di previdenza sociale e 

assistenza sanitaria.  

1.2.5. Il regime agevolativo consente di ridurre il costo del personale? 

L'Ufficio di Collocamento della Slovenia esegue una serie di interventi per 

promuovere la creazione di posti di lavoro. Fornisce consulenze e supporta i datori di 

lavoro che assumono nuovo personale. 

I datori di lavoro che intendono assumere disoccupati possono presentare una 

domanda per corsi di formazione o riqualificazione gratuita, che in Slovenia sono 

offerti anche dalle autorità locali. 

Per imprese che assumono apprendisti, allievi o studenti, secondo le norme 

del contratto didattico, per lo svolgimento dell’esperienza pratica durante gli studi è 

prevista una agevolazione di carattere fiscale e cioè una deduzione dalla base 

imponibile della retribuzione corrisposta, fino a un massimo del 20% della media 

dello stipendio netto nazionale. Ai soggetti fiscali che assumano persone disabili, la 

base imponibile viene ridotta di un importo corrispondente al 50-70% dei salari lordi 

corrisposti ai dipendenti disabili. Alle persone soggetti fiscali che assumano persone 

disabili con disabilità del 100% e/o persone sordomute, la base imponibile viene 

ridotta di un importo corrispondente al 70% dei salari corrisposti a tali dipendenti. 

 

I datori di lavoro hanno la possibilità di rimborso degli oneri sociali nel 

caso occupino: 

• una persona disoccupata con un’età inferiore a 26 anni alla ricerca del 

primo impiego già registrata presso l’Ufficio di collocamento da più di 6 

mesi e difficilmente collocabile 

• una persona disoccupata con un’età inferiore a 28 anni già registrata 

presso l’Ufficio di collocamento da più di 24 mesi 

• una persona disoccupata, registrata presso l’Ufficio di collocamento, 

assunta al posto di un impiegato che usufruisce del congedo di 

maternità o congedi parentali  

• una persona disoccupata con un’età superiore ai 55 anni che è 

registrata presso l’Ufficio di collocamento da più di 12 mesi 

• una persona disoccupata con un’età superiore ai 55 anni che è 

registrata presso l’Ufficio di collocamento e difficilmente collocabile. 
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Per usufruire del rimborso degli oneri sociali, va presenta domanda all’Ufficio 

di collocamento entro 30 giorni dalla fine di ogni singolo anno dalla stipulazione del 

contratto d’impiego con la persona disoccupata o al termine del congedo di maternità 

e di congedi parentali del lavoratore, al posto del quale è impiegata la persona 

disoccupata. L’Ufficio di collocamento rimborsa gli oneri sociali del datore di lavoro per 

un periodo di un anno, e per le persone disoccupate elencate al terzo punto per 

l’intero periodo della sostituzione del lavoratore, però per non più di 15 mesi. 

1.2.6. Esistono agevolazioni per chi investe in particolari aree o regioni 

depresse o sottosviluppate? 

Sì. Esistono agevolazioni per chi investe in particolari aree e crea almeno 20 

nuovi posti di lavoro (si veda 2.2.1.). 

1.2.7. Esistono agevolazioni per chi investe in settori o comparti in crisi? 

Allo stato attuale non esistono agevolazioni per settori e/o aziende in crisi. 

1.2.8. Esistono agevolazioni collegate alla crescita occupazionale prodotta 

dall’investimento? 

Sì (si veda 2.2.1.). 

1.2.9. Esistono agevolazioni collegate alla capacità di produzione e/o 

esportazione che verrà generata dall’investimento? 

No. 

1.2.10. Esistono agevolazioni per interventi di recupero realizzati su aziende 

in crisi o in ristrutturazione? 

Non esiste una normativa generale, ma lo Stato può sovvenzionare attività 

di recupero o di ristrutturazione aziendale, nel caso in cui ci sia un interesse di 

carattere nazionale ed in conformità alle direttive Europee.  
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1.3. TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 

1.3.1. Esistono leggi che regolamentano gli investimenti stranieri? 

Sì (si veda 2.1.1.). 

1.3.2. Esistono leggi che impediscono che con provvedimenti successivi 

venga peggiorato il trattamento cui l'investitore straniero era stato 

assoggettato al momento della realizzazione dell'iniziativa? 

No. Gli investimenti esteri, di qualsiasi forma, godono del “trattamento 

nazionale”. Ciò significa che le società a parziale (joint-venture) e totale 

partecipazione straniera hanno lo status di persone giuridiche slovene, 

costituite e operanti secondo la legislazione slovena. 

1.3.3. Esiste un’agenzia/autorità nazionale per la promozione degli 

investimenti stranieri? 

 

JAPTI - Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije - Agenzia 

pubblica della R. di Slovenia per l’imprenditorialità e gli investimenti 

esteri 

Verovskova ulica 60 – 1000 Ljubljana 

Tel.: 003861 5891870 

Fax: 003861 5891877 

japti@japti.si 

www.japti.si 

 

Nel 2006 è stata costituita l’Agenzia Pubblica della Repubblica di Slovenia per 

l’imprenditorialità e gli investimenti esteri JAPTI, con lo scopo di consolidare la 

competitività economica slovena tramite l’assistenza tecnica e finanziaria agli 

imprenditori, alle attività commerciali e agli investitori. Essa rappresenta un punto 

d'incontro fra gli importatori esteri, gli esportatori nazionali e gli investitori, e agisce in 

stretta collaborazione sia con lo Stato Sloveno e gli Enti Locali sloveni, sia con le 

associazioni d’affari, commerciali e professionali. 
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Per offrire un’assistenza più accurata, la JAPTI ha fondato cinque Uffici di 

Rappresentanza dell’Economia Slovena all’estero, con sedi in: 

- Italia (Milano) 

- Germania (Düsseldorf) 

- Romania (Bucarest) 

- Turchia (Istanbul)  

- Cina (Shangai) 

- Brasile (San Paolo) 

- Russia (Kazan). 

1.4. PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI 

1.4.1. Come è disciplinata la partecipazione agli investimenti dell’investitore 

straniero? 

La partecipazione dell’investitore straniero è regolamenta alla stregua 

dell’investitore nazionale; vige il principio del “trattamento nazionale”. Per ulteriori 

informazioni si veda la Legge sulle società (in 3.). 

1.4.2. L'investitore straniero può possedere il controllo di maggioranza 

dell'investimento, anche senza doversi associare a partner locali? 

Sì. 

1.4.3. La partecipazione può rimanere straniera a tempo indeterminato? 

La partecipazione di un investitore estero può rimanere a tempo 

indeterminato in quanto il governo garantisce agli investitori stranieri parità di 

trattamento con gli investitori locali. 

1.5. CONTENZIOSI E ARBITRATI 

1.5.1. A quale disciplina è assoggettato il contenzioso derivante da 

inadempimento contrattuale? 

La procedura o la normativa per la soluzione delle controversie viene pattuita 

dalle parti nel contratto di collaborazione. Se le parti non concordano diversamente 
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vale la regola per cui è il tribunale locale della parte citata in giudizio ad avere la 

competenza a risolvere la controversia sulla base del contratto. E’ sempre possibile 

che le parti pattuiscano di risolvere la controversia presso un altro tribunale, a 

condizione che il patto venga fatto per iscritto. 

1.5.2. Per quali istituti giuridici è vietata l’applicazione del diritto straniero? 

L’applicazione del diritto straniero è vietata tra due soggetti sloveni. 

1.5.3. È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da 

esso nascenti a giudici ordinari di uno Stato straniero? 

Sì. 

1.5.4. È possibile che le parti di un contratto deferiscano le controversie da 

esso nascenti ad un arbitrato?  A qualsiasi tipo di arbitrato o solo ad 

alcune tipologie? 

Le parti possono contrattualmente escludere la competenza 

giudiziaria del tribunale se pattuiscono di risolvere la controversia tramite 

arbitraggio. Anche questo patto deve essere fatto per iscritto. Le parti possono 

optare per l’arbitraggio occasionale (ad hoc) oppure per l’arbitraggio istituzionale o 

continuo. Se optano per il primo devono specificare la legislazione e il processo di 

competenza che si utilizzerà nell’arbitraggio. Nel caso dell’arbitraggio istituzionale è 

invece importante stabilire a quale arbitraggio le parti intendevano ricorrere.  

La legislazione slovena contempla la disciplina dell’arbitrato quale istituto per 

la risoluzione extragiudiziale delle controversie sulla base di un accordo scritto tra le 

parti. 

In Slovenia esistono tre Camere arbitrali permanenti: 

• Camera Arbitrale presso la Camera dell’Economia (Stalna Arbitraža pri 

Gospodarski Zbornici Slovenije): è l'unica camera arbitrale avente 

competenza generale a pronunciarsi sulle controversie, sia nazionali 

che internazionali, che vertono sui diritti dei quali le parti possono 

liberamente disporre, sulla base di una clausola compromissoria o di 

un compromesso; 
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• Camera Arbitrale presso le Assicurazioni Triglav S.p.A. (Arbitraža pri 

Zavarovalnici Triglav d.d.): decide esclusivamente in materia di 

controversie che nascono da rapporti di assicurazione (ad es. 

indennizzi) e vertono su diritti dei quali le parti possono liberamente 

disporre. Per ricorrere alla Camera Arbitrale è necessario l’accordo o 

l’assenso delle parti in forma scritta; 

• Collegio Arbitrale presso la Borsa valori Mobiliari di Lubiana S.p.A. 

(Razsodišče pri Ljubljanski Borzi Vrednostnih Papirjev d.d.): le parti 

possono adire il collegio sulla base di un accordo stipulato in forma 

scritta, rimettendo alla sua decisione le controversie in materia di 

transizioni di titoli. 

 

Il processo di arbitraggio continuo presso la Camera dell’Economia Slovena è 

regolato con il Regolamento per l’arbitraggio continuo presso la Camera dell’Economia 

Slovena, pubblicato nella G.U. 63/93 e 61/95.  

Il decreto dell’arbitraggio ha forza di sentenza giudiziale e sulla base di esso si 

può chiedere l’immediata esecuzione. 

1.5.5. Sono in vigore nel Paese le Convenzioni internazionali sul 

riconoscimento delle sentenze arbitrali? 

• Dal 06.04.1994 in Slovenia è in vigore la Convenzione di Washington 

del 18.03.1965 “Convention on the settlement of investments disputes 

between State and nationals of other States”; già sottoscritta nel 1967 

dall’ex Jugoslavia (G.U. 7/67), in vigore dal 07.03.1994. 

• Convenzione Europea sulle Sentenze Arbitrali Commerciali (G.U. 

12/63), senza riserve. 

• Convenzione di New York 1958, in vigore dal 25.06.1991. 

• Convenzione di Ginevra 1961, in vigore dal 06.07.1992. 

1.6. SISTEMA GIUDIZIARIO 

1.6.1. Come è organizzato l’ordinamento giudiziario nel paese? 
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Organo Sedi Competenza 

Corte costituzionale 
(Ustavno sodišče) 

Ljubljana Ha competenza a giudicare:  
sulla costituzionalità di leggi 
e fonti secondarie 
sulla conformità di tali fonti 
ai trattati internazionali ed ai 
principi del diritto 
internazionale 

sulle violazioni dei diritti 
umani e dei diritti di libertà 
fondamentali 

Tribunale Amministrativo 
(Upravno sodišče) 

Ljubljana, con sezioni a 
Celje, Nova Gorica, Maribor 

È competente per le 
controversie amministrative 
in primo grado, se la legge 
non dispone altrimenti (vedi 
la competenza in materia 
della Corte Suprema) 
La tutela amministrativa ha 
quindi sempre un doppio 
grado di giurisdizione 

Tribunale per le controversie 
in materia di lavoro e 
sicurezza sociale  
(Delovno in socialno sodišče) 
 
Tribunale Superiore per le 
controversie in materia di 
lavoro (Višje delovno in 
socialno sodišče) 

Ljubljana (con sezioni a 
Brežice, Kranj, Novo Mesto; 
è sede del Tribunale 
Superiore); Celje; Koper 
(con sezioni a Nova Gorica e 
Postojna); Maribor (con 
sezioni a Ptuj, Murska 
Sobota, Slovenj Gradec)  

Controversie individuali di 
lavoro (derivanti da rapporti 
di lavoro subordinato, 
contratti d'opera) 
Controversie in materia di 
sicurezza sociale 
(assicurazioni obbligatorie) 
Controversie nascenti da 
contratti collettivi 
Il Tribunale Superiore è 
competente in secondo 
grado nelle materie sopra 
indicate 

Corte Suprema  
(Vrhovno sodišče) 

Ljubljana È competente in primo grado 
(se la legge non individua un 
altro organo) e sempre in 
secondo grado (se la legge 
individuata) per le 
controversie in materia 
amministrativa e contabile 
È competente a decidere 
sulle impugnazioni dei 
provvedimenti delle 
giurisdizioni inferiori, in 
secondo e terzo grado 
È inoltre competente per i 
procedimenti giurisdizionali 
c.d. straordinari (ad es., il 
giudizio di revisione) 
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Tribunale Superiore  
(Višje sodišče) 

Ljubljana, Celje, Koper, 
Maribor  

È competente a giudicare in 
sede di impugnazione 
(secondo grado) contro le 
sentenze emesse dai 
Tribunali Circondariali e 
Distrettuali 
Decide in materia di conflitto 
di competenza fra i Tribunali 
Circondariali e quelli 
Distrettuali 

Tribunale Distrettuale  
(Okrožno sodišče) 

Celje, Koper, Nova Gorica, 
Kranj, Krško, Ljubljana, 
Novo Mesto, Maribor, Ptuj, 
Murska Sobota, Slovenj 
Gradec 

Organo giudicante di primo 
grado per le seguenti 
materie: 
Controversie civili oltre un 
certo valore 
Controversie in materia 
commerciale ed economica 
Riconoscimento delle 
pronuncie giudiziali straniere  
Fallimento, concordato, 
liquidazione giudiziale coatta 
Diritti di proprietà 
intellettuale  
Tenuta del Registro del 
Tribunale (registrazione delle 
società commerciali) 
Competenza penale per i 
reati per i quali è prescritta 
una pena detentiva superiore 
a 3 anni 

Tribunale Circondariale 
(Okrajno sodišče) 

Celje, Šentjur, Slovenske 
Konjice, Šmarje pri Jelšah, 
Velenje, Žalec; Koper, Ilirska 
Bistrica, Piran, Postojna, 
Sežana, Nova Gorica, 
Ajdovščina, Idrija, Tolmin, 
Kranj, Jesenice, Radovljica, 
Škofija Loka, Krško, Brežice, 
Sevnica, Ljubljana, Vrhnika, 
Cerknica, Domžale, 
Grosuplje, Kamnik, Kočevje, 
Litija, Trbovlje, Novo 
Mesto,Trebnje, Crnomelj, 
Maribor, Lenart, Slovenska 
Bistrica, Ptuj, Ormož, Murska 
Sobota, Gornja Radgona, 
Lendava, Ljutomer, Slovenj 
Gradec  

Organo giudicante di primo 
grado per le seguenti 
materie: 
Controversie civili oltre un 
certo valore 
Rapporti derivanti da 
contratti di affitto e 
locazione; turbative del 
possesso  
Tenuta del libro fondiario 
Esecuzioni forzate 
Competenza penale per i 
reati per i quali è prescritta 
la pena detentiva sino a 3 
anni  

1.6.2. Qual è il sistema giuridico che vige nel Paese? 

Civil law (influenza del sistema germanico). 
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1.6.3. E’ possibile che gli avvocati stranieri possano rappresentare in quanto 

tali i propri clienti di fronte ai giudici del Paese? 

Gli avvocati stranieri possono rappresentare i propri clienti di fronte ai giudici 

sloveni se adempiono alle condizioni delle due procedure seguenti: 

 

• L’avvocato straniero può svolgere l’attività di avvocato in 

collaborazione con un avvocato sloveno, il quale garantisce per tutti gli 

adempimenti nei confronti della legge slovena. L’avvocato straniero 

deve comunicare alla Camera degli avvocati (Odvetniska zbornica) 

l’inizio dell’attività in Slovenia (per singoli casi). 

 

• L’avvocato straniero può svolgere attività continuativa con il supporto 

di un avvocato sloveno, se iscritto nel Registro degli avvocati stranieri 

presso la Camera degli Avvocati. Dopo un periodo di 3 anni di attività 

continuativa in Slovenia, l’avvocato straniero può richiedere di operare 

in modo autonomo (Legge sull’assistenza legale - Zakon o odvetnistvu, 

G.U. RS 18-817/93, 24-1465/96, 24-1455/01). I costi della 

registrazione e dell’iscrizione sono pari a 2.300 Euro (5.000 punti; 1 

punto equivale a 0,46 Euro).  

 

CAMERA DEGLI AVVOCATI (ODVETNIŠKA ZBORNICA) 

Prazakova 8 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 003861 3003420 

Fax: 003861 3003432 

odvetniska.zbornica@siol.net  

www.odv-zb.si 

1.6.4. Esiste tra il Paese e l’Italia una convenzione bilaterale per l’assistenza 

giudiziaria? 

Tra la Slovenia e l’Italia esistono le seguenti convenzioni bilaterali, che 

regolano l’assistenza legale internazionale nelle questioni civili e penali: 
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- Convenzione sull’estradizione di persone colpevoli di atti criminali 

(Konvencija o izročitvi storilcev kaznivih dejanj, 06.04.1922, Sl. n. 

42/31) 

- Convenzione sulla protezione legale e giuridica dei cittadini (Konvencija 

o pravni in sodni zaščiti državljanov, 06.04.1922, Sl. n. 42/31) 

- Convenzione sulla reciproca assistenza legale nelle questioni civili e 

amministrative (Konvencija o vzajemni pravni pomoči v civilnih in 

upravnih zadevah, 03.12.1960, G.U. FLRJ – MP, n. 05/63). 

 

L’assistenza legale e giuridica internazionale è regolata dalla Legge (Zakon o 

mednarodnem zasebnem pravu in postopku, G.U. 56/99, in vigore dal 28.07.1999, 

45/08). 

1.7. PRIVATIZZAZIONI 

1.7.1. Quale è il regime delle privatizzazioni? 

Il regime delle privatizzazioni è regolato dalle varie leggi e decreti che 

discendono dalla Legge sulle finanze pubbliche (Zakon o javnih financah; G.U. 79/99, 

124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 126/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 

109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 110/11).  

 

Il programma per le privatizzazioni viene preparato sulle seguenti 

predisposizioni: 

• nell’ambito delle riforme finanziarie e sociali per incrementare la 

ricchezza nazionale il governo della Repubblica di Slovenia ha accolto 

provvedimenti in favore di un ritiro trasparente e progressivo dello 

Stato dall’economia e di una privatizzazione coordinata delle società di 

proprietà dello Stato. 

• Per ogni società di capitali è necessario preparare un programma 

basato su un’analisi accurata del settore e delle necessità della società 

riguardanti lo sviluppo, e su tali dati preparare un programma specifico 

di privatizzazione. 

• I metodi e i procedimenti della vendita delle società di capitali devono 

essere stabiliti in modo tale da consentire il raggiungimento degli 
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obiettivi strategici principali: la massimazione del prezzo di vendita e 

garantire un struttura proprietaria che consenta una gestione efficiente 

a lungo termine.  

 

Tali disposizioni sono solo i punti centrali sulla base dei quali viene preparato 

un programma individuale per ogni società di capitali in via di privatizzazione. Il 

programma individuale viene preparato da esperti che determinano i metodi concreti 

che verranno utilizzati, stabiliranno gli obbiettivi strategici della vendita nonché 

sceglieranno la procedura e i termini dell’operazione.  

 

I metodi e le procedure della vendita di tali società vengono preparate in 

modo tale da consentire di raggiungere gli obiettivi principali della vendita dei beni 

nazionali.  

 

Con i ricavi della vendita vengono saldati i debiti dello Stato, o, 

alternativamente, tali risorse possono essere utilizzate per: 

• eseguire i programmi relativi all’esecuzione del bilancio per ogni 

singolo anno, 

• acquisizioni di nuovi beni immobiliari o finanziari, se il ricavato della 

vendita della società supera l’ammontare, necessario per il 

risanamento dei debiti, 

• pagamento dei costi sostenuti nella fase di preparazione alla vendita o 

altri costi collegati alla vendita. 

 

Il 01.01.2010 è entrata in vigore l’Ordinanza del Programma della 

vendita dei beni finanziari nazionali per l’anno 2010 e 2011 (G.U. 97/2009 del 

30.11.2009). Il programma prevede la vendita delle quote detenute dallo Stato nelle 

seguenti società: 

 

Stato attuale Destinato alla cessione 

N  Società Valore contabile 
al 31.12.2008 

in €  

Quota 
in % 

N. delle azioni 
o valore 

nominale della 
quota in Euro 

Quota 
destinata 

alla 
vendita 
e/o altra 
modalità 

di 

N. delle azioni 
o valore della 

quota in 
cessione in 

Euro 
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cessione 
in %  

1  PEKO TOVARNA 
OBUTVE, D.D. 

16.208.772,62 82,08 4.673.790 82,08 4.673.790 

2  SNEZNIK, PODJETJE YA 
PROIYVODNJO IN 
STORITVE, D.D. 

3.944.574,20 70,00 391.717 70,00 391.717 

3  INKOS, D.O.O. 41.729,26 6,17 41.729,26 6,17 41.729,26 

4  INLES PROIZVODNJA, 
TRZENJE IN 
INZENIRING D.D. 

55.255,50 2,87 20.465 2,87 20.465 

5  GLIN IPP, D.O.O. 110.537,15 16,06 125.187,77 16,06 125.187,77 

6  PODJETJE ZA UREJANJE 
HUDOURNIKOV D.D. 

3.264.620 40,00 205.202 40,00 205.202 

7  TERMOELEKTRARNA 
TOPLARNA LJUBLJANA 
D.O.O. 

41.569.070,89 64,57 33.006.168,77 64,57 33.006.168,77 

8  MURA – 
VODNOGOSPODARSKO 
PODJETJE D.D. 

889.274,57 25,01 6.841 25,00 6.841 

9  DRAVA 
VODNOGOSPODARSKO 
PODJETJE PTUJ D.D. 

822.405,35 25,00 35.953 25,00 35.953 

10  VODNOGOSPODARSKO 
PODJETJE D.D. 

535.392,67 25,00 57.980 25,00 57.980 

11  VODNOGOSPODARSKO 
PODJETJE NOVO 
MESTO D.D. 

893.307,61 25,00 18.784 25,00 18.784 

12  JAVNO KOMUNALNO 
PODJETJE KOMUNALA 
KOCEVJE D.O.O. 

739.683,78 45,97 524.259,77 45,97 524.259,77 

13  EMONA – FARMA IHAN 
DRUZBA 
POOBLASCENKA D.D. 

21.872,50 0,4414 1.346 0,4414 1.346 

14  EMONA – FARMA IHAN 
DRUZBA 
POOBLASCENKA D.D. 

20.312,50 0,5477 1.250 0,5477 1.250 

15  KRS – KABELSKO 
RAYDELILNI ISTEM 
ROTOVZ, D.D. 

19.727,02 0,8628 87 0,8628 87 

Fonte: G.U. 97/09 del 30.11.2009 
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Le privatizzazioni in Slovenia 

 

INDUSTRIA SLOVENA DELL’ACCIAIO (SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA). 

Venduta nel 2007 dallo Stato sloveno la quota del 55,35% al gruppo russo Koks. 

 

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR (NKBM). Lo Stato sloveno ha proceduto 

alla prima fase della privatizzazione di una delle due principali banche statali. Nel 

dicembre 2007 ha venduto il 49% delle azioni. La seconda fase è prevista per fine 

giugno 2008. Il governo manterrà la quota di controllo del 25% più un’azione che 

renderà possibile influenzare le decisioni strategiche.  

 

TELEKOM SLOVENIJE, D.D.. Nell’agosto 2006 lo Stato aveva annunciato la 

vendita della Telekom Slovenije, la maggiore società di telecomunicazioni slovena. Nel 

2007 il governo ha messo all’asta la quota del 49% delle azioni Telekom. Le offerte 

sono giunte da 15 società, ma solamente due offerte sono state accettate (Skipti 

islandese e consorzio anglo-tedesco Bain Capital & Axos Capital & BT). Il 3 marzo 

2008 la Commissione per la vendita della quota nazionale nella Telekom ha deciso che 

nessuna delle due offerte era idonea (prezzo non idoneo). Il governo è determinato a 

portare a termine la vendita della quota nazionale. Attualmente la commissione sta 

valutando le varie opzioni di come procedere alla vendita. Vi sono tre opzioni:  

- Non accade nulla. La decisione sulla vendita spetta al governo che però 

non è unanime, in quanto due dei partiti di governo non sono 

d’accordo con la vendita. 

- Vendita tramite asta pubblica (molto probabile). Il programma, accolto 

nel giugno 2007, prevede, nel caso le offerte giunte non soddisfino i 

criteri minimi stabiliti, che si provveda alla vendita delle azioni ai 

cittadini, e la successiva quotazione della Telekom in una delle 

maggiori borse valori del mondo. 

- Nuovo bando pubblico. E’ possibile che il governo disponga un nuovo 

bando pubblico. 

L’oggetto della vendita è il 27,53% della quota ovvero 1.799.000 azioni di 

proprietà della Repubblica Slovenia. Dopo la vendita lo Stato rimarrà in possesso di 

1.633.870 azioni il che rappresenta qualcosa in più del 25% della quota totale.   

 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 32 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

NOVA LJUBLJANKA BANKA (NLB). Nel mese di ottobre 2001 erano state 

pubblicate le Offerte pubbliche di vendita (OPV) delle due principali banche statali e 

cioè della NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR (NKBM) e della NOVA LJUBLJANSKA 

BANKA (NLB). L’amministrazione slovena aveva scelto di privatizzare i due istituti di 

credito ricercando un partner strategico, che potesse rivitalizzare le attività dei due 

istituti. Alla fine di lunghe trattative il Governo sloveno ha ceduto le quote della NLB 

pari al 34% del capitale al gruppo finanziario belga KBC, il quale, dopo un’accurata 

riflessione, ha deciso di cedere il proprio pacchetto  azionario, e rimanere nella società 

soltanto come investitore finanziario, decisione da ascriversi all’impossibilità di 

acquisire una quota di maggioranza. Dal 30.04.2008 è cominciata la vendita delle 

azioni.  I possibili partner interessati all’acquisizione saranno scelti dalla KBC in 

collaborazione con il governo sloveno.  

Negli ultimi mesi del 2007 è stata avviata la ricapitalizzazione della NLB. La 

banca ha messo in vendita 898.204 nuove azioni per un valore complessivo pari a 300 

milioni di Euro. La loro vendita è prevista in tre fasi.  

SOD e KAD (fondi di restituzione sloveni e gestione pensioni). Nel giugno 

2006 il governo ha accolto il programma di ritiro dello Stato dalle società partecipate 

dalla Repubblica Slovena tramite le società SOD e KAD. Lo scopo della vendita è la 

ristrutturazione dei fondi SOD e KAD in fondi che gestiscono partecipazioni non 

strategiche (di portafoglio). Il programma prevede la vendita entro due anni e mezzo 

delle quote nelle società non quotate in borsa, mentre per le altre partecipazioni è 

previsto un periodo di tempo massimo di due anni. Un’eccezione a tale disposizione è 

prevista per le seguenti società che sono reputate di importanza strategica:  

 

SOD  KAD  

Società capitale 
Quota 
in % 

Società capitale 
Quota 
in % 

POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., 
LJUBLJANA 

99,9  ADRIA AIRWAYS, D.D. 77,31 

CASINO BLED, D.D., BLED 75,4 CASINO PORTOROŽ D.D. 53,07 

CASINO LJUBLJANA, D.D., LJUBLJANA 23,3 CASINO LJUBLJANA D.D. 37,08 

CASINO MARIBOR, D.D., MARIBOR 20 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 34,47 

CASINO PORTOROŽ, D.D., 
PORTOROŽ 

20 CASINO MARIBOR D.D. 33,33 

HIT, D.D., NOVA GORICA 20 LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA 
DRUŽBA 

25 
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PETROL, D.D., LJUBLJANA 19,8 AERODROM LJUBLJANA D.D. 14,44 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., 
LJUBLJANA 

18,8 KRKA D.D. 9,86 

KRKA,D.D.NOVO MESTO 15 PETROL D.D. 8,27 

LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., 
LJUBLJANA 

15 CASINO BLED D.D. 7 

LUKA KOPER, D.D., KOPER 11,1 TELEKOM D.D. 5,59 

ADRIA AIRWAYS, D.D., LJUBLJANA 10 LUKA KOPER, D.D. 4,98 

BANKA CELJE D.D. 9,4 NLB D.D. 4,86 

AERODROM LJUBLJANA D.D., 
ZGORNJI BRNIK 

6,8 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR 
D.D. 

4,79 

NOVA LB, D.D. 5,1 HIT D.D. NOVA GORICA 0,81 

NOVA KBM, D.D. 4,8   

TELEKOM SLOVENIJE, D.D., 
LJUBLJANA 

4,3   

ABANKA VIPA, D.D. 2,2   

Fonte: SOD d.d.; KAD d.d. 

1.7.2. Quali sono le autorità competenti in materia di privatizzazione? 

 

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. 

Dunajska 160 - Ljubljana 

Tel. centr.: 003861 5894800 

Fax: 003861 5894859 

info@dsu.si 

www.dsu.si 

 

 

1.8. REGIME DELLA PROPRIETA’ 

1.8.1. Qual è il regime della proprietà? 

Dal 1˚ febbraio 2003, a quattro anni dalla firma dell’Accordo di associazione 

all’UE, la possibilità di acquisto di immobili o terreni da parte dei cittadini dell’UE, sia 

che si tratti di persone fisiche che giuridiche, era garantita previa verifica della 

condizione di reciprocità.  
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Con l’entrata della Slovenia nell’UE il 1˚ maggio 2004, anche la condizione di 

reciprocità è cessata. La Slovenia ha però ottenuto dall’UE una  clausola transitoria in 

base alla quale, in caso di seri problemi sul mercato immobiliare nazionale, lo Stato 

può tornare a regolare gli acquisti di immobili da parte degli cittadini dell’UE. Tale 

possibilità di regolamentazione degli acquisti è stata accordata fino al 1˚ maggio 

2011. 
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2. Società e contratti 

2.1. SOCIETA’ – FORME GIURIDICHE 

2.1.1. In quali forme giuridiche può essere costituita una società nel Paese? 

Secondo l’ordinamento sloveno le attività imprenditoriali possono configurarsi 

come segue: 

 

Società in accomandita semplice 
(Komanditna družba) 

Società in nome collettivo (Družba z 
neomejeno odgovornostjo) 

Società di persone 

Società tacita (Tiha družba) 

Società per azioni (Delniška družba - DD) 

Società a responsabilità limitata (Družba z 
omejeno odgovornostjo - DOO) 

Società in accomandita per azioni 
(Akomanditna delniška družba - ADD) 

Società di capitali 

Società per azioni Europea – Societas 
Europea (Evropska delniška družba - SE) 

 

Legge sulle Società, G.U. 42/06, 26/07, 67/07, 110/08, 68/08, 23/09, 42/09, 

65/09. 

 

 

1. Società di persone 

 

Società in accomandita semplice(Komanditna družba): si tratta di una 

società formata da due o più persone, dove almeno un socio risponde delle 

obbligazioni della società con tutto il proprio patrimonio (socio accomandatario). Per 

operare, la società deve essere registrata al Registro del Tribunale. A tal fine, la 

persona che rappresenta la società deve presentare la domanda al Tribunale del 

distretto in cui la società ha sede, specificandone la regione sociale, l’attività, la sede 

legale, i soci e le quote sociali. Alla domanda è necessario inoltre allegare copia (in 

originale o autenticata) dell’atto costitutivo nonché la delibera di nomina del/degli 
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amministratore/i (Direktor), nel caso in cui la nomina non compaia nell’atto 

costitutivo. È obbligatorio inoltre depositare le firme autenticate dei rappresentanti 

della società. La domanda deve essere presentata entro quindici giorni dalla data in 

cui la società adempie a tutti i requisiti richiesti per essere iscritta al Registro del 

Tribunale. I rapporti tra i soci della società in accomandita semplice possono essere 

regolati dallo Statuto della società, fatto salvo che l’amministrazione della società può 

essere conferita solo ai soci accomandatari. 

 

Società in nome collettivo (Družba z neomejeno odgovornostjo): nella 

società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le 

obbligazioni sociali. La società in nome collettivo può essere costituita da due o più 

soci. Per operare la società deve essere iscritta al Registro del Tribunale. La domanda 

per la registrazione deve contenere il nome, l’occupazione e la residenza, o la ragione 

sociale e l’ufficio legale di ognuno dei soci. I rapporti tra i soci vengono regolati dallo 

Statuto della società. Salvo diverse disposizioni, i soci contribuiscono con quote uguali 

che possono consistere in denaro, beni, diritti o servizi. Il valore delle quote non in 

denaro deve essere valutato in termini monetari per mutuo accordo dei soci. Ogni 

socio ha diritto di rappresentare la società, a meno che l’atto costitutivo non preveda 

diversamente. 

 

Società tacita (Tiha družba): è una figura societaria tipica dell’ordinamento 

sloveno, di cui non esiste una corrispondente forma giuridica italiana. La società tacita 

si manifesta in una sorta di accordo (che non viene reso pubblico) tra due soggetti - 

l'imprenditore palese e il socio tacito - per lo svolgimento di un’attività economica o di 

un singolo affare, di cui il titolare risulta essere il socio palese. Compito del socio tacito 

è quello di apportare capitale - sotto forma di prestito o di investimento - alla società 

del socio palese. Suo diritto è quello di partecipare agli utili derivanti dall'attività 

economica. Il socio tacito risponde per le obbligazioni della società soltanto con la 

quota apportata. Il suo nome non deve figurare nella denominazione o nella ragione 

sociale, pena la decadenza dalla responsabilità limitata. 
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2. Società di capitali 

 

La G.U. della Repubblica di Slovenia 6/99 ha apportato alcune modifiche 

relativamente alle norme che regolano la costituzione delle società: in particolare, 

viene stabilito l’obbligo di comunicazione in lingua slovena all’interno della società, ad 

eccezione delle aree di minoranza italiana o ungherese (in questi casi possono essere 

usate anche tali lingue); inoltre è stato abolito l’obbligo della cittadinanza slovena per 

l’Amministratore Unico e per la maggioranza dei membri del Consiglio di 

Amministrazione (art. 246).  

 

In seguito al programma di armonizzazione alle normative comunitarie e con 

il contributo del programma PHARE l’Amministrazione slovena ha apportato alcune 

modifiche alla legge introducendo le disposizioni delle direttive Europee nel campo del 

diritto societario.  

 

Il 04.05.2006 è entrata in vigore la nuova Legge sulle Società 

commerciali (Zakon o gospodarskih družbah; ZGD-1, G.U. 42/06). Le modifiche sono 

state pubblicate nelle seguenti G.U.: 60/06 del 09.06.2006, 26/07 del 23.03.2007, 

33/07 del 13.04.2007, 67/07 del 27.07.2007, 100/07 del 02.11.2007, 10/08 del 

30.01.2008, 68/08 del 08.07.2008, 23/09 del 27.03.2009, 42/09 del 05.06.2009 e 

65/09 del 14.08.2009 e 83/09 del 23.10.2010, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12. 

L’obiettivo principale è una maggior armonizzazione con la legislazione Europea sulle 

società. Le principali modifiche apportate dalla nuova legge sono le seguenti: 

• introduzione della Società per azioni Europea (Societas Europea) 

• valori nominali espressi in Euro e introduzione delle azioni senza valore 

nominale 

• introduzione del sistema monistico per la gestione della Società per 

Azioni 

• trasferimento dei decreti sulle revisioni straordinarie dalla Legge sulle 

cessioni azionarie alla nuova Legge sulle Società 

• introduzione di disposizioni per il ritiro dei piccoli azionisti 

• modifiche dei dispositivi legislativi / normative di legge sulle Società a 

responsabilità limitata 

• semplificazione delle normative sugli imprenditori individuali 
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• modifiche di altri decreti che regolano l’operato delle società 

• decreti sul coinvolgimento dei lavoratori. 

 

La società sarà penalizzata con una multa di massimo 62.000 Euro nei 

seguenti casi: 

• se non tiene i libri sociali e i libri contabili correttamente e nella valuta 

opportuna 

• se è registrata con dati non corretti  

• se la struttura degli organi societari è inadeguata. 

 

La persona responsabile sarà invece penalizzata con una multa di massimo 

4.000 Euro.  

 

Società per azioni (Delniška družba - DD) 

Fondatori / azionisti: 

La società per azioni può essere costituita da una o più persone fisiche o 

giuridiche (art. 169). La Legge sulle società permette di costituire società per azioni 

uni personali. 

 

Capitale: 

Il capitale iniziale minimo è di 25.000 Euro. Il capitale e le azioni devono 

essere nominate in Euro (art. 170). All'atto della registrazione deve essere versato 

almeno il 50% del capitale iniziale e almeno un terzo del capitale iniziale deve essere 

corrisposto in contanti. Il valore minimo delle azioni è di 1,00 Euro: esse possono 

essere al portatore o nominative.  

 

Organi societari: 

a)Assemblea degli Azionisti 

L’Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni: 

• Delibera in materia di bilancio d’esercizio (solamente nel caso in cui il 

Comitato di vigilanza non lo ha accettato o nel caso in cui il Consiglio 

d’Amministrazione e il Comitato di vigilanza hanno ceduto l’onere della 

delibera all’Assemblea) 

• Delibera in materia di distribuzione degli utili 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 39 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

• Nomina e/o revoca i membri del Comitato di vigilanza 

• Delibera in materia di aumento o diminuzione del capitale sociale 

• Delibera in materia di scioglimento della società 

• Nomina il revisore dei conti 

• Delibera negli altri casi previsti dallo statuto o dalla legge. 

 

L'Assemblea degli Azionisti delibera per maggioranza ordinaria, eccetto nei 

casi specificati nello Statuto o nella Legge sulle Società Commerciali (modifiche 

statutarie, modifiche nell'entità del capitale, scioglimento). In tali casi, è necessaria un 

maggioranza qualificata del 75%. 

 

L'Assemblea degli Azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o da 

un numero di azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale votante. 

 

b) Comitato di Vigilanza 

Il Comitato di Vigilanza è obbligatorio per le società con capitale iniziale 

superiore a 1.851.459 Euro, con oltre 500 dipendenti e oltre 100 azionisti registrati, 

oppure per le società quotate alla Borsa di Lubiana. Le funzioni principali del Comitato 

di Vigilanza sono quelle di vigilare sull’operato del Consiglio d’Amministrazione e 

quindi può verificare i libri contabili e la documentazione che ritiene necessario. Se 

necessario può anche indire l’Assemblea dei soci. 

 

Il Comitato di Vigilanza elegge i membri del Consiglio di Amministrazione. Il 

Comitato di Vigilanza può anche revocare i membri del Consiglio d’Amministrazione. 

Se una società non ha Comitato di Vigilanza, le funzioni sono esercitate dall'Assemblea 

degli Azionisti o da un altro organo societario. Tale suddivisione di funzioni deve 

essere espressamente prevista nello statuto societario. 

 

In conformità alla nuova legge tutte le persone possono essere membri del 

Comitato di Vigilanza di massimo tre società. 

 

c) Consiglio di Amministrazione 
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Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da una o più persone. 

Nel caso in cui una società non abbia il Comitato di Vigilanza il Consiglio 

d’Amministrazione deve essere composto da almeno 3 membri. 

 

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Comitato di Vigilanza per un 

periodo di 5 anni, rinnovabili senza restrizioni. 

 

Lo Statuto può disporre che i membri del Consiglio di Amministrazione 

partecipino ai profitti. 

 

La società può scegliere di essere gestita secondo due modelli ben distinti: 

• il sistema dualistico, che prevede la nomina del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato di Vigilanza 

• il sistema monistico, che prevede esclusivamente la presenza del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Scioglimento: 

Una società per azioni può essere sciolta nei seguenti casi: 

• per scadenza del termine di durata stabilito nello Statuto 

• per decisione dell'Assemblea degli Azionisti (con una maggioranza di 

3/4 dei voti) 

• nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato inattivo per più 

di 12 mesi 

• per mancata validità della registrazione presso il Tribunale 

• per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale 

• per fusione, incorporazione o trasformazione in un altro tipo di società 

• per fallimento 

• per decisione del Tribunale (per es. se la società non persegue il 

proprio obiettivo sociale). 

• per fusione 

• se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale. 

 

Società a responsabilità limitata (Družba z omejeno odgovornostjo - 

DOO) 
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Fondatori / azionisti: 

Numero minimo: 1; massimo: 50.  

Nel caso in cui la società abbia più di 50 soci, è necessaria l'autorizzazione del 

Ministero dell’economia. 

 

Capitale: 

Il capitale iniziale minimo è di 7.500 Euro. Il conferimento minimo di ciascun 

socio è di 50 Euro e l’intera somma del capitale iniziale deve essre corrisposta in 

contanti. All'atto della registrazione deve essere versato almeno il 25% del 

conferimento di ciascun socio. L'ammontare complessivo di tutte le quote di 

conferimento versate deve essere almeno pari a 7.500 Euro. 

 

Organi societari: 

a) Assemblea dei soci 

Normalmente, ogni socio detiene un voto per ogni 63,22 Euro di capitale 

iniziale, ma l'Atto Costitutivo può prevedere diversamente. 

L'assemblea nomina uno o più Amministratori delegati. 

 

b) Amministratori delegati 

Vengono nominati dall'Assemblea con mandati rinnovabili di almeno due anni. 

L'Assemblea degli azionisti determina le funzioni degli Amministratori delegati. 

 

Scioglimento: 

La società a responsabilità limitata viene sciolta nei seguenti casi: 

• per scadenza del termine di durata definito nell'Accordo di Costituzione 

• per decisione dell'Assemblea degli Azionisti (con una maggioranza di 

3/4 dei voti) 

• per mancata validità della registrazione presso il Tribunale 

• per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale 

• per fusione, incorporazione o trasformazione in un altro tipo di società 

• per fallimento 

• per decisione del Tribunale (es. se la società non persegue il proprio 

obiettivo sociale). 
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Società in accomandita per azioni (Akomanditna delniška družba - 

ADD) 

Figura societaria basata sul modello tedesco. Almeno un socio risponde delle 

obbligazioni con tutta la sua proprietà. Il socio accomandatario deve dare il suo 

consenso per l'approvazione dello Statuto.  

 

 

Società per azioni Europea – Societas Europea (Evropska delniška 

družba - SE) 

La SE è considerata una società per azioni soggetta alla legge dello Stato 

membro in cui essa ha la sede sociale. 

Alla domanda per la registrazione di una SE (punto 3.2.1.) si deve allegare: 

• accordo sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della SE, 

oppure 

• atto sull’interuzione dei negoziamenti per la firma dell’accordo sul 

coinvolgimento dei lavoratori, oppure 

• dichiarazione di tutti i membri della direzione, che l’accordo sul 

coinvolgimento dei lavoratori non è stato raggiunto nei tempi limite. 

 

La SE comprende: 

a) un’Assemblea generale degli azionisti e 

b) un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema 

dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a 

seconda della scelta adottata dallo statuto. 

 

Le persone fisiche o giuridiche straniere possono esercitare attività 

economiche in Slovenia attraverso l’apertura di filiali e sussidiarie che devono 

essere iscritte presso il Registro del Tribunale locale, dimostrando l’iscrizione della 

casa madre o della società straniera nei Registri del Paese di appartenenza per un 

periodo minimo di due anni. La filiale opera in nome e per conto della casa madre, di 

cui deve utilizzare la denominazione; la sussidiaria opera in nome e per conto della 

società straniera, ma fa riferimento alla registrazione e al nome sloveno (vedi anche 

3.2.1.). 
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L’investitore straniero può anche creare imprese miste sotto forma di joint-

venture contrattuali o di joint-venture societarie. Nel primo caso si tratta di 

forme di cooperazione occasionali, di solito realizzate per l’esecuzione di un singolo 

affare, che regolamentano i rapporti tra i partner e gli obiettivi da raggiungere, ma 

non danno origine ad una struttura societaria. Nel secondo caso si tratta della 

costituzione di un’impresa autonoma con finalità a carattere continuativo e stabile, 

nelle forme societarie previste dalla legislazione slovena. 

 

Particolari forme di investimento sono inoltre costituite dai contratti di 

concessione, con cui l’investitore straniero ottiene la concessione per l’usufrutto di 

determinate risorse naturali o di beni di uso comune, e dalle operazioni BOT – Build 

Operate and Transfert, con cui l’investitore straniero ottiene il permesso per la 

costruzione, gestione o usufrutto a tempo limitato di determinati impianti o 

stabilimenti.  

2.2. SOCIETA’ – COSTITUZIONE 

2.2.1. Come si costituisce una società nel Paese? Quali sono le modalità di 

registrazione? 

 

Società per azioni (DD),  Società in accomandita per azioni (ADD) e Società 

per azioni Europea (SE) 

La domanda, presentata dall'amministratore provvisorio o dal collegio 

sindacale, deve contenere: 

• ammontare del capitale per la costituzione del quale sono state 

emesse le azioni; 

• certificati bancari attestanti il versamento delle quote; 

• eventuali limitazioni delle deleghe agli amministratori, delibere 

dell'assemblea dei soci fondatori riguardo alla sottoscrizione; 

• distribuzione e pagamento delle azioni. 

 

Deve altresì essere corredata da: 

• atto costitutivo e certificati di sottoscrizione delle azioni; 

• estratto conto delle spese sostenute per la costituzione; 
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• documentazione inerente alla nomina dell'amministratore provvisorio e 

del collegio sindacale; 

• rapporto e verifica della costituzione. 

 

Società a responsabilità limitata (DOO) 

La domanda per la registrazione deve essere presentata dall'amministrazione 

e deve essere corredata da: 

• denominazione sociale e sede legale; 

• atto costitutivo; 

• elenco dei soci e importo delle quote conferite; 

• rapporto dettagliato dei conferimenti; 

• certificato bancario dei versamenti su conto provvisorio; 

• rapporti contabili dettagliati sull'importo dei conferimenti. 

 

Filiali 

Per la costituzione di una filiale il soggetto dichiarante deve essere una società 

di diritto straniero iscritta nel pubblico Registro delle Imprese del Paese di residenza 

da almeno due anni. L’attività della filiale può avere inizio solo successivamente 

all’iscrizione nel Registro delle Imprese sloveno. La domanda di iscrizione deve 

contenere: 

• nome e sede della filiale; 

• tipo di attività da svolgere per suo tramite; 

• nome del rappresentante legale della filiale e della società non 

residente, per i rapporti esistenti in Slovenia. 

 

La documentazione deve essere accompagnata da:  

• copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della società 

madre, dal quale risulti la data di prima iscrizione; 

• delibera dell’organo amministrativo o assembleare con cui è stata 

decisa la creazione di una filiale in Slovenia; 

• copia dello Statuto della società madre; 

• bilancio abbreviato dell’ultimo esercizio, completo delle attività della 

società madre; 
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• se richiesto dalla normativa slovena in materia, autorizzazione 

dell’organo sloveno competente.  

 

L’Autorità competente è l’Ufficio registro delle imprese del tribunale nella città 

dove la filiale o l'impresa avrà sede. 

(Vedi anche 3.2.5.). 

2.2.2. Quali sono le autorità competenti alla registrazione, e quale 

documentazione è richiesta? 

La registrazione avviene presso il Tribunale circondariale (Registro delle 

imprese) territorialmente competente. 

 

Il Governo della Repubblica di Slovenia ha da pochi anni istituito il servizio 

VEM allo scopo di snellire la comunicazione dei cittadini e dei soggetti economici con 

l’amministrazione dello Stato. Compito principale di essa è quello di elevare la qualità 

dei servizi, aumentando la velocità, l’efficacia, la trasparenza e la flessibilità del lavoro 

dell’amministrazione statale. Per ulteriori informazioni contattare: 

 

VEM, Agenzia della Repubblica della Slovenia per le persone 

giuridiche 

Tel.: 003861 4788590  

evt@gov.si  

www.evem.gov.si 

 

Per la registrazione della società è richiesta la seguente documentazione: 

• Atto costitutivo in forma notarile  

• Copie dei documenti d’identità dei soci e dei rappresentanti o visura 

camerale per le società 

• Certificato bancario dei versamenti su conto provvisorio; 

• Rapporti contabili dettagliati sull'importo dei conferimenti. 

 

La perizia giurata è necessaria nel caso di versamenti in natura (macchinari, 

immobili ecc.). 
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Tutti i documenti in lingua straniera devono essere tradotti in sloveno da un 

traduttore legale. 

2.2.3. Le società costituite nel Paese possono avere sedi all'estero? 

Sì. Non ci sono limitazioni. 

2.2.4. Come si costituisce una succursale, filiale o sede di rappresentanza di 

una società straniera?  Quali sono le principali differenze rispetto alla 

costituzione di una società nuova nel Paese ospitante? 

Una società straniera che costituisce una filiale in Slovenia deve essere iscritta 

nel registro delle imprese del Paese in cui opera da almeno 2 anni e alla domanda per 

l’iscrizione deve depositare anche il bilancio dell’ultimo esercizio.  

Le filiali svolgono la loro attività in nome e per conto della casa madre e 

devono usare il nome della ditta madre, la sede ed il suo nome. 

La nomina di procuratori con residenza fissa in Slovenia è obbligatoria. 

La filiale deve essere registrata presso il tribunale sloveno competente. La 

domanda di registrazione deve essere corredata da: 

• Copia dell'atto di registrazione della casa madre 

• Autorizzazione governativa a costituire la filiale 

• Copia autenticata dell'accordo dei soci 

• Nome di chi rappresenta la filiale e la casa madre 

• Attività della filiale. 

 

Tutti i documenti devono essere presentati in lingua originale e accompagnati 

da una traduzione ufficiale in sloveno. 

 

Per le obbligazioni derivanti dall'attività della filiale, la ditta straniera risponde 

con tutta la sua proprietà. 

 

Non ci sono evidenti differenze rispetto alla costituzione di una nuova società, 

oltre a quanto già detto. Oltre a questo, le società che costituiscono le filiali 

rispondono per le obbligazioni delle filiali in modo illimitato con tutto il proprio 

patrimonio.  
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2.3. SOCIETA’ DI CAPITALE 

2.3.1. Come avviene la sottoscrizione delle quote di una società di capitale? 

La sottoscrizione di quote delle società di capitali avviene nella seguente 

maniera: 

 

Società per azioni: 

La domanda, presentata dall'amministratore provvisorio o dal collegio 

sindacale al registro delle imprese, deve contenere: 

• ammontare del capitale per la costituzione del quale sono state 

emesse le azioni 

• certificati bancari attestanti il versamento delle quote 

• prova della cittadinanza slovena per i membri sloveni del Consiglio 

d'Amministrazione, copia dei documenti personali dei membri stranieri 

con traduzione legale. 

• limiti dell'autorizzazione alla rappresentanza amministrativa 

• delibere dell'Assemblea dei Soci fondatori riguardo a sottoscrizione, 

distribuzione e pagamento delle azioni. 

 

Deve altresì essere corredata da: 

• Atto Costitutivo e certificati di sottoscrizione delle azioni 

• estratto conto delle spese sostenute per la costituzione 

• documentazione inerente la nomina dell'amministratore provvisorio e 

del collegio sindacale 

• rapporto e verifica della costituzione. 

 

Società a responsabilità limitata: 

La domanda per la registrazione deve essere presentata dall'amministratore e 

deve essere corredata da: 

• denominazione sociale e sede legale  

• Atto Costitutivo 

• elenco dei soci e importo delle quote conferite 

• rapporto dettagliato dei conferimenti 

• certificato bancario dei versamenti su conto provvisorio 
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• rapporti contabili dettagliati sull'importo dei conferimenti. 

2.3.2. Quali sono le modalità di versamento del capitale in denaro? E’ 

consentito versare e mantenere il capitale sociale in valuta estera? 

Si veda in 3.1.1. alle rispettive tipologie societarie. 

 

Non è consentito mantenere il capitale sociale in valuta estera. 

2.3.3. E’ possibile vendere o trasferire quote a/da altre società? 

Il trasferimento di quote sociali è generalmente libero. 

2.3.4. Come vengono ripartiti gli utili? 

L’Assemblea dei soci delibera sulla ripartizione degli utili. Il contratto di 

costituzione può prevedere quote o diritti privilegiati nella ripartizione degli utili. 

2.4. BILANCIO E LIBRI CONTABILI 

2.4.1. Quali sono i principali obblighi in merito alla formazione del Bilancio e 

alla tenuta dei registri e dei libri contabili? Esiste l’obbligo di 

certificare il bilancio? 

Tutte le società sono obbligate a presentare il bilancio d’esercizio. Il bilancio 

d’esercizio è formato dai seguenti prospetti: 

• Stato Patrimoniale 

• Conto Economico 

• Prospetto di distribuzione degli utili o copertura delle perdite 

• Relazione sulla gestione 

• Nota integrativa 

• Prospetto dei flussi finanziari. 

 

Le società di piccole dimensioni possono presentare solamente i seguenti 

prospetti: 

• Stato Patrimoniale 

• Conto Economico 
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• Prospetto di distribuzione degli utili o copertura delle perdite. 

 

Il bilancio d’esercizio deve essere predisposto in accordo con i corretti principi 

contabili predisposti dall’Istituto di revisione sloveno (Slovenski institut za revizijo). 

 

Il bilancio deve essere obbligatoriamente certificato per le seguenti società: 

• Società quotate 

• Società di medie e grosse dimensioni  

• Banche 

• Assicurazioni. 

2.4.2. Entro quali scadenze deve essere presentato il bilancio? 

Il bilancio d’esercizio deve essere presentato entro tre mesi dalla fine 

dell’esercizio. 

2.5. ACCESSO ALLE CARICHE 

2.5.1. Lo straniero può essere membro del Consiglio d’Amministrazione? 

Anche Presidente o Amministratore unico? 

Non ci sono limitazioni imposte per il management o per i membri del 

Consiglio d’Amministrazione. I manager o gli amministratori negli investimenti diretti 

esteri (IDE) possono essere anche tutti cittadini stranieri. 

2.5.2. Lo straniero può essere membro del Collegio Sindacale? Può essere 

Revisore dei Conti? 

Sì. Si veda il punto 3.5.2. 

Lo straniero può essere Revisore dei conti se iscritto nell’apposito albo. 

Nell’albo possono essere iscritte tutte le persone fisiche con opportune caratteristiche 

che abbiano passato l’esame di stato. 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 50 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

2.6. BORSA VALORI 

2.6.1. Esiste nel Paese una Borsa Valori? 

Esiste una Borsa Valori con sede a Lubiana costituita nel 1989 che tratta i 

titoli di tutte le maggiori società per azioni slovene. L’operato della borsa è controllato 

dall’Agenzia per il mercato dei titoli. Quest’agenzia inoltre svolge le seguenti funzioni: 

• emissione di permessi per le società che operano in conformità alla 

legge sul mercato dei titoli 

• controllo durante le offerte pubbliche d’acquisto (OPA) 

• predisposizione della regolamentazione relativa al mercato dei titoli 

• predisposizione e gestione dei registri pubblici inerenti i titoli. 

 

Indirizzi utili: 

 

LJUBLJANSKA BORZA VREDNOSTNIH PAPIRJEV D.D. 

Slovenska c. 56 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 00386 1 4710211 

Fax: 00386 1 4710213 

info@ljse.si  

www.ljse.si  

 

AGENZIA PER IL MERCATO DEI TITOLI 

Poljanski nasip 6 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 00386 1 2800400 

Fax: 00386 1 2800430 

www.a-tvp.si  

2.7. AUTORITA’ ANTITRUST 

2.7.1. Esistono nel Paese autorità garanti della concorrenza e su quali 

settori esercitano il proprio controllo? 

L’autorità competente in materia è l’Ufficio per la tutela della concorrenza, che 

ha le seguenti funzioni: 
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• verifica di situazioni di limitazione della libera concorrenza 

• verifica dell’esistenza di cartelli 

• analisi della situazione di mercato 

• verifica dei monopoli in caso di acquisti o fusioni aziendali. 

 

Ufficio per la tutela della concorrenza 

Kotnikova 28/VII - 1000 Ljubljana 

Tel.: 003861 4783597 

Fax: 003861 4783608 

www.gov.si/uvk/ 

2.8. CONTRATTI 

2.8.1. Il Paese ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti 

di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980)? 

Sì. 

2.8.2. E’ disciplinata la responsabilità per danni da prodotti difettosi? 

Sì. La normativa è conforme alle leggi Europee in materia. 

2.8.3. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di franchising? 

Non esiste una normativa ad hoc, ma si debbono applicare le norme 

generali che regolano le obbligazioni. 

2.8.4. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di mediazione? 

Sì, il contratto di mediazione è regolato dagli artt. 837–850 del Codice delle 

Obbligazioni, che è stato approvato in data 03.10.2001 (G.U. 83/01) ed è in vigore 

dal 01.01.2002. 
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2.9. CONTRATTO DI AGENZIA 

2.9.1. Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di agenzia? 

Le norme che regolano il contratto di agenzia sono gli artt. 807–836 del 

Codice delle Obbligazioni sopra citato. 

2.9.2. Qual è lo status dell’agente commerciale? È considerato un lavoratore 

indipendente o un dipendente dell'azienda per la quale lavora? 

Solo se viene assunto è considerato come dipendente dell'impresa, altrimenti 

l’agente opera come lavoratore indipendente – imprenditore individuale. 

2.9.3. Qual è la commissione percentuale sul prodotto venduto normalmente 

riconosciuta a un agente commerciale? 

La commissioni variano dall’1% al 10% a seconda del tipo di prodotto. 

2.9.4. Oltre alla commissione percentuale sul prodotto venduto, l'agente ha 

diritto ad altre indennità o compensi? 

Se l’agente è assunto come lavoratore indipendente, non ha diritto a nessun 

altra indennità o compenso, tranne se non esplicitamente previsto dal contratto che 

l’impresa straniera o filiale sottoscrive con l’agente. Se invece l’agente è assunto come 

dipendente ha diritto a tutte le indennità e compensi previsti dal contratto collettivo di 

lavoro. 

2.10. MARCHI 

2.10.1. Esiste una regolamentazione che disciplina i marchi e il loro uso? 

In Slovenia la tutela dei marchi è dettagliatamente disciplinata dalla Legge 

sulla proprietà industriale (Zakon o industrijski lastnini) del 30.03.1992 e dalle 

successive modifiche. 
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Con la nuova Legge sulla proprietà industriale (Zakon o industrijski 

lastnini, G.U. 51/06, in vigore dal 24.02.2006) sono state introdotte nel sistema 

legislativo sloveno le seguenti Direttive Europee: 

• Direttiva nr. 98/44/ES del 06.06.1998 sulla protezione dei brevetti 

biotecnici 

• Direttiva nr. 98/71/ES del 13.10.1998 sulla protezione dei modelli 

• Direttiva nr. 89/104/ES del 21.12.1988 sull’armonizzazione della legge 

sui marchi  

• Direttiva 2004/48/ES del 29.04.2004 sui diritti che derivano dalla 

proprietà industriale. 

 

La Slovenia è membro delle seguenti Convenzioni: 

• Convenzione di Parigi 

• Convenzione di Berna 

• Convenzione Internazionale WIPO (World Intellectual Property 

Organisation) 

• Accordo di Madrid 

• Accordo di Locarno 

• Accordo di Nizza. 

 

La Slovenia fa attualmente parte di numerosi trattati internazionali, del 

Trattato di cooperazione per i brevetti (PCT) e del Protocollo di Madrid per la 

registrazione internazionale dei marchi, che prevede una particolare disciplina estesa a 

tutti i paesi firmatari per la registrazione e il deposito del marchio internazionale.  

 

L’autorità slovena competente è l’Istituto per la Proprietà 

Intellettuale. Per la registrazione di un brevetto, modello o marchio è necessario 

presentare all’ufficio competente la seguente documentazione: 

• domanda di concessione del brevetto, marchio o modello (su apposito 

modulo) 

• descrizione dell’invenzione, dell’oggetto o in alternativa foto o lista dei 

prodotti (con specificazione della loro destinazione e uso) in duplice 

copia 

• altre foto o schizzi se necessarie (in duplice copia) 
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• breve commento sull’utilità e funzione dell’invenzione (in duplice copia) 

• ricevuta del pagamento della tassa di registrazione richiesta 

• certificato di priorità, se richiesto 

• lettera di mandato (nel caso in cui la registrazione venga presentata 

tramite terzi). 

 

A partire dal momento in cui la richiesta viene formalmente presentata, il 

soggetto richiedente gode del diritto di prelazione su di essa. 

 

La registrazione di un marchio in più Stati avviene attraverso un’unica 

procedura. Così facendo si ottiene lo stesso effetto che si sarebbe avuto depositando 

una serie di domande nei singoli Stati. La procedura viene seguita dall’O.M.P.I. di 

Ginevra (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale). Prima di procedere al 

deposito internazionale il marchio deve essere depositato nella propria nazione. In 

Slovenia è ammesso tutelare il brevetto non soltanto a livello nazionale, ma anche a 

livello Europeo ed internazionale.  

 

In Slovenia è possibile chiedere anche la protezione del brevetto Europeo a 

seguito dell’estensione dell’Accordo dell’Organizzazione Europea Brevetti anche sul 

territorio di stati che non sono ancora membri. 

2.10.2. Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un marchio? 

La registrazione del marchi può essere richiesta da qualsiasi soggetto, sia 

persona fisica che giuridica. 

2.10.3. Quali tipi di marchi possono essere registrati? Quali sono i requisiti 

per ottenere la registrazione? Quali sono le cause di decadenza del 

marchio registrato? 

Possono essere registrati tutti i tipi di marchi utilizzati per la differenziazione 

commerciale di beni e servizi che non siano: 

• illegali o immorali  

• inadatti alla differenziazione di beni e servizi 

• già registrati 
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• similari a un marchio già registrato e che quindi possano creare 

confusione sul mercato. 

 

Le cause di decadenza del marchio registrato sono: 

• l’inutilizzo del marchio  

• scadenza del marchio dopo 10 anni di utilizzo, se non è richiesta la 

proroga 

• registrazione nulla del marchio. 

2.10.4. Presso quale organismo vengono registrati i marchi? A chi ci si rivolge 

per far valere i propri diritti circa la tutela del marchio? 

Ufficio nazionale per la tutela della proprietà intellettuale e 

industriale - SIPO (Urad RS za intelektualno lastnino)  

Kotnikova 6 - 1000 Ljubljana  

Tel.: 003861 6203100 

Fax: 003861 6203110 

sipo@uil-sipo.si     

www.uil-sipo.si  

 

Per far valere i propri diritti circa la tutela del marchio ci si rivolge all’organo 

di registrazione o al tribunale competente. 

2.10.5. A quali accordi internazionali sulla protezione dei marchi il Paese 

aderisce? 

Vedi 3.10.1. 

2.11. BREVETTI 

2.11.1. Esiste una regolamentazione che disciplina i brevetti e il loro uso? 

La disciplina dei brevetti e il loro uso è disciplinato dalla Legge sulla 

proprietà industriale (G.U. 13/92, 27/93, 34/97 e 75/97 45/01, 96/02, 

7/03, 37/04, 102/04, 20/06 e 51/06). 
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Con la nuova Legge sulla proprietà industriale (Zakon o industrijski 

lastnini in G.U. 51/06, in vigore dal 24.02.2006) sono state introdotte nel sistema 

legislativo sloveno le seguenti Direttive Europee: 

• Direttiva n. 98/44/ES del 06.06.1998 sulla protezione dei brevetti 

biotecnici 

• Direttiva n. 98/71/ES del 13.10.1998 sulla protezione dei modelli 

• Direttiva n. 89/104/ES del 21.12.1988 sull’armonizzazione della legge 

sui marchi  

• Direttiva n. 2004/48/ES del 29.04.2004 sui diritti che derivano dalla 

proprietà industriale. 

2.11.2. Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un brevetto? 

La registrazione del brevetto può essere richiesta da qualsiasi soggetto, sia 

persona fisica che giuridica. 

2.11.3. Quali diritti di proprietà industriale possono essere brevettati? Quali 

sono i requisiti per ottenere la registrazione? Quali sono le cause di 

decadenza del brevetto registrato? 

Possono essere brevettati i seguenti diritti di proprietà: 

• Invenzione 

• Modello e campione 

• Marchio commerciale 

• Denominazione d’origine. 

 

Si possono registrare i brevetti adatti all’utilizzo industriale. Teorie 

scientifiche, metodo matematici, programmi informatici, disegni non possono essere 

considerate invenzioni e come tali brevettate. 

 

Le cause di decadenza del brevetto registrato sono: 

• scadenza del brevetto (dopo 20 anni dalla registrazione) 

• rinuncia dei diritti 

• mancato pagamento dei diritti dovuti 

• sentenza del Tribunale o dell’organo di registrazione. 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 57 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

2.11.4. Presso quale organismo vengono registrati i brevetti? A chi ci si 

rivolge per far valere i propri diritti circa la tutela del brevetto? 

Ufficio nazionale per la tutela della proprietà intellettuale e 

industriale - SIPO (Urad RS za intelektualno lastnino)  

Kotnikova 6 - 1000 Ljubljana  

Tel.: 00386 1 6203100 

Fax: 00386 1 6203110 

sipo@uil-sipo.si    

www.uil-sipo.si 

 

Per far valere i propri diritti ci si rivolge all’organo di registrazione o al 

Tribunale competente. 

2.11.5. A quali convenzioni internazionali sulla protezione dei brevetti il 

Paese aderisce? 

La Slovenia è membro della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna 

e delle altri Convenzioni del World Intellectual Property Organisation (WIPO). È stato 

inoltre sottoscritto l’accordo tra il Governo sloveno e la European Patent Organisation. 
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3. Regime di import-export e dei flussi 
finanziari 

3.1. REGIME DI IMPORT-EXPORT 

3.1.1. Qual è la classificazione doganale delle merci? Qual è il regime 

doganale di importazione di merci nel Paese? Quali sono i dazi 

all’importazione? 

Dal 1° maggio 2004 la Slovenia ha applicato pienamente le regole 

doganali comunitarie. Di conseguenza, lo scambio di merci tra la Slovenia e gli altri 

paesi dell’UE non viene più considerato in termini di importazione/esportazione, ma 

come transazioni intracomunitarie. 

Dal 1˚ gennaio 2005 è in vigore il Regolamento EU n. 1810/04 del 

07.09.2004, che modifica l’allegato al Regolamento EU 2658/87 relativo alla 

nomenclatura tariffaria e statistica, ed alla tariffa doganale comune. La Disposizione è 

stata pubblicata il 30.10.2004 (G.U. WE L N 327). Sul territorio della Slovenia si 

applica la sezione 99 della Classificazione di talune merci nella nomenclatura 

combinata (CN). 

Le aziende slovene che realizzano lo scambio di merci con i partner dell’UE, 

sono obbligate a presentare presso l’ufficio fiscale le dichiarazioni INTRASTAT entro il 

10 del mese successivo. Le voci da compilare nella dichiarazione per ogni merce sono: 

• Descrizione della merce, 

• Paese dell’origine, 

• Codice doganale, 

• Quantità, 

• Valore. 

Le modalità di presentazione delle dichiarazioni INTRASTAT: 

• In forma elettronica (tramite pagina Web, dischetto e CD-ROM) 

• In forma scritta sui moduli della dichiarazione INTRASTAT. 
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3.1.2. Il regime doganale prevede franchigie o riduzioni dei dazi o delle 

imposte a favore di particolari prodotti? 

Secondo la regola principale, stabilita dalla legislazione doganale, per ogni 

merce importata da un paese extra UE sul territorio UE è richiesto il pagamento del 

dazio sull’importazione. La franchigia dei dazi d’impostazione deve costituire 

un’eccezione prevista dalle norme della legge doganale. 

Nell’ambito delle franchigie doganali, sono tra l’altro in vigore le seguenti 

norme: 

1. Regolamento EU n. 2913/92 – Codice Doganale del 12.10.1992 art. 184-

188 

2. Regolamento EU n. 918/83 del 28.03.1983 

Art. 2-10 merci importate come bene personale 

Art. 11-15 merci importate in occasione di matrimonio 

Art. 20-24 merci importate allo scopo di arredamento supplementare 

della casa 

Art. 32-38 beni d’investimento importati in legame di trasferimento 

dell’attività commerciale 

Art. 50-59b materiali didattici, scientifici, culturali, strumenti e (51-59) 

apparecchiature scientifiche 

Art. 63a,b strumenti ed apparecchiature per le analisi mediche, diagnosi e 

terapia 

Art. 65-69 merci importate per organizzazioni benefiche 

Art. 70-78 merci importate per uso da parte di persone disabili 

Art. 79-85 merci importate per conto di vittime delle catastrofi 

Art. 100-106 merci importate per ricerca, analisi 

Art. 112-116 prodotti petroliferi nei serbatoi standard di autoveicoli. 

3.1.3. Esistono contingentamenti, divieti, restrizioni all’importazione o 

misure di effetto equivalente? Ci sono imposte addizionali da pagare 

all’importazione? 

No (Salvo casi eccezionali). 
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3.1.4. Esiste l'obbligo di acquistare nel Paese prodotti o macchinari che 

siano prodotti sul mercato locale? 

No. 

3.1.5. Esiste un regime per la temporanea esportazione, e per quali 

operazioni? 

La normativa slovena prevede anche la temporanea esportazione di beni (per 

riparazioni, trasformazione). 

La procedura permette alle persone autorizzate di esportare 

temporaneamente merci dal territorio doganale con lo scopo di trasformarle e poi 

reimportarle come prodotti finiti nel territorio sloveno e rimetterle in circolazione con 

totale o parziale esenzione  dal pagamento dei dazi doganali. 

 

La Slovenia è firmataria della Convenzione ATA (Convenzione sulla 

temporanea esportazione/importazione delle merci). 

 

La normativa slovena prevede la temporanea importazione di beni nel 

territorio sloveno con parziale o totale esenzione dei dazi. 

 

Sono stabiliti dei limiti temporali sulla base del prodotto e dello scopo 

dell’importazione. In genere non supera i 12 mesi ma con possibilità di 

prolungamento. 

 

Nel caso della temporanea importazione di beni da Paesi extra-UE, è prevista 

l’esenzione totale dei dazi in determinate ipotesi: 

• Merci importate temporaneamente per fiere, collaudi (se il titolare le 

rende disponibili gratuitamente e per un periodo di tempo limitato) 

• Strumenti, articoli, animali per eventi artistici o sportivi 

• Attrezzature per trasporti, imballaggi, sicurezza per spedizioni di merce 

straniera 

• Attrezzature usate da organismi internazionali, commissioni o uffici 

rappresentanza con sede in territorio sloveno 
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• Navi da trasporto, turistiche, sportive, se importate da società slovene 

(che svolgano attività di noleggio, yachts, navi ecc.) e abbiano 

concluso contratti con associazioni sportive o club stranieri. 

• Articoli domestici importati temporaneamente da soggetti stranieri o 

locali (per periodo di soggiorno). 

 

L’importazione temporanea di macchinari ed attrezzature è possibile previa 

autorizzazione della dogana di importazione. L’importatore deve presentare l’istanza 

alla dogana con allegato un contratto di cessione temporanea dei beni. La dogana 

definisce i termini entro i quali è necessario esportare i beni importati in temporanea. 

Il termine per l’importazione temporanea non può superare 12 mesi, ma può essere 

prorogato. Alla scadenza dell’importazione temporanea l’importatore deve esportare il 

bene o importare in definitiva e quindi versare ancora il residuo delle imposte dovute.  

 

Per quanto riguarda il versamento delle imposte dovute, l’importatore deve 

versare mensilmente il 3% del valore delle imposte dovute (IVA e eventuali dazi). 

3.2. AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE 

3.2.1. Esistono zone che offrono incentivi, trattamenti preferenziali ed 

agevolazioni fiscali e doganali ? Come vi si accede? Quali sono le 

agevolazioni previste? 

 

Zone Economiche Speciali 

Nell’agosto 1998 è entrata in vigore la Legge sulle Zone Economiche 

Speciali (G.U. 45/98, 97/01 e 12/07). Per Zona Economica si intende parte del 

territorio doganale sloveno, sul quale vige un particolare regime fiscale e doganale. 

Tale territorio deve essere fisicamente separato e ben evidenziato e deve essere 

situato presso aeroporti, porti, o in altri luoghi prestabiliti per il transito internazionale 

di merci. 

Le società operanti, che abbiano ottenuto specifica autorizzazione da parte 

delle autorità fiscali slovene, godono di: 

• Esenzione dall’IVA per l’esportazione di attrezzature, materiali per la 

produzione e servizi necessari alle loro attività; 
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• Riduzione dell’imposta sul profitto al 10%; 

• Detrazione fiscale pari al 50% del capitale investito per investimenti in 

beni immobili effettuati nella zona; 

• Riduzione del reddito societario tassabile pari al 50% degli stipendi 

versati ad apprendisti e lavoratori iscritti alle liste di collocamento da 

almeno 6 mesi prima dell’assunzione. 

 

L’unica Zona Economica Speciale attualmente esistente è quella del Porto di 

Koper/Capodistria. 

 

Porto di Koper/Capodistria/ Ekonomska Cona Koper - Luka Koper 

Il Porto di Koper/Capodistria è l’unico porto merci sloveno ed è un ottimo 

collegamento tra i Paesi dell’Europa Centro Orientale e quelli d’oltre oceano. 

 

E’ un centro logistico e distributivo competitivo per la sua posizione 

geografica, per la merce destinata a tutta Europa. 

 

Prosta Cona Koper d.o.o. - Luka Koper 

Vojkovo nabrezje 38 - 6501 Koper 

Tel.: 003865 6656100 

Fax:00386 5 6656425 

www.luka-kp.si 

 

 

Dal 01.01.2010 è entrata in vigore la Legge sul sostenimento dello 

sviluppo della regione Pomurje nel periodo 2010-2015 (Zakon o razvojni 

podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 G.U. nr. 87/2009). L’obbiettivo è 

promuovere l'imprenditorialità e la competitività economica, che mira ad alleviare le 

conseguenze della crisi finanziaria ed economica che ha colpito la regione Pomurje. 

Le misure previste sono le seguenti:  

1. programma per promuovere la competitività della regione Pomurje nel 

periodo 2010 - 2015,  

2. incentivi per l'occupazione,  

3. sgravi fiscali per gli investimenti,  
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4. programmi di trattamento preferenziale e progetti nella regione Pomurje in 

competizione per i fondi nazionali, la politica di coesione europea e lo sviluppo rurale 

nelle zone di: 

 

- La creazione di business-Education Center 

- L'istituzione di un centro economico regionale, 

- Gli investimenti in ristrutturazione e l'aumento della competitività del settore agricolo 

e forestale e agro-industria di trasformazione e diversificazione in attività non agricole  

- Investimenti in infrastrutture per l'approvvigionamento idrico. 

 

(2) nella definizione e attuazione degli interventi di sviluppo sono presi in 

considerazione in particolare i seguenti vantaggi comparativi a lungo termine per lo 

sviluppo della regione Pomurje: 

 

- Geotermico e altre fonti di energia rinnovabili, 

- Agricoltura sostenibile e competitiva e agro-alimentare, 

- Turismo 

I fondi previsti per il programma sono pari a 5,5 milioni all'anno. Il 

programma deve essere attuato entro il 2015, per un totale di 33 milioni. 

 

Contatti per maggior informazioni: 

 

Agenzia per lo sviluppo Regionale Mura d.o.o. (Regionalna razvojna agencija 

Mura, d.o.o.) 

Lendavska 5a,  

9000 Murska Sobota, Slovenija 

T: 00386 (02) 536 14 61 

info@rra-mura.si  

www.rra-mura.si; www.investpomurje.eu 

 

Parchi tecnologici, Incubatori di imprese 

 

Il Ministero dell’economia ha fuso tra loro le aree di sviluppo economico e 

tecnologico, e ha in programma di finanziare lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
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dei progetti di ricerca e sviluppo delle imprese. Il Ministero dell’Economia, sulla base di 

bandi annuali, concede incentivi o, attraverso la JAPTI, alle imprese insediate presso 

incubatori di imprese o parchi tecnologici per i primi anni di attività. 

JAPTI - Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije - Agenzia 

pubblica della R. di Slovenia per l’imprenditorialità e gli investimenti 

esteri 

Verovskova ulica 60 – 1000 Ljubljana  

Tel.: 00386 1 5891870 

Fax: 00386 1 5891877 

japti@japti.si 

www.podjetniski-portal.si/ 

 

Ministero per l’economia 

Kotnikova 5 - 1000 Ljubljana 

Tel. centr.: 00386 1 4783311 

Fax:  00386 1 4331031 

 

Parchi tecnologici 

DENOMINAZIONE PARCO TECNOLOGICO DI LUBIANA - TEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA 
FUNZIONE Il parco tecnologico di Ljubljana ha la funzione primaria di supportare 

la creazione e la crescita delle aziende tecnologicamente avanzate.  Il 
Parco Tecnologico assicura un’infrastruttura adeguata e offre supporto 
in materia di marketing, finanze e tecnologia.  

INDIRIZZO Tehnoloski park 19 - 1000 Ljubljana 

NR. TELEFONO 01 4776613 

NR. FAX 01 4261879 

E-MAIL info@tp-lj.si  

SITO INTERNET www.tp-lj.si  

NR. DI ASSOCIATI 123 

PERSONA DI 
CONTATTO 

Iztok Lesjak 

ATTIVITA’ Le principali attività del parco sono: 
supporto nella preparazione e  controllo dei business plan 
ricerca di potenziali partner commerciali 
creazione di sinergie fra le società 
collaborazione con gli istituti di ricerca 
collaborazione con l’industria 
consulenza tecnologica e commerciale, ecc. 
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Per esaminare in dettaglio le attività del TPL: 
http://www.tp-lj.si/en/index.php?sv_path=666  

  

DENOMINAZIONE PARCO TECNOLOGICO DEL LITORALE - PRIMORSKI TEHNOLOSKI PARK 
D.O.O. 

FUNZIONE L’obiettivo del parco tecnologico del Litorale sloveno è quello di creare 
meccanismi che incoraggiano la creazione, lo sviluppo e la crescita 
delle realtà economiche  nel settore tecnologico. Nel lungo periodo, 
l’obbiettivo del parco tecnologico è quello di stimolare l’imprenditoria 
nel settore tecnologico nella regione del Litorale.  

INDIRIZZO Mednarodni prehod 6, Vrtojba - 5290 Sempeter pri Gorici 

NR. TELEFONO 05 3932450 

NR. FAX 05 3932455 

E-MAIL ptp@primorski-tp.si  

SITO INTERNET www.primorski-tp.si  

PERSONA DI 
CONTATTO 

Sig. Rajko Kersevan, direttore 

NR. DI ASSOCIATI 31 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

1999 

ATTIVITA’ consulenza nella creazione di idee innovative,  
consulenza finanziaria e giuridica,  
attività di promozione,  
management strategico,  
formazione del personale, 
creazione di un clima favorevole e stimolante per lo sviluppo 
tecnologico nella regione 

  

DENOMINAZIONE PARCO TECNOLOGICO DELLA STIRIA - STAJERSKI TEHNOLOSKI PARK 
D.O.O.  

FUNZIONE Il parco tecnologico della regione Stajerska è destinato alle imprese 
dinamiche, basate su tecnologie e prodotti o servizi con alto contenuto 
tecnologico, intenzionate ad applicare i risultati della ricerca scientifica 
nel proprio processo produttivo. Agli associati garantisce 
un’infrastruttura adeguata e offre il supporto necessario per la  
realizzazione di specifici progetti.   

INDIRIZZO Pesnica pri Mariboru 20A - 2211 Pesnica pri Mariboru 

NR. TELEFONO 02 6540229 

NR. FAX 02 6540202 
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E-MAIL info@stp.si  

SITO INTERNET www.stp.si 

PERSONA DI 
CONTATTO 

Tanja Senekovic 

ATTIVITA’ Le attività del parco sono suddivise in quattro principali aree 
d’intervento: 
STP è l’incubatore per le imprese hi-tech, innovative (infrastruttura e 
servizi di supporto) 
STP è attivo nei processi del transfer tecnologico 
STP svolge un ruolo importante nell’attività di networking in Slovenia e 
all’estero 
STP è un soggetto importante nello sviluppo della regione 

  

DENOMINAZIONE PARCO TECNOLOGICO TEHNOPOLIS DI CELJE - TEHNOPOLIS D.O.O 
FUNZIONE Il parco tecnologico di Celje, è tuttora in costruzione. Il primo edificio e 

stato costruito nel 2006, mentre la fine dei lavori di tutte le 13 
costruzioni e prevista per il 2013. 

INDIRIZZO Kidričeva ulica 25, 3000 CELJE 

NR. TELEFONO 03 4244104 

NR. FAX 03 4244182 

E-MAIL info@tehnopolis.si 

SITO INTERNET www.tehnopolis.si 

PERSONA DI 
CONTATTO 

n.d. 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

2006 

ATTIVITA’ L’obbiettivo della città tecnologica e di provvedere: 
all’infrastruttura tecnologica e economica 
allo sviluppo dell’imprenditoria e della tecnologia nella regione 
collaborazione internazionale e investimenti esteri 
management delle risorse umane 
supporto al turismo e alla valorizzazione dell’eredità culturale della 
regione  
ecologia e infrastruttura ambientale 

 

 

Incubatori di imprese 

DENOMINAZIONE INKUBATOR D.O.O. SEŽANA 
FUNZIONE La funzione principale del incubatore e di creare maggiori possibilità di 

crescita per le piccole imprese, che per agire da sole non hanno le 
possibilità finanziarie. 

INDIRIZZO Kraška ulica 2 - 6210 Sežana 
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NR. TELEFONO 05 7313500 

NR. FAX 05 7313501 

E-MAIL info@inkubator.si 

SITO INTERNET www.inkubator.si 

PERSONA DI 
CONTATTO 

Stojan Gorup 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

1992 

ATTIVITA’ L’incubatore garantisce agli associati un’infrastruttura tecnologica 
avanzata, 7.000m2 di locali per la produzione e servizi di supporto. Il 
motivo principale e’ di contribuire allo sviluppo locale e nel creare nuovi 
posti di lavoro. 

  

DENOMINAZIONE PODJETNIŠKI INKUBATOR ZASAVJA (RCR Zasavje) 
FUNZIONE Offre supporto ai futuri imprenditori e agli artigiani e imprenditori che 

vogliono far crescere e sviluppare le proprie attività. 
INDIRIZZO Podvine 36 - 1410 Zagorje 

NR. TELEFONO 03 5660524 

NR. FAX 03 5660510 

E-MAIL stasa.baloh-plahutnik@rcr-zasavje.si 

SITO INTERNET www.rcr-zasavje.si 

PERSONA DI 
CONTATTO 

Sig.ra Stasa Baloh 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

2000 

ATTIVITA’ Offre: 
Locali a basso costo  
Consulenza e assistenza nella ricerca delle risorse finanziarie 
Assistenza nella fase di fondazione del azienda e offre corsi di 
formazione imprenditoriale 
Assistenza nella ricerca di mercato, integrazione internazionale, 
promozione delle imprese e delle loro attività, consulenza legale, 
contabilità e servizi amministrativi 

  

DENOMINAZIONE SMART INKUBATOR D.O.O. 
FUNZIONE Smart Start è un incubatore di imprese privato, la cui attività si rivolge 

alle imprese innovative e high-tech nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, che mostrano grande 
potenziale di mercato. 

INDIRIZZO Brnčičeva ulica 41g - 1000 Ljubljana 

NR. TELEFONO 05 9075920 

NR. FAX 05 9075929 
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E-MAIL info@smartstart.si 

SITO INTERNET www.smartstart.si 

PERSONA DI 
CONTATTO 

Sig.ra Mateja Sulič 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

2004 

ATTIVITA’ Alle aziende selezionate offrono infrastrutture di base, un  sostegno 
finanziario e di consulenza da parte di esperti nel settore in tutte le fasi 
di crescita delle aziende. 

  

DENOMINAZIONE MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE - MREŽNI SPIN 
OFF INKUBATOR UNIVERZE MARIBOR 

FUNZIONE L'incubatore è uno spin-off dell’Università di Maribor e rappresenta un 
canale per la creazione di nuove imprese high-tech, che nascono 
all’interno dell’università. 

INDIRIZZO Kidričeva ulica 25 - 3000 Celje 

NR. TELEFONO 03 4244134, 4244204 

NR. FAX 03 4244194 

E-MAIL info@inkubator-celje.si 

SITO INTERNET www.mpi-celje.si 

PERSONA DI 
CONTATTO 

Sig.ra Jasna Spoljar 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

2004 

ATTIVITA’ L'incubatore universitario elimina il gap tra il mondo accademico 
/scientifico e l'economia in Slovenia, promuove l’imprenditorialità, 
aumentando la partnership tra il settore pubblico e privato e promuove 
lo sviluppo tecnologico nella Slovenia orientale. L'incubatore amplia le 
possibilità degli studenti e di altri potenziali imprenditori. 

  

DENOMINAZIONE TOVARNA PODJEMOV - MARIBORSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR 
FUNZIONE L’incubatore di imprese dell’Università di Maribor opera con l'obbiettivo 

di contribuire a realizzare le idee imprenditoriali degli studenti, 
professori, ricercatori e membri del club di ex allievi dell’Università di 
Maribor. I servizi base che vengono offerti ai gruppi sopra menzionati, 
sono gratuiti, poiché il funzionamento del programma è sovvenzionato 
da parte dello Stato e degli sponsor. Ulteriori servizi sono addebitati in 
base ad un listino prezzi. A tutti gli altri imprenditori si applicano prezzi 
pubblicati dall’incubatore.  

INDIRIZZO Svetozarevska 6 - 2000 Maribor  

NR. TELEFONO 02 2294270 

NR. FAX 02 2282861 
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E-MAIL info@tovarnapodjemov.org 

SITO INTERNET www.tovarnapodjemov.org 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

2001 

ATTIVITA’ Servizi di consulenza generale, servizi di consulenza  
Agli associati mette a disposizione locali e un completo supporto 
amministrativo nelle varie fasi del progetto  
Corsi di formazione. 

  

DENOMINAZIONE LJUBLJANSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR D.O.O. 
FUNZIONE L’incubatore universitario di Lubiana ha l'obiettivo di contribuire alla 

realizzazione delle idee imprenditoriali degli studenti, professori e 
ricercatori. 

INDIRIZZO Vojkova ulica 63 - 1000 Ljubljana 

NR. TELEFONO 01 6203480 

NR. FAX 01 6203497  

E-MAIL info@lui.si 

SITO INTERNET www.lui.si 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

2004 

ATTIVITA’ Offrono: 
locali ben attrezzati 
formazione e corsi imprenditoriali 
consulenza personale per i ricercatori 
supporto nella ricerca dei finanziamenti 

  

DENOMINAZIONE UNIVERZITETNI INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O. 
FUNZIONE L’incubatore universitario del litorale e stato fondato dall’Università del 

Litorale e dal Gea College.  
Ha la forma giuridica di una società a responsabilità limitata (Srl) di  
carattere no-profit, il che significa che il profitto realizzato viene 
interamente reinvestito nel funzionamento dell’incubatore - utilizzato 
esclusivamente per il funzionamento e le attività della società. 

INDIRIZZO Ferrarska ulica 8 - 6000 Koper  

NR. TELEFONO 05 6117950 

NR. FAX 05 6117959 

E-MAIL inf@uip.si 

SITO INTERNET www.uip.si 

ANNO DI 
COSTITUZIONE 

2005 

ATTIVITA’ I servizi offerti dall’incubatore consento la formazione di nuove imprese, 
che si fondano su idee innovative nate nell’ambito accademico ed 
imprenditoriale del Litorale. 
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L'incubatore, in primo luogo, consente lo sviluppo e la sperimentazione 
di idee all'interno dell’incubatore. Verificate le potenzialità dell’idea, 
l'incubatore aiuta ad fondare l'azienda e svilupparla all’interno 
dell’incubatore. 

 

3.3. DOGANE 

3.3.1. Quali sono le autorità doganali competenti? Gli uffici doganali del 

Paese hanno competenza territoriale riguardo alla residenza 

dell’importatore, oppure la scelta ove sdoganare la merce è libera? 

L’autorità doganale competente è l’Autorità doganale della Repubblica di 

Slovenia (Carinska uprava RS), che ha sedi distaccate nei maggiori centri urbani e 

valichi confinari. 

 

Le attribuzioni principali dell’Amministrazione: 

• I controlli ispettivi, l’accertamento delle violazioni e degli illeciti 

compiuti nel territorio doganale relativamente alle merci in entrata od 

in uscita. 

• Il controllo in materia di diritti doganali, dell’IVA sulle importazioni, 

delle accise. 

• L’applicazione e la riscossione delle predette imposte. 

• L’esercizio degli utilizzi doganali consentiti della merce, il controllo 

dell’importazione, dell’esportazione e del transito delle merci per le 

quali sono prescritte misure specifiche. 

• Il controllo del transito delle persone attraverso il confine ai valichi di 

frontiera, nonché il controllo dell’introduzione nello Stato o 

dell’esportazione di mezzi di pagamento nazionali o stranieri. 

 

L’organizzazione è composta dai seguenti organi doganali: 

• L’Ufficio Doganale Generale (Generalni carinski urad); ha sede a 

Lubiana 

• Gli Uffici Doganali (Carinski uradi); sono unità organizzative 

competenti per territorio  
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• Le Succursali (Izpostave); sono delle unità operative interne agli Uffici, 

dislocate sul territorio. 

 

Ufficio Doganale Generale 

Šmartinska 55 - 1523 Lubiana 

Tel.: 003861 4783800 

Fax.: 003861 4783900  

carina@gov.si   

www.carina.gov,si  

3.3.2. Quale documentazione è richiesta dalle procedure doganali? 

Per le procedure doganali è richiesta la seguente documentazione: 

• Fattura commerciale (3 copie) 

• Certificato d’origine (quando non è presente l’EUR1) 

• Bolletta doganale predisposta dallo spedizioniere 

• Documento di trasporto 

• Certificato sanitario (alimentari) 

• Certificato fito-sanitario (agricoli) 

• Certificato veterinario (prodotti origine animale). 

3.3.3. Sono previsti controlli dei requisiti tecnici dei prodotti da effettuarsi 

in dogana al momento dell’importazione? 

Sono previsti controlli per determinati prodotti, in particolare per i prodotti 

alimentari (controlli fitopatologici). 

3.3.4. Quale legislazione viene applicata relativamente all’imballaggio e 

all’etichettatura delle merci? 

I prodotti di consumo, venduti nei negozi al dettaglio, devono essere 

etichettati indicando le seguenti informazioni: 

• paese di provenienza 

• data di produzione 

• indicazione dell’importatore 

• anno d’importazione. 
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3.4. ACCORDI COMMERCIALI 

3.4.1. E' stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione 

fiscale con l'Italia? 

In attesa di una nuova Convenzione tra i due Paesi, rimane in vigore la 

Convenzione siglata tra l’Italia e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia 

firmata il 24.02.1982, ratificata dall'Italia con la Legge del 18.02.1984 n. 974 (G.U. 

29.01.1985 n. 24, s.o.) ed entrata in vigore il 03.07.1985 (G.U. 20.06.1985 n. 144). 

Tale convenzione è stata ratificata con una nota verbale tra Italia e Slovenia il 

31.07.1992 (G.U. 11/92, 40/92). La convenzione ricalca lo schema di convenzione tipo 

predisposto dall’OCSE. 

La Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi 

gli Stati contraenti.  

Ai fini della Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” 

designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad 

imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede 

della sua direzione o d’ogni altro criterio di natura analoga. 

La persona di uno Stato contraente, residente o non residente di uno Stato 

contraente, non è assoggettata nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od 

obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere 

assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Ciò si 

applica altresì: 

• alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione in 

vigore in Slovenia; 

• alle persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite 

in conformità della legislazione in vigore in Italia. 

 

La Slovenia ha stipulato convenzioni bilaterali per evitare la doppia 

imposizione fiscale con i seguenti Paesi: Austria, Francia, Svezia, Belgio, Danimarca, 

Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Norvegia, 

Polonia, Cipro, Sri Lanka, Ungheria, Finlandia, Romania, Germania, Egitto, Filippine, 

FYROM, Malesia, Cina, Federazione Russa, Grecia e Svizzera. 
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3.4.2. Esiste tra il Paese e l'Italia una convenzione bilaterale per la 

protezione degli investimenti? 

Sì, esiste una Convenzione siglata nel febbraio 1998 a Lubiana. Accordo 

ratificato dal Parlamento italiano in vigore dall’11.08.2003, firmato a Roma 

l’08.03.2000, ratificato con legge del 14.02.2003 n. 37 in G.U. 60 s.o. n. 41/L del 

13.03.2003. 

3.4.3. Esistono altri accordi di carattere economico e commerciale 

sottoscritti con l’Italia? 

Con l’Italia valgono gli stessi accordi relativi alla cooperazione economica e 

alla normativa doganale che valgono con l’Unione Europea.  

3.4.4. Quali sono i principali accordi di carattere economico e commerciale 

sottoscritti con l’Unione Europea? 

Trattato di Adesione all’UE, firmato ad Atene il 16.04.2003. Membro 

effettivo dell’Unione Europea dal 1° maggio 2004. 

3.4.5. Esistono altri Paesi o aree geografiche con i quali il Paese possiede 

accordi preferenziali di commercio e quali sono le condizioni 

preferenziali? 

In Slovenia si applicano tutti gli accordi preferenziali di commercio vigenti 

nell’Unione Europea. 

3.5. FLUSSI FINANZIARI 

3.5.1. Qual è il regime di importazione dei capitali e delle risorse finanziarie 

necessarie per gli investimenti? 

L'importazione è libera. In ogni caso il Ministero dell’economia deve concedere 

l'autorizzazione per ogni investimento straniero che superi 10 milioni di Euro o dare il 

proprio nulla osta ad ogni investimento che superi 5 milioni di Euro (eccetto il settore 

bancario, che è di competenza della Banca di Slovenia). 
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Dal febbraio 1999 la Banca di Slovenia ha cessato la pratica di richiedere alle 

società slovene che ottengono prestiti all’estero di depositare una somma ad interesse 

zero presso la Banca centrale pari al 40% dei prestiti esteri fino a sette anni e pari al 

10% dei prestiti con maturità superiore ai sette anni: il deposito rimaneva in banca 

per tutta la durata del prestito. Nonostante da febbraio 1999 tale pratica sia cessata, il 

Governatore della Banca centrale mantiene la facoltà di introdurre in qualsiasi 

momento un deposito a interesse zero di due anni pari al 30% del valore del prestito 

estero ottenuto. 

 

MINISTERO PER L’ECONOMIA 

Kotnikova 5 - 1000 Ljubljana 

Tel. centr.: 00386 1 4783311 

Fax: 00386 1 4331031 

3.5.2. Qual è il regime di esportazione delle risorse finanziarie? 

 

 
Regime di 

autorizzazione 
Operazione 
bancaria 

Autorità competente al 
rilascio autorizzazioni 

Disinvestimenti o cessione di 
imprese o parti di esse 

Dipende dalla 
somma 

Qualsiasi Ministero per le relazioni 
economiche e lo sviluppo  

    
Utili e dividendi Libero Libero Libero  

3.5.3. Quali sono le autorità competenti in materia di import/export di 

risorse finanziarie? 

Ministero per l’economia 

Kotnikova 5 - 1000 Ljubljana 

Tel. centr.: 003861 4783311      

Fax:  003861 4331031 

3.5.4. Per quanto riguarda i prodotti o servizi derivanti dall'investimento, è 

possibile la riesportazione anche del totale della produzione? Occorre 

che una parte della produzione sia venduta sul mercato locale? 

Sì, è possibile la riesportazione anche totale della produzione. 
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No, non vi è alcun obbligo che una parte della produzione sia venduta sul 

mercato locale. 

4. Regime fiscale 

4.1. QUADRO NORMATIVO E PRINCIALI IMPOSTE E TASSE 

Il sistema fiscale vigente in Slovenia rispecchia la struttura vigente nell’Unione 

Europea e può essere suddiviso nelle seguenti categorie di imposte: 

 

• Imposte dirette, che sono a loro volta suddivise in: 

• Imposte dirette sul reddito (Imposte sui redditi delle persone 

giuridiche, Imposte sui redditi delle persone fisiche, Imposta sul 

totale del bilancio delle banche e delle casse di risparmio, Imposta 

sulle retribuzioni corrisposte, Imposta speciale sui compensi da 

lavoro determinati contrattualmente, Imposta sulle attività di 

persone terze, Imposta sui giochi e sulle scommesse) 

• Imposte dirette sulla proprietà (Imposta sulle donazioni e sulle 

successioni, Imposta sul patrimonio) 

 

• Imposte indirette (Imposta sul valore aggiunto, Accise – fabbricazione 

ed importazione di alcolici, tabacchi e prodotti petroliferi, Imposta sulle 

attività assicurative, Imposta sui trasferimenti immobiliari, Imposta sui 

veicoli a motore) 

 

• Contributi (Contributi per la sicurezza sociale, Contributi sociali per la 

Camera di Commercio di Slovenia – quota associativa, Contributo 

comunale per la variazione della destinazione d’uso dei treni) 

 

• Tasse (Tassa sullo sfruttamento e sull’inquinamento delle acque, Tassa 

sull’inquinamento atmosferico, Tasse giudiziarie). 
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  Riferimenti normativi 

Società L’imposta sul reddito delle società è del 18% per 
il 2012, per passare progressivamente al 15% 
entro il 2015.   
Esistono agevolazioni pari al 40% (deducibilità 
della base imponibile) degli investimenti in beni 
materiali ed immateriali e il 100% dei costi in 
Ricerca e Sviluppo. 
Soggetti passivi sono tutte le persone giuridiche 
costituite e residenti in Slovenia, nonché le filiali 
la cui attività è condotta e finalizzata al profitto 
in Slovenia. 

Legge sull’imposta dei redditi 
delle persone giuridiche (G.U. 
33/06, 117/06, 90/07, 56/08, 
76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 
43/10, 59/11, 24/12, 30/12) 

Persone 
fisiche 

L’imposta fiscale è progressiva (scalare) e va dal 
16% al 41% a seconda del reddito annuo 

Legge sull’imposta dei redditi 
delle persone fisiche (G.U. 
59/06, 117/06, 33/07, 45/07) 

Dividendi Sui dividendi si applica una ritenuta d’acconto 
del 15%  

Legge sull’imposta dei redditi 
delle persone giuridiche (G.U. 
33/06, 117/06, 90/07, 56/08, 
76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 
43/10, 59/11, 24/12, 30/12) 

Royalties Sulle royalties si applica una ritenuta d’acconto 
del 15% 

Legge sull’imposta dei redditi 
delle persone giuridiche (G.U. 
33/06, 117/06, 90/07, 56/08, 
76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 
43/10, 59/11, 24/12, 30/12) 

IVA L’aliquota standard è del 20%; l’aliquota ridotta 
invece ammonta al 8,5% 

Introdotta con legge n. 89/98 

4.2. LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 

4.2.1. Quali sono i soggetti passivi d’ imposta? Qual è il regime fiscale per le 

stabili organizzazioni? 

G.U. 33/06 

 

I soggetti di imposta sono: 

• le persone giuridiche che percepiscono utili dalla loro attività 

caratteristica e permanente svolta nel territorio della Repubblica di 

Slovenia. I soggetti passivi d'imposta sono persone giuridiche, 

residenti e non residenti, gli ultimi dei quali sono imponibili secondo il 

principio del reddito mondiale (worldwide principle). Ciò significa che 

l'obbligazione fiscale non è limitata solamente per i soggetti passivi 
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d'imposta residenti, ma anche ai non residenti che sono imponibili 

solamente per i redditi prodotti sul territorio della Repubblica Slovenia.  

• E' soggetto passivo anche un’associazione di persone di diritto 

straniero che non ha personalità giuridica, se l'associazione non è 

soggetto passivo d'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

• L’imposta può ritenersi corrispondente all’IRPEG italiana con la 

differenza per quanto attiene ai soggetti d’imposta (nei due 

ordinamenti le società aventi personalità giuridica non sono le 

medesime. La normativa slovena considera persone giuridiche 

tutte le società commerciali, sia di persone, che di capitale 

(tranne le società tacite) che sono di conseguenza soggette 

all’imposta sui redditi delle persone giuridiche. La normativa 

italiana considera persone giuridiche solamente le società di capitale. 

 

  ITALIA (IRPEG) 
SLOVENIA 
(Imposta sugli utili) 

Attribuzione della 
personalità giuridica 

La  personalità giuridica viene acquisita 
dalle società di capitali   

Tutte le società 
commerciali, sia di 
persone che di capitali 
(tranne le società tacite) 
sono per definizione 
persone giuridiche (artt. 
1, 2, 3 Legge Soc. 
Comm.) 

Società di capitali 
L'art. 87 Testo Unico Imposte Dirette 
(TUIR)  assoggetta all'IRPEG:  
le S.p.A, le S.r.l., le S.a.p.A;  
le Cooperative; 
gli enti pubblici e privati, residenti in 
Italia e diversi dalle società, che abbiano 
o meno ad oggetto esclusivo o 
principale l'esercizio di attività 
commerciali 

Sono soggette all'imposta 
gli utili di  tutte le persone 
giuridiche 

 Assoggettamento  
all'imposta  

Società di persone 
Il reddito prodotto in forma associata è 
imputato a ciascun socio in proporzione 
alla sua quota di partecipazione agli utili 
(c.d. "trasparenza fiscale" delle società 
di persone: art. 5 D.P.R. 917/1986, 
Testo Unico Imposte sui Redditi)  
La dichiarazione è presentata dalla 
società. 
L'utile di bilancio viene ripartito fra i 
soci. 
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La quota dell'utile ripartita concorre a 
formare il reddito imponibile di ciascuno 
dei soci, in capo ai quali verrà 
definitivamente tassato. 

 

• i non residenti che percepiscono utili in modo continuativo da 

un’attività svolta nel territorio della Repubblica di Slovenia. 

 

La Legge sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche amplia la definizione 

della persona residente. Si tratta di una persona giuridica, la cui sede oppure luogo di 

amministrazione effettiva è registrata in Slovenia. 

La condizione per l'imponibilità del non residente in Slovenia è adempiuta in 

caso accertato della praesumptio iuris della esistenza della filiale del non residente in 

Slovenia. 

La succursale è definita a norma della Legge come il luogo dell'esercizio 

dell'attività, ovvero come luogo, nel quale o attraverso il quale il non residente 

completamente o parzialmente svolge l'attività in Slovenia. E' possibile reputare come 

succursale per esempio un ufficio, società collegata, una fabbrica, miniera, ecc o un 

luogo, dove si sfruttano fonti naturali. 

 

Lavori d'investimento in Slovenia 

Se un non residente svolge l'attività nell'ambito di un cantiere, progetto di 

costruzione, montaggio, controllo oppure di consulenza con attività precedentemente 

elencate in Slovenia, è soggetto d'imposta in Slovenia a condizione che le attività si 

prolunghino oltre i 6 mesi (nel periodo è compresa anche la durata dei lavori 

preparativi). 

 

Servizi di consulenza e management 

I non residenti saranno soggetti all'applicazione dell'imposta attraverso la 

succursale in Slovenia anche per servizi di consulenza e management, se questi 

parteciperanno allo stesso progetto oppure per un progetto connesso per un periodo 

maggiore di 90 giorni in qualsiasi periodo nei 12 mesi consecutivi.    

 

Intermediari 
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L'intermediario che opererà in Slovenia per il non residente sarà considerato 

come una sua succursale, se opererà in nome del non residente e possiederà la delega 

per la stipulazione dei contratti in suo nome. Se l'intermediario non disporrà della 

delega per la stipulazione dei contratti, ma manterrà depositi di prodotti o beni 

commerciali, dai quali farà consegne regolari dei beni in nome del non residente, sarà 

comunque reputato come la succursale del non residente.  

Sarà possibile reputare come succursale anche un intermediario che mantiene 

un'autonomia formale, ma è evidente dalle circostanze del suo operato, che opera 

totalmente o parzialmente per conto del non residente, come anche che le condizioni e 

le circostanze nelle relazioni commerciali e finanziarie tra l'intermediario e il non 

residente sono diverse da quelle, stipulate nelle relazioni tra soggetti non collegati.   

 

Non sono soggetti d’imposta  

• Banca di Slovenia 

• Le imprese pubbliche e gli enti pubblici con capitale dello Stato o dei 

Comuni 

• Le c.d. imprese di disabili (invalidska podjetja), cioè quelle società di 

capitali (S.p.A., S.r.L. e S.a.p.a.), munite di nulla-osta governativo, 

che nel corso del anno impieghino od abilitino al lavoro disabili in 

percentuale non inferiore al 40% della forza lavoro (art. 569 Legge 

sulle Società commerciali) 

• Fondi d’investimento, purché distribuiscano entro il 30 novembre il 

90% degli utili 

• Chiese, comunità religiose e culturali 

• Gli enti pubblici, tranne per le attività a fini di lucro da essi svolte. 

 

Per anno fiscale si intende quello del calendario. 

4.2.2. Qual è l’aliquota d’imposta applicabile? Quali i redditi soggetti a 

tassazione e quelli esenti o esclusi dall’imposta? Esistono redditi 

soggetti a tassazione in più anni? 

Alle persone giuridiche sono applicabili per quanto riguarda le imposte dirette 

solamente le imposte sui redditi. 
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Per quanto riguarda la base imponibile, essa viene determinata prendendo il 

risultato d’esercizio determinato applicando i corretti principi contabili e apportando a 

tale risultato le rettifiche di carattere fiscale in aumento o in diminuzione.  

 

Per quanto riguarda i ricavi, questi devono essere rettificati in diminuzione 

per: 

• i ricavi di partecipazione quando l’imposta è versata alla fonte; 

• gli utili da partecipazione all’estero se l’imposta è stata versata nel 

paese d’origine; 

• gli interessi da titoli dello Stato o di Comuni; 

• l’utilizzo di fondi già tassati. 

 

Invece il risultato deve essere rettificato in aumento per: 

• la differenza tra i ricavi medi di trasferimento per prodotti e servizi e il 

prezzo normale per prodotti e servizi dello stesso genere aventi le 

stesse caratteristiche; 

• la differenza interessi calcolati con il tasso medio interbancario e il 

tasso applicato alle società del gruppo, soci e dipendenti.  

I costi devono essere determinati applicando i corretti principi contabili. 

Inoltre l’art. 12 della legge sancisce che possono essere presi in considerazione 

solamente i costi direttamente correlati alla formazione di ricavi, cioè i costi derivanti 

dall’espletamento dell’oggetto sociale.  

 

Secondo le nuove disposizioni relative all’art. 12 per la determinazione dei 

costi deducibili è necessario prendere in considerazione le seguenti caratteristiche dei 

costi: 

• la  giustificazione economica nella formazione dell’utile 

• la correlazione con i ricavi soggetti alla tassazione  

• indispensabilità per l’attività 

• la natura privata 

• conforme ai comuni usi commerciali. 
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La legge definisce i costi indeducibili  come costi del soggetto d’imposta che 

non sono direttamente correlati alla formazione dei ricavi, cioè non sono il risultato 

dell’attività svolta dal soggetto.  

I costi economicamente non giustificati non possono essere attribuiti in alcun 

modo all’attività in quanto non sono di natura vitale per l’esercizio dell’impresa ovvero 

non sono usuali per una determinata attività. Sono invece considerati costi 

economicamente giustificati i costi derivanti da situazioni o eventi non ordinari come 

catastrofi naturali o altri eventi straordinari.   

 

In ogni caso non possono essere considerati costi le seguenti voci: 

• imposte pagate dal socio come persona fisica; 

• multe e sanzioni; 

• interessi di mora su imposte; 

• accantonamenti per fondi copertura perdite future; 

• perdite su crediti vs. soci, dipendenti e società del gruppo. 

 

Non tutti i costi possono essere imputati per il totale del loro ammontare: 

alcuni sono deducibili solamente per una determinata percentuale o ammontare: 

• gli ammortamenti sono deducibili fino alla percentuale indicata dalla 

legge  

• la percentuale d’ammortamento è la seguente: 

- Fabbricati 3% 

- Macchinari 20% 

- Impianti per Ricerca e Sviluppo 33,3% 

- Automezzi 20% 

- Elaboratori 50% 

- Altri investimenti 10% 

- Avviamento 20% 

• i prezzi di trasferimento sono considerati costi solo fino al valore 

normale per i prodotti e servizi aventi le stesse caratteristiche; 

• gli interessi di finanziamento da società del gruppo possono essere 

dedotti solamente fino all’ammontare determinato con il tasso 

interbancario; 
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• il costo del personale è deducibile solamente per l’ammontare indicato 

dal contratto collettivo; 

• l’accantonamento a fondo rischi e oneri è deducibile fino all’ammontare 

del 50%. 

 

Aliquota: 18 % per il 2012, 17% per il 2013, 16% per il 2014 e il 15% nel 

2015. 

I profitti possono essere liberamente trasferiti.  

Copertura delle perdite 

Il contribuente può coprire una perdita riducendo l'imponibile di base nelle 

dichiarazioni dei cinque anni a seguire. 

 

Agevolazioni fiscali 

Le nuove disposizioni in materia di agevolazioni fiscali prevedono: 

- le agevolazioni in Ricerca e Sviluppo (Costi per servizi e investimenti in 

R&S): detrazione della base imponibile pari al 100% dei costi in R&S  

-Agevolazioni per nuovi investimenti in beni materiali ed immateriali: 

detrazione della base imponibile pari al 40% degli investimenti 

Altre detrazioni della base imponibile riguardano: 

• 20% del costo degli stipendi del personale se si tratta della prima 

assunzione per i primi 12 mesi d’impiego e se assunti per un periodo 

superiore a 2 anni 

• 30% del costo degli stipendi del personale con dottorato in ricerca se 

la prima assunzione ha luogo in società private. La detrazione vale per 

un periodo massimo di 12 mesi 

• 50% delle retribuzioni dovute a disabili o del 70% di quelle dovute a 

ciechi, sordi o lavoratori con il 100% di inabilità fisica. 

 

Contabilità e pagamento delle imposte 

• il contribuente calcola e paga l’imposta sui profitti autonomamente, 

con il metodo dell’autotassazione; 

• la dichiarazione fiscale, relativa all'anno precedente, deve essere 

presentata al Ufficio tributario entro il 31 marzo. Ogni differenza tra 
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l'importo contabilizzato e gli acconti pagati deve essere saldata entro 

30 gg. dalla data di presentazione della dichiarazione; 

• l’imposta si può corrispondere durante l'anno, in forma di pagamento 

mensile o trimestrale anticipato (in proporzione all’imposta base 

dell'ultima dichiarazione) entro i primi 10 gg. di ciascun mese, con 

riferimento al mese precedente, se l'importo degli acconti dell'imposta 

sui redditi non supera  216 Euro (G.U. 77/96). 

 

La differenza a credito dell’imposta, esposta nella dichiarazione periodica, 

dovrà essere riportata nelle liquidazioni IVA  relative ai periodi di riferimento 

successivo, se l’eccedenza supera: 

• 865 Euro, per i contribuenti con periodicità mensile 

• 433 Euro, per i contribuenti con periodicità trimestrale 

• 129 Euro, per i contribuenti con periodicità semestrale. 

 

Sanzioni 

Le sanzioni per evasione fiscale possono raggiungere il 500% dell'importo 

fiscale evaso e non possono essere inferiori a 10.285 Euro. Le sanzioni per una tardiva 

consegna della dichiarazione dei redditi possono arrivare fino a 2.571 Euro. 

 

Non esistono redditi soggetti a tassazione in più anni. 

 

Differimento del pagamento 

E’ consentito il differimento del pagamento dei propri obblighi di imposta fino 

a 2 anni o il loro versamento fino a 24 rate mensili nel caso in cui l’attività potrebbe 

essere soggetta a seri danni a causa dell’impossibilità di effettuare pagamenti o della 

perdita della capacità di guadagno in seguito a fattori al di fuori del proprio controllo. 

Nel caso in cui i profitti imponibili dell’anno corrente siano significativamente 

diversi da quelli dell’anno precedente può essere richiesta una riduzione 

dell’ammontare dei pagamenti d’imposta in acconto. 

4.2.3. Esistono criteri territoriali per l’applicazione delle imposte dirette 

sulle persone giuridiche? 

No.  
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4.2.4. Sono previste agevolazioni fiscali per gli investitori? 

Cfr. cap. 2.2. 

4.3. TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA 

4.3.1. Qual è il livello ordinario di tassazione delle attività di impresa per le 

società di persone e per le società di capitale?Qual è il livello di 

tassazione per la microimpresa e l’impresa agricola? 

Sia per le società di persone che per le società di capitali si applica la 

normativa relativa alle imposte sulle persone giuridiche. Non si fa nessuna 

distinzione tra società di capitali e società di persone. 

4.3.2. Quali sono i costi indeducibili? Quali sono i costi deducibili e le 

modalità di deduzione? 

Sono indeducibili tutti i costi non inerenti all’attività d’impresa. In particolar 

modo sono indeducibili: 

• imposte pagate per conto del proprietario 

• multe ed ammende 

• interessi di mora su imposte  

• costi per la copertura di perdite di esercizi precedenti 

• accantonamenti per la copertura di perdite future 

• svalutazione crediti a soci, persone giuridiche collegate e controllate e 

dipendenti. 

Sono deducibili tutti i costi, tranne quelli elencati nel punto 5.4.2. I seguenti 

costi sono deducibili solamente parzialmente: 

• ammortamenti fino all’aliquota indicata nell’art. 17 

• interessi passivi da finanziamenti erogati da soci e persone collegate 

nella parte che non eccede il tasso medio interbancario 

• costo del personale che eccede il costo determinato dal contratto 

collettivo nazionale 

• accantonamenti di costi sono deducibili al 50% 

• spese di rappresentanza sono deducibili al 50% 
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• cedole di presenza al Consiglio d’amministrazione sono deducibili al 

50% 

• versamenti ad organizzazioni umanitarie, scientifiche, culturali sono 

deducibili per un importo che non supera lo 0,3% del fatturato annuo. 

• versamenti a organizzazioni politiche sono deducibili per un 

ammontare non superiore a tre stipendi medi lordi.      

4.3.3. Quali sono le aliquote di deduzione relative all’ammortamento fiscale 

ordinario? Quali sono i beni fiscalmente non ammortizzabili? Esiste un 

ammortamento fiscale anticipato? 

I principi contabili stabiliscono che l’ammortamento deve essere calcolato in 

funzione della vita utile del cespite o in altre parole in relazione alla residua possibilità 

di utilizzo del cespite. La percentuale d’ammortamento è la seguente: 

• Fabbricati  3% 

• Macchinari 20% 

• Impianti per Ricerca e Sviluppo 33,3% 

• Automezzi 20% 

• Elaboratori 50% 

• Altri investimenti 10% 

• Avviamento 20%. 

 

Tutti i beni capitalizzati sono fiscalmente ammortizzabili. 

 

Lo schema di conto economico sloveno non prevede alcuna appendice fiscale 

relativa alle rettifiche e agli accantonamenti di natura esclusivamente fiscale. Oltre 

tutto molte imprese applicano la percentuale di ammortamento fiscale come 

percentuale di ammortamento civilistico. In tal modo riescono ad effettuare un 

differimento d’imposta, in quanto l’ammortamento fiscale stanziato in aggiunta 

all’ammortamento economico-tecnico è fiscalmente deducibile. 

4.3.4. Esistono altre imposte e tasse  nazionali e locali applicabili all’attività 

di impresa? 

No. 
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4.4. LE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE 

4.4.1. Qual è il regime delle imposte sulle persone fisiche?Quali sono le 

categorie di reddito assoggettate alla tassazione? 

Nell’anno 2004 ha iniziato ad attuarsi in Slovenia una vasta riforma fiscale. In 

pochi mesi è stata emanata la nuova “Legge sull’imposta sul reddito delle persone 

fisiche” (G.U. 54/04), la “Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche” (G.U. 

40/04), la “Legge sulla procedura fiscale” (G.U. 54/04) e la “Legge sull’Ufficio 

Tributario” (G.U. 57/04). La riforma sarà completa con l’emanazione della annunciata 

“Legge sull’imposta sugli immobili”.  

La riforma delle imposte delle persone fisiche ha subito già numerose 

modifiche, la maggior parte delle quali solo marginali e non sostanziali; tali cioè da 

non modificare in modo sostanziale l’ordinamento in materia di redditi delle persone 

fisiche. 

Le modifiche sono state pubblicate nelle seguenti G.U.: 

• 56/04 del 24.05.2004 

• 62/04 del 07.06.2004 

• 63/04 del 10.06.2004 

• 139/04 del 28.12.2004 

• 53/05 del 31.05.2005 

• 115/05 del 20.12.2005 

• 47/06 del 09.05.2006 

• 69/06 del 03.07.2006 

• 117/06 del 16.11.2006 

• 33/07 del 13.04.2007 

• 45/07 del 25.05.2007. 

 

La maggior parte della nuova legislazione fiscale è entrata in vigore il 1° 

gennaio 2005.  

La nuova Legge modifica notevolmente il concetto base dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche mantenendo l’accezione di sola imposta personale. Fino 

ad ora è stato sempre ribadito che l’imposta sul reddito delle persone fisiche è 

un’imposta sui ricavi della persona singola, il che significa che i ricavi di altre persone 

non erano imponibili. L’unica eccezione erano le agevolazioni per i membri familiari 

mantenuti. 
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La nuova legge prevede invece come imponibili per esempio anche i ricavi 

patrimoniali dei figli che non hanno ancora compiuto 18 anni, inoltre, possibili assegni 

familiari accrescono il reddito derivante dal lavoro dipendente e ai ricavi da dividendi si 

sommano anche possibili benefici di altri membri familiari. Un’altra novità importante 

è invece la limitazione del diritto all’agevolazione fiscale generale per membri familiari 

mantenuti. Se questi avranno dei ricavi propri li dovranno dichiarare, però potranno 

esercitare il diritto all’agevolazione generale solamente se per loro non sarà accordata 

l’agevolazione per membri familiari mantenuti.       

Nell’ambito dei soggetti passivi d’imposta la nuova Legge introduce due 

novità. I residenti sono soggetti all’imposta in base al reddito mondiale (si includono 

nella base imponibile annuale tutti i redditi conseguiti dal residente nell’anno fiscale in 

qualsiasi parte del mondo). Durante l’anno invece i residenti ed i non residenti pagano 

l’imposta (tenuta da conto sull’imposta) sui redditi conseguiti da fonti in Slovenia. 

Quest’imposta è di regola definitiva per i non residenti, anche se essi potranno 

comunque formulare la dichiarazione dei redditi a certe condizioni. 

 

La legge definisce come proventi da fonti in Slovenia i seguenti redditi: 

• reddito da lavoro dipendente ed dall’esercizio di servizi, se l’impiego o 

il servizio si esegue in Slovenia (il luogo del pagamento quindi non è 

importante) 

• reddito erogato da un residente o da una sede secondaria di un non 

residente (anche in caso di fatturazione ) 

• reddito (affitti e utile del capitale) derivato da immobili (se l’immobile è 

situato in Slovenia oppure se il reddito è stato conseguito con la 

cessione delle quote di partecipazione in una persona giuridica, il 50% 

del valore della quale deriva da immobili in Slovenia) 

• reddito da titoli di valore e quote di partecipazione 

• reddito da fondi mutui 

• reddito derivante dall’esercizio dell’attività 

• ogni altro reddito sul quale non è possibile determinare la fonte in 

Slovenia sulla base di uno dei precedenti titoli (in altre parole, se 

l’erogatore del reddito e un residente o la sede secondaria di un non 

residente; anche in caso di sola fatturazione). 
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Per evitare la doppia imposizione la legge applica il metodo dell’accredito 

fiscale.   

 

Ritenuta d’acconto e dichiarazione annua: 

La ritenuta d’acconto sarà calcolata anche in futuro secondo tre metodi: 

1) sarà calcolata dal sostituto d’imposta nel rendiconto della ritenuta 

fiscale e poi da lui pagata  

2) sarà calcolata dal soggetto passivo d’imposta nel rendiconto fiscale e 

poi da lui pagata 

3) sarà calcolata dall’ufficio tributario sulla base della dichiarazione del 

soggetto passivo d’imposta. 

 

Il Sostituto d’imposta è la persona che deve calcolare ed effettuare la ritenuta 

fiscale per il soggetto passivo d’imposta per poi trasmetterla al bilancio statale o ad 

altro ricevente fiscale competente. Il sostituto d’imposta può essere una persona 

giuridica, una associazione di persone senza personalità giuridica oppure una persona 

fisica esercitante un’attività.     

La Ritenuta fiscale è l’ammontare dell’imposta calcolata, ritenuta e pagata dal 

sostituto d’imposta per il soggetto passivo d’imposta. Il sostituto d’imposta può 

delegare il proprio obbligo di calcolare e ritenere l’imposta ad altra persona ma 

restando responsabile per il suo operato.  

 

Redditi imponibili 

Sono oggetto d’imposta tutti i redditi delle persone fisiche, tranne quelli 

specificamente elencati dalla Legge come esenti da tassazione (sia perché non 

imponibili, sia perché oggetto d’imposte secondo altre leggi). 

Nell’art. 21 sono disposte agevolazioni speciali per i non residenti. A certe 

condizioni i loro utili del capitale, interessi ed il reddito derivante dall’esercizio 

d’attività non sono imponibili. 

 

Definizione dei redditi ed altri concetti   

La Legge pone grande enfasi sulla distinzione tra redditi attivi e quelli passivi. 

I primi si basano sul lavoro, i secondi prevalentemente sul patrimonio e diritti 

patrimoniali.  
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Nell’ambito dei redditi attivi, la nuova Legge differenzia tra l’esercizio 

dipendente (non autonomo) del lavoro e quello indipendente (autonomo). I criteri 

giuridici per la valutazione di un esercizio lavorativo sono i seguenti:  

• chi controlla e dà disposizioni per l’esercizio dei lavori e dei servizi 

• se esiste una responsabilità personale per l’esercizio dei lavori e dei 

servizi 

• su chi grava il peso del rischio finanziario e la responsabilità per il 

lavoro ed i servizi compiuti 

• modo d’esercizio e modo di pagamento 

• diritto al recesso del contratto 

• partecipazione all’utile e alle perdite, derivanti dall’esercizio dei lavori e 

dei servizi. 

In questo ambito è importante notare che un singolo può recepire sulla base 

dello stesso tipo di lavoro diversi redditi, la tassazione dei quali dipenderà dallo status 

ovvero dalla relazione del soggetto passivo d’imposta con il suo datore di lavoro o 

committente. 

 

Categorie dei redditi e la loro tassazione 

La nuova Legge differenzia tra i seguenti redditi:  

 

1) reddito derivante dal lavoro dipendente 

2) reddito derivante dall’esercizio di attività professionale 

3) reddito derivante dall’attività agricola e forestale 

4) reddito da rendite e royalties 

5) redditi da capitale (interessi, dividendi, capital gains) 

6) altri redditi. 

 

Reddito derivante dal lavoro dipendente 

Il reddito derivante dal lavoro dipendente comprende oltre al reddito dalla 

relazione subordinata anche tutti i ricavati ottenuti sulla base di lavori o servizi in 

relazione dipendente con l’erogatore: 

• reddito da attività subordinata, 
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• redditi derivanti da altre relazioni contrattuali dipendenti, 

• redditi derivanti da altre relazioni dipendenti. 

Per tutti i tre gruppi elencati vale la disposizione secondo la quale sono 

imponibili i valori lordi erogati insieme ai “fringe benefits” per il soggetto passivo e per 

i suoi membri familiari. 

Il lavoro dipendente è definito come ogni relazione contrattuale dipendente 

sulla base della quale la persona fisica ha diritto al pagamento per il lavoro o il servizio 

compiuto, senza riguardo al fatto, se si tratta di lavoro fisico o intellettuale, e alla 

durata del lavoro dipendente.  

Il reddito derivante da lavoro dipendente è soggetto della tassazione scalare 

mentre nel caso dei redditi non derivanti da lavoro dipendente sarà applicata la 

ritenuta d’imposta del 25% senza detrazioni d’imposta.   

 

Per le altre due categorie sono imponibili i singoli valori lordi dei ricavi, ridotti 

del 10% dei costi normati. Secondo la nuova legislazione sono compresi tra i costi 

normati solamente i costi di trasporto e di alloggio. La ritenuta è del 25%. 

Il soggetto passivo d’imposta residente potrà avvalersi – per i redditi derivanti 

da altre relazioni contrattuali dipendenti – della detrazione dei costi normati nella 

dichiarazione annua, mentre il non residente nei 7 giorni successivi all’erogazione del 

reddito. 

La nuova Legge indica che possono considerarsi “fringe benefits” solamente i 

benefici in natura, rese al lavoratore dipendente o ai suoi membri familiari dal datore 

di lavoro o altra persona in riguardo al lavoro dipendente. Si parla quindi di “fringe 

benefits” non solo in riguardo alla relazione lavorativa, ma anche in considerazione ad 

altre relazioni dipendenti, per esempio al contratto di lavoro, altri rapporti contrattuali, 

o anche in relazione ai mandati d’ufficio. 

I “fringe benefits” accrescono il reddito altrimenti ottenuto dalla persona alla 

quale si riferiscono. 

 

Reddito derivante dall’attività professionale o autonoma  

La nuova Legge definisce il reddito derivante dall’attività come ogni provente 

conseguito con l’esercizio indipendente e autonomo del lavoro, senza riguardo allo 

status formale, tipo d’attività o titolo giuridico.  
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Il reddito derivante dall’attività professionale comprende due tipologie di 

reddito: 

1) reddito conseguito con l’esercizio dell’attività, 

2) reddito conseguito con il singolo affare. 

 

Il reddito conseguito con l’esercizio dell’attività professionale comprende ogni 

provente conseguito con l’esercizio indipendente dell’attività, anche con lo 

sfruttamento del patrimonio e dei diritti patrimoniali. 

La base imponibile sul reddito derivante dall’esercizio dell’attività viene 

calcolata di regola come la differenza tra i ricavi ed i costi. La nuova Legge ha invece 

introdotto delle novità, riguardo alle persone che potranno a certe condizioni usufruire 

della possibilità di determinare la propria base imponibile, considerando il 25% dei 

costi normati ed i ricavi, soltanto dopo che saranno erogati. 

Sono state introdotte novità anche a riguardo di certi redditi che derivano 

dagli investimenti dei privati. I dividendi, gli interessi ed i ricavi conseguiti con la 

cessione della quota capitale oppure titoli saranno così considerati come redditi 

patrimoniali o utili di capitali e non come reddito derivante dall’attività autonoma. 

Nell’ambito dei redditi conseguiti con il singolo affare sono imponibili valori 

lordi dei ricavi, ridotti del 10% dei costi normati. La ritenuta d’acconto è del 25%.  

 

Reddito derivante dall’attività agricola e forestale 

La base imponibile è costituita dal reddito potenziale che può essere ridotto 

dell’ammontare del 20% dei fondi investiti nell’attività agricola. Il tasso d’imposizione 

per il reddito catastale dei residenti è del 10%, quello per i non residenti invece del 

16%. Da ogni altro (singolo) ricavo, conseguito con l’esercizio dell’attività agricola, si 

paga la ritenuta d’acconto del 16%. 

 

Reddito patrimoniale 

I redditi patrimoniali comprendono redditi conseguiti con: 

1) l’affitto del patrimonio, 

2) dividendi, 

3) cessione dei diritti patrimoniali, 

4) interessi, 

5) fondi comuni. 
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Di regola il reddito conseguito con l’affitto del patrimonio dovrebbe, secondo 

la nuova legislazione, essere considerato reddito derivante dall’attività autonoma, ma 

la Legge prevede comunque condizioni alle quali può ancora essere considerato 

reddito patrimoniale come era fino al 2004. Le condizioni sono le seguenti: 

• che per la cessione in affitto non ci sia bisogno della registrazione 

dell’attività; 

• chi riscuote i fitti non è soggetto passivo d’imposta IVA e non deciderà 

volontariamente di rendicontare l’IVA; 

• chi riscuote i fitti non eserciterà nessun altra attività. 

Il soggetto passivo d’imposta dovrà decidere circa il metodo d’imposizione dei 

redditi conseguiti con l’affitto autonomamente, e dovrà rispettarla per almeno 5 anni.     

 

La nuova legge prevede un’importante novità volta a prevenire il 

trasferimento degli utili imponibili delle società in utili del capitale esenti da 

tassazione. Sono infatti reputati redditi da dividendi anche altri redditi da quote 

capitali e saranno imponibili come dividendi anche gli utili o riserve dagli utili distribuiti 

tra azionisti o membri societari in forma di azioni, titoli debitori convertibili o in altra 

forma con la quale si trasformeranno in capitale oppure aumenteranno le quote 

capitali (per esempio con l’aumento del capitale dei fondi societari). Inoltre è 

imponibile come dividendo anche la quota degli utili spettanti alla quota capitale di un 

membro di una società di persone (intuitu personae).   

Sono volte allo stesso proposito giuridico anche le disposizioni sui redditi che 

la nuova Legge definisce come simili ai dividendi, ovvero: 

• utili o riserve distribuibili alla cessazione dell’erogatore, 

• riduzione della quota capitale in caso della riduzione del capitale, se 

l’erogatore ha dell’utile o dei surplus non distribuiti. 

 

3) Sono considerati come redditi dalla cessione dei diritti patrimoniali solo i 

redditi conseguiti con la cessione dell’utilizzo o dello sfruttamento oppure con la 

cessione del diritto all’utilizzo o allo sfruttamento. Non sono invece considerati come 

tali i redditi conseguiti con la sola creazione del bene (per esempio con lo scrivere un 

libro). 
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I costi normati ammontano al 10%, l’imposta è invece del 25%. Il soggetto 

passivo d’imposta residente potrà avvalersi della detrazione dei costi effettivi nella 

dichiarazione dei redditi annuale, il non residente invece nei 30 giorni dall’erogazione 

del reddito. 

I costi normati e quelli effettivi non saranno concessi a detentori di diritti 

patrimoniali che non sono i creatori  dell’oggetto del diritto patrimoniale.    

 

Altri redditi      

Tutti quei redditi che non sono oggetto di una speciale definizione nell’ambito 

della nuova Legge, tranne quelli non imponibili oppure quelli esenti da tassazione 

(premi, regali, borse di studio,..., tutti gli altri ricavi, che non sono redditi derivanti dal 

lavoro dipendente, dall’attività, dal patrimonio o dal capitale.)     

 

Redditi derivanti da attività commerciale 

Per redditi derivanti da attività commerciale si intendono tutti i redditi 

percepiti da persone fisiche che esercitano in modo continuativo un’attività 

commerciale e sono iscritte nel Registro delle imprese (Imprenditori individuali e 

Artigiani).  

La nuova “Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche”, in vigore dal 

1° gennaio 2005, prevede novità in materia di applicazione dell'imposta sul reddito, 

derivato dall'esercizio di attività indipendente di persone fisiche. 

L'ordinamento della nuova Legge definisce il reddito derivante dall'attività 

come reddito conseguito con l’esercizio indipendente e autonomo di un'attività, senza 

riferimento al suo scopo o al suo risultato. I criteri per la valutazione di tale esercizio 

sono contenuti nell'art. 18 della Legge. La definizione comunque non comprende 

entrate, conseguite col singolo affare (affare una tantum o sporadico non connesso 

conseguito con lavoro indipendente e autonomo che però, secondo il modo, l'ampiezza 

e la durata, non può reputarsi un'attività imprenditoriale o professionale.) 

Sulla base di tale definizione i contribuenti per l'imposta sono privati ed altre 

persone fisiche che conseguono o hanno conseguito un reddito dall'attività 

imprenditoriale o professionale. 

Secondo la “Legge sull'Ufficio Tributario” i contribuenti devono schedarsi nel 

registro fiscale presso l'ufficio tributario ove risiedono o hanno la sede. Allo stesso 
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tempo devono comunicare all'ufficio tributario il modo di determinazione della base 

imponibile. 
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Se essa viene determinata considerando ricavi e costi effettivi, il soggetto 

passivo d’imposta deve mettere a conoscenza l'ufficio tributario anche del modo di 

conduzione delle scritture contabili (contabilità ordinaria in partita semplice o in partita 

doppia). 

(Regolamento sui libri contabili e altre evidenze fiscali per persone che conseguono 

redditi con l'esercizio di un'attività: G.U. 130/04). 

 

Il reddito dei soggetti passivi d’imposta per i quali la base imponibile si 

determina considerando i costi normati (metodo induttivo)   

Le norme sulla cosiddetta determinazione semplificata della base imponibile, 

che si basa sui ricavi effettivi e sui costi ammissibili normati, assumono un ruolo 

importante anche nell'ambito della nuova Legge sull'imposta sul reddito delle persone 

fisiche. A differenza della legislazione precedente, la nuova Legge ha cambiato le 

condizioni per tale metodo di determinazione. 

Fino al 1° gennaio 2005 potevano usufruirne i contribuenti 

specificamente/tassativamente elencati dalla Legge allora vigente che adempivano le 

due condizioni preposte. I soggetti passivi d’imposta si suddividevano così in due 

gruppi che si differenziavano tra loro secondo la quantità di costi normati ammessi. 

La nuova Legge invece permette di determinare la base imponibile 

considerando i costi normati a tutti quei soggetti passivi d’imposta che adempiono alle 

seguenti condizioni: 

1) non sono soggetti obbligati alla tenuta dei libri contabili e delle 

evidenze secondo altre normative; 

2) il loro reddito derivante dall'attività negli ultimi 12 mesi consecutivi 

dell'anno corrente non supera i 3,9 mln SIT (dal 1° novembre 2003 al 

31 ottobre 2004); 

3) non hanno lavoratori dipendenti. 

 

La Legge prevede condizioni speciali per i contribuenti che hanno cominciato 

ad esercitare l'attività ex novo. Un attenzione speciale è inoltre dovuta per i 

contribuenti – imprenditori autonomi il reddito dei quali deriva dall'esercizio 

dell'attività artigianale, che possono usare il metodo semplificato solo se sono stati 

soggetti a tale metodo di determinazione già nell'anno 2004 e se adempiono le 

condizioni elencate sotto il punto 2) e 3). 
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Il soggetto passivo d’imposta che adempie alle suddette condizioni e decide di 

usufruire della possibilità di determinare la base imponibile considerando i costi 

normati deve inoltrare la richiesta nel novembre dell'anno fiscale corrente per il 

prossimo anno fiscale presso l'ufficio tributario territorialmente competente. Esso 

emette il certificato non più tardi della fine di dicembre dell'anno corrente per il 

successivo anno fiscale. 

Il soggetto passivo d’imposta che comincia ad esercitare l'attività ex novo 

deve invece inoltrare la richiesta insieme alla domanda per l'iscrizione nel registro 

fiscale. In tal caso l'ufficio tributario emette il certificato insieme al certificato 

d'iscrizione nel registro fiscale. Il soggetto passivo d’imposta deve presentare tale 

certificato al soggetto erogatore del suo reddito, se egli è un contribuente.  

 

I costi normati e la quota fiscale 

La nuova Legge ha introdotto oltre alla diversa definizione dei contribuenti 

eleggibili e alle diverse condizioni per la possibilità della determinazione della base 

imponibile considerando i costi normati anche una percentuale minore dei costi 

normati in rapporto al totale delle entrate. 

La nuova quota fiscale ammonta al 25% con la possibilità di considerare una 

quota minore che però non può scendere sotto il 10% se il soggetto passivo d’imposta 

paga i contributi obbligatori per la sicurezza sociale in base all'esercizio dell'attività.  

Il soggetto passivo d’imposta decide di usufruire di una quota minore 

autonomamente, ma deve avvertire di tale decisione l'ufficio tributario territorialmente 

competente e il soggetto erogatore del reddito, se pensa che la ritenuta da conto 

dell'imposta sul reddito eccederà in misura eccessiva l'imposta prevista a livello 

annuo. 

La quota minore può essere applicata alle entrate avvenute dopo la data della 

notificazione all'ufficio tributario. Questo emana il certificato in 5 giorni con validità per 

l'anno fiscale. Durante l'anno di validità il soggetto passivo d’imposta può richiedere il 

cambiamento del certificato o la sua revoca secondo la stessa procedura prevista per il 

suo ottenimento dalla Legge sulla procedura fiscale. 

 

Agevolazione personale speciale     

I contribuenti che si avvalgono della possibilità di usufruire del metodo 

semplificato della determinazione della base imponibile non hanno diritto a nessuna 
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agevolazione fiscale (come definite dagli artt. 47 e 52 della Legge sull'imposta sul 

reddito delle persone fisiche) altrimenti spettante in base all'esercizio dell'attività.  

Nel calcolo della ritenuta d’acconto è possibile considerare soltanto 

un’agevolazione personale speciale per gli auto dipendenti nella cultura e per le 

persone che esercitano autonomamente l'attività giornalistica, se pensano di 

adempiere le condizioni per l’agevolazione nell'anno fiscale. 

 

Ritenuta d’acconto sull'imposta sul reddito 

Il pagamento della ritenuta d’acconto sul reddito derivante dall'esercizio 

dell'attività dipende dal soggetto erogatore del reddito: 

a) gli erogatori sono soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito derivante 

dall'attività. 

Il soggetto passivo d’imposta avente diritto alla determinazione della base 

imponibile considerando i costi normati non paga la ritenuta d’acconto, se gli erogatori 

delle sue entrate sono soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito derivante 

dall'attività, cioè se sono persone giuridiche, associazioni di persone non aventi 

capacità giuridica o persone fisiche che esercitano un'attività (privati). 

Quando i soggetti passivi d’imposta conseguono il reddito presso i contribuenti 

sono questi ultimi ad essere soggetti alla rendicontazione (sostituti d’imposta) e al 

pagamento della ritenuta da conto dell'imposta sul reddito per ogni singolo reddito. I 

soggetti passivi d’imposta devono dunque mettere a conoscenza gli erogatori del loro 

reddito del metodo semplificato della determinazione della base imponibile.  

 

b) gli erogatori non sono soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito.    

Se i soggetti passivi d’imposta conseguono redditi presso persone non 

soggette al pagamento dell'imposta devono inoltrare la dichiarazione dei redditi 

conseguiti da soli, fino al 15 del mese per il trimestre precedente presso l'ufficio 

tributario. 

 

Tenuta delle scritture contabili 

I contribuenti che usufruiscono del metodo semplificato della determinazione 

della base imponibile possono dal 1° gennaio 2005 secondo l'art. 2 del Regolamento 

sui libri contabili ed altre evidenze fiscali per persone che conseguono redditi con 

l'esercizio dell'attività (GU 130/04) tenere le seguenti scritture contabili: 
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• l'evidenza dei documenti contabili emessi 

• libro cespiti. 

Il Regolamento vigente per l'anno fiscale 2004 prevedeva per i contribuenti 

solamente l'obbligo di tenere evidenze per entrate conseguite presso persone fisiche e 

persone straniere sia fisiche che giuridiche. Il nuovo Regolamento invece prevede 

l'obbligo di tenere evidenza di tutti i documenti contabili emessi. L'ammontare dei 

costi viene concesso secondo quanto normato perciò non esiste la necessità di 

registrare in tale evidenza anche i costi. 

(Il contenuto obbligatorio dell'evidenza è previsto dall'art. 4 del Regolamento) 

 

Distinta versamenti per dipendenti di privati 

L'art. 16 della Legge sui contributi per la sicurezza sociale prevede l'obbligo 

per le persone fisiche che esercitano un'attività di presentare alla data dell'erogazione 

degli stipendi all’ufficio tributario la distinta versamenti. Tale lista viene considerata 

come rendiconto delle detrazioni fiscali dalla busta paga e da altri proventi lavorativi e 

deve per ciò ai fini fiscali comprendere tutti i dati necessari per il calcolo delle 

detrazioni fiscali ed il controllo della correttezza di tale calcolo. I dati necessari sono 

elencati nell'art 12 del Regolamento sui formulari per la rendicontazione delle 

detrazioni fiscali e sul metodo e periodo della presentazione  di tali formulari all'ufficio 

tributario (GU 125/04). 

 

Reddito non imponibile 

Un'altra novità della nuova Legge sulle imposte sul reddito è la 

regolamentazione secondo la quale i proventi dagli investimenti dei privati, elencati 

dall'art. 41, vengono considerati come proventi da beni materiali o come reddito del 

capitale e perciò non imponibili. In riferimento a tale norma non è importante a quale 

titolo tali proventi siano conseguiti (dall'attività, impiego o altro).  

Secondo l'art. 41 i proventi non imponibili sono: 

• il dividendo, 

• gli interessi ottenuti sulla base di titoli debitori emessi in serie e 

soggetti alla Legge sui titoli, 

• proventi da fondi comuni, 

• proventi ottenuti sulla base della cessione della quota di 

partecipazione.     
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Ritenuta fiscale secondo l'art. 54 della Legge sull'imposta sul reddito 

La nuova “Legge sull'imposta sul reddito” ha introdotto la ritenuta fiscale per 

alcune categorie di proventi di contribuenti che usufruiscono del metodo semplificato 

della determinazione della base imponibile. Ritenuta fiscale significa il pagamento 

dell'imposta da parte dell'erogatore già al momento dell'erogazione di categorie di 

proventi elencate dalla “Legge sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche” che tra 

l’altro definisce anche la base e la quota della ritenuta fiscale.  

Dai proventi elencati l'erogatore calcola, detrae e paga la ritenuta fiscale nella 

percentuale del 25 solo nel caso il soggetto passivo d’imposta non gli abbia presentato 

il suo codice fiscale. Se all'erogatore invece viene presentato il codice fiscale la 

ritenuta fiscale non viene effettuata. 

 

La ritenuta fiscale viene considerata come ritenuta d’acconto anticipata è 

viene perciò detratta dalla ritenuta d’acconto sul reddito derivante dall'esercizio 

dell'attività.  

4.4.2. Quali sono le aliquote applicate? Come vengono tassati i dividendi? 

Come vengono tassate le cessioni delle partecipazioni? 

Redditi personali - Redditi da lavoro dipendente 

La base imponibile viene determinata sommando tutti i redditi lordi da lavoro 

dipendente percepiti nell’anno fiscale diminuiti dei contributi sociali; su tale 

ammontare vengono calcolate le seguenti detrazioni : 

• Deduzione generale di 3.100,17 Euro annui (258,35 Euro mensili) 

• Altre deduzioni personali: 

- Deduzione a persona disabile pari a 16.575,94 Euro 

- Deduzione “terza età” per over 65enni pari a 1.334,18Euro 

- Detrazione per familiari a carico  

 

Riduzioni sull’imponibile 

 Annua in € Mensile in € 

1 figlio 
2.287,48 190,62 

Figlio con necessità speciali 8.288,52 690,71 

2 figli 199,30 207,23 
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3 figli 1.860,10 345,63 

4 figli 3.520,91 484,03 

5 figli 5.181,71 622,43 

Per ogni figlio aggiuntivo 1.660,80  

 

Fonte: “Glas Gospodarstva”, giugno 2009 

 

Dividendi e profitti azionari sono soggetti al regime di acconto in ragione del: 

• 15% per persone giuridiche residenti all’estero, se l’accordo contro la 

doppia imposizione con il paese di riferimento non stabilisce 

diversamente; 

• 15% per soggetti residenti in Slovenia. 

 

Accordo contro la doppia imposizione tra Slovenia e Italia e' entrato in vigore 

il 12.01.2010 e prevede:  

�  Dividendi: La norma generale prevede l’obbligo per il soggetto erogante di 

operare una ritenuta in misura pari al 20% se il soggetto percipiente e una 

persona fisica e del 15% se il percipiente e una persona giuridica. I soggetti 

residenti in Italia possono richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta, 

stabilita nella convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di 

imposte sul reddito, pari al 15%. Le società di capitali che possiedono almeno il 

25% del capitale sociale della partecipata possono richiedere l’applicazione 

della ritenuta convenzionale pari al 5%. In caso di distribuzione di utili a 

società di capitali residenti in Italia che presentano i requisiti per l’applicazione 

della direttiva “madre-figlia” (società di capitali che possiedono una quota di 

partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale da almeno 24 mesi), 

le somme corrisposte non sono soggette a ritenuta in Slovenia.  

� Gli interessi:  possono essere tassati anche in Slovenia in misura non 

superiore al 10% 

� Le Royalties: in misura non superiore al 5%, sempre che il perceepiente ne 

sia il beneficiario effettivo  

 

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni vengono tassate con un’imposta 

alla fonte del 20% se la partecipazione è stata detenuta per meno di 5 anni, del 15% 
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se detenuta per un periodo tra 5 e 10 anni, 10% se detenuta per un periodo tra 10 e 

15 anni e 5% se detenuta per 15-20 anni.  

4.5. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

4.5.1. Com’è disciplinata l’Imposta sul Valore Aggiunto? Quali sono le 

principali differenze con la normativa italiana? 

 (G.U. 89/98, 17/00, 9/00, 27/00, 66/00, 30/01, 82/01, 103/01, 101/03,134/03, 

97/04, 114/04, 132/04, 60/05, 117/05, 1/06,10/06, 21/06, 117/06, 33/09, 85/09, 

10/10, 85/10, 13/11, 18/11, 78/11, 38/12). 

 

L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata introdotta in Slovenia con la legge 

del 23.12.1998 (G.U. 89/98, da ora in poi nel testo: Legge). La normativa ha trovato 

piena applicazione a partire dal 1° luglio 1999. L’IVA ha sostituito la preesistente 

Imposta sulla circolazione di beni e servizi (Prometni davek), abbandonata a favore di 

una disciplina dell’imposta sul valore aggiunto omogenea rispetto a quelle in vigore 

negli altri Stati dell’Unione Europea. 

 

Soggetti d’imposta (art. 13) e soggetti esenti 

Imprenditori autonomi, 
professionisti   

Soggetti d'imposta sono, in primo luogo, tutti coloro che 
esercitano - in modo autonomo - un’attività imprenditoriale 
avente ad oggetto: 

• La produzione, la trasformazione, la commercializzazione 
di beni   

• la fornitura di servizi 
• l’attività estrattiva e quella agricola 
• l'attività professionale 

 
Rappresentante fiscale Soggetto d'imposta è anche il rappresentante fiscale nominato 

da un soggetto che non sia domiciliato (né stabilmente né 
temporaneamente) nella Repubblica di Slovenia, e non vi abbia 
sede sociale o uffici di rappresentanza. 

Soggetti esenti L’art. 45 della Legge dispone che non si considerano soggetti 
d’imposta e non sono assoggettati agli altri adempimenti 
formali previsti dalla Legge: 

• i contribuenti che nel corso degli ultimi 12 mesi non 
raggiungono (o prevedono di non raggiungere) un volume 
d’affari ai fini IVA pari a  25.000 Euro; 

• il coltivatore diretto che eserciti attività agricola o di 
silvicoltura, assoggettata all’imposta sul reddito catastale 
sui terreni agricoli e boschivi, nel caso in cui il reddito 
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catastale complessivo di tutti i membri della famiglia del 
coltivatore non abbia superato nell’ultimo anno solare i 
7.500 Euro  

Iscrizione volontaria al 
registro dei contribuenti IVA 

La legge consente a questi ultimi soggetti esenti di richiedere 
all’Amministrazione l’iscrizione volontaria nel Registro dei 
contribuenti IVA; tale iscrizione deve essere però mantenuta 
per almeno cinque anni.  

Organi dello Stato ed altri 
soggetti pubblici 

Gli organi dello Stato e gli altri Enti territoriali non sono 
assoggettati ad IVA per le operazioni svolte nell’esercizio delle 
proprie funzioni.  
Gli altri soggetti di diritto pubblico, in via generale, sono invece 
soggetti all’imposta, se non sia diversamente stabilito per 
mezzo di autorizzazioni e concessioni emanate in base alla 
legge.   

 

Operazioni imponibili e non imponibili 

Operazioni 
soggette ad 
IVA 

L’IVA è un’imposta indiretta che colpisce (art. 3 Legge) le seguenti 
operazioni, effettuate verso corrispettivo: 
a) Cessioni di beni 
b) Prestazioni di servizi 
rese dal contribuente contro corrispettivo nell’ambito della propria attività nel 
territorio della Repubblica di  Slovenia  
c) Importazione di merci verso l’Unione Europea. 

a) Cessioni di 
beni (art. 4) 

Per cessione di beni si intende, in generale, il trasferimento della proprietà o 
la costituzione di altri diritti sui beni oggetto di cessione.   
Ipotesi specifiche di cessione imponibile determinate dalla Legge sono le 
seguenti: 

• la cessione a titolo oneroso di beni per mezzo di un contratto concluso 
in base alla legge o ad un provvedimento di un ente territoriale (Stato 
od Enti locali), in particolare nell’ipotesi di fornitura e di espropriazione; 

• la vendita di beni per la quale sia prevista una provvigione; 
• la consegna di beni in esecuzione di un contratto di locazione ovvero  di 
un contratto che preveda il trasferimento della proprietà al più tardi 
entro il termine di pagamento dell’ultima rata del corrispettivo; 

• la consegna di fabbricati di nuova costruzione ovvero il trasferimento in 
toto o pro quota di diritti reali immobiliari, quando con la consegna sia 
conferita la proprietà o il possesso sull’immobile o su parte di esso; 

• la fornitura di gas o di energia elettrica; 
• la permuta di merci; 
• l’utilizzo di merci da parte del soggetto d’imposta per scopi non 
rientranti nell’attività imprenditoriale; in particolare (art. 5), si considera 
tale l’utilizzo a fini personali, a titolo gratuito o verso un corrispettivo 
ridotto, di beni appartenenti all’azienda, e ciò sia da parte 
dell’imprenditore che di persone operanti nell’impresa; 

• l’utilizzo, a fini personali, di beni che l’imprenditore produce o importa 
nell’esercizio della propria attività (art. 6). 

Operazioni non 
imponibili 
 
 
 

 Non sono imponibili ai fini IVA (art. 5 comma 2): 
• la consegna di campioni di merce ad acquirenti o potenziali acquirenti, 
in quantità contenute o in forma tale da non renderne possibile la 
vendita; 

• gli omaggi occasionali che avvengono nell’esercizio dell’attività 
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Cessione 
d'azienda 

imprenditoriale, se non avvengono sempre a favore degli stessi soggetti 
ed abbiano entità non superiore ai 2000 SIT ciascuno. 

La cessione dell’azienda, o di una sua parte tale da costituire un’entità 
produttiva autosufficiente, è operazione non soggetta ad IVA (art. 7). 

b) Prestazione 
di servizi (art. 
8) 
  

Si definisce come tale l’effettuazione di tutte le attività di fare, di non fare o 
di permettere che non costituiscono cessione di beni. 
La Legge prevede alcuni casi specifici (art. 9): 

• il trasferimento, la cessione, lo sfruttamento dei diritti d’autore, di 
brevetti, licenze, marchi e di altri diritti patrimoniali 

• l’utilizzo a fini personali di beni appartenenti all’azienda ed utilizzati 
nello svolgimento dell’attività così come l’erogazione di servizi a favore 
dell’imprenditore, del professionista o di  persone operanti nell’impresa, 
che avvenga a titolo gratuito o verso un corrispettivo ridotto; 

• la permuta di servizi.  

c) 
importazione 
di beni: 

Con importazione di beni si intende ogni introduzione di beni sul Territorio 
nazionale, tranne nei casi previsti dalla presente legge  

 

Luogo e tempo nei quali sorgono gli obblighi IVA 

Luogo 
L’IVA è addebitata e corrisposta nel luogo nel quale avviene la cessione dei 
beni o l’erogazione del servizio (art. 14). 
Per i beni, rileva il luogo nel quale: 

• essi si trovano quando inizia il loro invio o il loro trasporto  
• si trovano a disposizione al momento della cessione, se non devono 

essere trasportati;  
• il fornitore li installa;  
• avviene la ricezione della fornitura di energia elettrica, gas o di altre 

fonti energetiche.  
Per i servizi, rilevano la sede ovvero l’unità locale nelle quali il fornitore 
esercita la propria attività, ovvero, quando queste manchino, il luogo nel 
quale egli è stabilmente o di consueto domiciliato. 

Tempo L’IVA viene computata all’atto della consegna dei beni o dell’effettuazione dei 
servizi.  
La consegna e l’effettuazione si intendono eseguiti quando vi sia stata 
emissione della fattura.   
Se la fattura non è emessa, l’IVA viene contabilizzata otto giorni dopo la 
consegna dei beni o la prestazione del servizio (è lo stesso termine per 
l’emissione della fattura nell’ipotesi di fatturazione non differita).  
Se il pagamento è eseguito in tutto od in parte prima dell’emissione della 
fattura,  l’IVA viene computata nel giorno in cui il pagamento o l’anticipo 
viene ricevuto.  
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4.5.2. Quali sono le aliquote IVA applicate alla cessione di beni e alla 

prestazione di servizi e quali le eventuali esenzioni? Sono previste 

particolari agevolazioni in materia di IVA? Esistono condizioni di 

indetraibilità dell’imposta? 

Dal 1° gennaio 2002 l’aliquota standard è del 20% e si applica a tutte le 

cessioni di beni, prestazioni di servizi ed importazioni, per le quali la legge non 

disponga diversamente (art. 24 Legge). L’aliquota ridotta è fissata invece all’8,5% e si 

applica alle operazioni di scambio di beni e servizi e sulle importazioni, aventi ad 

oggetto (art. 25 Legge): 

• prodotti alimentari (escluse le bevande alcoliche), gli ingredienti, gli 

additivi ed i succedanei utilizzati per la loro fabbricazione; 

• mangimi per gli animali, le sementi ed i piantoni;  

• concimi ed i fitofarmaci destinati esclusivamente all’agricoltura, alla 

pesca, alla silvicoltura;  

• fornitura d’acqua;  

• medicinali; 

• apparecchi medicali, ortopedici, tecnici e riabilitativi destinati agli 

invalidi; 

• trasporti pubblici di persone e dei loro bagagli; 

• supporti audio, video e verbali; 

• diritti d’autore ed i servizi nel campo artistico e letterario, i diritti di 

proprietà, intellettuale nel settore scientifico ed artistico; 

• ingressi agli spettacoli, alle mostre, alle manifestazioni artistiche e 

sportive; 

• utilizzo degli impianti sportivi; 

• costruzioni, le ristrutturazioni e le manutenzioni di appartamenti o di 

case destinati all’alloggio ed all’abitazione, compresi gli edifici destinati 

ai disabili (non però i materiali edili, per i quali vige l’aliquota 

ordinaria); 

• corrispettivi per l’alloggio in strutture alberghiere e campeggi; 

• servizi funebri tranne la vendita dei sepolcri, affitto dei sepolcri e 

manutenzione dei cimiteri, che sono assoggettati all’aliquota del 20%; 

• servizi d’igiene pubblica. 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 107 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

 

Le operazioni esenti da IVA sono elencate negli art. 26 e 27; queste 

operazioni non sono soggette all’applicazione dell’imposta e al conseguente 

versamento, ma comportano tutti gli adempimenti formali richiesti per le operazioni 

imponibili e non consentono la detrazione dell’imposta assoluta a monte.  

 

Ai sensi della legge, sono esenti (art. 26), in quanto relative ai servizi di 

pubblico interesse, le cessioni aventi ad oggetto: 

• prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona 

• prestazioni previdenziali e assistenziali 

• prestazioni educative e didattiche 

• prestazioni sportive e di educazione sportiva eseguite da organizzazioni 

senza fini di lucro 

• prestazioni di tipo assistenziale, educativo, sportivo, rese a persone ed 

effettuate da comunità religiose ed associazioni filosofiche 

• prestazioni di carattere religioso e cessione di beni per l’esercizio di 

attività religiose 

• cessioni di beni e prestazioni di servizi inerenti all’attività effettuata ai 

membri di organizzazioni politiche, sindacali, filantropiche, umanitarie, 

di assistenza agli invalidi  

• servizi di carattere culturale 

• canoni di abbonamento alla Radio ed alla Televisione Slovena 

 

I servizi postali resi dalle Poste Slovene, già qualificati dalla legge come 

operazioni esenti, non lo sono più in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 

pubblicata in G.U. 17/00. 

 

Inoltre sono esenti anche le seguenti operazioni (art. 27): 

• servizi assicurativi e riassicurativi, compresi quelli resi da intermediari 

ed agenti 

• cessione di immobili (in quanto soggette all’imposta sui trasferimenti 

immobiliari), tranne il primo trasferimento del diritto di proprietà di 

immobili di nuova costruzione 
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• cessione di locazione di immobili ad uso residenziale, se eseguita per 

un periodo superiore a 60 gg e locazione di terreni agricoli 

• concessione, negoziazione e gestione di crediti e operazioni di 

finanziamento;  fideiussioni ed altre garanzie di gestione di crediti; 

gestione di depositi, risparmi, conti correnti; effettuazione di 

pagamenti; emissione di banconote e monete; operazioni in valori 

mobiliari e gestione di fondi d’investimento  

• operazioni relative a lotto e lotterie nazionali 

• i valori bollati correnti ed francobolli postali 

• la fornitura d’oro alla Banca Nazionale. 

 

Allo stato attuale non sono previste particolari agevolazioni in materia di 

IVA. 

 

L’IVA sui beni e servizi acquistati per l’esercizio della propria attività è 

indetraibile nei seguenti casi:   

• cessioni esenti da imposta 

• se, trattandosi di attività svolte al di fuori della Slovenia, la detraibilità 

non viene riconosciuta per la stessa operazione quando sia effettuata 

all’interno dello Stato 

• se le operazioni hanno come oggetto imbarcazioni da diporto, 

destinate allo sport ed al tempo libero, aeromobili, auto e motoveicoli 

utilizzati per l’esercizio della propria attività, carburanti, lubrificanti, 

pezzi di ricambio e servizi strettamente connessi, sempre che non si 

tratti di natanti o veicoli locati, noleggiati o destinati alla rivendita 

• sulle spese di rappresentanza e per l’alloggio. 

 

Non è possibile detrarre un’IVA maggiore di quella dovuta per legge per le 

relative operazioni, anche se questa è stata effettivamente corrisposta al fornitore, nè 

detrarre l’imposta indicata su documenti emessi da un fornitore che non è soggetto 

IVA (anche se quest’ultimo l’abbia poi versata). 

 

E’ detraibile invece: 
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• l’IVA sugli acquisti fatti nell’ambito di attività svolte al di fuori della 

Slovenia, se la detraibilità viene riconosciuta per la stessa operazione 

effettuata all’interno dello Stato 

• l’IVA corrisposta al fornitore nei casi di operazioni esenti ex art. 27 

della Legge, se rese da un cliente che abbia la sede ovvero un’entità 

locale al di fuori della Slovenia, ovvero, se si tratti di servizi 

direttamente attinenti merci destinate all’esportazione.  

4.5.3. Quali criteri territoriali vengono adottati per l’applicazione dell’IVA? 

Esistono cessioni di beni o prestazioni di servizi escluse perché extra 

territoriali? 

Per l’applicazione dell’IVA si ricorre al criterio generale della territorialità. Si 

considerano prestazioni di servizi escluse da IVA, in quanto extra territoriali tutte le 

prestazioni di servizi relative all’esportazione di beni (trasporto, spedizioni, ecc.). 

4.5.4. Qual è il trattamento delle importazioni/esportazioni ai fini dell’IVA? 

Non sono imponibili le seguenti operazioni: 

• esportazione di beni 

• trasporti di beni in esportazione, importazione temporanea o in 

transito e tutti i servizi correlati all’esportazione 

• trasformazioni, lavorazioni, ecc. effettuate anche da terzi su beni 

dell’esportatore destinati all’esportazione. 

4.5.5. Quali sono i principali adempimenti contabili relativi all’IVA? 

Fatturazione 

Per ogni cessione di beni o prestazione di servizi, il soggetto passivo 

d’imposta deve emettere un documento fiscale entro 8 gg dalla cessione di beni o 

prestazione di servizi (nel caso di vendite al consumatore finale, lo scontrino deve 

essere emesso non oltre il momento di effettuazione dell’operazione).  

 

Le fatture possono essere emesse anche in forma immateriale, se il fornitore 

è stato autorizzato dall’Amministrazione. A sua volta il cliente che riceve la fattura in 
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forma immateriale deve aver ottenuto dall’Amministrazione apposita autorizzazione, 

altrimenti non potrà detrarre l’IVA a debito esposta in tali documenti. 

 

Ai fini IVA, per fattura si intende qualsiasi documento che contenga i dati 

prescritti dalla Legge, indipendentemente dalla sua forma o dalla denominazione 

datagli dall’emittente. 

 

La fattura deve obbligatoriamente contenere i seguenti requisiti: 

1. azienda, denominazione e ragione sociale, residenza e domicilio dei 

contraenti tra i quali è effettuata l’operazione 

2. data e luogo di emissione 

3. numero progressivo 

4. codice fiscale dei contraenti 

5. data di spedizione della merce o della prestazione 

6. natura, qualità e quantità dei beni ceduti e servizi prestati 

7. prezzo 

8. imponibile (importo IVA esclusa) 

9. aliquota e ammontare dell’imposta 

10. totale fattura 

11. articolo di legge per le operazioni non soggette, non imponibili o 

esenti. 

 

Nel caso in cui la fattura sia sprovvista di un requisito, l’importo dell’IVA non è 

detraibile (per le fatture d’acquisto). Dal 01.05.2004 tutti i soggetti IVA devono 

utilizzare la Partita IVA (Identifikacijska številka za DDV) composta dal codice fiscale 

con il prefisso SI (es.: SI 72950072). 

 

Fattura differita 

La fattura deve essere emessa entro 8 gg dall’operazione imponibile; lo 

scontrino fiscale deve invece essere emesso all’atto dell’effettuazione della 

prestazione. 

 

Per le cessioni accompagnate da documento di trasporto o da altro documento 

idoneo ad identificare i soggetti contraenti, la fattura deve essere emessa entro 8 gg 
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dalla fine del mese solare (per le operazioni effettuate fino al 30 settembre la fattura 

deve essere emessa entro l’8 ottobre). 

4.5.6. Quali sono gli uffici competenti in materia di IVA? 

 

In materia di tributi sono competenti gli uffici tributari (Davčna uprava RS) 

dislocati nei capoluoghi di provincia. 

 

Davčna uprava RS 

Šmartinska cesta 55 - 1001 Ljubljana 

Tel.: 003861 4782700  

Fax: 003861 4782743 

www.durs.gov.si 

 

4.6. ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E TASSE NAZIONALI E LOCALI 

4.6.1. Qual è il regime fiscale della accise?Quali sono le aliquote applicate? 

Accise 

L’accisa è pagata su merci prodotte sul territorio della Slovenia o introdotte in 

Slovenia dal territorio dell’Unione Europea (eccetto quelle per “uso personale”) o 

importate dall’estero nel territorio UE (Slovenia). 

La legge sulle accise riconosce tre tipi di merci sottoposti ad accisa: 

• prodotti alcolici; 

• prodotti del tabacco; 

• combustibili ed elettricità. 

 

Alcool e bevande alcoliche 

Sono sottoposti ad accisa birra, vino, altre bevande fermentate, bevande 

intermedie e alcool etilico. L’imposta dipende dal grado alcolico (vol. %) a 20˚C. 

Birra  9,00 € per ogni 1 vol. %/hl 
Vino  0 “ 
Altre bev. ferm.  0 “ 
Bevande intermedie  82,00 € “ 
Alcool etilico  911,00 € per 100 vol. %/hl 
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Prodotti tabacco 

(sigarette, sigari, sigaretti, tabacco da fumo) 

 

Combustibili ed elettricità 

Sistema comunitario a 9 gruppi di base: petrolio, olio diesel, gas di petrolio 

liquefatto, metano, gas naturale, kerosene, olio da riscaldamento, elettricità e 

combustibili solidi. 

 

4.6.2. Come è disciplinata l’imposta di registro? Quali sono gli atti soggetti a 

tassazione? 

 

4.6.3. Quali sono le principali tasse a livello nazionale e locale? 

 

Imposta sull’utilizzo dell’acqua (Vodna povračila) 

Tutte le attività di sfruttamento dell’acqua sono assoggettate all’imposta 

sull’utilizzo dell’acqua (G.U. SRS 38/81 29/86 15/91-I, G.U. RS 41/95, 84/97). 

 

L’imposta deve essere versata per: 

• sfruttamento del potenziale energetico per la produzione di energia 

elettrica 

• utilizzo dell’acqua 

• utilizzo dell’acqua potabile 

• sfruttamento di siti di ghiaia 

• sfruttamento di siti di sabbia. 

 

Sono soggetti d’imposta le persone giuridiche e fisiche che esercitano attività 

d’impresa e le organizzazioni e/o enti comunali, che si occupano della distribuzione di 

acqua potabile. 

 

Non sono soggetti d’imposta: 
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• aziende agricole e persone fisiche che svolgono attività agricola se 

l’acqua viene utilizzata per l’irrigazione delle superfici coltivate 

• organizzazioni e/o enti comunali se l’acqua viene utilizzata per 

l’irrigazione del verde pubblico, pulizia delle strade, trasporto di acque 

reflue, ecc.. 

 

L’imposta deve essere versata nel seguente ammontare: 

• sfruttamento del potenziale energetico per la produzione di energia 

elettrica 0,0613 Euro/MWh 

• utilizzo dell’acqua 0,0173 Euro/m³ 

• utilizzo dell’acqua potabile 0,0263 Euro/m³ 

• sfruttamento di siti di ghiaia 0,5216 Euro/m³ 

• sfruttamento di siti di sabbia 2,6039 Euro/m3. 

 

Tassa sui terreni edificabili (Nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča) 

La legge sui terreni edificabili (G.U. SRS 18/84 32/85 33/89, G.U. RS 24/92-

1253 e 44/97) impone che per l’utilizzo di terreni edificabili e di fabbricati deve essere 

corrisposta una tassa e cioè la tassa sui terreni edificabili. Il territorio e l’importo della 

tassa sono determinati dall’assemblea comunale con decreto. Nello specifico la tassa 

deve essere versata per l’utilizzo di: 

• terreni e fabbricati destinati ad uso abitativo nei centri urbani 

• terreni destinati alla costruzione di centri residenziali 

• zone per le quali è stato deliberato il piano regolatore  

• terreni provvisti di allacciamento elettrico ed idrico. 

 

La tassa non deve essere corrisposta: 

• per i terreni utilizzati per scopi di difesa nazionale 

• per terreni e fabbricati utilizzati da rappresentanze diplomatiche e 

consolari 

• per i fabbricati utilizzati da comunità religiose. 

 

La tassa deve essere versata dal proprietario o dal possessore del terreno o 

fabbricato. 
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L’importo della tassa viene calcolato sulla base della metratura del terreno e 

del fabbricato in possesso. 

 

Tassa sull’inquinamento delle acque (Taksa za obremenjevanje vode) 

La legge sulla tutela ambientale (G.U. 32/93 e 1/96) ha introdotto il principio 

della sottomissione dell’inquinamento delle acque ad una tassa specifica. Il Governo 

ha così introdotto la Tassa sull’inquinamento delle acque (G.U. 41/95, 44/95, 8/96 

124/00 e 49/01). 

 

La tassa è versata per lo smaltimento delle acque reflue, che possono 

derivare dal processo produttivo o da altra fonte (acqua piovana, acque nere, ecc.). 

Non vi sono assoggettate: 

• le acque utilizzate nell’esercizio dell’attività agricola 

• le acque utilizzate per lo sfruttamento dei siti di ghiaia. 

 

Sono soggetti passivi: 

• le persone giuridiche o persone fisiche che esercitano attività d’impresa 

e producono acque tecnologiche. Inoltre sono obbligate e tenere un 

monitoraggio delle acque in conformità della legge sulla tutela 

ambientale. 

• l’Ente per il riciclaggio delle acque reflue urbane 

• l’organizzazione comunale che svolge attività di riciclaggio di acque 

piovane. 

 

L’ammontare della tassa viene determinato sulla base dell’effettivo 

inquinamento delle acque. L’ammontare viene determinato annualmente dal Governo 

con decreto. 
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5. Rapporti di lavoro 

5.1. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

5.1.1. Qual è il regime di reclutamento del personale locale? C’è libertà di 

scelta nel reclutamento del personale? 

Il regime di reclutamento del personale è generalmente libero. Il 

rapporto tra datore di lavoro e dipendente è regolato da contratti collettivi a livello 

nazionale e settoriale. Il datore di lavoro è obbligato ad assumere il dipendente con 

regolare contratto scritto, mentre varie possono essere le forme di impiego applicate: 

a tempo determinato, indeterminato, part-time, ecc.. 

 

Il personale può essere assunto a tempo determinato solamente nei seguenti 

casi: 

• se l’esecuzione delle mansioni può essere svolta in un periodo 

determinato (stagionalità); 

• nei casi di sostituzione di dipendenti assenti per cause di malattia o 

maternità; 

• in caso di aumento temporalmente limitato del carico di lavoro; 

• nei casi di introduzione di nuovi programmi produttivi, avviamento di 

nuove attività o introduzione di nuove tecnologie; 

• nel caso di un lavoro a progetto il contratto di lavoro può essere 

stipulato per un periodo di più di due anni, se il contratto e stato 

stipulato per l’intera durata del progetto; 

• il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato anche 

con un lavoratore che non soddisfa le norme per lo svolgimento delle 

mansioni. 

 

Al datore di lavoro non è concesso stipulare uno o più contratti a tempo 

determinato con lo stesso dipendente per lo svolgimento dello stesso incarico che duri 

interrottamente più di due anni, tranne nei casi previsti dalla legge. Un’interruzione 

del contratto per un tempo inferiore a tre mesi non può essere considerata come 

interruzione del periodo biennale.  
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Nel caso in cui le parti non abbiano stipulato un contratto a tempo 

determinato in accordo con la legge, oppure il dipendente continui a svolgere le 

proprie mansioni anche dopo la scadenza del contratto, si considera che il dipendente 

sia stato assunto a tempo indeterminato. 

 

La base per tutti i contratti collettivi è il contratto collettivo per le attività 

commerciali e la legislazione sul rapporto di lavoro. Per alcune società esistono poi dei 

contratti collettivi interni che regolano alcuni aspetti specifici dell’attività.  

 

I contratti collettivi vengono di regola stipulati tra le parti sociali (Sindacati, 

Camera dell’Economia e Governo). 

 

Nuova Legge sui rapporti di lavoro del 24.04.2002, in vigore dal 1˚ gennaio 2003 
(G.U. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07, 45/08, 23/09). Legge sull’impiego di stranieri 
(G.U. 66/00, 101/05, 4/06, 52/07, 76/07, 26/11); Legge sugli stranieri (G.U. 
61/99, 87/02, 93/05, 79/06, 111/07, 44/08, 71/08, 41/09, 64/09, 26/11, 50/11, 
57/11); Legge sulla partecipazione dei lavoratori al management (G.U. 42/93, 
56/02, 26/07, 42/07, 23/09). 

5.2. REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 

5.2.1. Come viene fissata e quale è la struttura della remunerazione del 

personale? Esistono premi di produzione? 

La remunerazione del personale viene stabilita attraverso contrattazioni 

collettive in ogni settore, determinate da Sindacati, Governo e Unione dei datori di 

lavoro. Esistono contratti collettivi per il settore privato e per quello pubblico (es. 

scuole, ospedali). Attualmente per il settore privato sono in essere, oltre al Contratto 

collettivo per le attività commerciali (nazionale), anche 26 contratti settoriali. Alcuni 

vengono stipulati direttamente con il Governo (Telecomunicazioni, Distribuzione 

dell’energia elettrica, Ferrovie e Estrazione del carbone) altri invece con Associazioni 

imprenditoriali, che non sono inserite nel sistema della Camera dell’economia (Settore 

bancario, assicurativo e delle società municipalizzate). I contratti settoriali di 

competenza della Camera dell’economia coprono i seguenti settori:   

• Tessile 

• Legno 

• Carta 
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• Grafica 

• Chimico 

• Estrazione di minerali 

• Metalmeccanico e elettromeccanico 

• Costruzioni 

• Commercio 

• Turismo 

• Trasporto su gomma e spedizioni 

• Intermediazione immobiliare. 

 

Nel caso in cui l’attività di una società o di un imprenditore individuale non 

rientri nei settori regolati dai contratti settoriali, devono essere applicate le 

disposizioni del Contratto collettivo per le attività commerciali. 

 

Il contratto collettivo per le attività commerciali dispone che i posti di lavoro 

debbano essere suddivisi in 9 classi retributive differenti a seconda dell'istruzione 

scolastica o delle difficoltà delle mansioni (I. classe – operaio generico con educazione 

elementare; IX. classe – dirigente con educazione post-universitaria). La modalità per 

la determinazione della qualifica dei dipendenti deve essere prevista negli atti interni 

aziendali.  

 

La settimana lavorativa è composta da 40 ore inclusive delle pause pranzo di 

mezz'ora. La legge o i contratti collettivi possono prevedere una durata della 

settimana lavorativa inferiore a 40 ore che si consideri a tempo pieno, ma in ogni caso 

non meno di 36 ore a settimana.   

 

Il regime di reclutamento del personale locale è generalmente libero. Tuttavia 

l'assunzione di nuovo personale deve avvenire tramite l'ufficio di collocamento 

territorialmente competente, al quale devono essere comunicate tutte le richieste di 

nuovo personale. L'ufficio di collocamento ha l'obbligo di rendere note le richieste 

pervenute tramite i media e con l'affissione di elenchi nei luoghi prestabiliti. La 

pubblicazione dei posti di lavoro liberi deve contenere tutte le condizioni richieste per il 

posto di lavoro. Il termine per la presentazione della domanda di lavoro non può 

essere inferiore ad otto giorni dall’ultima pubblicazione sui media o presso l’Ufficio di 
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collocamento. Tre giorni lavorativi prima dell’assunzione il datore di lavoro è obbligato 

a consegnare al futuro dipendente una proposta di contratto in forma scritta.  

Al momento dell'assunzione il datore di lavoro e il lavoratore dipendente 

devono sottoscrivere il contratto di lavoro che deve contenere: 

• la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro 

• i dati completi di indirizzi di residenza e sede delle parti contrattuali 

• la denominazione del posto di lavoro con una breve descrizione delle 

mansioni che il lavoratore dipendente dovrà svolgere e la classe 

retributiva assegnata 

• il periodo di prova 

• il periodo di praticantato (se il rapporto è con un praticante) 

• l'indicazione del luogo di lavoro 

• l'indicazione della giornata lavorativa con le pause previste 

• il periodo e la durata delle ferie 

• l'indicazione dello stipendio base con le mensilità, degli incentivi e dei 

rimborsi (mensa e costo chilometrico) 

• le modalità per la determinazione degli incentivi e dei premi 

produzione 

• altri diritti e obblighi espressamente richiesti dalle parti. 

 

Il datore di lavoro è obbligato a registrare il nuovo dipendente presso l’INPS 

sloveno e consegnargli la fotocopia del modulo M1 entro 15 giorni dall’inizio del lavoro. 

 

Nell’arco di otto giorni dalla stipula del contratto di lavoro con il candidato 

prescelto, il datore di lavoro è obbligato ad informare della sua scelta in forma scritta 

tutti i candidati esclusi. 

 

Il periodo di prova può essere previsto nel contratto di lavoro e non può 

durare più di: 

• 1 mese per la I, II, III classe retributiva 

• 2 mesi per la IV classe retributiva 

• 3 mesi per la V classe retributiva 

• 6 mesi per la VI, VII, VIII, IX classe retributiva. 
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Il lavoratore dipendente è obbligato a svolgere anche mansioni che non sono 

state previste nel contratto di lavoro in casi di forza maggiore (catastrofi naturali), 

impossibilità di reperimento di materie prime con successivo blocco della produzione e 

in caso di breve assenza di un lavoratore. In ogni caso il dipendente non può essere 

trasferito ad altro posto di lavoro se il trasferimento può influire sulla salute del 

dipendente e se la durata del viaggio fino al posto di lavoro e ritorno è maggiore di 4 

ore o 3 ore per donne con prole fino al terzo anno d'età. 

 

Il datore di lavoro può organizzare il lavoro notturno solamente se sono state 

applicate le norme sulla sicurezza sul posto di lavoro e quando può garantire le 

seguenti condizioni: 

• periodo di ferie maggiorato 

• giorni di riposo aggiuntivi 

• controlli medici periodici. 

 

Le donne non possono svolgere il lavoro notturno quando: 

• si tratta di lavoro fisico e pericoloso per la salute 

• può essere svolto da dipendenti maschi 

• le capacità produttive diurne non sono totalmente sfruttate. 

 

Il lavoratore ha diritto a assenze retribuite nei seguenti casi: 

• matrimonio 2 gg 

• nascita o matrimonio della prole 1 gg 

• morte di uno dei famigliari 3 gg 

• trasferimento della famiglia 3 gg 

• catastrofi naturali  3 gg. 

 

Come già anticipato, nel contratto di lavoro le parti, lavoratore dipendente e 

datore di lavoro, convengono sull'ammontare dello stipendio base. In ogni caso lo 

stipendio base non può essere inferiore allo stipendio lordo minimo previsto dal 

decreto ministeriale. Il dipendente ha diritto a delle maggiorazioni per lavori pericolosi 

o dannosi alla salute. Queste maggiorazioni possono essere considerate solamente per 

il periodo della durata delle condizioni disagiate. La base per il calcolo delle 

maggiorazioni è lo stipendio base. In particolar modo le maggiorazioni riguardano: 
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• il lavoro in turno e il lavoro pomeridiano: 10% 

• il lavoro notturno:  30% 

• gli straordinari: 30% 

• il lavoro in giorni festivi: 50%. 

 

Inoltre il dipendente ha diritto a scatti di anzianità pari allo 0,5% dello 

stipendio base per ogni anno lavorativo. 

 

Oltre a quanto specificato il lavoratore dipendente ha diritto alle seguenti 

indennità: 

• indennità di malattia 

• indennità per malattie professionali 

• indennità per festività 

• ferie 

• indennità per altri casi previsti dalla legge, contratto collettivo o atti 

aziendali. 

 

In tutti i casi tranne nel caso di malattia, il lavoratore ha diritto ad 

un'indennità pari al 100% dello stipendio base. In caso di malattia invece il dipendente 

ha diritto all'80% dello stipendio base, tranne se il contratto settoriale non prevede 

diversamente. 

 

Anche nel caso di sciopero i lavoratori hanno diritto all'indennità pari al 70% 

dello stipendio base per un periodo massimo di 5 gg purché: 

• lo sciopero sia proclamato a causa di gravi inadempienze del contratto 

collettivo da parte del datore di lavoro; 

• lo sciopero sia organizzato in accordo con le leggi vigenti; 

• le gravi inadempienze del contratto collettivo siano riconosciute anche 

dall'autorità di vigilanza (Ispettorato al lavoro, Ufficio di collocamento). 

 

Il datore di lavoro deve provvedere entro il 18 giorno del mese successivo al 

pagamento degli stipendi e la busta paga deve contenere le seguenti informazioni: 

• la paga base 

• le indennità 
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• i premi di produzione 

• lo stipendio lordo 

• l'importo dei contributi, imposte e trattenute 

• lo stipendio netto. 

 

Dal 1° gennaio 2007 è in vigore il “Decreto sul rimborso delle spese connesse 

al lavoro e altri costi non inclusi nella base imponibile” (Uredba o visini povračil 

stroskov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vstevajo v davčno osnovo, G.U. 

140/06, 76/08). In conformità al nuovo Decreto, l’intera somma dei rimborsi delle 

spese connesse al lavoro e altri costi esclusi dalla base imponibile sono espressi in un 

ammontare assoluto. Secondo il Decreto, l’ammontare delle spese deducibili può 

essere modificato solamente tramite modifica del Decreto da parte del Governo. Le 

somme rimborsabili per esempio, non dipendono più dalla retribuzione media erogata 

in Slovenia o dal costo della benzina.  

 

Oltre allo stipendio mensile il dipendente ha diritto ai seguenti rimborsi 

spese e redditi e che non vengono inclusi nella base imponibile: 

• tredicesima (regres): deve essere erogata entro il 1° luglio. Nell’anno 

2012 la tredicesima ammonta da un minimo di 763,06 Euro a un 

massimo pari al 70% dello stipendio medio nella Repubblica Slovenia 

erogato nel mese precedente. Questo è l’ammontare massimo della 

tredicesima che non viene incluso nella base imponibile per la 

determinazione degli oneri sociali.  

• premi d'anzianità: corrispondenti all'ammontare del: 

- 50% dello stipendio medio lordo della Repubblica di Slovenia per 10 

anni di periodo lavorativo; per non essere incluso nella base 

imponibile fino a un ammontare massimo pari a 460,00 Euro; 

- 75% dello stipendio medio lordo della Repubblica di Slovenia per 20 

anni di periodo lavorativo; per non essere incluso nella base 

imponibile fino a un ammontare massimo pari a 689,00 Euro; 

- 100% dello stipendio medio lordo della Repubblica di Slovenia per 

30 e 40 anni di periodo lavorativo; per non essere incluso nella base 

imponibile fino a un ammontare massimo pari a 919,00 Euro. 
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• indennità di fine rapporto: il datore di lavoro che recede dal contratto 

di lavoro per cause gestionali o in caso dell’accertata incapacità del 

dipendente è obbligato a versare al lavoratore l’ammontare 

dell’indennità di fine rapporto. La base sulla quale viene calcolato il 

corrispettivo è lo stipendio medio lordo degli ultimi 3 mesi di lavoro 

presso il datore di lavoro. L’ammontare dell’indennità di fine rapporto 

si calcola nel seguente modo; 1/5 della base sopra menzionata per 

ogni anno di lavoro presso il datore di lavoro se l’impiego presso 

quest’ultimo durava più di 1 anno e meno di 5 anni, 1/4 della base per 

ogni anno di lavoro se l’impiego durava dai 5 ai 15 anni, 1/3 della base 

per ogni anno se il periodo di lavoro presso il datore di lavoro durava 

più di 15 anni. L’ammontare dell’indennità di fine rapporto non può in 

nessun caso superare 10 volte la base; 

• indennità per il pensionamento: per non essere incluso nella base 

imponibile,l’ammontare per l’indennità per il pensionamento non deve 

eccedere 3.442,66 Euro; 

• all’aiuto di solidarietà: in caso di morte del dipendente o di un 

famigliare stretto del dipendente il datore di lavoro deve corrispondere 

un ammontare pari allo stipendio medio netto della Repubblica di 

Slovenia; per non essere incluso nella base imponibile l’ammontare 

dell’aiuto di solidarietà non deve eccedere 3.442,66 Euro;  

• indennità per la vita separata: nel caso in cui il lavoratore sia collocato 

almeno a 100 km dall’abitazione della propria famiglia ha diritto ad un 

indennità mensile, che non sarà inclusa nella base imponibile se non 

superera 334,00 Euro; 

• compenso per il tirocinio obbligatorio: il tirocinio obbligatorio minimo 

per il lavoro a tempo pieno ammonta a 15% della retribuzione del 

mese precedente. Per non essere incluso nella base imponibile 

l’ammontare del compenso per il tirocinio non deve superare 172,00 

Euro. 

Inoltre il datore di lavoro deve garantire al dipendente anche i seguenti 

rimborsi: 
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• rimborso mensa per i giorni lavorati; per non essere incluso nella base 

imponibile l’ammontare del rimborso mensa non deve essere superiore 

a 6,12 Euro, se il lavoratore lavora almeno 4 ore; 

• vitto e alloggio durante trasferimenti: a piè di lista; 

• Rimborso chilometrico per il trasferimento fino al posto di lavoro: non 

può essere inferiore al 60% del costo per l'abbonamento dei mezzi 

pubblici. Il rimborso chilometrico non sarà incluso nella base imponibile 

se non supererà il 100% del costo per l'abbonamento dei mezzi 

pubblici. In caso i mezzi pubblici non siano disponibili, l’ammontare 

massimo per il rimborso chilometrico che non è incluso nella base 

imponibile è pari a 0,18 Euro per ogni chilometro;  

• diaria per i viaggi di lavoro 

In Slovenia:  

da 6 a 8 ore: 7,45 Euro 

da 8 a 12 ore: 10,68 Euro 

oltre 12 ore: 21,39 Euro 

All’estero 

da 6 a 8 ore: 25% della diaria 

da 8 a 14 ore: 75% della diaria 

da 14 a 27 ore: l’intera diaria. 

L’ammontare delle diarie (intere) più frequenti: 

Germania: 55 Euro 

Austria: 60 Euro 

Italia: 55 Euro 

Ungheria: 40 Euro 

Croazia: 40 Euro  

BiH: 40 Euro 

Serbia e Montenegro: 40 Euro 

 

• Rimborso per l’utilizzo della propria autovettura per i trasferimenti 

durante i viaggi di lavoro: pari a 0,37 Euro/km. 

 

I rimborsi appena citati non vengono inseriti nel conteggio per la 

determinazione degli oneri sociali. 
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Premi di produzione 

Assoggettati alle stesse imposte dei salari. 

5.2.2. Qual è l'ammontare della indennità di fine rapporto? 

Il datore di lavoro che recede dal contratto di lavoro per cause gestionali o in 

caso dell’accertata incapacità del dipendente è obbligato a versare al lavoratore 

l’ammontare dell’indennità di fine rapporto. La base sulla quale viene calcolato il 

corrispettivo è lo stipendio medio lordo degli ultimi 3 mesi di lavoro presso il datore di 

lavoro. L’ammontare dell’indennità di fine rapporto si calcola nel seguente modo: 1/5 

della base sopra menzionata per ogni anno di lavoro presso il datore di lavoro, se 

l’impiego presso questo ultimo durava da più di 1 anno e meno di 5 anni; 1/4 della 

base per ogni anno di lavoro, se l’impiego durava dai 5 ai 15 anni; 1/3 della base per 

ogni anno, se il periodo di lavoro presso il datore. 

5.2.3. Qual è l'incidenza media degli oneri sociali in funzione del salario 

lordo annuo? 

 

L'incidenza degli oneri sociali varia in funzione del salario lordo: tale 

percentuale oscilla tra il 30% e il 52%. 

 

Per esempio, dato il costo del lavoro = 100%, scorporando le singole 

percentuali si ottiene: 

 

 
Contributi versati dal datore 

di lavoro 
15,9% 

Costo del lavoro 
(=100%) 

Imposta sui redditi anticipata, 
versata dal lavoratore 

17-50% 
(si veda la tabella riportata in 

basso) 

 

 Contributi versati dal lavoratore 22,1% 

Classe Fino a/anno Oltre / anno Imposta % 

1 0,00 € 7.634,40 € 16% 
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2 7.634,40 € 15.268,77 € 1.221,50 € + 27% oltre 7.634,40 € 

3 15.268,77 €  3.282,78 € + 41% oltre 15.268,77 € 

Classe Fino a/anno Oltre / anno Imposta % 

1  636,20 € 16% 

2 636,20 € 1.272,40 € 101,79 € + 27% oltre 636,20 € 

3 1.272,40 €  273,56 € + 41% oltre 1.272,40 € 

Fonte: www.racunovodja.com 

 

 

Sulla base della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (G.U. RS 

21/06 – UPB2), dal 01.01.2009 non è più in vigore l’obbligo del pagamento della 

imposta aggiuntiva sulle remunerazioni. 

 

I datori di lavoro hanno la possibilità di rimborso degli oneri sociali nel caso 

occupino: 

• una persona disoccupata; con un’età inferiore a 26 anni, che è 

alla ricerca del primo impiego ed è registrata all’Ufficio di 

collocamento da più di 6 mesi e difficilmente collocabile 

• una persona disoccupata; con un’età inferiore a 28 anni che è 

registrata all’Ufficio di collocamento da più di 24 mesi, 

• una persona disoccupata, registrata all’Ufficio di collocamento, 

assunta al posto del impiegato che usufruisce del congedo di 

maternità o di congedi parentali  

• una persona disoccupata; con un’età superiore ai 55 anni che è 

registrata all’Ufficio di collocamento da più di 12 mesi, 

• una persona disoccupata; con un’età superiore ai 55 anni che è 

registrata all’Ufficio di collocamento e difficilmente collocabile. 

 

I datori di lavoro possono usufruire del rimborso degli oneri sociali, 

presentando domanda all’Ufficio di collocamento entro 30 giorni dalla fine di ogni 

singolo anno dalla stipulazione del contratto d’impiego con la persona disoccupata o al 

termine del congedo di maternità e di congedi parentali del lavoratore, al posto del 

quale hanno impiegato la persona disoccupata. L’Ufficio di collocamento rimborsa gli 
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oneri sociali del datore di lavoro per un periodo di un anno, e per le persone 

disoccupate elencate nella terza alinea per l’intero periodo della sostituzione del 

lavoratore, però non più di 15 mesi. 

5.2.4. Quali sono le cause che possono determinare il licenziamento? 

La nuova legge prevede due forme di recesso dal contratto di lavoro:  

 

a) licenziamento ordinario: le parti contrattuali possono disdire il 

contratto di lavoro con un preavviso determinato dalla legge a causa 

delle seguenti ragioni:  

• ragione gestionale: a causa di ragioni economiche, organizzative, 

tecnologiche, strutturali o altre ragioni dalla parte del datore di 

lavoro 

• ragione d’incapacità del lavoratore: il lavoratore non svolge le 

mansioni in modo professionale e/o non soddisfa le norme previste 

dal contratto di lavoro o da altre norme collegate al rapporto di 

lavoro 

• colpevolezza: si applica nel caso di provata violazione delle 

disposizioni del contratto di lavoro e/o disposizioni collegate ad esso 

(da una o dall’altra parte contraente). 

 

Il periodo di preavviso minimo è di 30 giorni lavorativi mentre il periodo di 

preavviso massimo non deve superare 150 giorni. I tempi di preavviso per singoli casi 

sono determinati dalla legge in base alla parte contraente che vuol recedere dal 

contratto, in base alla causa e alla durata dell’impiego del dipendente presso il datore 

di lavoro. In caso della colpevolezza di una delle parti, a causa della violazione delle 

disposizioni del contratto, la parte danneggiata può recedere dal contratto entro 15 

giorni dall’accertamento dell’atto avvenuto e dall’identificazione del colpevole. 

Nel caso delle dimissioni il periodo minimo di preavviso è di 30 giorni. Con il 

contratto di lavoro o con il contratto collettivo può essere fissato un periodo superiore 

ma che non deve superare i tre mesi. 

Quando è il datore di lavoro a procedere al licenziamento la tempistica e la 

seguente: 

• 30 giorni, se il lavoratore ha meno di 5 anni di età contributiva 
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• 45 giorni, se il lavoratore ha almeno 5 anni di età contributiva 

• 60 giorni, se il lavoratore ha almeno 15 anni di età contributiva 

• 120 giorni, se il lavoratore ha almeno 25 anni di età contributiva. 

 

b) licenziamento straordinario: Il lavoratore o il datore di lavoro 

possono interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del 

contratto o della scadenza del periodo di preavviso se: 

• si sono create le condizioni previste dalla legge che non permettono 

la normale continuità del contratto di lavoro.  

• se il lavoratore per cinque giorni di seguito non si presenta al lavoro 

senza presentare la dovuta giustificazione.  

 

Il dipendente può recedere dal contratto di lavoro nel caso di licenziamento 

ordinario senza giustificare la causa, mentre il datore di lavoro è invece in ogni caso 

obbligato a provare la giusta causa, tranne nel caso di incapacità del lavoratore a 

svolgere le mansioni nel periodo di prova. 

L’onere della giustificazione del licenziamento straordinario è invece sempre a 

carico della parte che richiede l’interruzione del contratto di lavoro per cause 

straordinarie. 

5.3. PERSONALE STRANIERO 

5.3.1. A quale normativa è assoggettato il personale straniero? 

Il reclutamento è libero, ma gli stranieri impiegati in Slovenia devono 

possedere un permesso di lavoro, rilasciato dall’Ufficio di collocamento (eccetto i 

casi disciplinati da accordi internazionali). Il permesso può essere richiesto sia dal 

datore di lavoro sia dal cittadino straniero (il permesso richiesto da un cittadino 

straniero tuttavia viene rilasciato solo in casi particolari): in entrambi i casi è valevole 

per un periodo massimo di un anno. 

 

A far data dal 03.12.2007 è entrata in vigore la nuova “Legge 

sull’impiego e sul lavoro degli stranieri in Slovenia” (Zakon o zaposlovanju in 

delu tujcev, in G.U. 76/07 del 24.08.2007). 
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La nuova legge offre ai  datori di lavoro una serie di semplificazioni e 

la standardizzazione della procedura di assunzione di personale straniero. Le 

norme sono ora stilate in un solo disciplinario (prima quattro), oltre a questo ha 

portato a una netta diminuzione del numero dei moduli da compilare per l’ottenimento 

del permesso di lavoro e per la registrazione della forza lavoro straniera (da 34 a 5). 

Con la nuova legge sono in vigore i seguenti moduli: 

• Domanda per l’emissione del permesso personale (Vloga za izdajo 

osebnega dovoljenja) 

• Domanda per l’emissione del permesso d’assunzione (Vloga za izdajo 

dovoljenja za zaposlitev) 

• Domanda per l’emissione del permesso di lavoro (Vloga za izdajo 

dovoljenja za delo) 

• Dichiarazione di lavoro 

• Dichiarazione dello svolgimento dei servizi dei cittadini dell’Unione 

Europea, EFTA e Confederazione Svizzera e dei loro famigliari.  

 

La disciplina del rapporto di lavoro degli stranieri contiene numerosi norme 

che si discostano da quelle contenute nella disciplina – ordinaria - dei rapporti di 

lavoro dei cittadini sloveni. In particolare, al di là delle necessità della dichiarazione del 

lavoratore straniero e del rilascio del permesso di lavoro, differenze importanti si 

riscontrano per quanto attiene a : 

 

• applicabilità del lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è 

stato assunto 

• applicabilità del lavoratore ad organizzazioni e datori di lavoro diversi. 

 

La disciplina della Legge costituisce lex generalis, derogabile dagli accordi 

internazionali sottoscritti dalla Slovenia con i singoli Stati. In particolare, la Legge non 

si applica ai cittadini degli Stati dell’Unione Europea, se detti Stati (sulla base di un 

Accordo internazionale) consentono, a condizione di reciprocità, il libero accesso al 

mercato del lavoro, la libera circolazione dei servizi posti in essere da lavoratori 

stranieri impiegati in Slovenia (napoteni delavci, lavoratori c.d. avviati) e gli altri 

rapporti di lavoro considerati dalla Legge.  
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Con la nuova Legge i cittadini dell’Unione Europea, dell’EFTA, della 

Confederazione Svizzera e i loro famigliari non necessitano del permesso di lavoro sia 

per un rapporto di lavoro dipendente che indipendente in Slovenia. Solo nel caso di 

svolgimento di servizi è necessario consegnare all’Ufficio di collocamento la 

Dichiarazione dello svolgimento dei servizi. 

 

Le disposizioni della legge non si applicano: 

1. agli stranieri ai quali si applicano le disposizioni sui rifugiati 

2. agli stranieri che sulla base di accordi internazionali possiedono 

l’immunità o altri privilegi e dispongono di un documento emesso dal 

Ministero degli esteri 

3. agli stranieri che effettuano servizi di assistenza tecnica sulla base di 

accordi internazionali o sulla base di accordi con l’Unione Europea 

4. agli stranieri corrispondenti di media stranieri e accreditati in Slovenia 

5. agli stranieri che esercitano attività religiose 

6. agli stranieri che sulla base di accordi con i ministeri preposti 

effettuano servizi inerenti alla difesa dello Stato  

7. agli stranieri che fanno parte dell’equipaggio di navi, aerei o dipendenti 

di società straniere esercenti attività ferroviaria e di trasporti 

8. agli stranieri che sono iscritti nel registro delle imprese come fondatori, 

soci o sindaci di società e non fanno parte del Consiglio 

d’amministrazione o della direzione 

9. ai rappresentanti di commercio 

10.  agli studenti stranieri 

11. agli stranieri che effettuano attività culturali 

12. agli stranieri che partecipano a manifestazioni sportive. 

 

Gli stranieri, ai quali si possono applicare le disposizioni della legge 76/07, 

possono essere assunti in Slovenia solo a condizione che siano in possesso del 

permesso di lavoro e che siano stati registrati dal datore di lavoro presso gli uffici 

competenti. La nuova Legge prevede una distinzione tra il procedimento più 

complesso previsto per l’ottenimento del permesso di lavoro per nuove assunzioni del 

personale straniero, e il procedimento per assunzioni del personale straniero già 

registrato nella Repubblica Slovenia. Secondo la nuova Legge per un legale 
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svolgimento del lavoro è obbligatoria anche la registrazione dell’inizio del lavoro 

presso l’Ufficio di collocamento. Esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla 

Legge gli stranieri possono operare in Slovenia solamente sulla base della 

Dichiarazione di lavoro (Potrdilo o prijavi dela). La Dichiarazione di lavoro è il 

documento con il quale si certifica la legalità del lavoro della persona straniera. 

 

E’ molto importante l’art. 26, che regola i servizi eseguiti da società straniere 

con personale straniero in Slovenia. Nei casi in cui il personale straniero esegua servizi 

quali: 

• il montaggio di macchinari o impianti, messa in utilizzo di macchinari o 

impianti, smontaggio di macchinari  

• la manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, se espressamente 

prevista dal contratto di acquisto del bene ed eseguiti da parte del 

personale del produttore del bene 

• il ripristino dei macchinari quando il produttore deve secondo, le 

disposizioni del contratto, effettuare il ripristino del bene a proprie 

spese. 

 

Se la prestazione ha una durata inferiore a 7 giorni i lavoratori stranieri non 

hanno bisogno di nessun tipo di permesso di lavoro, bensì solamente della 

Dichiarazione di lavoro (Potrdilo o prijavi dela). La dichiarazione di lavoro deve essere 

richiesta da parte del beneficiario sloveno. La legge prevede anche delle sanzioni 

(ammende) se si è sprovvisti della dichiarazione di lavoro; in questo caso lo straniero 

è punito con un’ammenda di 417,30 Euro.  

 

Per ulteriori informazioni sull’impiego di cittadini comunitari rivolgersi a: 

• sito internet del Ministero del lavoro: 

http://www.sigov.si/mddsz/zaposlovanje/prost_pretok.htm 

• Ufficio Centrale di Collocamento - Centralna sluzba ZRSZ, Kolodvorska 

20 - 1000 Ljubljana, tel.: 003861 3004775, fax: 003861 3004793, 

info@ess.gov.si.  

 

Dopo l’entrata dei nuovi Stati membri nell’Unione Europea, si è registrata una 

netta crescita dei lavoratori stranieri provenienti soprattutto dalla Bulgaria, Romania e 
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Slovacchia. Nell’anno 2008 si è registrato un totale di 6.038 lavoratori provenienti 

dall’UE. Fra i lavoratori provenienti dai vecchi Stati membri prevalgono soprattutto 

persone altamente qualificate che operano in società a capitale straniero o misto; 

mentre i lavoratori provenienti dai nuovi Stati come quelli dai paesi terzi operano nei 

settori dell’edilizia, dell’industria metallurgica e nei trasporti. 

 

In conformità al quinto articolo della Legge sull’impiego e sul lavoro degli 

stranieri in Slovenia, il governo emette annualmente un decreto sulle quote dei 

permessi di lavoro per gli stranieri provenienti da paesi terzi (Uredba o določitvi kvote 

delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje stevilo tujčev na trgu dela; GU 

RS 08/2009). La quota è pari al 5% della popolazione slovena attiva secondo i dati 

dell’Ufficio di Statistica Nazionale. In conformità al decreto dell’anno corrente la quota 

dei permessi di lavoro ammonta complessivamente a 24.000 unità. Essa si distribuisce 

in base al tipo di lavoro: 

• 11.000 permessi per l’assunzione di forza lavoro straniera 

• 1.500 permessi di lavoro per dipendenti stranieri trasferiti dall’estero 

• 100 permessi per il lavoro di formazione e perfezionamento 

• 10.300 permessi per il lavoro stagionale 

• 100 permessi per servizi individuali degli stranieri 

• non distribuite. 

5.3.2. Come viene fissata la remunerazione del personale straniero? 

Sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche che percepiscono 

redditi e con residenza fissa in Slovenia (residenti) e le persone fisiche non residenti, 

purché soggiornino in Slovenia per un periodo superiore a 6 mesi senza interruzioni. 

In ogni caso le persone residenti e non residenti devono percepire redditi imponibili e 

cioè: 

• redditi da lavoro dipendente 

• redditi agricoli 

• redditi da lavoro autonomo 

• redditi di capitale 

• redditi patrimoniali 

• redditi da diritti patrimoniali. 
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Si intendono redditi da lavoro dipendente tutti i redditi derivanti da: 

• salari e stipendi 

• pensioni 

• altri redditi da lavoro subordinato derivanti da contratti di lavoro, di 

prestazioni o altra base 

• altri redditi come premi e fringe benefits. 

 

I soggetti passivi sono: 

a. le persone fisiche residenti che percepiscono redditi in Slovenia 

b. le persone fisiche residenti che percepiscono redditi all’estero per il 

lavoro svolto in Slovenia 

c. le persone fisiche residenti che percepiscono pensioni all’estero o 

dall’estero 

d. le persone fisiche residenti che percepiscono redditi da persona 

giuridica o fisica straniera per servizi svolti in Slovenia 

e. le persone fisiche non residenti che percepiscono redditi imponibili da 

lavoro subordinato, per prestazioni di servizio o altri redditi imponibili 

sul territorio della Repubblica di Slovenia   

f. le persone fisiche non residenti che ricevano incassi finanziari all’estero 

dalla Slovenia o dall’estero in Slovenia anche se il lavoro o la 

prestazione non è svolta in Slovenia. 

Per persone fisiche residenti si intendono tutte le persone che hanno 

residenza o domicilio in Slovenia. Tutte le altre persone si intendono non residenti. 

Anche se sono le persone fisiche i soggetti passivi d’imposta, sono le persone 

giuridiche che erogano (società o ditte individuali) i redditi che devono versare 

all’erario l’imposta (sostituti d’imposta). Solamente nel caso in cui la persona fisica 

percepisca redditi dall’estero o da persona fisica slovena, essa deve inserire nella 

dichiarazione annuale (autodichiarazione) i redditi percepiti. 

 

Per facilitare la comprensione della normativa specialmente nel caso di 

persone fisiche non residenti presentiamo dei “casi”: 

 

Caso 1 
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Una persona straniera non residente ha il permesso di lavoro ed ha stipulato 

un contratto di lavoro subordinato con un’impresa slovena. Lo stipendio viene 

percepito parzialmente in Slovenia (erogato dalla società slovena) e parzialmente 

all’estero dalla società straniera, che lo ha inviato in Slovenia (caso tipico in cui una 

società straniera costituisca una filiale o una consociata e invii propri dipendenti in 

Slovenia).  

La tassazione dello stipendio erogato in Slovenia è totalmente uguale alla 

tassazione di un dipendente sloveno. La parte invece erogata all’estero è anche 

soggetta alla tassazione slovena in quanto derivante da redditi prodotti sul territorio 

sloveno. In questo caso però in quanto i redditi sono percepiti all’estero la persona 

fisica non residente deve dichiararli in autotassazione nella dichiarazione annuale (se 

percepisce redditi in Slovenia per un periodo superiore a 6 mesi). 

 

Caso 2 

Persona straniera non residente esercita in Slovenia lavoro dipendente sia su 

base di contratti di lavoro (Pogodba o delu) o come rappresentante di una società  

straniera con propria consociata o filiale in Slovenia con visto d’affari. 

Se con lo straniero si stipula un contratto di lavoro (Pogodba o delu) al 

momento dell’erogazione, il datore di lavoro deve versare in acconto tutte le imposte e 

i contributi dovuti (anche i contributi per la previdenza sociale e i contributi sanitari).  

Nel caso invece del rappresentante di una società straniera con una 

consociata o filiale in Slovenia con visto d’affari (secondo la legge sugli stranieri il visto 

d’affari viene considerato come permesso di lavoro) per i versamenti che gli vengono 

fatti, la consociata o la filiale deve versare in acconto l’imposta sui redditi delle 

persone fisiche e la tassa speciale sui redditi di lavoro. In quanto la persona straniera 

non ha un rapporto di lavoro subordinato non è necessario versare i contributi per la 

previdenza sociale e pensionistica.  

 

Per contratto di lavoro (Pogodba o delu) si intende un contratto sulla base 

della quale una persona deve svolgere una determinata prestazione, ma non di lavoro 

subordinato. La controparte deve versare l’ammontare pattuito e deve pagare : 

• 25% imposte sui redditi delle persone fisiche (acconto) 

• 25% imposta speciale sui redditi da contratto di lavoro 

• 6% contributi previdenziali. 
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6. Servizi alle imprese 

6.1. BANCHE 

6.1.1. Quali sono le principali banche commerciali operanti con l'estero? 

Il settore bancario è regolato dalla “Legge bancaria” (Zakon o bančnistvu, 

G.U. 7/99, 59/01, 55/03, 108/03, 110/03, 127/03, 42/04, 104/04, 131/06, 1/08, 

109/08, 19/09, 98/09, 79/10, 99/10, 9/11, 35/11, 52/11, 59/11, 85/11).  

 

Dal 1998 il numero delle banche slovene sta calando, a seguito della 

liquidazione - ad opera della Banca di Slovenia - e della fusione di varie banche sia di 

partecipazione straniera che nazionali. Attualmente operano in Slovenia oltre 20 

banche, di cui 7 con partecipazione straniera: gli esperti prevedono che nei prossimi 

anni rimarranno operative in Slovenia non più di 15 banche. 

 

La nuova legge bancaria ha consentito l’apertura del settore alla concorrenza 

degli operatori stranieri, in conformità a quanto stabilito nell’Accordo di Associazione 

firmato tra la Slovenia e l’Unione Europea. A partire dal gennaio 1999 le banche 

straniere possono infatti aprire proprie filiali in Slovenia. Inoltre dalla fine di febbraio 

1999 sono stati liberalizzati gli investimenti stranieri rivolti alle banche slovene, 

consentendo agli operatori nazionali o stranieri di effettuare investimenti equivalenti 

fino al 10% delle azioni ordinarie della banca o dei diritti di voto, senza autorizzazione 

della Banca centrale. 

 

Per quanto riguarda le banche italiane, alla fine del 1998 erano presenti in 

Slovenia solo due uffici di rappresentanza: uno della Cassa di Risparmio di Trieste a 

Capodistria ed uno della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone a Nova Gorica. Nel 

2001, il pacchetto maggioritario della Banka Koper d.d. è stato acquistato da parte 

dell’Istituto italiano San Paolo IMI.  
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Principali banche  

ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA 
Slovenska 58, 1517 LJUBLJANA 
tel.: 00386 1 4718100 
fax: 00386 1 4325165,  4329322 

www.abanka.si/ 
info@abanka.si 

BANKA CELJE D.D., CELJE 
Vodnikova 2, 3000 CELJE 
tel.: 00386 3 4221000 
fax: 00386 3 4221100 

www.banka-celje.si/  
info@banka-celje.si 

BANKA DOMŽALE D.D., DOMŽALE 
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke 
Ljubljanska 62, 1230 DOMŽALE 
tel.: 00386 1 7245300 
fax: 00386 1 7216821 

www.banka-domzale.si/  
info@banka-domzale.si 

BANKA KOPER D.D., KOPER 
Pristaniška 14, 6502 KOPER 
tel.: 00386 5 6651100 
fax: 00386 5 6397842 

www.banka-koper.si/  
info@banka-koper.si 

BANKA SPARKASSE D.D., LJUBLJANA 
Cesta v Klece 15, 1000 Ljubljana 
Tel. 00386 1 5836666 
Fax: 00386 1 5832333 

www.sparkasse.si/ 
info@sparkasse.si/ 

 

BANKA ZASAVJE D.D., TRBOVLJE 
Bančna skupina Nove Ljubljanske Banke 
Trg revolucije 25 c, 1420 TRBOVLJE 
tel.: 00386 3 5626233, 5621233 
fax: 00386 3 5626193 

www.banka-zasavje.si/  
info@banka-zasavje.si 

BAWAG BANKA D.D., LJUBLJANA 
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana 
Tel.: 00386 1 2300700 
Fax: 00386 1 2300750  

www.bawag.si 
info@bawag.si 

 

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D., LJUBLJANA 
Kolodvorska 9, 1000 LJUBLJANA 
tel.: 00386 1 4727100 
fax: 00386 1 4727405 

www.dbs.si 
info@dbs.si 

FACTOR BANKA D.D., LJUBLJANA 
Tivolska 48, 1000 LJUBLJANA 
tel. 00386 1 2306600 
fax: 00386 1 2307760 

www.factorb.si/  
info@factorb.si 

GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ 
Bleiweisova 1, 4000 KRANJ 
tel.: 00386 4 2084000 
fax: 00386 4 2021503,  2021613, 2021625, 2021718, 
2021713,  2022365 

www.gbkr.si/  
info@gbkr.si 

HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D., LJUBLJANA 
Dunajska 117, 1000 LJUBLJANA 
tel.: 00386 1 3004400 
fax: 00386 1 3004401 

www.hypo-alpe-adria.si   
info@hypo.si 

KOROŠKA BANKA D.D., SLOVENJ GRADEC 
Bančna skupina Nove Ljubljanske Banke 
Glavni trg 30, 2380 SLOVENJ GRADEC 
tel.: 00386 2 8849111 

 
info@koroska-banka.si  



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 136 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

fax: 00386 2 8842382, 8842050, 8849198, 8849152, 
8849186, 8849203, 8849223, 8849224 

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., MARIBOR 
Vita Kraigherja 4, 2505 MARIBOR 
tel.: 00386 2 2292290 
fax: 00386 2 2524333,  2524371 

www.nkbm.si/  
info@nkbm.si 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA 
Trg republike 2, 1520 LJUBLJANA 
tel.: 00386 1 4250155,  4763900 
fax: 00386 1 2522422, 2522500, 4252097,  2514057 

www: http://www.nlb.si/ 
E-mail: info@nlb.si 

POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D., MARIBOR 
Vita Kraigherja 5, 2000 MARIBOR 
tel.: 00386 2 2288200 
fax: 00386 2 2288210 

www.pbs.si/  
info@pbs.si 

PROBANKA D.D., MARIBOR 
Gosposka 23, 2000 MARIBOR 
tel.: 00386 2 2520500 
fax: 00386 2 2525882 

www.probanka.si/  
info@probanka.si 

RAIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D., MARIBOR 
Slomškov trg 18, 2000 MARIBOR 
tel.: 00386 2 2293100 
fax: 00386 2 2522261, 2523502 

www.r-kb.si/  
info@r-kb.si 

SKB BANKA D.D., LJUBLJANA 
Ajdovščina 4, 1513 LJUBLJANA 
tel.: 00386 1 4332132, 4715100 
fax: 00386 1 2314549 

www.skb.si/  
skb.net@skb.si  

SID-SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA D.D., 
LJUBLJANA 
Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana 
Tel.: 00386 1 2007500 
Fax: 00386 1 2007575 

www.sid.si/ 
info@sid.si 

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D., LJUBLJANA 
Šmartinska 140, 1000 LJUBLJANA 
tel.: 00386 1 5876600 
fax: 00386 1 5876684 

www.ba-ca.si/  
info@si.bacai.com 

VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA D.D., LJUBLJANA 
Dunajska 128 a, 1101 LJUBLJANA 
tel.: 00386 1 5307400,  5307402, 5307404 
fax: 00386 1 5307555 

www.volksbank.si/  
banka@volksbank.si 

6.1.2. Quali sono le principali banche commerciali partecipate da banche 

straniere? 

Banka Koper, Koper 

 

Banka Sparkasse, Ljubljana 

 

Hypo-Alpe-Adria Bank, Ljubljana 
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Raiffeisen Krekova Banka, Maribor 

 

SKB Banka, Ljubljana 

 

Unicredit Banka Slovenija, Ljubljana 

 

Volksbank – Ljudska Banka, Ljubljana 

6.1.3. Quali sono le banche straniere che possiedono filiali o rappresentanze 

nel Paese? 

 

 Riferimenti della Filiale 

BKS - BANK FÜR KÄRNTEN UND 
STEIERMARK AG 
Klagenfurt  Austria 

BKS Predstavništvo v Republiki Sloveniji 
Dunajska cesta 161, 1000 Ljubljana 
tel.: 00386 1 589 09 00 
fax: 00386 1 589 09 20 

DIE KÄRNTNER SPARKASSE AG 
Klagenfurt  Austria 

Kärntner Sparkasse AG, Celovec 
Predstavništvo Ljubljana 
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana 
tel: 00386 1  583 22 41 
fax: 00386 1 583 24 11 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT 
London  UK 

European Bank for Reconstruction and 
Development 
Trg republike 3 
1000 Ljubljana 
tel: 00386 1 4263600 
fax: 00386 1 4263636 

6.2. APERTURA DI CONTI ALL’ESTERO 

6.2.1. Quali sono le disposizioni che regolano l’apertura di conti presso 

banche straniere o locali da parte di soggetti (persone fisiche o 

giuridiche) stranieri? 

La Repubblica di Slovenia si è adeguata al sistema normativo Europeo in 

materia di libera circolazione di capitali, e di strumenti di pagamento. 
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La direttiva MIFID (Market and Financial Instruments Directive) è stata 

introdotta dalla Slovenia con la nuova “Legge sugli strumenti finanziari” (G.U. 67/07 

del 12.07.07). 

6.2.2. I soggetti nazionali (persone fisiche o giuridiche) possono aprire e 

detenere conti in valuta straniera su banche locali?  Possono aprire 

conti presso banche estere in valuta estera? 

Non esistono limitazioni. E' sufficiente fornire la documentazione richiesta. 

L'apertura del conto viene effettuata in circa due giorni. 

 

Le persone fisiche nazionali possono aprire e detenere liberamente conti in 

valuta all’estero, mentre le persone giuridiche possono aprire conti all’estero 

esclusivamente con l’autorizzazione della Banca di Slovenia e nei casi previsti dalla 

legge. 

6.2.3. I soggetti stranieri (persone fisiche o giuridiche) possono aprire o 

detenere conti in valuta locale su banche locali? 

Non esistono limitazioni. 

6.2.4. I soggetti (persone fisiche o giuridiche) stranieri possono aprire o 

detenere conti in valuta estera su banche locali? 

Sì. Le persone fisiche e giuridiche straniere possono aprire conti in valuta 

estera in una o più delle 30 banche autorizzate della Slovenia, senza alcuna 

restrizione. 

6.3. OPERAZIONI BANCARIE 

6.3.1. Le banche straniere possono concedere prestiti ed erogare 

finanziamenti allo stesso modo delle banche locali? 

Sì. 
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6.3.2. Le banche del Paese possono concedere crediti e/o finanziamenti nel 

breve, medio e lungo termine o soltanto in una di tali categorie? 

Le banche possono concedere ogni tipo di finanziamento. 

6.3.3. Le banche ordinarie possono acquisire partecipazioni dirette al 

capitale di imprese? 

Tranne nei casi espressamente previsti dalla Legge Bancaria. 

6.3.4. Esistono operazioni o categorie di operazioni riservate ad una banca o 

a un gruppo di banche specificamente abilitate? 

 

Tipo operazioni Banche abilitate 

Tutte le categorie di operazioni, comprese 
le operazioni bancarie con l'estero 

Oltre 20 banche del Paese, tra cui Abanka, SKB 
Banka, Nova Ljubljanska Banka, Bank Austria 

 

 

Le casse di risparmio (Hranilnice) possono effettuare tutte le operazioni 

tranne quelle in valuta straniera e la gestione di fondi d’investimento e fondi 

pensionistici. Possono operare con le persone fisiche, le piccole imprese e con le 

imprese artigiane tutte le banche indicate nel punto 7.1.1. 

6.4. LINEE DI CREDITO 

6.4.1. Esistono banche nazionali di sviluppo con capacità di acquisire 

partecipazioni dirette in investimenti realizzati in joint venture tra 

partner locali e stranieri? 

Non esistono banche nazionali di sviluppo, ma le banche commerciali hanno la 

capacità di acquisire partecipazioni dirette in investimenti realizzati in joint-venture tra 

partner locali e stranieri. 

Tra queste banche vi sono la Abanka, la Nova LB e la SKB Banka 

(quest'ultima collabora con la BERS). 
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Tuttavia, dal 1° gennaio 2007 la Società per le Esportazioni Slovena 

(Slovenska Izvozna Družba), che ha come scopo il finanziamento e l’assicurazione 

delle operazioni di export avvalendosi dell’ausilio di diversi strumenti finanziari 

(factoring, assicurazione dei crediti, finanziamenti agevolati), ha ottenuto anche lo 

status di banca ridenominandosi in Società per le esportazioni e lo sviluppo della 

Slovenia – SID Banka d.d. (vedi. 7.1.1.), allargando così l’offerta di strumenti 

finanziari a sostegno di progetti di sviluppo economico. 

6.4.2. Esistono banche nazionali di sviluppo o istituti finanziari che erogano 

linee di credito? 

No. 

6.4.3. Quali sono le principali linee di credito indirette (on lending) messe a 

disposizione degli operatori economici dall’Italia? Come vi si accede? 

Attualmente non sono disponibili linee di credito. 

6.4.4. Quali sono le linee di credito indirette (on lending) messe a 

disposizione degli operatori economici in ambito internazionale? 

Come vi si accede? 

In seguito alla ratifica dell’Accordo di Associazione della Slovenia da parte 

della Grecia - ultimo Stato membro dell’UE a ratificarlo - dal 1° febbraio 1999 esiste il 

libero trasferimento dei capitali ed anche la possibilità di linee di credito indirette. 

6.5. ASSICURAZIONI 

6.5.1. Quali sono le principali compagnie di assicurazioni operanti nel 

Paese? 

ADRIATIC SLOVENICA D.D. 

Ljubljanska 3a - Koper-Capodistria 

Tel. centr.: 003865 6643100  

Fax: 003865 6643303 

info@adriatic-slovenica.si 

 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 141 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 

Miklosiceva 19 - Ljubljana 

Tel. centr.: 003861 4324211    

Tel. dir.: 003861 2317390 

Fax: 003861 2316456 

 

ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D. 

Cankarjeva 3 - Maribor 

Tel. centr.: 003862 2524111       

Fax: 003862 2519779 

info@zav-mb.si      

 

MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. 

Dunajska cesta 58 - 1000 Ljubljana 

Tel. centr.:  003861 3005410 

Fax: 003861 4361092 

info@merkur-zav.si 

 

PRIMA ZAVAROVALNISKA DRUZBA D.D. 

Gregorciceva ulica 39 - 2000 Maribor 

Tel. centr.: 003862 2285500 

Fax: 003862 2285526 

 

GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. 

Kržičeva 3 - 1000 Ljubljana 

www.generali.si/ 

 

GRAWE ZAVAROVALNICA D.D. 

Gregorčičeva 39 - 2000 Maribor 

www.grawe.si/start.html 

 

ZAVAROVALNICA TILIA D.D. 

Seidlova 5 - 8000 Novo Mesto 

www.zav-tilia.si/si/ 
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6.6. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

6.6.1. Quali sono le principali associazioni imprenditoriali nel Paese e le loro 

competenze? 

CAMERA DELL'ECONOMIA 

Slovenska 41,  Ljubljana 

Tel. centr.: 00386 1 5898000 

Fax: 00386 1 5898100 

Lingue: Italiano, Inglese, Tedesco 

 

ASSOCIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI DI SLOVENIA 

Dimičeva 13 - Ljubljana 

Tel. centr.: 003861 5898000 

Fax: 003861 5898100 

Lingua: Inglese 

6.6.2. Esiste una associazione degli importatori nel Paese? 

Gli importatori sono rappresentati dalla Camera dell'Economia. 

6.6.3. Quali sono i principali importatori che operano nel Paese? 

 

Importatore Settore 

 
PETROL TRGOVINA 
Dunajska Cesta 50 - Ljubljana 
Tel.: 003861 4714234       
Fax: 003861 4714809 

petrolifero 

 
GORENJE G. A. 
Partizanska Cesta 12 - Velenje 
Tel.: 003863 8992710, 8991147       
Fax:  003863 8992711 
marketing@gorenje.si 

elettrodomestici 

 
LEK 
Verovskova ulica 57 - Ljubljana 
Tel.: 003861 5802111        
Fax: 003861 5683517 
info@lek.si  

farmaceutico 
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ADRIA AUTO 
Industrijska cesta 2 - Nova Gorica 
Tel.: 003865 3351080        
Fax: 003865 3351090 

automobilistico 

 
ALPINA D.D. ŽIRI 
Indirizzo: Strojarska Ulica 2 - Ziri 
Tel.: 003864 5158000        
Fax: 003864 5158370 
alpina@alpina.si  

calzaturiero  

6.7. CAMERE DI COMMERCIO 

6.7.1. Quali sono le Camere di Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato 

operanti nel Paese e quali sono le rispettive competenze? 

La Camera dell'Economia della Slovenia (Gospodarska zbornica Slovenije) 

riunisce le imprese del settore industriale e non del Paese. L’adesione delle imprese 

non è più obbligatoria. Essa offre informazioni agli imprenditori locali e stranieri sulla 

legislazione e l’economia del Paese, le imprese e la ricerca partner. Presso la Camera 

dell'Economia è inoltre attivo il servizio INFOLINK che offre varie informazioni su 

società, sviluppo imprenditoriale, attività promozionali della Camera, ecc.. 

 

CAMERA DELL’ECONOMIA  

Slovenska 41 - Ljubljana 

Tel. centr.: 03861 5898000 

Fax: 003861 5898100 

Lingue: Italiano, Inglese 

 

INFOLINK  

Tel.: 003861 5898101 

Fax: 003861 5898110 

infolink@hq.gzs.si, mojca.osojnik@gzs.si  

 

CAMERA DEGLI  ARTIGIANI DI SLOVENIA (OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE) 

Celovska 71 - Ljubljana 

Tel. centr.: 003861 5193241  
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Lingua: Inglese 

obrtna.zbornica@ih.ozs.si  

 

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVENA - ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE 

DI COMMERCIO PER L'OLTRE ADRIATICO - DELEGAZIONE DI TRIESTE 

c/o Camera di Commercio I.A.A. di Trieste 

P.zza della Borsa 14 - 34121 Trieste 

Tel: 040 6701208 

Fax: 040 6701321 

 

EURO INFO CORRESPONDENCE CENTRE - SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 

CENTRE 

World Trade Centre, Dunajska 156/I - 1000 Ljubljana 

Tel:  003861 5891880, 5891870 

Fax: 003861 5891885 

irena.rezec@pcmg.tradepoint.si 
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7. Quadro Economico 

7.1. LA SLOVENIA IN CIFRE 

 

QUADRO  GENERALE 

  

 
Superficie 
 

20.273 km
2(Italia: 301.340 km²) 

 
Popolazione 
 

 

2,0 milioni ab. mln. ab.- stime ufficiali (Italia: 58,13 mln. ab.) 

Capitale 
 

Ljubljana (Lubiana) - 271.885 ab. (Roma: 2.743.000 ab.) 
 

Principali città 

 

Capodistria(52.700 ab.);  

Kranj (53.872 ab.);  

Maribor (112.642 ab.);  

Nova Gorica (32.089 ab.);  

Novo Mesto (40.925 ab.);  

 

 

Suddivisione 
amministrativa 

 

 Province: 

1. Litorale sloveno (Primorska)  

2. Carniola (Kranjska) 

2a Alta Carniola (Gorenjska) 

2bCarniola interna (Notranjska) 

2c Bassa Carniola (Dolenjska) e Marca Bianca (Bela Krajina)  

3. Carinzia slovena (Koroška)  

4. Stiria slovena (Štajerska)  

5. Oltremura (Prekmurje)  

 

Valuta nazionale EURO 

  

Tasso di inflazione 2% (anno 2011) 

  

Tasso di 
disoccupazione 

8,2% (anno 2011) 
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QUADRO ECONOMICO  
 

 
 
PIL nominale (2011) 
 

 
35.638,60 Mio. €  
 

  
PIL procapite (2011) 17.631€ 

 
 
Origine del PIL  
 
 

 
Agricoltura: 2,4% 
Industria: 30,9% 
Servizi: 66,6% 
 

Prodotto Interno 
Lordo (PIL) 

 
 
Tasso di crescita (2011) 
 
 

 
-0,2% 

 

2010 
 

Mld. 
€ 

Quota % Var. % 10/09 

Industria 
manifatturiera 

14,5 87 6,8% 

Industria chimica 0,87 8 3,4% 

Produzione 
industriale 

Gomma e plastica 0,63 5 0.4% 
 

 
Esportazioni (2011) 

 

 
 

Var % 2010/2011 

 
In Mio. € 

 

Quota % 
su 

tot.Export 
  

TOTALE (di cui) 20.477,5 100%  12,2  
Unione Europea 14.827 72,4%  13,4% 

 
 
 
 
Commercio estero  

 
 

 
 
 
 
 
 

Paesi extra UE 

5.650 27,6%  9,3% 
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Importazioni (2011) 
 

 
 

Var % 2010/2011 

 
 
 
 

 
 

 
 

Commercio estero 

 In Mld. € 

Quota 
% su 
tot. 

import   

TOTALE (di cui) 22.158,5 100%  11,4% 
Unione Europea 17.240 77,8%  11,9% 

 

Paesi extra UE 4.918 22,2%  9,8% 
   

Investimenti Diretti 

Esteri 

2010 
 
Totali:. 10.537,8 Mld € 
Italia: 638,1 mln. €  

2011 
 

Totali: 10.771,5 Mld € 
Italia: 760 mln. €  
 

  

Rischio Paese 
A2 

Fonte: Ufficio di Statistica della Repubblica Slovenia, Maggio 2011 

          Rivista “Glas Gospodarstva”, Maggio 2011 

 

7.2. STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI 

7.2.1. Qual è la struttura delle importazioni per settore merceologico e per 

Paese di provenienza (in particolare dall’Italia)? Qual è il trend 

rispetto agli anni precedenti? 

 

Importazioni - Principali Paesi fornitori 2008 - 2011 

Dati in .000 

Euro 2008 

Quota 

parte 

(%) 2009 

Quota 

parte 

(%) 2010 

Quota 
parte 
(%) 2011 

Quota 
parte 
(%) 

Germania 4.318.172 18,7 3.136.130 18,3 3.646.052 16,08 4.174.078 18,84 

Italia 4.159.628 18,0 3.027.931 17,7 3.497.257 15,42 4.052.888 18,29 
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Austria 2.830.490 12,3 2.243.009 13,1 2.401.396 10,59 2.596.669 11,72 

Francia 1.176.902 5,1 946.877 5,5 1.087.992 4,80 1.056.066 4,77 

Croazia 834.982 3,6 629.882 3,7 745.529 3,29 862.603 3,89 

Olanda 751.318 3,3 566.953 3,3 652.701 2,88 727.570 3,28 

Ungheria 896.087 3,9 646.539 3,8 803.986 3,55 949.441 4,29 

Montenegro 39.972 0,2 17.630 0,1 23.346 0,10 19.331 0,09 

Repubblica 

Ceca 564.037 2,4 440.826 2,6 504.053 2,22 583.278 2,63 

Belgio 482.978 2,1 388.048 2,3 423.152 1,87 438.608 1,98 

Serbia 383.162 1,7 261.155 1,5 355.351 1,57 414.888 1,87 

Altri Paesi     8.536.185 37,64 6.283.123 28,36 

TOTALE 23.045.703 100,0 17.115.280 100,0 22.677.000 100,0 22.477.552 100 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica 

 

Nel 2011 la Germania mantiene il primo posto come il principale fornitore per 

le importazioni slovene con una quota  parte del 18,84%, seguita subito dall’Italia con 

una quota pari a 18,29%. Seguono l’Austria (11,72%), Francia (4,77%), l’Ungheria 

(4,29%) e la Croazia (3,89%). 

 

Struttura merceologica delle importazioni 2008-2011 

.000 Euro 2008 

Quota 

parte 

(%) 2009 

Quota 

parte 

(%) 2010 

Quota 

parte 

(%) 2011 

Quota 

parte 

(%) 

0 Prodotti 

alimentari ed 

animali vivi 

1.337.974 5,8 1.303.657 7,6 1.296.429 6,46 1.444.554 6,52 

1 Bevande e 

tabacchi 
162.426 0,7 163.520 1,0 167.996 0,84 174.157 0,79 

2 Materie 

prime non 

commestibili, 

esclusi i 

carburanti 

1.196.426 5,2 818.676 4,8 1.255.010 6,26 1.270.687 5,73 
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3 Combustibili 

minerali, 

lubrificanti e 

prodotti 

connessi 

2.943.718 12,8 1.933.689 11,3 2.572.749 12,83 3.492.384 15,76 

4 Oli, grassi e 

cere di origine 

animale o 

vegetale 

60.303 0,3 46.572 0,3 59.401 0,3 58.951 0,27 

5 Prodotti 

chimici e 

prodotti 

connessi, 

n.c.a. 

2.717.265 11,8 2.312.867 13,5 2.748.368 13,70 2.963.495 13,37 

6 Prodotti 

finiti 

classificati 

principalment

e secondo la 

materia prima 

4.686.238 20,3 3.139.288 18,3 3.853.660 19,22 4.236.750 19,12 

7 Macchinari 

e materiale da 

trasporto 

7.716.307 33,5 5.479.812 32,0 6.039.345 30,11 6.268.313 28,29 

8 Prodotti 

finiti diversi 
2.173.449 9,4 1.890.477 11,0 2.002.991 9,99 2.113.063 9,54 

9 Articoli e 

transazioni 

non 

classificati 

altrove nella 

C.T.C.I. 

51.598 0,2 26.722 0,2 58.676 0,29 136.189 0,61 

TOTALE 23.045.703 100,0 17.115.280 100,0 20.054.625 100,0 22.158.543 100,0 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica 

 

Nel 2011 le voci principali nella struttura merceologica delle importazioni sono 

macchinari e il materiale da trasporto (28,29), i prodotti finiti classificati secondo 

materia prima (19,12%), i combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi 

(15,76%), i prodotti chimici (13,37%) e i prodotti finiti diversi (9,54%). 
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Importazione: variazione rispetto l’anno precedente 

(%) 2008 2009 2010 2011 

TOTALE 
7,2 -25,7 17,19 10,48 

0 Prodotti alimentari ed animali vivi 
11,7 -2,6 -0,55 11,43 

1 Bevande e tabacchi 
18,7 0,7 2,74 3,67 

2 Materie prime non commestibili, esclusi i carburanti 
-1,8 -31,6 53,30 1,25 

3 Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi 
45,7 -34,3 33,05 35,75 

4 Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 
23,9 -22,8 27,55 -0,76 

5 Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a. 
4,9 -14,9 18,83 7,83 

6 Prodotti finiti classificati principalmente secondo la materia 
prima 

-3,4 -33,0 22,76 9,94 
7 Macchinari e materiale da trasporto 

4,5 -29,0 10,21 3,79 
8 Prodotti finiti diversi 

6,7 -13,0 5,95 5,50 
9 Articoli e transazioni non classificati altrove nella C.T.C.I. 

104,5 -48,2 119,58 132,10 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica 
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7.3. STRUTTURA DELLE ESPORTAZIONI 

7.3.1. Qual è la struttura delle esportazioni per settore merceologico e per 

Paese di destinazione (in particolare in Italia)? Qual è il trend rispetto 

agli anni precedenti? 

Esportazioni - Principali Paesi destinatari 2008-2011 

 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica 

 

Nei primi mesi del 2010 si conferma lo stesso trend del 2009 con un aumento 

della quota parte per ciascuno dei singoli stati precedentemente citati. Nel 2011 i 

principali partner commerciali per le esportazioni slovene sono stati la Germania con 

Dati in .000 

Euro 2008 

Quota 

parte 

(%) 2009 

Quota 

parte 

(%) 2010 

Quota 
parte 
(%) 2011 

Quota 
parte 
(%) 

Germania 3.744.071 18,9 3.166.060 19,8 3.613.382 15,80 4.387.773 21,43 

Italia 2.394.598 12,1 1.862.543 11,6 2.221.873 9,72 2.470.512 12,06 

Austria 1.555.059 7,9 1.251.085 7,8 1.491.649 6,52 1.704.945 8,33 

Francia 1.292.944 6,5 1.360.825 8,5 1.477.845 6,46 1.402.855 6,85 

Croazia 1.693.907 8,6 1.240.893 7,7 1.220.689 5,34 1.375.565 6,72 

Olanda 343.197 1,7 254.224 1,6 365.814 1,60 440.987 2,15 

Ungheria 616.049 3,1 458.786 2,9 543.714 2,38 619.719 3,03 

Montenegro 120.457 0,6 87.379 0,5 82.887 0,36 84.408 0,41 

Repubblica 

Ceca 486.475 2,5 388.373 2,4 434.446 1,90 517.857 2,53 

Belgio 201.959 1,0 178.798 1,1 208.960 0,91 240.311 1,17 

Serbia 708.513 3,6 532.425 3,3 572.079 2,50 597.352 2,92 

Altri Paesi     10.632.662 46,50 6.635.268 32,40 

TOTALE 19.808.198 100,0 16.017.671 100,0 22.866.000 100,0 20.477.522 100 
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una quota parte di quasi il 21,5% sul totale, l’Italia al secondo posto con l’12,06%, 

l’Austria con il 8,33%, la Francia con l’6,85%, e la Croazia con il 6,72% che insieme 

accolgono più della metà di tutto il mercato. 

 

Struttura merceologica delle esportazioni 2008-2011 

.000 Euro 2008 

Quota 

parte 

(%) 2009 

Quota 

parte 

(%) 2010 

Quota 

parte 

(%) 2011 

Quota 

parte 

(%) 

0 Prodotti 

alimentari ed 

animali vivi 

626.934 3,2 596.574 3,7 595.883 3,23 665.594 3,25 

1 Bevande e 

tabacchi 
72.107 0,4 72.700 0,5 73.388 0,40 80.518 0,39 

2 Materie 

prime non 

commestibili, 

esclusi i 

carburanti 

607.629 3,1 485.130 3,0 732.763 3,98 784.771 3,83 

3 

Combustibili 

minerali, 

lubrificanti e 

prodotti 

connessi 

601.943 3,0 518.722 3,2 781.927 4,24 1.280.301 6,25 

4 Oli, grassi e 

cere di 

origine 

animale o 

vegetale 

14.421 0,1 9.801 0,1 10.574 0,06 12.638 0,06 

5 Prodotti 

chimici e 

prodotti 

connessi, 

n.c.a. 

2.859.573 14,4 2.629.165 16,4 3.045.372 16,53 3.263.393 15,94 
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6 Prodotti 

finiti 

classificati 

principalment

e secondo la 

materia 

prima 

4.705.718 23,8 3.335.905 20,8 4.058.801 22,03 4.666.368 22,79 

7 Macchinari 

e materiale 

da trasporto 

7.887.248 39,8 6.449.663 40,3 7.128.450 38,68 7.548.768 36,86 

8 Prodotti 

finiti diversi 
2.423.358 12,2 1.910.024 11,9 1.988.005 10,79 2.141.159 10,46 

9 Articoli e 

transazioni 

non 

classificati 

altrove nella 

C.T.C.I. 

9.268 0,0 9.985 0,1 12.766 0,07 34.041 
          

0,17 

TOTALE 19.808.198 100,0 16.017.671 100,0 18.427.929 100,0 20.477.551 100,0 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica  

 

Nel 2011 le prime tre voci principali nella struttura merceologica delle 

esportazioni sono i macchinari e il materiale da trasporto (36,86%), i prodotti finiti 

classificati principalmente secondo la materia prima (22,78%) e i prodotti chimici e 

connessi (15,94%). 

Esportazioni: variazione rispetto l’anno precedente 

(%) 2008 2009 2010 2011 

TOTALE 
2,1 -19,1 15,05 11,12 

0 Prodotti alimentari ed animali vivi 
15,1 -4,8 -0,12 11,70 

1 Bevande e tabacchi 
7,7 0,8 0,95 9,72 

2 Materie prime non commestibili, esclusi i carburanti 
2,6 -20,2 51,04 7,10 

3 Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi 
60,6 -13,8 50,74 63,74 

4 Oli, grassi e cere di origine animale o vegetale 
10,8 -32,0 7,89 19,52 

5 Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a. 
7,0 -8,1 15,83 7,16 

6 Prodotti finiti classificati principalmente secondo la materia 
prima 

-3,1 -29,1 21,67 14,97 
7 Macchinari e materiale da trasporto 

0,5 -18,2 10,52 5,90 
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8 Prodotti finiti diversi 
0,0 -21,2 4,08 7,70 

9 Articoli e transazioni non classificati altrove nella C.T.C.I. 
-35,1 7,7 27,85 166,65 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica 
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L’interscambio 2011 

 

L’economia slovena è caratterizzata da un notevole grado di apertura verso 

l’esterno. In un’economia caratterizzata da un mercato interno di dimensioni esigue la 

domanda estera ha tradizionalmente rappresentato il principale motore dello sviluppo. 

Il sostanziale equilibrio esterno raggiunto negli ultimi anni indica una buona 

competitività delle produzioni nazionali ed un elevato grado di integrazione con i 

mercati esteri, in particolare con quello dell’UE. 

 

Nel 2011 l’interscambio commerciale sloveno è stato pari a 42.637 mil. Di 

Euro, ovvero un aumento dell’11,8% rispetto all’anno precedente.  

Le importazioni sono ammontate a 22.159 milioni di Euro (+11,5%) rispetto 

all’anno precedente. Principali settori interessati dalle importazioni slovene sono quelli 

delle materie prime e semilavorati, beni strumentali, petrolio e lubrificanti e beni di 

consumo. 

Anche le esportazioni hanno registrato un aumento rispetto all’anno 

precedente del +12,3%, raggiungendo un importo pari a 20.478 mln. di Euro. I settori 

trainanti dell'export sloveno sono le materie prime e i semilavorati, seguiti dai beni di 

consumo, mezzi di trasporto e i beni strumentali 

 

Si confermano primi cinque Paesi partner per interscambio con la Slovenia: 

o Germania con un interscambio pari a 8.562 mln. di Euro si conferma 

come leader; 

o Italia: attualmente si attesta in seconda posizione (per maggiori 

specifiche vedere apposita  

o Austria: stabile alla terza posizione con un interscambio pari a 4.302 

milioni di Euro; 

o Francia: quarta posizione con un interscambio pari a 2.459 milioni di 

Euro 

o Croazia: si trova in quinta posizione con un interscambio pari a 2.238 

milioni di Euro 
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Andamento dell’interscambio con l’Italia 

(.000 €) Export Import Totale 

2002 1.322 2.069 3.391 

2003 1.483 2.239 3.722 

2005 1.803 2.997 4.800 

2006 2.163 3.415 5.578 

2007 2.565 3.927 6.492 

2008 2.394 4.159 6.554 

2009 1.862 3.027 4.890 

2010 2.221 3.497 5.719 

2011 4.053 2.471 6.523 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica 

 

Nel 2011 l'Italia si conferma come secondo partner commerciale della 

Slovenia, con una quota di mercato del 15,3% (contro i 15,1% del 2010). Le 

esportazioni italiane verso la Slovena nel 2011 hanno raggiunto il valore di 4.053 

milioni di Euro (+14,5% rispetto al 2010) e le importazioni dalla Slovenia il valore di 

2.471 milioni di Euro (+10,6% rispetto al 2010). Il saldo della bilancia commerciale 

rimane anche nel 2011 negativo (-1.582 milioni di Euro) in favore dell'Italia. 

Si confermano come settori di punta delle nostre esportazioni verso la 

Slovenia: metalli e prodotti in metallo (650 milioni di Euro), macchine ed apparecchi 

elettrici (552 milioni di Euro), materiali da trasporto – veicoli (276 milioni di Euro), 

prodotti chimici (269 milioni di Euro), materie e prodotti in gomma e plastica (255 

milioni), tessili (148 milioni di Euro), arredamento e prefabbricati (122 milioni di Euro) 

ed i prodotti agro-alimentari. In particolare le esportazioni di prodotti minerali, che 

include i carburanti, rappresentano la voce più significativa dell'export italiano in 

Slovenia da diversi anni (ca. rappresenta il 27,6% del valore totale delle esportazioni e 

ammontano a ca. 1,1 miliardo di Euro).  

(Fonte: Rapporti Pese congiunti Ambasciate/Consolati – Uffici ICE all’estero giugno 2012) 

 

Interscambio Italia-Slovenia 2009- 2011 

Sezioni IMP2009 IMP2010 IMP2011 EXP2009 EXP2010 EXP2011 

0-Prodotti alimentari 217.743.737 244.390.087 277.591.476 231.852.361 255.057.804 259.155.167 
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ed animali vivi 

1-Bevande e tabacchi 13.177.898 13.110.760 13.336.748 9.606.789 10.092.581 12.127.056 
2-Materie prime non 
commestibili, esclusi i 
carburanti 129.937.302 278.333.246 396.533.334 59.518.664 76.858.608 90.590.374 
3-Combustibili 
minerali, lubrificanti e 
prodotti connessi 162.747.261 71.031.768 104.050.859 408.311.137 763.292.119 962.811.881 
4-Oli, grassi e cere di 
origine animale o 
vegetale 813.442 5.371.112 12.904.993 12.974.762 10.302.685 10.557.004 
5-Prodotti chimici e 
prodotti connessi, 
n.c.a. 127.542.900 170.562.567 229.808.328 251.690.456 348.898.349 378.602.271 
6-Prodotti finiti 
classificati 
principalmente 
secondo la materia 
prima 410.459.506 568.934.089 683.056.284 636.989.354 840.916.106 997.899.687 
7-Macchinari e 
materiale da trasporto 440.833.804 529.605.123 523.513.317 770.909.520 785.437.015 799.650.687 

8-Prodotti finiti diversi 179.540.925 213.598.014 216.190.234 346.903.320 424.643.669 396.016.865 
9-Articoli e transazioni 
non classificati altrove 
nella C.T.C.I. 93.964.324 68.894.919 52.691.635 132.585.747 74.390.110 46.963.334 

Totale 1.776.761.099 2.163.831.685 2.509.677.208 2.861.342.110 3.589.889.046 3.954.374.326 

Fonte: ISTAT, giugno 2012 

 

Importazioni ed Esportazioni dell’Italia in Slovenia 2010 e variazione in % 
rispetto al 2009 in 1000 Eur 

Sezioni (Euro) ESPORTAZIONI 
2010 

Variazione 
% 

2009/2010 

IMPORTAZIONI 
2010 

Variazione 
% 

2009/2010 

AA – Prodotti dell’agricoltura, pesca e 
silvicoltura 110.683 

10,4 
160.859 

138,8 

BB – Prodotti delle miniere e delle cave 28.136 3,1 15.011 13,7 

CA10 – Prodotti alimentari 165.871 7,9 199.921 9,5 

CA11 – Bevande 10.093 5,8 13.093 -1,5 

CA12 – Tabacco 29 -71,4 / / 

CB13 – Prodotti tessili 40.634 18,5 31.788 54,3 

CB14 – Articoli di abbigliamento (anche in 
pelle e in pelliccia) 67.711 

-3,6 
15.769 

42 

CB15 – Articoli in pelle (escluso 
abbigliamento) e simili 54.531 

18,4 
11.856 

7,8 

CC16 – Legno e prodotti in legno e 
sughero (esclusi i mobili); articoli in 

25.580 10,9 77.651 32,7 
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paglia e materiali da intreccio 

CC17 – Carta e prodotti di carta 65.674 15,2 54.318 45,7 

CC18 – Prodotti della stampa e della 
riproduzione di supporti registrati  149 

-0,9 
3 

-69 

CD19 – Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 676.412 

75 
41.122 

158,4 

CE20 – Prodotti chimici 275.835 34,4 204.722 42,4 

CF21 – Prodotti farmaceutici di base e 
preparati farmaceutici 55.646 

116,3 
14.807 

-10,3 

CG22 – Articoli in gomma e materie 
plastiche 109.916 

14,1 
71.650 

25,4 

CG23 – Altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 112.881 

4,8 
62.431 

39 

CH24 – Prodotti della metallurgia 423.408 44,4 220.083 41,1 

CH25 – Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature 147.995 

12,6 
71.717 

23,3 

CI26 – Computer e prodotti di elettronica 
e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi 167.452 

23,1 

48.757 

42,3 

CJ27 – Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 194.680 

23,8 

94.898 

41,7 

CK28 – Macchinari e apparecchiature nca 285.310 -12 125.589 15 

CL29 – Autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 206.503 

12,2 
253.761 

13 

CL30 – Altri mezzi di trasporto 19.925 9,1 15.970 23,1 

CM31 – Mobili 73.949 74,8 44.496 72 

CM32 – Prodotti delle altre industrie 
manifatturiere 69.751 

-0,4 
88.458 

2 

DD35 – Energia elettrice, gas, vapore e 
aria condizionata 21.137 

/ 
89.051 

-35,3 

ZZ – Altri prodotti e attività 127.665 -20,2 201.126 17,6 

TOTALE 3.537.555 23,6 2.228.908 25,4 

Fonte: Elaborazione FIMAGO su dati ISTAT, giugno 2011 
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7.4. INVESTIMENTI STRANIERI 

7.4.1. Quante sono le società straniere o miste (costituite tra soggetti 

stranieri e soggetti nazionali) impegnate nel Paese per settore e per 

Paese di provenienza? 

Andamento negli anni del numero di società a capitale straniero 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

4.452 4.857 5.235 5.821 5.651 5.753 5.689 5.612 5.653 5.667 5.688 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

9.765,1 11.236,3 10.537,8 10.537 11.705,1 

Fonte: Banca di Slovenia 

 

Solamente le attività che richiedono mano d’opera specializzata, processi 

produttivi complessi, produzioni con tecnologia avanzata, possono avere successo in 

un paese sviluppato come la Slovenia. Con ciò si vuole dire che è opportuno sviluppare 

investimenti in settori che producono molto valore aggiunto. 

7.4.2. Qual è l’entità degli investimenti stranieri nel Paese? 

Investimenti diretti esteri in Slovenia 2008-2010  

Codice Settore 

Valore 
investimento 

(mlo €) 
2008 

Valore 
investimento 

(mlo €) 
2009 

Valore 
investimento 

(mlo €) 
2010 

64 Intermediazione Finanziaria escluse 
le assicurazioni 

4.937,20 4.839,00 5.051,1 

46  Commercio all'ingrosso esclusi 
autoveicoli 

810,2 828,2 796,50 

47 Commercio al dettaglio, esclusi 
autoveicoli 

642,9 691 735,0 

29 Produzione di autoveicoli e rimorchi 286,3 216,3 176,4 
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35 Elettricità, gas e vapore 280,1 283,4 261,0 

17 Produzione prodotti cartacei ed 
affini 

260 238,2 238,9 

22 Produzione di prodotti di plastica e 
gomma 

253,8 243,5 251,8 

61 Telecomunicazioni 228 141,5 131,1 

68 Immobili 227,4 274,9 240,9 

45 Riparazione e commercio di 
autoveicoli 

220,9 176 133,0 

23 Riferimento fabbricante . prodotti 
minerali non metallici 

209 184,9 236,7 

28 Produzione di macchinari e 
attrezzature 

183,1 217 169,3 

20  Produzione di materie chimiche 153,4 132,8 161,6 

27 Produzione apparecchiature 
elettriche 

143,2 139,1 229,4 

70 Dej . sede sociale , e se ne andò . 
e transazioni. Consigli. 

128,9 140,9 156,7 

25 Produzione prodotti metallici 
esclusi macchinari 

126,8 114 116,5 

26 Produzione apparecchiature 
informatiche 

107,7 73,8 71,6 

16 Produzione e lavorazione del legno 73,2 68,6 68,7 

65 Assicurazioni 67,2 123,6 97,9 

52 Fondo. sostegno e di marketing. 
comp. 

52 52,5 54,9 

49 Trasporti merci e persone 50,6 44,8 36,5 

41 Edilizia 50,5 59,5 71,6 

73 Pubblicità e ricerche di mercato 42,1 39,2 40,1 

24 Produzione di metalli 39,8 14,4 -16 

13 Produzioni tessili 37,5 46,6 36,5 

  Totale 11.236,30 10.669,70 10.771,5 
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Fonte: Banca di Slovenia 

Investimenti diretti esteri secondo i Paesi di provenienza 2008-2010 

Primi 10 
Paesi 

2008 
Valore investimento  

(mln €) 

2009 
Valore 

investimento  
(mln €) 

2010 
Valore 

investimento  
(mln €) 

Austria 5.111,50 5.121,70 5.786 

Svizzera 1.239,20 1.055,20 818,3 

Paesi Bassi 822,1 645,4 552,9 

Francia 797,1 721,1 667 

Germania 608,1 570 696 

Italia 534,4 607,4 760 

Belgio 383,8 381,1 237 

Lussemburgo 370,9 261,8 208 

Croazia 300,8 317,9 500 

Cipro 146,6 157,3 152 

TOTALE 11.236,30 10.669,70 10.771,50 

Fonte: Banca di Slovenia 

 

Alla fine del 2010 gli investimenti diretti esteri ammontavano a 10.771,50 mln 

di Euro, registrando un incremento pari allo 0,9% rispetto all’anno precedente. 

L’Austria è nuovamente al primo posto con 5.786 mln di Eur, al secondo posto 

troviamo la Svizzera (818,3 mln di Eur) e al terzo posto troviamo l’Italia (760 mln Di 

Eur. 

 

Maggiori investimenti diretti esteri 

Società slovena Partner estero Settore 
Capitale 
straniero 

(mln USD) 

Quota capitale 
estero (%) 

Sava tires Goodyear, USA Pneumatici 100 60 

Sartio Slovenia Saffa group Italia Carta 75,4 100 

Revoz Renault Francia Automobili 54 54 

Papirnica Vevče Brigl&Bermeister 
Austria 

Carta 45,1 51 

OMV – Istra OMV, Austria Combustibili 31,8 43 

Tobačna 
Ljubljana 

Reemtsma, RFT; 
Seita, Francia 

Sigarette 20,6 77 
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Società slovena Partner estero Settore 
Capitale 
straniero 

(mln USD) 

Quota capitale 
estero (%) 

Krka Novoterm Pfleiderer, RFT Materiale per 
isolamento 

23,3 80 

Henkel Zlatorog 
Maribor 

Henkel, Austria Cosmetici 23,2 100 

Henkel Ecolab 
Maribor 

Henkel Ecolab, 
USA 

 4,2 100 

Treibacher 
Schleifmittel, 
Ruše 

Treibacher 
Schleifmittel, 
Austria 

Lavorazioni 
meccaniche 

15 100 

Messer Slovenija Messer 
Griesheim, RFT 

Gas industriali 17,7 91 

Kolektor Idrija Kirkwood 
Industries, USA 

Collettori 17,3 51 

Iskratel Siemens, RFT Telecomunicazioni 15,8 48 

BSH d.o.o. Bosch Siemens, 
RFT 

Piccoli 
elettrodomestici 

9,7 100 

Coca-Cola 
Amatil, 
Slovenija, Žalec 

Coca-Cola Amatil, 
USA 

Bibite analcoliche 7,2 90 

Danfoss 
Compressors 
Črnomelj 

Danfoss Int'l 
Nodborg, 
Danimarca 

Compressori 5,1 100 

Bayer Pharma Bayer, RFT Farmaci 4,6 49 

Unitech LTH – 
OL, Škofja Loka 

Unitech, Austria Metalmeccanico 2,6 87 

Nissan Adria, 
Ljubljana 

Marubeni Corp. 
Giappone 

Distribuzione 
automobili 

1,6 35 

Alpos Šentjur pri 
Celju 

Nova Hut Produzione 
metalli 

8,5 38 

NTU Johnson 
Controls Slovenj 
Gradec 

NTU Johnson 
Controls Gmbh, 
RFT 

Parti per auto / 60 

Tomos Koper Alusiusse Lonza, 
Svizzera 

Metalmeccanico 8,5  

Tovarna 
sladkorja Ormož 

Cooperative 
Cosun, Olanda; 
SFIAR, Italia 

Zucchero 26,4 74 

Sava Kranj Goodyear, USA Prodotti tecnici in 
gomma 

12,5 75 

ICEC Videm 
Krško 

ICEC, Rep. Ceca Carta 30,3 100 

Steklarna Essetre, Italia Vetro / 75 
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Società slovena Partner estero Settore 
Capitale 
straniero 

(mln USD) 

Quota capitale 
estero (%) 

Hrpelje Kozina 

Droga Portorož E.D. & F. MAN 
Coffee, UK 

Alimentari 13,4 23,76 

Kemiplas Koper Kemokomplex, 
RFT 

Chimici 2,88 77 

Carrera Optyl 
Ormož 

Carrera Optyl, 
Austria; (Safilo, 
Italia) 

Ottica 7,8 100 

Elektrokovina 
svetilke Maribor 

Siemens AG, 
RFT; Siteco 
Holding Gmbh 

Elettronica 7,25 100 

Isokon 
Slovenjske 
Konjice 

Iso Sport, Austria Sport 2,7 100 

Istragas Koper Fiad, Fimest, 
Italia 

Gas tecnici 0,52 49 

Belinka Solvay Vernici  20 

 

 

Investimenti italiani in Slovenia 

Secondo i dati più recenti della Banca di Slovenia, l'Italia al secondo posto tra 

i paesi membri dell'U.E, con una quota del 6,2% (+0,1 punti percentuali rispetto al 

2009) ed un livello di investimenti pari a 665,7 milioni di Euro nel 2010 (+4,3% 

rispetto al 2009). 

 

La maggioranza degli investimenti diretti italiani nel 2010 sono stati 

concentrati nel settore finanziario (quasi il 48% di tutti gli investimenti per il valore di 

circa 319 milioni di Euro), nel commercio all'ingrosso, escluso i veicoli (87 milioni di 

Euro – quota del 13%) e nella fornitura dell'energia elettrica, gas e vapore (30 milioni 

di Euro – quota di quasi il 5%) / (Tabella n°14). 

 

Le aree di maggiore attrazione per gli investimenti sono la regione centrale 

(area di Lubiana), il litorale ed il Carso. 

(Fonte: Rapporti Pese congiunti Ambasciate/Consolati – Uffici ICE all’estero giugno 2012) 

Principali società a partecipazione italiana 
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Ragione sociale: CARRERA OPTYL D.O.O. 

Attività:  Settore ottico 

Partner italiano:  Safilo Group 

Quota di partecipazione in %: 100% 

 

Ragione sociale: Sarrio D.D. 

Attività:  Produzione carta 

Partner italiano:  Gruppo Saffa – SAFFAPACK 

Partecipaz. finanziaria partner italiano: 40 milioni di € ca. 

Quota di partecipazione in %: 100% 

  

Ragione sociale: Aquasava – Yulon d.d. 

Attività:  Produzione/ finissaggio - filati/tessuti 

Partner italiano:  Gruppo Tessile Bonazzi 

Partecipaz. finanziaria partner italiano: Totale 

  

Ragione sociale: TPJ D.O.O. 

Attività:  Produzione/vendita - gas tecnici 

Partner italiano:  Gruppo Fumagalli, Simest S.p.a. 

Partecipaz. finanziaria partner italiano: ca. 2,6 milioni di € 

  

Ragione sociale: SLOWEISS D.O.O. 

Attività:  Assemblaggio catene da neve 

Partner italiano:  WEISSENFELS S.p.A. 

Partecipaz. finanziaria partner italiano: Totale 

  

Ragione sociale: SLOGA COOPERATIVE 

Attività:  Fabbrica patatine chips 

Partner italiano:  PASTICCERIA ITALIANA 

Partecipaz. finanziaria partner italiano: Dati riservati 

  

Ragione sociale: NOVA KASA D.O.O. 

Attività:  Produzione coltelleria casalinga 

Partner italiano:  KAIMANO S.p.A. 

 

Ragione sociale: ATOMAT D.O.O. 

Attività:  Metalmeccanico 
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Partner italiano:  ATOMAT S.p.a  

 

Ragione sociale: GOPACK NOVA GORICA D.O.O. 

Attività:  Produzione macchine per l’imballo 

Partner italiano:  SCHMUCKER Srl 

 

Ragione sociale: ILMEST D.O.O. 

Attività:  Produzione di semilavorati in legno 

Partner italiano:  ILCAM LEGNO S.p.A 

 

Ragione sociale: ADRIAPLIN D.O.O. 

Attività:  Costruzione reti di distribuzione gas 
naturale 

Partner italiano:  Gruppo ENI 

 

Ragione sociale: LAFERT ELEKTROMOTORJI D.O.O. 

Attività:  Produzione motori elettrici 

Partner italiano:  LAFERT S.p.A 

 

Ragione sociale: LESONIT D.D. 

Attività:  Semilavorati in legno 

Partner italiano:  FANTONI S.p.A 

 

Ragione sociale: BANKA KOPER D.D. 

Attività:  Istituto bancario 

Partner italiano:  S. Paolo IMI 

 

Ragione sociale: GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. 

Attività:  Istituto assicurativo 

Partner italiano:  Generali Group 

 

Ragione sociale: EUROFINANCE D.O.O. 

Attività:  consulenza finanziaria e aziendale 

Partner italiano:  B.A.T. S.r.l. 

Quota di partecipazione in %: 100% 

 

Ragione sociale: SPG-SOL PLIN GORENJSKA D.O.O. 
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Attività:  produzione di gas tecnici 

Partner italiano:  SOL S.p.A 

Quota di partecipazione: joint-venture con TPJ d.o.o. 

7.5. ANDAMENTO DEI CAMBI 

7.5.1. Qual è stato negli ultimi due anni il corso dei cambi della moneta 

nazionale rispetto alle principali divise mondiali? 

Dal 1° gennaio 2007 la Slovenia ha adottato l’Euro come propria valuta 

nazionale, diventando così il tredicesimo membro dell’Euro-zona.  

 

7.6. RISCHIO PAESE 

7.6.1. Com’è valutato il “Rischio Paese” dai principali organismi e 

osservatori internazionali? 

Il rischio-paese è definibile come il rischio (perdita, danno o costo) cui ci si 

espone, in un'attività commerciale o finanziaria all'estero, per effetto di eventi - di 

natura politica, sociale ed economica - che si verifichino in un Paese straniero e che 

siano in qualche misura dipendenti dalla volontà delle autorità di quel Paese. In 

pratica, l'analisi di country risk si chiede quale sia la probabilità che le autorità del 

Paese non siano in grado di controllare le condizioni politiche, economiche e sociali del 

Paese stesso, al punto di pregiudicare la capacità o la volontà di un debitore di far 

fronte agli obblighi contratti verso un prestatore estero. 

 

Moody’s Standard & Poor’s FITCH - IBCA 

AA2 AA  AA 

 

Coface 

Il Gruppo “Coface”, leader mondiale per le garanzie sui crediti 

all’esportazione, grazie a un’eterogenea combinazione di indicatori finanziari, rating di 

agenzie specializzate, valutazioni di operatori di mercato e le proprie esperienze di 

pagamento, ha sviluppato un apposito indice di Country rating. 

Secondo Coface la Slovenia appartiene alla categoria A2 (min. A1 – max D). 
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The Heritage Foundation 

L’Index of Economic Freedom analizza ogni anno il livello di “libertà 

economica” in oltre 180 Paesi del mondo, attraverso 10 specifici indici (libertà di 

business, di commercio, fiscale, monetaria, di investire, finanziaria, di lavoro, diritti di 

proprietà, peso della governance, libertà dalla corruzione), poi riuniti in un indice 

generale. 

Gli indici vanno da 0 (minimo) a 100 (massimo) e comprendono 5 categorie di 

Paesi: con libertà economica repressa (0-49,9), per lo più senza libertà (50-59,9), 

moderatamente liberi (60-69,9), per lo più liberi (70,79,9) e liberi (80-100). 

L’Indice 2010 per la Slovenia è stato posto a 64,7(62,9 nel 2009) che la pone 

al 61° posto su scala mondiale con un +1,8 rispetto l’anno precedente. 

7.6.2. Posizione SACE 

La SACE, Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, è autorizzata 

ad assumere in assicurazione e riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere 

politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli 

operatori italiani nelle operazioni con l’estero (L. 24 maggio 1977 n. 227). 

Nell’attività assicurativa svolta dalla SACE la Slovenia viene posizionata nella 

categoria OCSE 0/7, con categorie da 1 a 7 in ordine crescente di rischio. 

Nel giugno 2008 SACE ha elaborato un Indicatore di rischio politico (low: L1, 

L2, L3; medium: M1, M2, M3; high: H1, H2, H3) sulla base di 3 tipologie di rischio: di 

esproprio, di mancato trasferimento di capitali, di violenza politica. 

 

Categoria di rischio paese definita in sede OCSE 0/7 

Indice di rischio politico L1 

Categoria Consensus 1 

Condizioni di assicurabilità, di cui: 

Operazioni con garanzie sovrane 

Operazioni con garanzia bancaria 

Operazioni con controparti private/corporate 

 

apertura 

apertura 

apertura 
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8. Principali costi di attività 

8.1. AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITA' 

Costi di avvio e mantenimento attività:  

costo notaio (stesura atto costitutivo, preparazione documenti ed invio per 

l’iscrizione presso il Registro delle Imprese): 90,00 – 160,00 Eur IVA inclusa 

commercialista: di seguito presentiamo un’offerta completa da parte di un 

noto commercialista di Nova Gorica: 

Specificazione dei servizi: 

 

Servizio 

 

Ora/pezzi 

Prezzo senza IVA 

per ora/pezzo 

 

 

Prezzo senza IVA 

Fatture di acquisti, 

Fatture di vendita 

 

1 ora 

 

35,00 

 

35,00 

Conto bancario 0,5 ora 35,00 18,00 

Dichiarazione partita 

IVA mensile 

 

1 pezzo 

 

43,10 

 

43,10 

Paga 21 pezzi 16,11 338,25 

Archivio documenti 0,5 ora 12,50 6,25 

Consulenza 1 ora 54,30 54,30 

dichiarazione vendita 

al EU mensile 

1 pezzo 30,45 31,00 

 

Il prezzo totale dell’offerta è di 524,85 €/mese (senza IVA). 

 

Servizi supplementari:Bilancio annuale - costo da 980,00 € a 1.250,00 

€(senza IVA). 

 

Permessi costruzione e annessi: i costi dei permessi di costruzione 

vengono calcolati direttamente presso i singoli Comuni. 

 

Chiusura attività: Pubblicazione della delibera nel G.U. RS:  

0,0348 €/carattere IVA esclusa 
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8.2. IMMOBILI 

Affitto locali uso ufficio: costo mensile m2 

(€/m2) Ufficio 

Lubiana centro 7,50 – 38,00 

Lubiana periferia 5,50 – 31,00 

Maribor 6,00 – 16,50 

Capodistria 6,00 – 19,00 

Nova Gorica 5,50 – 20,00 

Kranj 5,00 – 14,00 

Fonte: www.slonep.net, www.nepremicnine.net, dati: Maggio 2012 

 
Acquisto locali uso ufficio: costo m2 

Prezzi medi degli uffici in Slovenia in Euro/m2, Giugno 2010 

Zona tariffaria Prezzo €/m2 

Lubiana  1.675 

Gorenjska e Slovenia centrale 

esclusa Lubiana 

1.250 

Litorale 1.580 

Maribor 1.010 

Città di Nova Gorica, Novo 

mesto, Kranj e Celje 

799 

Città di Murska Sobota, Stiria 

inferiore, Goriziano e Carso 

1.265 

Tolmin, Postumia, Kočevje, 

Carniola, Prekmurje 

675 

Slovenia 1.265 

Fonte: www.slonep.net, www.nepremicnine.net, dati: Maggio 2012 

 
Affitto locali uso commerciale: costo mensile m2 

 (€/m2) Commercio 

Lubiana centro 11,50 – 51,00 

Lubiana periferia 7,50 – 38,00 

Maribor 6,00 – 17,00 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 171 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

Capodistria 7,00 – 12,00 

Nova Gorica 5,00 – 13,00 

Kranj 5,50 – 20,50 

Fonte: www.slonep.net, www.nepremicnine.net, dati: Maggio 2012 

 

Acquisto locali uso commerciale: costo m2 

Prezzi medi dei locali in Slovenia in Euro m2, Giugno 2010 

Zona tariffaria 
Secondo quadrimestre 

2009, €/m2 

Lubiana  2.280 

Gorenjska e Slovenia centrale 

esclusa Lubiana 

2.150 

Litorale 2.345 

Maribor 1.848 

Città di Nova Gorica, Novo 

mesto, Kranj e Celje 

1.455 

Città di Murska Sobota, Stiria 

inferiore, Goriziano e Carso 

1.150 

Tolmin, Postumia, Kočevje, 

Carniola, Prekmurje 

1.265 

Fonte: www.slonep.net, www.nepremicnine.net, dati: Maggio 2012 

 
Costo terreno uso industriale: costo m2 

Costo di acquisto dei terreni  

(€/m2) Edificabile Non edificabile Agricolo Forestale 

Lubiana centro 24 – 277  3 – 4,5  

Lubiana periferia 8,50 – 260 13 – 137 3 – 17,00 1,80– 3,50 

Maribor 7,30 – 75 7,50 – 62 1,20– 3,50 1 – 3,40 

Capodistria 27 – 105 24 – 65  3,20 – 8,50 

Nova Gorica 13,50 – 60  2 – 6  

Kranj 16 – 63 21 – 52 2,80 – 5 0,80 – 2,50 

Fonte: www.slonep.net, www.nepremicnine.net, dati: Maggio 2012 
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Costo costruzione fabbricato industriale (edifici, impianti elettrici ecc.): 
600,00 – 1.500,00 Eur / m2 

8.3. COSTO DEL LAVORO 

Salario minimo mensile di legge 
 

La Legge sul reddito minimo (G.U. nr. 13/10)  stabilisce che il salario lordo 

minimo per i lavori svolti dal 1 ° Marzo 2010, è pari ad euro 734,15 Euro. Il salario 

minimo netto mensile ammonta invece a 562,00 Euro.  

Retribuzioni medie per alcune qualifiche professionali (in €) 

Professione 
Livello di 

 istruzione richiesto 

Stipendio mensile 

 medio netto (stima) 

Ingegnere Laurea 855,00 

Tecnico Medie professionali 670,00 

Manager Laurea 1.450,00 

Operaio qualificato - 590,00 

Operaio non qualificato - 572,15 

Ragioniere Medie professionali 572,12 

Ragioniere Laurea 750,00 

Segretaria - conoscenza lingue straniere Medie professionali 700,00 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica 

 

Retribuzione media lorda dei dipendenti presso persone giuridiche per 

settore – Marzo 2012 

Settore In Euro 

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 1.293,94 

Industria mineraria 2.012,08 

Industria manifatturiera 1.403,52 

Fornitura di elettricità, gas ed acqua 2.100,32 

Gestione dei rifiuti, servizi igienico-sanitari 1.438,51 

Edilizia 1.206,63 

Commercio e riparazione di autoveicoli ed altri prodotti di largo consumo 1.369,80 

Trasporti e immagazzinaggio 1.433,67 

Ristorazione e alberghi 1.077,80 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 173 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

Informatica e telecomunicazioni 2.171,24 

Intermediazione finanziaria e assicurazioni 2.207,76 

Intermediazione immobiliare 1.527,49 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.753,19 

Altre attività commerciali 996,57 

Amministrazione pubblica, difesa e previdenza sociale 1.762,00 

Formazione 1.731,15 

Sanità e assistenza sociale 1.709,50 

Attività culturali, d’intrattenimento e ricreazione 1.748,14 

Altri servizi 1.402,92 

Totale - SLOVENIA 1.597,17 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, Maggio 2012 

8.4. UTILITIES 

8.4.1. Elettricità 

Costo connessione: Per quanto riguarda l’attivazione del servizio, i costi 
dell’allacciamento variano a seconda del tipo di consumo e della tipologia del contratto 
stipulato. 
Costo consumo: kW/h 

Costo medio dell’energia elettrica nell’industria (secondo semestre 2011) 

Gruppo di 

utenti 
Consumo di MWh all’anno 

Prezzo IVA 

esclusa 

Prezzo finale 

(Euro/kWh) 

A < 20 MWh 0,1435 0,1723 

B 20 < 500 MWh 0,1126 0,1351 

C 500 < 2.000 MWh 0,0964 0,1157 

D 2.000 < 20.000 MWh 0,0844 0,1013 

E 20.000 < 70.000 MWh 0,0769 0,0922 

F 70.000 < = 150.000 MWh 0,0727 0,0872 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, Maggio 2012 

Costo medio dell’energia elettrica per uso domestico (secondo semestre 

2011) 

Gruppo di 

utenti 
Consumo di KWh all’anno 

Prezzo IVA 

esclusa 

Prezzo finale 

(Euro/kWh) 

A < 1.000 KWh 0,1876 0,2252 

B 1.000 < 2.500 KWh 0,1418 0,1702 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 174 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

C 2.500 < 5.000 KWh 0,1243 0,1492 

D 5.000 < 15.000 KWh 0,1134 0,1361 

E > = 15.000 KWh 0,1041 0,1249 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, Maggio 2012 

 
Ente erogatore:  

Elektro-Slovenija d.o.o. (ELES d.o.o.) 

Haidrihova 2 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 003861 4742701 

Fax: 003861 4742702 

info.upo@eles.si 

www.eles.si    

8.4.2. Acqua 

Costo connessione: Dipende dal tipo del contatore d’acqua, dallo scorrimento 
dell’acqua m3/ora: 

 Prezzo IVA 

esclusa 

IVA (8,5%) Prezzo IVA 

inclusa 

MINIMO 3,3313 0,2832 3,6145 

MASSIMO 199,48 16,9558 216,4358 

Fonte: http://www.vik-ng.si/file/open/106_793d8171b62a/MONG%20javna%20dejavnost.pdf 

 
Costo consumo: m3 

(Euro) 

Costo 

consumo 

acqua 

Tassa 

comunal

e 

Costo 

utilizzato 

rete 

idrica 

Tassa 

statale 
Base 

IVA 

(8,5%

) 

Totale 

 0,8141 0,1075 0,4063 0,5007 1,8286 0,1554 1,984 

Fonte: http://www.vik-ng.si/file/open/106_793d8171b62a/MONG%20javna%20dejavnost.pdf 

 

Enti fornitori: 

VODOVOD LJUBLJANA 

Krekov trg 10 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 003861 4729400 

 

MARIBORSKI VODOVOD  

Jadranske c. 24 - 2000 Maribor 
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Tel.: 003862 3327807 

info@mb-vodovod.si 

www.mb-vodovod.si  

 

RIZANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. 

Ul. 15 Maja 13 - 6000 Capodistria 

Tel.: 003865 6686000 

Fax.: 003865 6686120 

 

KRASKI VODOVOD SEŽANA 

Bazoviska c. 6 - 6210 Sežana 

Tel.: 003865 7342171 

Fax.: 003865 731640 

 

 

VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.   

Cesta 25. Junija 1b - 5000 Nova Gorica 

Tel.: 003865 3391100 

Fax: 003865 3391128 

www.vik-ng.si 

8.4.3. Gas, gasolio 

Gas naturale: 
Costo connessione 
Costo consumo: m3 

Costo medio del gas per uso domestico (secondo semestre 2011) 

Euro/GigaJoule Euro/metro cubo Gruppo 

di 

utenti 

Consumo di GJ 

all’anno Prezzo IVA 

esclusa 
Prezzo finale  

Prezzo IVA 

esclusa 
Prezzo finale 

1 < 20 GJ 20,6520 24,7824 0,7812 0,9375 

2 20 < 200 GJ 18,3387 22,0065 0,6937 0,8325 

3 >= 200 GJ 16,1905 19,4286 0,6125 0,7350 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, Maggio 2012 
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Costo medio del gas per uso industriale (secondo semestre 2009) 

Euro/GigaJoule Euro/metro cubo 
Gruppo 

di 

utenti 

Consumo di GJ all’anno Prezzo 

IVA 

esclusa 

Prezzo 

finale  

Prezzo IVA 

esclusa 

Prezzo 

finale 

1 < 1.000 GJ 18,3569 22,0282 0,6944 0,8333 

2 1.000 < 10.000 GJ0,5279 18,0572 21,6686 0,6831 0,8197 

3 10.000 < 100.000 GJ 14,3966 17,2759 0,5446 0,6535 

4 100.000 < 1.000.000 GJ - - - - 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, Maggio 2012 

 

Enti erogatori:  

GEOPLIN d.o.o. LJUBLJANA 

Cesta ljubljanske brigade 11 - 1001 Ljubljana 

Tel.: 003861 5820600 

Fax: 003861 5820601 

info@geoplin.si 

www.geoplin.si  

 

ENERGETIKA LJUBLJANA 

Verovskova 70 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 003861 1889000 

Fax: 003861 1889209 

 
Gasolio riscaldamento: 

Costo connessione 
Costo consumo: m3 

Costo medio gasolio riscaldamento (Dicembre 2009) 

Prodotto  Costo in Euro/litro IVA 

inclusa 

Olio combustibile Prezzo finale 0,945 

 Accisa 0,0673 

 Tassa CO2 0,0325 

 IVA 0,1575 
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Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, Maggio 2012 

 

Enti erogatori: 

PETROL d.d. LJUBLJANA 

Dunajska 50 - 1527 Ljubljana 

Tel.: 003861 4714234 

Fax: 003861 4714810  

info@petrol.si 

www.petrol.si  

 

OMV - ISTRABENZ  d.o.o. KOPER 

Ferrarska ulica 7 - 6000 Koper-Capodistria 

Tel.: 00386 66 34881, 1714858 

Fax: 00386 66 34763 

www.omvistrabenz.si  

8.4.4. Telecomunicazioni 

Telefonia fissa 

Canone mensile 11,12 € 

Costo di allacciamento 88,98 € 

Trasferimento di linea e apparecchio telefonico 40,06 € 

Dati: Maggio 2012 

 

Chiamate da telefonia fissa Telekom ad altre 

telefonie fisse in Slovenia 

Tariffa 

(Euro/min) 

Telefonia fissa (Tuš Telekom d.d.) 0,0590 

Telefonia fissa (SIOL) 0,0288 

Telefonia fissa (T-2) 0,0300 

Telefonia fissa (Amis) 0,0768 

Telefonia fissa  (Sinfonika) 0,0536 

Telefonia fissa (In.life) 0,0526 

Telefonia fissa (Softnet) 0,0536 

Telefonia fissa (Akton) 0,0805 

Telefonia fissa (IN TEl) 0,0502 
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Dati: Maggio 2012 

 
Chiamate da telefonia fissa (Telekom) in 

telefonia mobile in Slovenia 

Tariffa 

(Euro/min) 

Telefonia mobile (Mobitel GSM 041,031) 0,1939 

Telefonia mobile (Simobil 040) 0,2255 

Telefonia mobile (Tušmobil) 0,2742 

Telefonia mobile (T-2) 0,1939 

Chiamate internazionali I. settore 0,1252 

Chiamate internazionali II. settore 0,1402 

Chiamate internazionali III. settore 0,1952 

Chiamate internazionali IV. settore 0,3805 

Chiamate internazionali V. settore 0,5708 

Chiamate internazionali VI. settore 0,9764 

Chiamate internazionali VII. settore 3,0546 

Dati: Maggio 2012 

 

I. Settore: Austria, Croazia, Italia, Ungheria 
II. Settore: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Canada, San Marino, Spagna Svezia, Svizzera, 
Portogallo, USA, USA - Hawai, Olanda, ... 
III. Settore: Repubblica Ceca, Bulgaria, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Lettonia, Malta, Slovacchia, 
Serbia e Montenegro, Polonia, Romania, ... 
IV. Settore: Australia, Islanda, Marocco, Cipro, Turchia, Tunisia, Ucraina, ... 
V. Settore: Bermuda, Brasile, Argentina, Maldive, Taiwan, Repubblica di Corea, India, ... 
VI. Settore: Egitto, Perù, Vietnam, Cuba, Corea, ... 
VII. Settore: Sant’Elena, ... 

 
Ente fornitore:  

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 

Cigaletova ul. 15 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 00386 1 4334111 

Fax: 003861 2314736 

www.telekom.si 

 
Telefonia mobile: In Slovenia operano sette operatori di telefonia mobile: 

Mobitel (pubblico) 

Si.Mobil (privato) 

DebiTel (privato) 

TUŠ mobil (privato) 

M mobil (privato) 
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T-2 mobil (privato) 

 
 Indichiamo i prezzi dell’operatore principale in Slovenia, la MOBITEL D.D.: 

MOBITEL D.D.  

Vilharjeva c. 23 - 1000 Ljubljana  

Tel.: 003861 4722900 

Fax 003861 4722990  

cc@mobitel.si 

www.mobitel.si 

 
MOBITEL (pubblico – prefisso 041, 031) 

Listino prezzi  
Povezani 

11 

Povezani 

22 

Povezani 

33 

Povezan

i 44 

Povezan

i 55 

Povezan

i 77 

Canone mensile 11 € 22 € 33 € 44 € 55 € 77 € 

Allacciamento 11,87 € 11,87 € 11,87 € 11,87 € 11,87 € 11,87 € 

Chiamate e 

videochiamate 

all'interno della rete 

Mobitel  

111 min 1000 min 1000 min 
1000 

min 

senza 

limiti 

senza 

limiti 

Tariffe traffico linee 

GSM di altri gestori 

GSM  

11 min 0 min 33 min 44 min 100 min 200 min 

Tariffa traffico nella 

rete fissa  
111 min 0 min 333 min 444 min 

1000 

min 

senza 

limiti 

SMS 
11 

messaggi 

100 messa

ggi 

33 

messaggi 

88 

messaggi 

55 

messaggi 

senza 

limiti 

MMS 
11 

messaggi  

0 

messaggi 

33 

messaggi 

88 

messaggi 

55 

messaggi 

senza 

limiti 

GPRS/UMTS 0 0 1 GB 1 GB 5 GB 
senza 

limiti 

 

ITAK DZABEST (contratto: 19,00 Euro) 

 
Tariffa (Euro) 

(00.00-24.00) 

Tariffa ordinaria 

(Euro) 

(05-24) 

Tariffa bassa (Euro) 

(00-05) 
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Tariffe traffico tra 

linee GSM della 

Mobitel 

1000 min 1000 min 1000 min 

Tariffe traffico linee 

GSM di altri gestori 

GSM 

200 min 200 min 200 min 

Tariffa traffico nella 

rete fissa  

200 min 200 min 200 min 

SMS e MMS 1000 messaggi 1000 messaggi 1000 messaggi 

 
 
 

Pachetti “POVEZANI” 

 
POVEZANI 

120 

POVEZANI 

400 

POVEZANI 

2000 

POVEZANI 

2400 

POVEZANI 

4000 

Canone 

mensile 

12 € 18 € 23 € 30 € 45 € 

Allaciamento 11,87 € 11,87 € 11,87 € 11,87 € 11,87 € 

Tariffe 

traffico tra 

linee GSM 

30 min 100 min 500 min 600 min 1000 min 

Tariffe 

traffico tra 

altre linee 

slovene 

30 min 100 min 500 min 600 min 1000 min 

Fonte: Telekom d.d., Maggio 2012 
 

 

BlackBerry paket (contratto:44,99€) 

 
Tariffa (Euro) 

(00.00-24.00) 

Tariffa ordinaria 

(Euro) 

(05-24) 

Tariffa bassa (Euro) 

(00-05) 

All’interno MPO di un 

abbonato 0,01160   

Tariffe traffico tra 

linee GSM della 

Mobitel  0,08346 0,02086 

Tariffe traffico linee 0,16274   
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GSM di altri gestori 

GSM 

Tariffa traffico nella 

rete fissa  0,12101   

 

Malo Mobitelovo poslovno omrežje paket - contratto  

Canone mensile  Euro 

Basilare (2 – 4 contratti) 13,99  

5 –9 contratti 11,19  

10 – 19 contratti 9,79  

20 – 99 contratti 7,70  

100 e più contratti 6,30  

1.000 e più contratti 4,90  

 

 
Tariffa (Euro) 

(00.00-24.00) 

All’interno MPO di un abbonato 0,019 

Tariffe traffico tra linee GSM 0,100 

Tariffe traffico linee GSM di altri 

gestori GSM 0,162 

Tariffa traffico nella rete fissa  0,121 

Veliko Mobitelovo poslovno omrežje paket - contratto  

Canone mensile basilare (2 – 4 contratti) 17,99 

5 –9 contratti 14,39 

10 – 19 contratti 12,59 

20 – 99 contratti 9,89 

100 e più contratti 8,10 

1000 e più contratti 6,30 

 

 
Tariffa (Euro)  

(00.00-24.00) 

All’interno MPO di un abbonato 0,011 

Tariffe traffico tra linee GSM 0,083 

Tariffe traffico linee GSM di altri 

gestori GSM 0,162 
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Tariffa traffico nella rete fissa  0,121 

Chiamate internazionali (in €/min) 

Settore 
Tariffa alta (Euro) 

(7.00-19.00) 

Tariffa bassa (Euro) 

(19.00-07.00) 

I. 0,358 0,283 

II. 0,434 0,346 

III. 0,751 0,601 

IV. 1,068 0,851 

V. 1,686 1,348 

VI. 9,170 1. 7,388 

Dati: Giugno 2010 

Internet: i maggiori offerenti di internet-linea ADSL, in Slovenia: 

Siol (della Telekom Slovena) 

T-2 

Amis 

Tuš Telekom 

Internet  

Operatore Velocità Costo in Euro/mese 

Amis 1 Mb/s 20,00  

 4 Mb/s 22,00  

 10 Mb/s 32,94  

T-2 1 Mb/s 20,00  

 4 Mb/s 23,00  

 10 Mb/s 27,00  

 20 Mb/s 30,00  

Siol 1 Mb/s 29,00  

Tuš Telekom 1 Mb/s 20,00  

 4 Mb/s 26,00  

 10 Mb/s 30,00  

 20 Mb/s 39,00  

Internet + telefonia IP 

Operatore Pacchetto Costo in Euro/mese 
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Amis 10 Mb/s internet + telefonia 27,90  

 4 Mb/s internet + telefonia 28,90  

T-2 20 Mb/s internet + telefonia 34,00  

 10 Mb/s internet + telefonia 31,00  

 4 Mb/s internet + telefonia 27,00  

Siol 1 Mb/s internet + telefonia 31,00  

 10 Mb/s internet + telefonia 49,00  

Tuš Telekom 20 Mb/s internet + telefonia 42,00  

 10 Mb/s internet + telefonia 33,00  

 4 Mb/s internet + telefonia 29,00  

Internet + televisione 

Operatore Pacchetto Costo in Euro/mese 

Amis 10 Mb/s internet + 

televisione 

37,00  

 4 Mb/s internet + televisione 37,00  

T-2 20 Mb/s internet + 

televisione 

42,00  

 10 Mb/s internet + 

televisione 

39,00  

 4 Mb/s internet + televisione 35,00  

Siol 1 Mb/s internet + televisione 40,00  

 10 Mb/s internet + 

televisione 

58,00  

Tuš Telekom 20 Mb/s internet + 

televisione 

54,00  

 10 Mb/s internet + 

televisione 

45,00  

 4 Mb/s internet + televisione 41,00  

 

Unico offerente di internet-linea ISDN, in Slovenia: Telekom Slovenia d.d. 

Linea ISDN Utenza ISDN (BA) base 

 Costo in Euro 

Allacciamento della linea ISDN (BA) base: 126,19  

Allacciamenti della linea ISDN (BA) base con 250,96  
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convertitore analogico digitale: 

Upgrade della linea analogica in linea ISDN: 84,13  

Dati: Giugno  2010 

 

Canone mensile: 

accesso semplice: 14,68 Euro 

accesso standard: 16,06 Euro 

accesso comfort: 20,24 Euro 

Utenza ISDN (PA) accesso primario 

 costo in Euro 

Allaccio della linea ISDN (PA) acceso primario: 3.250,68  

Upgrade con almeno 30 linee 

contemporaneamente per la linea ISDN (PA) 

accesso primario: 2.499,55  

Dati: Giugno  2010 

 

Canone mensile: 

accesso semplice: 236,80 Euro 

accesso standard: 269,10 Euro 

accesso comfort: 349,82 Euro 

 

Trasmissione dati via modem 

Canone mensile: 

per trasmissione via modem di 2 Mbit/s: 365,11  Euro 

per trasmissione via modem di 34 Mbit/s: 1.932,85  Euro 

per trasmissione via modem di 155 Mbit/s: 2.681,81 Euro 

 

Allacciamento: 

per trasmissione via modem di 2 Mbit/s: 1.408,62 Euro 

per trasmissione via modem di 34 Mbit/s: 8.668,46  Euro 

per trasmissione via modem di 155 Mbit/s: 11.702,42 Euro 
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Contratto di utenza standard INTERNET tramite linea telefonica 

analogica o ISDN 

Allacciamento: 1.460,175 Euro  

Canone mensile: 134,783 Euro  

Minuto di comunicazione: 

orario tariffa alta: 0,006 Euro 

orario tariffa bassa: 0,002 Euro 

 

Esistono inoltre altre formule contrattuali piuttosto differenziate: 

persone fisiche 

canone mensile: da 4,943 a 16,584 Euro 

costo per ora di connessione: da 0,670 a 1,280 Euro 

 

persone giuridiche 

canone mensile: da 5,006 a 40,206 Euro 

costo per ora di connessione: 0,670 Euro 

 

Dati: Giugno 2010 

8.5. TRASPORTO 

8.5.1. Trasporto su gomma 

Costo carburanti: 

Costo medio del carburante (Dicembre 2009) 

Prodotto  
Costo in Euro/litro IVA 

inclusa 

Eurosuper 95 Prezzo finale 1,3280 

 Accisa 0,4907 

 IVA 0,2213 

Super Plus 98 Prezzo finale 1,3410 

 Accisa 0,4907 

 IVA 0,2235 

Diesel Prezzo finale 1,2770 

 Accisa 0,3521 



Business Guide – SLOVENIA  © INFORMEST CONSULTING 
 

 
 
© INFORMEST CONSULTING - Tutti i diritti riservati Pag. 186 
 
Servizio riservato alle proprie Aziende Associate da A.N.C.I. - Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani 

 IVA 0,2128 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, Maggio 2012 
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Enti erogatori: 

PETROL d.d. LJUBLJANA 

Dunajska 50 - 1527 Ljubljana 

Tel.: 003861 4714234 

Fax: 003861 4714810  

info@petrol.si 

www.petrol.si  

 

OMV - ISTRABENZ  d.o.o. KOPER 

Ferrarska ulica 7 - 6000 Koper-Capodistria 

Tel.: 00386 66 34881, 1714858 

Fax: 00386 66 34763 

www.omvistrabenz.si  

 
Costo Noleggio rent a car/Taxi: 

Noleggio veicoli – Taxi 

 Costo giornaliero*  Taxi Costo 

Auto: 

Fiat PUNTO 

Ford Focus caravan 

VW Passat 

Furgoni:  

Renault MASTER 

Fiat DUCATO 

 

50,00 € 

67,00 € 

115,00 € 

75,00 € 

90,00 € 

 Aeroporto – 

capitale 

35,00 € 

Con autista 0,70 €/km (40 €/h)  In città 1,00 €/km 

(*) i costi giornalieri diminuiscono in base alla durata progressiva dei giorni di 
noleggio. 

Dati: Maggio 2012 

 
Costo trasporto internazionale su camion sbarco-imbarco merci:  

Trasporto internazionale su gomma  

 
Lubiana - 

Amburgo 

Lubiana - 

Parigi 

Lubiana - 

Milano 

Lubiana - 

Roma 

Distanza in km: 1.230 1.260 508 778 
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100 kg 125 € 92 € 88 € 117 € 

500 kg 287 € 203 € 179 € 228 € 

1.000 kg 392 € 322 € 233 € 342 € 

Dati: Maggio 2012 

 

Principale linea/compagnia di trasporto: 

INTEREUROPA KOPER  

Vojkovo nabrezie 32 - 6000 Koper 

Tel.: 003865 6641000 

Fax: 003865 6642674 

info@interEuropa.si 

www.interEuropa.si 

8.5.2. Trasporto ferroviario 

Costo trasporto internazionale e sbarco-imbarco merci: indicare solo gli 
operatori a cui rivolgersi 

Trasporto su rotaia – linee nazionali e linee internazionali – transito (in €) 

8 tonn 8- 16,5 tonn 16,5 - 22 tonn 22 - 34 tonn 

Distanza 100 km 

87,60€ 106,00 € 130,00 € 177,30 € 

Distanza 200 km 

142,00 € 174,50 € 212,40 € 289,20 € 

Distanza 300 km 

188,30 € 229,50 € 278,50 € 380,00 € 

Distanza 400 km 

233,50 € 287,20 € 347,60 € 472,00 € 

Distanza 500 km 

278,00 € 339,60 € 412,50 € 562,80 € 

Distanza 700 km 

357,50 € 435,30 € 530,00 € 724,60 € 

Dati: Maggio 2012 

 
Principale linea/compagnia di trasporto: 

SLOVENSKE ZELEZNICE LJUBLJANA  
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Kolodvorska 11 - Ljubljana  

Tel.: 003861 2912100 

Fax: 003861 2914812 

www.slo-zeleznice.si  

 

8.5.3. Trasporto marittimo e fluviale 

Costo trasporto internazionale e sbarco-imbarco merci:  

Costo di scarico e carico container nel porto di Capodistria 

 Container 20’ Container 40’ 

Carico 35,00 € 35,00 € 

Scarico 35,00 € 35,00 € 

Dati: Maggio 2012 

 
Principale linea/compagnia di trasporto: 

SPLOSNA PLOVBA D.O.O. 

Obala 55 - 6320 Portorož  

Tel.: 003865 6766000, 6766300 

Fax: 003865 6766110 

8.5.4. Trasporto aereo 

Costo trasporto internazionale  

Trasporto via aerea da Lubiana (in €/kg) 

Destinazione minimo N +45 kg +100 kg +250 kg +500 kg 

Roma 65,00 1,92 1,55 - - - 

Milano 65,00 1,74 1,47 - - - 

Parigi 65,00 2,22 1,80 1,47 1,25 1,15 

Londra 65,00 2,56 2,05 1,65 1,42 1,17 

Francoforte 65,00 1,81 1,60 1,38 1,15 - 

Dati: Maggio 2012 

 
Principale linea/compagnia di trasporto: 

ADRIA AIRWAYS LJUBLJANA   
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Kuzmičeva 7 - 1000 Ljubljana  

Tel.: 003861 4362499 

Fax: 003861 4369233 

info@adria.si 

www.adria.si  

8.5.5. Operazioni doganali 

Export dal Paese :Costo documenti per l’export: 35,00 € - 50,00 € 

Fonte: Spedizioniere INTEREUROA d.d. 

Import nel Paese:Costo documenti per l’import: 40,00 € - 70,00 € 

Fonte: Spedizioniere INTEREUROA d.d. 

 

 

9. Fiere ed esposizioni 

9.1. ENTI FIERISTICI 

9.1.1. Quali sono i principali enti fieristici del Paese? 

 

LJUBLJANA EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE - GOSPODARSKO 

RAZSTAVIŠČE D.O.O. 

Dunajska cesta 18 - 1000 Ljubljana 

Tel.: 00386 1 3002611 

Fax:00386 1 3002628 

info@gr-sejem.si 

www.ljubljanafair.si  

 

POMURSKI SEJEM D.D. (FIERA DI POMURJE) 

Cesta na stadion 2 - 9250 Gornja Radgona 

Tel.: 003862 5642100 

Fax: 003862 5642160 

info@pomurski-sejem.si 

www.pomurski-sejem.si  
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CELJE FAIR PLC - CELJSKI SEJEM D.D. 

Deckova cesta 1 - 3102 Celje 

Tel.: 003863 5433000 

Fax: 003863 5419164 

info@ce-sejem.si 

www.ce-sejem.si 

 

PRIMORSKI SEJEM D.O.O. (FIERA DEL LITORALE) 

Cevljarska 17 - 6000 Koper 

Tel.:003865 6260216,   

Fax: 003865 6261166 

info@primorski-sejem.si 

www.primorski-sejem.si 


