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Il Resoconto annuale per il 2021 è costituito da due parti. La prima parte del resoconto 
“Panoramica dell’operato sistemico” offre una panoramica dell’operato dell’organo nell’anno 
passato, sia sui singoli casi sia a livello sociale. Comprende, inoltre, i dati statistici riguardanti 
il suo lavoro nell’anno scorso, esponendo la vasta serie di compiti che il Difensore ha svolto 
nell’ambito dell’uguaglianza, delle pari opportunità e della parità di trattamento.

La seconda parte del Resoconto “Casi esaminati” esamina più da vicino i prodotti del Difensore, 
rispondendo alla domanda sul perché qualcuno è stato trattato in modo meno favorevole. 
Il motivo può essere una delle circostanze personali, cioè una caratteristica personale, 
che prescinde dalla scelta individuale, quale genere, età, disabilità, ecc. Inoltre, nell’ambito 
dei casi esaminati, è sempre evidenziato in quale area della vita sociale si è verificata la 
discriminazione. 

Il Resoconto, inoltre, riassume i casi che i singoli hanno percepito come ingiustizie, nonostante 
non soddisfino i requisiti essenziali della definizione contenuta nella Legge sulla tutela contro 
la discriminazione per accertare il carattere discriminatorio o meno ai sensi della ZVarD. Si 
tratta di questioni sociali importanti, alle quali il Difensore non può rispondere nell’ambito 
delle sue competenze previste dalla legge, ma che sono incluse nel Resoconto proprio perché, 
sebbene non soddisfino la definizione legale di discriminazione, rappresentano importanti 
sfide sociali che la società deve affrontare.

Nel 2021, l’operato del Difensore è rimasto influenzato notevolmente dalla diffusione del 
Covid-19. Per via delle condizioni sfavorevoli degli abitanti della Slovenia, il Difensore ha 
svolto più attività di consulenza, ricevuto e trattato più denunce di atti discriminatori e 
redatto più raccomandazioni con proposte per migliorare la situazione nel campo della tutela 
contro la discriminazione. Dal Resoconto si evince che, nonostante le circostanze difficili, il 
nostro impegno per risolvere le difficoltà individuali, in collaborazione reciproca con lo Stato 
e con la società civile, ha portato i suoi frutti

Il Resoconto annuale per il 2021 offre una panoramica integrale del contributo del Difensore 
del Principio di Uguaglianza verso una società di pari opportunità. Vorrei cogliere l’occasione 
per ringraziare profondamente i miei colleghi per il loro lavoro svolto in maniera professionale 
e diligente. Inoltre, un ringraziamento speciale va a chi continua a supportare e promuovere 
le attività, l’operato e lo sviluppo del Difensore del Principio di Uguaglianza.

Prefazione del direttore del Difensore 
del Principio di Uguaglianza 

Lubiana, aprile 2022

Miha Lobnik
DIFENSORE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA 
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1 ATTIVITÀ DELL’ORGANO
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La tutela contro la discriminazione è uno dei diritti fondamentali dell’uomo definito dall’Arti-
colo 14 della Costituzione della Repubblica di Slovenia1 (Costituzione). 

Il 21 aprile 2016, l’Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia (Assemblea Nazionale) 
ha approvato la Legge sulla tutela contro la discriminazione2 (ZVarD), entrata in vigore il 
24 maggio dello stesso anno. La legge ZVarD costituisce la base giuridica nazionale per l’i-
stituzione del nuovo organo statale indipendente del Difensore del Principio di Uguaglianza 
(Difensore). Inoltre, la legge ZVarD ha abrogato la violazione del diritto dell’Unione Europea 
(UE) per il mancato adempimento delle direttive europee in materia di uguaglianza, portando 
all’avvio della procedura di infrazione del diritto dell’UE (per l’infrazione n. 2014/2093) contro 
la Repubblica di Slovenia (RS). Quello del Difensore, in quanto organo statale indipendente, è 
un ruolo chiave affinché la tutela contro la discriminazione sia esercitata in conformità alla 
legge ZVarD.

Conformemente all’acquis comunitario, il Difensore svolge i compiti dell’organo che vigila 
sull’uguaglianza, con cui la Slovenia garantisce l’esercizio degli Articoli 15, 21, 23 e 39 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’attuazione delle seguenti direttive: 

• Direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica;

• Direttiva 2000/78/CE del Consiglio che istituisce un quadro generale per la parità di trat-
tamento in materia di occupazione e impiego;

• Direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra 
uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura; 

• Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’attuazione del principio 
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego (ridisegno);

• Direttiva 2014/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante 
misure per facilitare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera 
circolazione dei lavoratori.

1 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 
 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 e  
 75/16 – UZ70a
2 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/16 e 21/18 – ZNOrg

1 Attività dell’organo

1.1 Basi giuridiche per l'operato del 
 Difensore del Principio di 
 Uguaglianza
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IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 14 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(eguaglianza davanti alla legge)

In Slovenia sono garantiti a tutti uguali diritti della persona e le libertà fondamentali indipendentemente dal-
la nazionalità, dalla razza, dal genere, dalla lingua, dalla religione, dall’ideologia politica o altro convincimento, 
dalla situazione patrimoniale, dall’origine, dall’istruzione, dalla condizione sociale, dallo stato di disabilità o da 
altra circostanza personale. 

Tutti sono uguali davanti alla legge.
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1.2 Attività e operazioni del Difensore 
 nel 2021  

Per l’implementazione dei suoi compiti previsti dalla legge nell’esercizio 2021, il Difensore ha 
utilizzato 1.298.124 Euro, di cui 905.863 Euro per coprire i costi del personale, 371.289 Euro 
per costi materiali e 20.971 Euro per investimenti e costi di capitale.

In data 31 dicembre 2021, l’organo del Difensore, oltre al Presidente, impiegava altri 19  
funzionari di pubblica amministrazione.

Anche nel 2021, nonostante la diffusione del Covid-19, il Difensore ha assicurato il buon  
funzionamento dell’organo e organizzato un processo di lavoro sicuro ed efficiente.

1 Attività dell’organo
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2 FUNZIONI DELL’ORGANO
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Le tre funzioni chiave degli organi per la parità sono descritte nelle Raccomandazioni della 
Commissione Europea sulle norme riguardanti gli organi per la parità del giugno 2018 e le 
Raccomandazioni Generali del Consiglio d’Europa (CdE) per la lotta contro il razzismo e l’in-
tolleranza su scala nazionale, del febbraio 2018, che vengono rispettate anche dal Difensore.

Informazione, consulenza e sostegno 
Il Difensore offre assistenza e supporto indipendenti a persone discriminate, fornendo con-
sulenza e partecipando ad alcuni procedimenti giudiziari selezionati. Inoltre, l’Articolo 38 
della legge ZVarD prevede il diritto del Difensore di instaurare il procedimento di revisione 
costituzionale e di valutazione della legittimità presso la Corte Costituzionale. Il diritto sarà 
approfondito nei seguenti capitoli: 

• 3 Lavoro del Difensore con i singoli casi; 
• 4 Consulenza, informazione e supporto; 
• 5 Rappresentanza e assistenza durante procedimenti giudiziari; 
• 7 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme.

Riceve denunce e accerta i casi di discriminazione 
Il Difensore accerta i singoli casi di discriminazione in cui indaga e valuta se un determinato 
atto sia discriminatorio o meno (il procedimento è di natura amministrativa e si conclude 
con l’emanazione della decisione di accertamento). Il concetto sarà approfondito nei capitoli: 

• 3 Lavoro del Difensore con i singoli casi; 
• 6 Accertamento della discriminazione. 

Attività di ricerca, monitoraggio, pubblicazione di raccomandazioni e sensibilizzazione
Il Difensore svolge anche altre attività sistematiche che comprendono le attività di ricerca 
e analisi dello stato della discriminazione a livello nazionale, in base a cui vengono redatti i 
rapporti, le raccomandazioni e le proposte indipendenti per l’implementazione di misure spe-
cifiche. Sono inclusi nei compiti sistematici: il monitoraggio dello stato generale, le attività 
di sensibilizzazione, istruzione e scambio di informazioni disponibili nell’ambito dell’Unione 
Europea e altre attività di collaborazione su scala internazionale. Il concetto sarà approfon-
dito nei capitoli: 

• dal capitolo 8 compreso. Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri 
organi statali 

• fino al capitolo 16 compreso. Cooperazione internazionale del Difensore. 

2 Funzioni dell’organo

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

L’Articolo 21 della legge ZVarD descrive dettagliatamente i compiti e le competenze del Difensore, pertanto al 
fine di garantire una maggiore trasparenza del lavoro svolto, per ogni obbligo definito dalla legge nell’art. 21, 
presentiamo una breve sintesi dei compiti svolti dall’organo nell’anno passato.

2.1 Funzioni chiave del Difensore 
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I.
Svolgimento delle ricerche indipendenti sulla situazione delle persone con una determinata circostanza 
personale, in particolare il genere, la nazionalità, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale e le altre questioni relative alla discriminazione di 
persone con una determinata circostanza personale (Articolo 21 Comma 1 della legge ZvarD) 

Domanda Quanti studi indipendenti sono stati svolti nel 2021 e di quale tipo? 

Risposta Nel 2021, il Difensore ha effettuato quattro studi. 

Precisazione Nel 2021, il Difensore ha eseguito due studi e ha cofinanziato lo svolgimento di altre due ricerche: 

• Ricerca sulla situazione dei non udenti nel sistema educativo;
• Ricerca sulla posizione delle persone transgender nelle procedure di conferma medica dell’iden-

tità di genere e riconoscimento giuridico del genere in Slovenia;
• Ricerca sulla discriminazione strutturale come ostacolo a una vita dignitosa;
• Ricerca sulla riduzione ed eliminazione della discriminazione in base all’origine etnica, alla  

“razza” e/o alla religione.

Realizzazione L’attività è stata eseguita dal dipartimento A3 con il coordinamento della Segreteria4.

Capitolo 12 Attività di ricerca del Difensore

3 Dipartimento A – Dipartimento per il monitoraggio sistematico, sensibilizzazione e prevenzione nel campo 
 della discriminazione
4 Segreteria – Segreteria del Difensore

2.2 Panoramica dei compiti e delle 
 attività svolte ai sensi dell'Articolo 21
 della legge ZVarD
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II. 
Pubblicazione di rapporti indipendenti e redazione di raccomandazioni per gli organi statali, le comunità 
locali, i titolari di un potere pubblico, i datori di lavoro, le entità aziendali e altri soggetti in relazione alla 
situazione constata delle persone con una determinata circostanza personale, volte a prevenire ed eradicare 
la discriminazione, adottare misure specifiche e altre misure per eliminare la discriminazione (Articolo 21 
Comma 2 della legge ZvarD)

Domanda Quanti rapporti indipendenti sono stati redatti (pubblicati) nel 2021?

Risposta Nel 2021, il Difensore ha redatto e pubblicato tre rapporti indipendenti.

Precisazione Nel 2021, il Difensore ha redatto e pubblicato il Resoconto regolare annuale per il 2020 e due rela-
zioni speciali. 

Il Resoconto regolare annuale per il 2020 è stato presentato all’Assemblea nazionale il 29 novembre 
2021 durante la seduta della Commissione per le petizioni, i diritti umani e le pari opportunità e il 1 
marzo 2022 al Comitato per il lavoro, la famiglia, gli affari sociali e le persone disabili. 

Il 10 giugno 2021, il Difensore Miha Lobnik ha dapprima presentato il Resoconto regolare annuale 
del 2020 al Consiglio nazionale in occasione della seduta della Commissione per l’assistenza sociale, 
il lavoro, la sanità e le persone disabili e successivamente durante la seduta plenaria del Consiglio 
nazionale del 15° luglio 2021.

Nel 2021, il Difensore ha inoltre predisposto e pubblicato due relazioni speciali:

• Relazione speciale “Situazione dei non udenti nel sistema educativo” e
• Relazione speciale “Posizione delle persone transgender nelle procedure di conferma medica 

dell’identità di genere e riconoscimento giuridico del genere in Slovenia”.

Realizzazione L’attività è stata portata a termine dalla Segreteria nonché da entrambi i dipartimenti A e B5,  
coordinati dal direttore stesso.

Capitolo Tutti i resoconti sono pubblicati sul sito internet www.zagovornik.si.

2 Funzioni dell’organo

5 Dipartimento B – Dipartimento per l’accertamento dei casi di discriminazione, la consulenza e la difesa.

http://www.zagovornik.si
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Domanda Quante raccomandazioni sono state pubblicate (e rivolte a chi) sulla situazione di persone con deter-
minate circostanze personali (e quali) per prevenire o eliminare la discriminazione nel 2021?

Risposta Nel 2021, il Difensore ha emesso 51 raccomandazioni.

Precisazione Il Difensore ha emesso 51 raccomandazioni, di cui 33 relative alle leggi e alle disposizioni (vigenti o 
proposte) e 18 per promuovere la parità di trattamento.

Delle 51 raccomandazioni, 27 sono state inviate a vari ministeri, 11 all’Assemblea nazionale, cinque 
al Governo, una all’Ufficio del Governo per le nazionalità, una all’Ufficio del Governo per la legislazio-
ne, quattro ad enti e istituti pubblici, una alla polizia e uno ai media.

Nella maggior parte dei casi, le raccomandazioni interessavano: la disabilità (13), il genere (8), l’i-
dentità di genere ed espressione di genere (8), l’età (7), lo stato sociale (6), la nazionalità e l’origine 
etnica (5), la cittadinanza (4), la genitorialità (4), la tutela contro la discriminazione in ambito gene-
rale (4) e lo stato di salute (3). Due raccomandazioni avevano come oggetto le circostanze personali 
della situazione finanziaria, della lingua e dell’orientamento sessuale, una la circostanza personale 
dell’istruzione e una la circostanza personale del luogo di residenza. 

Realizzazione L’attività è stata svolta dai dipartimenti A e B, coordinati dal Direttore e dalla Segreteria. 

Capitolo 10. Raccomandazioni del Difensore
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III.
Ispezione in base alle proposte di cui al Capitolo 5 della presente legge riguardo al rispetto delle disposizioni 
di questa legge o qualsiasi altra normativa che ne definisce la competenza (Articolo 21 Comma 3 della legge 
ZVarD)

Domanda Quante proposte per l’accertamento dei casi di discriminazione di cui al Capitolo 5 della legge ZVarD 
sono state esaminate dal Difensore nel 2021? 

Risposta Nel 2021, il Difensore ha esaminato 119 proposte per l’accertamento della discriminazione. 

Precisazione Nel 2021, il Difensore ha esaminato 119 proposte per l’accertamento delle discriminazioni, 65 delle 
quali sono casi completati.

Nel 2021, il Difensore ha emanato 38 decisioni e dieci delibere, di cui otto riguardanti la sospensione 
del procedimento e una per l’archiviazione del caso. In dieci casi completati dal Difensore, con l’e-
manazione di una decisione, la discriminazione è stata accertata, in 13 casi la discriminazione non è 
stata accertata, in 15 casi invece è stata emanata una decisione di rigetto. 

Nel 2021, il Difensore ha deferito a ispettorati e altri organi un totale di quattro casi. Inoltre, nel 
2021 il Difensore ha presentato agli ispettorati pertinenti sei proposte per l’avviamento di procedi-
menti contro violazioni, mentre ad altri organi dello Stato ha inoltrato nove richieste di ritiro delle 
domande.

Nel 2021, il Tribunale Amministrativo ha emesso tre sentenze in merito alle decisioni del Difensore. 
In due casi ha accolto la decisione del Difensore, mentre nel terzo ha ordinato il riesame del caso. 

In data 31 dicembre 2021, altri sette procedimenti erano pendenti al Tribunale Amministrativo pres-
so cui le parti coinvolte nella procedura amministrativa hanno fatto ricorso contro la decisione ema-
nata dal Difensore. I casi riguardano i seguenti temi:

• discriminazione dell’acquirente nell’ambito del trattamento degli agenti di sicurezza in un ne-
gozio in base alla razza;

• discriminazione della persona sieropositiva durante l’accesso ai servizi dentistici e odontoiatrici;
• discriminazione di donne nelle carceri;
• discriminazione nei confronti di una dipendente pubblica per motivi di genitorialità nella valu-

tazione annuale dei lavoratori;
• discriminazione per motivi di salute e genitorialità nel calcolo della prestazione aziendale in 

base alla presenza del dipendente sul luogo di lavoro – due casi;
• fornitura di contenuti televisivi in forme adatte a persone con disabilità sensoriali.  

Realizzazione L’attività è stata eseguita dal dipartimento B, coordinato dal direttore e dalla Segreteria.

Capitolo 3 Lavoro del Difensore con i singoli casi
6 Accertamento delle discriminazioni 

2 Funzioni dell’organo
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IV.
Assistenza indipendente alle vittime di discriminazione per far valere i loro diritti in relazione alla tutela 
contro la discriminazione, intesa come consulenza e assistenza legale dei clienti in altri procedimenti 
amministrativi e giudiziari relativi alla discriminazione (Articolo 21 Comma 4 della legge ZVarD)

Domanda A quanti soggetti discriminati è stato fornito un servizio d’assistenza indipendente durante i proce-
dimenti amministrativi o giuridici di altro tipo in materia della discriminazione nel 2021? 

Risposta Nel 2021, il Difensore ha fornito il servizio d’assistenza indipendente a 415 persone.

Precisazione Nel 2021, il Difensore ha effettuato un totale di circa 1.700 ore di consulenza, in cui ha fornito con-
sulenza e assistenza legale a 415 persone.

In totale, nel 2021 il Difensore ha effettuato 638 sedute di consulenza e assistenza legale, di cui 280 
telefonicamente e 358 per iscritto.

Realizzazione L’attività è stata eseguita dal dipartimento B, coordinato dal direttore e dalla Segreteria.

Capitolo 3 Lavoro del Difensore con i singoli casi
4 Consulenza, informazione e supporto 
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V.
Sensibilizzazione del pubblico generale sulla discriminazione e sulle misure per prevenirla (Articolo 21 
Comma 5 della legge ZVarD)

Domanda In che modo è stata svolta l’attività di sensibilizzazione pubblica sulla discriminazione e sulle misure 
per prevenirla nel 2021?

Risposta Conformemente alle raccomandazioni a livello internazionale, il Difensore ha determinato gli 
obiettivi di comunicazione, gli obiettivi prioritari del gruppo, i messaggi chiave e i vari canali di 
comunicazione. L’attività di sensibilizzazione è stata svolta nell’arco dell’intero anno.

Precisazione Nel 2021, il Difensore si è posto l’obiettivo di aumentare la visibilità dell’organo tra il pubblico ge-
nerale e nella pubblica amministrazione, nonché di divulgare le informazioni sulla tutela contro la 
discriminazione. Il Difensore pubblica tutte le sue attività sulla propria pagina internet, sulla pagina 
Facebook e sul profilo Twitter nonché durante le apparizioni nei media del direttore (13). Ha inoltre 
preparato 30 comunicati stampa e ricevuto e risposto a 75 domande della stampa. Sul sito internet 
www.zagovornik.si ha pubblicato 55 notizie relative all’operato dell’organo e fornendo sullo stesso le 
informazioni di base sul suo operato e sulle sue responsabilità in italiano e ungherese. 

Nel 2021, il Difensore ha partecipato a 16 eventi sotto forma di educazione diretta con la partecipa-
zione del pubblico alle sue lezioni. Le attività di sensibilizzazione del pubblico sono state svolte grazie 
alla partecipazione a sei eventi e manifestazioni organizzate da terzi interessati nell’ambito della 
tutela contro la discriminazione.

Il Difensore ha rivolto cinque diverse indagini sostanziali a 122 organizzazioni che operano in am-
bito civile per ottenere informazioni sulla posizione di persone con una determinata circostanza 
personale. Ha sostenuto due progetti con lettere di sostegno e tenuto sei incontri su iniziativa di 
rappresentanti della società civile. 

Nel 2021, il Difensore ha redatto sei pubblicazioni, ovvero il Resoconto regolare annuale per il 2020 
(750 copie stampate, 500 copie inviate a vari destinatari), la relazione speciale sulla posizione dei 
non udenti nel sistema educativo (350 copie stampate, 70 copie inviate a vari destinatari) e la re-
lazione speciale sulla posizione delle persone transgender nella conferma medica dell’identità del 
genere e nel riconoscimento giuridico del genere in Slovenia (250 copie stampate, 93 copie inviate 
a vari destinatari). Ha inoltre pubblicato sintesi bilingue del Resoconto regolare annuale: sloveno-i-
taliano (250 copie stampate, inviate a 70 destinatari) e sloveno-ungherese (250 copie stampate, 
inviate a 70 destinatari). Il Resoconto è stato tradotto anche in inglese (350 copie stampate, inviate 
a 106 destinatari).

Inoltre, il Difensore ha distribuito circa 6.000 pieghevoli contenenti le informazioni di base riguardo 
l’organo del Difensore e 2.000 pieghevoli sui diritti delle donne incinte e dei genitori.

Realizzazione L’attività è stata eseguita dal dipartimento A, coordinato dal direttore e dalla Segreteria.

Capitolo 13 Formazione, sensibilizzazione e informazione

http://www.zagovornik.si
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VI.
Monitoraggio della situazione generale nella Repubblica di Slovenia in materia di tutela contro la 
discriminazione e delle condizioni delle persone con determinate circostanze personali (Articolo 21 Comma 
6 della legge ZVarD)

Domanda In che modo è stata monitorata la situazione generale in materia di tutela contro la discriminazione 
e le condizioni delle persone con determinate circostanze personali nel 2021?

Risposta Nel 2021, il Difensore ha monitorato la situazione in materia di tutela contro la discriminazione 
con indagini che hanno incluso 233 differenti soggetti giuridici. 

Precisazione Nel 2021, il Difensore ha invitato 14 ministeri e quattro organi costituenti a pronunciarsi riguardo 
l’adozione o l’attuazione delle misure specifiche. Inoltre, il Difensore ha invitato 25 organi di control-
lo, le forze dell’ordine, il Procuratore generale e 66 tribunali della Repubblica di Slovenia a comunica-
re le informazioni riguardanti i casi di discriminazione esaminati nel 2021. Ha inoltre collaborato con 
122 organizzazioni della società civile attraverso inchieste scritte.

Nel 2021, il Difensore ha effettuato molteplici indagini integrali riguardo: 

• la situazione delle persone senza fissa dimora, soprattutto durante l’epidemia da Covid-19,
• la posizione delle persone transgender nelle procedure di conferma medica dell’identità di gene-

re e riconoscimento giuridico del genere,
• l’accessibilità nelle scuole secondarie per alunni con difficoltà motorie,
• i danni registrati a chiese e altri edifici religiosi o altre forme di intolleranza, nonché l’esperienza 

percepita dai membri di chiese e comunità religiose con discriminazione a causa della religione,
• le sfide dei non udenti nell’istruzione.

Realizzazione L’attività è stata eseguita dai dipartimenti A e B, coordinati dal direttore e dalla Segreteria.

Capitolo 8 Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri organi statali 
11 Misure per l’eliminazione della discriminazione e la promozione della parità del trattamento 
12 Attività di ricerca del Difensore
14 Cooperazione del Difensore con la società civile 
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VII.
Proposte d’adozione di misure specifiche per il miglioramento della posizione delle persone che a causa di 
determinate circostanze personali si trovano in una posizione meno favorevole (Articolo 21 Comma 7 della 
legge ZVarD)

Domanda Quali misure specifiche per il miglioramento della posizione delle persone che a causa di determinate 
circostanze personali si trovano in una posizione meno favorevole sono state proposte nel 2021?

Risposta Nel 2021, il Difensore non ha presentato alcuna proposta di adozione delle misure specifiche volte 
a eliminare la discriminazione. Tuttavia, nel 2021 ha emanato un totale di 51 raccomandazioni e 
incitato i ministeri a fornire i dati riguardanti l’adozione e l’attuazione delle misure specifiche. 

Precisazione Nel 2021, il Difensore non ha presentato alcuna proposta di adozione delle misure specifiche volte a 
eliminare la discriminazione. Si è concentrato principalmente sulle circostanze in cui si sono trovati 
i gruppi di persone con determinate circostanze personali a causa dell’epidemia dell’influenza da 
coronavirus, a seguito di cui ha emanato un ampio numero di raccomandazioni riguardo le leggi e le 
ordinanze d’emergenza per alleviare le conseguenze dell’epidemia.

Nel 2021, il Difensore ha anche esaminato le risposte ricevute da parte dei ministeri e degli enti 
governativi sull’attuazione delle misure specifiche. Il Difensore constata che risulta di essenziale 
importanza per l’attuazione delle misure specifiche nell’ambito della legge ZVarD conoscere e moni-
torare la situazione delle persone con determinata circostanza personale, attività che richiede una 
raccolta e un trattamento dei dati sistematici e integrali riguardo l’uguaglianza, la parità di tratta-
mento e delle pari opportunità (equality data). 

Realizzazione L’attività è stata eseguita dal dipartimento A, coordinato dal direttore e dalla Segreteria.

Capitolo 10. Raccomandazioni del Difensore 
11 Misure per l’eliminazione della discriminazione e la promozione della parità del trattamento 
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VIII.
Cooperazione durante i procedimenti giudiziari che trattano l’argomento della discriminazione 
conformemente alle presenti norme vincolanti (Articolo 21 Comma 8 della legge ZVarD)

Domanda In quanti e quali procedimenti giudiziari ha collaborato il Difensore ai sensi della legge ZVarD durante 
il 2021? 

Risposta Nel 2021, il Difensore ha continuato a rappresentare la parte coinvolta in un procedimento giudi-
ziario avviato nel 2019. Per la prima volta nel 2020, il Difensore è intervenuto in un procedimento 
al cospetto della Corte europea dei diritti dell’uomo, che nel 2021 si è pronunciata in merito alla 
presunta discriminazione.

Precisazione Nel 2021, il Difensore ha continuato a rappresentare la parte coinvolta nel procedimento giudiziario 
avviato nel 2019. Il ricorso del Difensore è stato presentato il 3 ottobre 2019 al Tribunale circonda-
riale di Lubiana contro l’Associazione dei giudici del ciclismo della Slovenia, che non ha più permesso 
al ricorrente di essere giudice di gara ai concorsi per raggiungimento dell’età di 70 anni. Nel ricorso, 
il Difensore ha sostenuto la tesi della discriminazione diretta fondata sull’età e ha richiesto di porre 
termine alla discriminazione (mediante modifica dello statuto e rilascio della licenza di giudice di 
gara ciclistica), oltre al risarcimento per discriminazione e pubblicazione della sentenza sui media. Il 
Tribunale circondariale di Lubiana ha emesso la sentenza n. IV P 1366/2019 e accertato la discrimi-
nazione in base all’età. Al 31 dicembre 2021, la sentenza non era ancora definitiva. 

Per la prima volta nel 2020, il Difensore è anche intervenuto in un procedimento al cospetto della 
Corte europea dei diritti dell’uomo. L’intervento di parti terze (amicus curiae) è stato presentato 
nelle cause Franc Toplak contro la Repubblica di Slovenia e Iztok Mrak contro la Repubblica di Slo-
venia (ricorsi n. 34591/19 e 42545/19). In entrambe le cause, il tribunale doveva accertare che la 
Slovenia avesse fornito l’accessibilità necessaria dei seggi elettorali a persone disabili che utilizzano 
la sedia a rotelle. Il 28 ottobre 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso di respingere 
la maggior parte delle accuse, comprese quelle di discriminazione nei confronti dei denuncianti a 
causa della loro disabilità nell’esercizio del loro diritto di voto e del diritto di voto al referendum. La 
Corte ha inoltre ritenuto che i ricorrenti non disponevano di mezzi di ricorso per prevenire la discri-
minazione nell’ambito del voto al referendum, ma solo di rimedio legale (ricorso davanti al tribunale 
amministrativo) che potesse essere utilizzato per dimostrare retroattivamente la sussistenza della 
discriminazione.  

Realizzazione L’attività è stata eseguita dai dipartimenti A e B, coordinati dal direttore e dalla Segreteria.

Capitolo 5 Rappresentanza e assistenza durante procedimenti giudiziari 
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IX.
Scambio di informazioni disponibili sulla discriminazione con gli organi dell’Unione Europea (Articolo 21 
Comma 9 della legge ZVarD)

Domanda Quante e quali informazioni in possesso del Difensore sono state scambiate a livello internazionale 
nel 2021? 

Risposta Nel 2021, il Difensore ha svolto 26 mutui scambi di informazioni sulla discriminazione nell’ambito 
dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali.

Precisazione Nel 2021, il Difensore ha svolto 26 scambi di informazioni reciproci sulla discriminazione nell’ambito 
dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali con l’intento di monitorare lo stato della discri-
minazione. Ha risposto a 22 richieste di informazioni e ha inviato quattro richieste di informazioni.

È stata fornita la traduzione in lingua inglese del Resoconto regolare annuale per il 2020 pubblicato 
sul sito internet del Difensore. Il Difensore ha invitato copie del Resoconto in inglese a tutti gli organi 
dell’UE per l’uguaglianza e a tutti le organizazzioni internazionali pertinenti. Il resoconto è stato 
ricevuto anche dalle ambasciate con sede in Slovenia e dalle ambasciate slovene all’estero.

Nel 2021, il Difensore ha svolto 94 attività internazionali, inclusa la partecipazione a consultazioni 
professionali, conferenze e altri eventi di persona o online e scambi scritti reciproci di informazioni.

Realizzazione L’attività è stata eseguita dai dipartimenti A e B, coordinati dal direttore e dalla Segreteria.

Capitolo 16 Cooperazione internazionale del Difensore 

Domanda A quanti eventi internazionali organizzati nel campo della tutela contro la discriminazione ha parte-
cipato il Difensore nel 2021?

Risposta Nel 2021, il Difensore ha partecipato a 68 convegni specialistici, conferenze e altri incontri inter-
nazionali. 

Precisazione Nel 2021, il Difensore ha partecipato a 68 convegni specialistici, conferenze e altri incontri interna-
zionali organizzati prevalentemente online. 

Durante la presidenza slovena del Consiglio dell’UE, dal 20 al 22 ottobre 2021, il Difensore ha ospita-
to a Lubiana la Quinta conferenza regionale dei sostenitori del principio di uguaglianza dell’Europa 
sudorientale. Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti di tutti gli organi per la parità di 
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Croazia, Macedonia del Nord e Serbia.

Realizzazione L’attività è stata eseguita dai dipartimenti A e B, coordinati dal direttore e dalla Segreteria.

Capitolo 16 Cooperazione internazionale del Difensore
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X.
Altri compiti definiti da questa legge (Articolo 21 Comma 10 della legge ZVarD)

Domanda Quali altri compiti definiti da questa legge esegue il Difensore?

Risposta Gli altri compiti definiti da questa legge comprendono il trattamento delle iniziative per la valuta-
zione del carattere discriminatorio o la revisione costituzionale di una legge o altre norme (Articolo 
38 della legge ZVarD).

Domanda Quante iniziative per a valutazione del carattere discriminatorio o la revisione costituzionale di una 
legge o altre norme sono state esaminate dal Difensore nel 2021? 

Risposta Nel 2021, il Difensore ha esaminato 48 iniziative per la valutazione del carattere discriminatorio 
delle norme.

Precisazione Nel 2021, il Difensore ha ricevuto 36 nuove iniziative per la valutazione del carattere discriminatorio. 
Comprese le 12 iniziative deferite dagli anni precedenti, nel 2021 il Difensore ha trattato 48 valuta-
zioni del carattere discriminatorio delle norme.

Nel 2021, il Difensore ha completato 31 valutazioni di norme discriminatorie. 

In 11 casi completati dal Difensore, il procedimento si è concluso con l’emanazione di una valutazione 
del carattere discriminatorio. In sette casi, il Difensore ha accertato il carattere discriminatorio delle 
norme.

In sette casi, le norme sono state valutate come discriminatorie. Per uno dei casi di norme discrimi-
natorie è stata emanata la richiesta di revisione presso la Corte Costituzionale, mentre in quattro 
casi il Difensore si è limitato a emettere raccomandazioni destinate agli organi competenti per 
l’emendamento delle normative. In due procedimenti, il Difensore ha archiviato il caso con la motiva-
zione scritta, che nella fattispecie era già stata effettuata una valutazione dettagliata.

In quattro casi, invece, la discriminazione delle norme non è stata individuata. 

Dato che le analisi preliminari non hanno individuato una norma discriminatoria, in 15 casi di inizia-
tive presentate, la valutazione dettagliata della discriminazione non è stata effettuata.

Nel 2022, sono stati prolungati 17 casi per un accertamento approfondito.

Realizzazione L’attività è stata eseguita dal dipartimento B, coordinato dal direttore e dalla Segreteria.

Capitolo 7 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme 
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3 LAVORO DEL DIFENSORE 
 CON I SINGOLI CASI
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L’atto di base ai sensi del quale il Difensore del Principio di Uguaglianza (Difensore) esercita 
le proprie competenze è la Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD), che definisce 
le competenze personali e materiali del Difensore. 

Le competenze personali si riferiscono alla questione di chi può avvalersi della tutela contro 
la discriminazione. Si tratta soprattutto di persone fisiche o gruppi di persone. Una persona 
giuridica può avvalersi della tutela contro la discriminazione solo se è vittima di discrimina-
zione a causa di circostanze personali delle persone fisiche legate a detta persona giuridica 
(paragrafo 3 dell’Articolo 1 della ZVarD), ad esempio in qualità di suoi membri, fondatori o 
dirigenti o gestori.

Le competenze materiali riguardano gli ambiti in cui in Slovenia la discriminazione è vietata.

Inoltre, la legge ZVarD definisce le singole forme di discriminazione in cui può agire il Difen-
sore (Articoli da 6 a 12).

Le procedure di accertamento della discriminazione sono svolte dal Difensore ai sensi del-
la Legge sul procedimento amministrativo generale (ZUP). Le proposte di trattamento e le 
domande ricevute toccano vari campi regolati in Slovenia dalle norme legislative. Così il Di-
fensore si avvale di tutte le altre disposizioni vigenti nella Repubblica di Slovenia, ossia la 
Costituzione, le leggi e gli atti legislativi.

3.1 Base giuridica per il lavoro con i 
 singoli casi

3 Lavoro del difensore con i singoli casi

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 15 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(attuazione e limitazione dei diritti)

I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali sono attuati direttamente in base alla Costituzione. Il modo di 
esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali può essere regolato dalla legge se è così stabilito 
dalla Costituzione, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per la stessa natura del singolo diritto o della sin-
gola libertà. 

I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali sono limitati soltanto dai diritti di terzi e nei casi stabiliti dalla 
presente Costituzione.

Sono garantiti la tutela giudiziaria dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché il diritto alla rimo-
zione delle conseguenze della loro violazione.

Nessun diritto dell’uomo, o libertà fondamentale previsto dalle norme vigenti in Slovenia, può essere limitato 
adducendovi quale motivo che non sia riconosciuto dalla presente Costituzione o che sia riconosciuto in mi-
sura limitata.
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3.2.1 Esistenza della discriminazione

L’Articolo 2 della legge ZVarD definisce la tutela contro la discriminazione in seguito a cir-
costanze personali varie inerenti ai settori della vita sociale, nella realizzazione dei dirit-
ti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli 
obblighi e in altri rapporti giuridici in ambito politico, economico, sociale, culturale, civile o 
altro. La discriminazione indica qualsiasi disparità di trattamento, distinzione, esclusione o 
restrizione o omissione ingiustificata, fattuale o legale, dovuta a circostanze personali che 
ha come oggetto o effetto l’ostruzione, la riduzione o l’annientamento dell’eguale ricono-
scimento, del godimento o dell’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
degli altri diritti, degli interessi e vantaggi legali.

Affinché un atto discriminatorio venga accettato bisogna soddisfare i seguenti criteri:

• accertare la forma di discriminazione;
• definire il settore in cui l’atto discriminatorio è accaduto;
• identificare la circostanza personale in seguito a cui è successo l’atto discriminatorio;
• accertare che il trattamento infierisca sui diritti, sulle libertà, sugli interessi e sui van-

taggi di una persona;
• accertare il nesso causale tra la circostanza personale e il trattamento impari che infie-

risce sui diritti, sulle libertà, sugli interessi e sui benefici di una persona;
• accertare che le differenze di trattamento appartengono a una delle eccezioni dei princi-

pi di non discriminazione che non rappresentano un’infrazione delle disposizioni di legge.

3.2 Concetti fondamentali

3.2.2 Intenzione di discriminare

L’esistenza della discriminazione non è la comprovata volontà del trasgressore a discrimi-
nare, bensì basta accertare l’atto di discriminazione stesso o che potrebbe essere provoca-
to. In tal senso si accertano con conseguenze effettive di un determinato comportamento 
sulla persona o gruppo di persone e non con l’intenzione a discriminare del trasgressore. Il 
trasgressore non più essere esente dalle responsabilità perché la sua volontà non era quella 
di discriminare qualora il suo comportamento abbia prodotto effetti discriminatori concreti.

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

Solamente il comportamento in cui sono presenti tutti gli elementi citati sopra può essere inteso quale atto 
discriminatorio ai sensi della legge ZVarD. Altre condotte, indesiderate, controverse o scorrete che siano, che 
non possono essere associate a circostanze personali e/o non pregiudicano i diritti, le libertà, gli interessi e i 
benefici legali, non possono essere intese come atti discriminatori. Possono, però, rappresentare altre condot-
te illecite di competenza altrui.
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3.2.3 Circostanze personali

La ZVarD all’Articolo 1 definisce lo scopo e il contenuto della legge, ovvero la tutela contro la 
discriminazione in base a circostanze personali specifiche. La ZVarD riepiloga soprattutto le 
circostanze personali indicate nella Costituzione della Repubblica di Slovenia (Costituzione) e 
nel Codice penale (KZ-1). 

Tali circostanze personali sono: genere, nazionalità, razza o origine etnica, lingua, religione 
o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere ed espres-
sione di genere, stato sociale, condizioni economiche, istruzione o qualsiasi altra situazione 
personale.

Dall’esplicazione degli articoli della legge ZVarD si evince che le circostanze personali sono 
quelle caratteristiche, proprietà, condizioni o situazioni innate o acquisite generalmente 
definitivamente e inseparabilmente legate a determinati individui e al loro carattere, parti-
colarmente alla loro identità, oppure non facilmente modificabili personalmente.

Finora, il Difensore ha identificato come altre circostanze personali non definite esplicita-
mente nella legge ZVarD, anche la cittadinanza (cittadinanza di un altro stato UE, cittadi-
nanza di uno stato terzo), la gravidanza, la genitorialità, le condizioni di salute, il luogo di 
nascita, il colore della pelle, il luogo di residenza, ecc. Se sensate, le circostanze personali 
possono essere legate anche a persone giuridiche, ovvero quando esiste un collegamento con 
le circostanze personali dei membri, dei fondatori o delle persone che la guidano e gestiscono.

La tutela contro la discriminazione è garantita per legge anche alle persone connesse in 
qualsiasi modo (di diritto o di fatto) con una persona con una circostanza personale specifi-
ca (ad esempio unione matrimoniale o parentela, compagnia). In questo senso, il trasgressore 
non può essere esente dalle responsabilità perché la persona discriminata non ha una circo-
stanza personale, bensì ce l’ha una persona connessa. In tal caso si tratta della cosiddetta 
“discriminazione tramite persona connessa” (Articolo 5, Paragrafo 2, Comma 1 della legge 
ZVarD).

La tutela contro la discriminazione è garantita per legge anche alle persone discriminate 
perché una circostanza personale viene loro attribuita. Quindi non è rilevante che una per-
sona discriminata abbia una determinata circostanza personale, bensì il fatto che potrebbe 
averla. Il trasgressore non può essere esente dalle responsabilità perché la persona discri-
minata a causa di una sua circostanza personale (perché attribuita), perché tale persona 
effettivamente non ha alcuna circostanza personale (Articolo 5, Paragrafo 2, Comma 2 della 
legge ZVarD).

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 34 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(diritto alla dignità personale e alla sicurezza)

Ognuno ha diritto alla dignità personale e alla sicurezza.
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3.2.4 Settori della vita sociale

Nell’Articolo 2, la legge ZVarD definisce i settori della vita sociale in cui, ai sensi del diritto 
dell’Unione Europea, è garantito un trattamento pari ed è vietata la discriminazione. I settori 
indicati derivano dalle direttive europee e dalle giurisprudenze dei Tribunali dell’UE. Ai sensi 
della legge ZVarD, il trattamento pari si riferisce solo ai settori della vita sociale o della vita 
pubblica (comprese materie civili e commerciali) e quindi ai settori in cui gli individui (o in casi 
specifici persone giuridiche) possono esercitare i propri diritti o svolgono le proprie responsa-
bilità e agiscono nel traffico giuridico, ma che non vengono applicati ai rapporti privati (ad 
esempio familiare, tra amici o relazioni intime). L’unica eccezione è la molestia, che nell’am-
bito dei rapporti privati può rappresentare la violazione del divieto di discriminare.

Settori della vita sociale soggetti alla tutela contro la discriminazione

Il numero dei casi è scritto a colori e ciascun colore indica un determinato ambito della vita 
sociale:

Lavoro e impiego
• Le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo (com-

presi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione - indipendentemente dal ramo di 
attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché dalla promozione);

• l’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfeziona-
mento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

• le condizioni di assunzione e le condizioni di lavoro, inclusa la cessazione del contratto di 
assunzione e gli stipendi.

Iscrizione alle organizzazioni sindacali
• Affiliazione e attività in un’organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qua-

lunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle 
prestazioni erogate da tali organizzazioni.

Diritti sociali
• Tutela sociale, compresa la previdenza sociale;
• vantaggi sociali.

Assistenza sanitaria
• Assistenza sanitaria.

Istruzione
• Educazione e formazione.

Mercato dei beni e dei servizi
• Accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e la loro fornitura, inclusi gli alloggi.

Altro
• Questo settore include questioni che non possono essere collocate nelle categorie di cui 

sopra e questioni che riguardano tutti i settori contemporaneamente o la tutela contro 
la discriminazione in generale. 
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3.2.5 Forme di discriminazione

Conformemente alle direttive europee, la legge ZVarD definisce i concetti di discriminazione 
diretta e discriminazione indiretta nonché precisa quali forme di discriminazione, oltre a 
quelle dirette e indirette, rappresentano un atto discriminatorio. Ai sensi delle disposizioni 
definite dalle direttive europee, rientrano nel concetto di discriminazione anche le molestie, 
le molestie sessuali e gli ordini di praticare discriminazione. Sono altresì vietate tutte le mi-
sure di ritorsione contro la persona discriminata o la persona che la aiuta (vittimizzazione). 
L’istigazione alla discriminazione è definita come una delle forme speciali di discriminazione.

Si intende per forma di discriminazione:

• discriminazione diretta (primo paragrafo dell’Articolo 6 della ZVarD),
• discriminazione indiretta (secondo paragrafo dell’Articolo 6 della ZVarD),
• molestie (primo paragrafo dell’Articolo 8 della ZVarD),
• molestie sessuali (secondo paragrafo dell’Articolo 8 della ZVarD),
• ordine di praticare discriminazione (Articolo 9 della ZVarD),
• istigazione alla discriminazione (primo paragrafo dell’Articolo 10 della ZVarD),
• giustificazione pubblica di discriminazione o disprezzo di persone o gruppi di persone a 

causa di circostanze personali (secondo paragrafo dell’Articolo 10 della ZVarD),
• vittimizzazione (Articolo 11 della ZVarD).

La ZVarD definisce anche le forme gravi di discriminazione. Ai sensi del terzo paragrafo dell’Ar-
ticolo 39 della ZVarD, la definizione delle forme gravi di discriminazione è rilevante anche per 
determinare l’importo del risarcimento del danno morale subito nei procedimenti giudiziari. In-
fatti, per le infrazioni riconosciute come forme gravi di discriminazione, il legislatore ha fissato 
sanzioni pecuniarie più elevate, le quali possono essere irrogate dagli ispettorati competenti. 

Le forme gravi di discriminazione sono:

• discriminazione multipla (Articolo 12 della ZVarD),
• discriminazione plurima (Articolo 12 della ZVarD),
• discriminazione ripetuta e prolungata (Articolo 12 della ZVarD),
• discriminazione con conseguenze difficilmente riparabili (Articolo 12 della ZVarD),
• discriminazione contro i bambini (Articolo 12 della ZVarD),
• discriminazione contro altre persone vulnerabili (Articolo 12 della ZVarD),
• espressione o diffusione di appelli che incitano al razzismo, alla discriminazione in base 

a religione, nazionalità e genere, istigazione, provocazione, istigazione all’odio e alla di-
scriminazione e ampi appelli pubblici alla discriminazione (primo paragrafo dell’Articolo 
10 della ZVarD).

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 63 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(divieto di istigazione alla discriminazione e all’intolleranza e divieto di istigazione alla violenza e alla guerra)

È contraria alla Costituzione qualsiasi forma di istigazione alla discriminazione nazionale, razziale, religiosa o 
altra nonché qulsiasi fomentazione dell’odio e dell’intolleranza nazionale, razziale, religiosa o altra. È contraria 
alla Costituzione qualsiasi forma di istigazione alla violenza e alla guerra.
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Le competenze del Difensore in materia di trattamento dei singoli casi sono definite negli 
Articoli dal 33 al 44 della ZVarD e nell’Articolo 21 della ZVarD. Possono essere distinte nei 
seguenti settori:

• fornitura di assistenza indipendente alle vittime di discriminazione per far valere i loro 
diritti in relazione alla tutela contro la discriminazione, intesa come consulenza e as-
sistenza legale dei clienti in altri procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alla 
discriminazione (Articolo 21, Comma 4 della ZVarD);

• procedura di accertamento della discriminazione su proposta della persona discriminata 
(Articolo 33 della ZVarD);

• procedura d’ufficio di accertamento della discriminazione (Articolo 34 della ZVarD);
• richiesta di fornitura di dati e documenti necessari per l’accertamento della discrimina-

zione (Articolo 37 della ZVarD);
• presentazione di richiesta di valutazione della costituzionalità e legalità (Articolo 38 della 

ZVarD);
• rappresentanza legale di clienti in procedimenti giudiziari (Articolo 41, Paragrafo 1 della 

ZVarD);
• accompagnamento di clienti in procedimenti giudiziari (Articolo 41, Paragrafo 4 della 

ZVarD);
• ispezioni (Articolo 42, Paragrafo 1 della ZVarD);
• deferimento all’organo di ispezione competente se il procedimento presso il Difensore 

non ha motivo (Articolo 42, Paragrafo 4 della ZVarD);
• deferimento all’organo di ispezione competente se l’autore dell’infrazione non rispetta la 

decisione del Difensore (Articolo 43 della ZVarD).

Entro la fine del 2021, il Difensore ha esercitato le seguenti competenze: 

• fornitura di assistenza alle vittime di discriminazione; 
• accertamento della discriminazione su proposta della persona discriminata; 
• accertamento d’ufficio della discriminazione; 
• richiesta di dati necessari per l’accertamento della discriminazione; 
• presentazione di richiesta di valutazione della costituzionalità; 
• rappresentanza legale di clienti in procedimenti giudiziari; 
• deferimento agli organi di ispezione competenti per l’attuazione dei procedimenti di in-

frazione.

Nel 2021, non ha svolto l’accompagnamento dei clienti in procedimenti giudiziari.

3.3 Competenze del Difensore 
 a seconda del caso
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Nell’anno scorso il Difensore ha affrontato sia i casi rinviati sia i casi avviati nel 2021.

Dal 2018, infatti, il Difensore riporta i casi completati nell’anno solare in questione a prescin-
dere dall’anno in cui sono stati ricevuti. Per “completato” s’intende che il caso è completato 
sotto le competenze del Difensore. Questo non significa, però, che la presunta descrizione sia 
stata eliminata in ogni caso. Nel Resoconto annuale per l’anno 2021, il Difensore ha incluso 
anche statistiche dettagliate sui casi chiusi di valutazioni del carattere discriminatorio delle 
norme. 

Per ciascun caso trattato, il Difensore raccoglie i dati necessari all’elaborazione statistica fi-
nale. I dati fondamentali sono quelli sulla circostanza personale, sull’area di discriminazione e 
sulla forma di discriminazione. Il Difensore raccoglie anche i dati su tutti i documenti emessi 
in un singolo caso, sul momento in cui il caso è stato ricevuto e chiuso e i dati sull’esito. 

Nel Resoconto per l’anno 2021 sono inclusi anche quei casi in cui la discriminazione è stata 
accertata e il Difensore ha confermato che gli elementi dichiarati dai segnalatori sono stati 
effettivamente accertati o il Difensore ha accertato la presenza di altri elementi. Per tutti gli 
altri casi in cui la discriminazione non è stata accertata, i dati statistici rivelano le circostan-
ze personali, i settori e le forme di discriminazione dichiarati dai segnalatori.

3.4 Nota metodologica  
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Il trattamento di 162 casi è stato rinviato dagli anni precedenti al 2021. Nel 2021, il Difensore 
ha recepito 424 casi nuovi in merito ai quali accertare, consigliare e valutare la discriminazio-
ne delle norme. Nel 2021, quindi, sono stati trattati complessivamente 586 casi. Tra questi, 
454 sono stati completati, mentre 132 casi incompleti sono stati rinviati al 2022. Un caso 
irrisolto non indica che il Difensore non si sia occupato di esso (il Difensore inizia immediata-
mente a trattare tutti i casi ricevuti), ma significa che nell’anno di riferimento non tutti i casi 
sono stati identificati come risolti in termini di competenza del Difensore. 

Grafico della statistica dei casi trattati e completati nel 2021

I casi completati comprendono quelli in cui sono stati forniti servizi di consulenza ai sensi 
dell’Articolo 21 Comma 4 della ZVarD, nonché i casi in cui è stata avvitata la procedura di 
accertamento della discriminazione secondo il Capitolo 5 della medesima legge e i casi in cui 
il Difensore è stato chiamato a pronunciarsi sulla costituzionalità o sulla legittimità ai sensi 
dell’Articolo 38 della ZVarD. 

Dei 454 casi completati nel 2021, il 79 percento (precisamente 358 casi) consisteva in con-
sulenze, nel 14 percento delle situazioni (65 casi) è stato avviato l’accertamento della discri-
minazione e nel restante 7 percento della casistica (31 casi) è stata condotta la procedura di 
valutazione del carattere discriminatorio della norma.

3.5 Statistica dei casi completati 
 nel 2021 

Numero di casi 
rinviati dal 2020 

162
Consulenza: 85

Accertamento: 65
Valutazioni del carattere 

discriminatorio: 12

Numero di casi 
pervenuti nel 2021 

424
Consulenza: 334

Accertamento: 54
Valutazioni del carattere 

discriminatorio: 36

Numero di casi 
completati nel 2021

454
Consulenza: 358

Accertamento: 65
Valutazioni del carattere 

discriminatorio: 31

Numero dei casi 
pendenti al 31. 12. 2021

132
Consulenza: 61

Accertamento: 54
Valutazioni del carattere 

discriminatorio: 17

+ +=
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La circostanza personale di discriminazione più frequentemente dichiarata nei casi com-
pletati nel 2021, è stata la disabilità (10,8 percento). Segue la somma delle circostanze 
personali legate alla nazionalità, alla razza e all’origine etnica (8,3 percento).

La circostanza personale del genere è stata dichiarata nel 6,3 percento dei casi completati, 
seguita dall’età (6,1 percento), dalla cittadinanza di un altro Stato membro o cittadinanza di 
un paese terzo (3,5 percento), dalla situazione economica (3,3 percento), dall’orientamento 
sessuale, dall’identità di genere ed espressione sessuale (3,3 percento in totale), dalla reli-
gione o convinzioni personali (2,4 percento) e dall’istruzione (1,5 percento). Il Difensore ha 
trattato, inoltre, 5 casi di presunta discriminazione in base alla circostanza personale della 
lingua e 4 casi riguardanti lo stato sociale, che approssimativamente coincide con la percen-
tuale di casi chiusi. Nel 2021, il Difensore ha annotato esplicitamente anche le circostanze 
personali dichiarate relative allo stato di salute, alla gravidanza, alla genitorialità e al luogo 
di residenza, non previste espressamente dalla legge e che l’organo inserisce tra le “altre 
circostanze personali”. La circostanza personale dello stato di salute è stata dichiarata nel 
5,1 percento dei casi completati, seguita dalle circostanze personali di gravidanza e genito-
rialità (4,4 percento) e luogo di residenza (2,6 percento). Il Difensore ha inoltre annotato il 
2,2 percento di varie altre presunte circostanze personali, che ha classificato come “altre” 
circostanze personali generali. 

I dati statistici relativi alle circostanze personali mostrano anche che nel 38 percento dei 
casi completati di consulenza, accertamento della discriminazione e valutazioni del carattere 
discriminatorio delle norme, la circostanza personale non era indicata o non era desumibile 
dalla descrizione del comportamento o gli iniziatori avevano dichiarato un trattamento im-
pari per altri motivi, non corrispondenti alle circostanze personali secondo la legge ZVarD. 

Il totale delle circostanze personali indicate non viene sommato al numero totale dei casi 
completati nel 2021. Questo accade perché un segnalatore può dichiarare che la discrimina-
zione è stata subita in base a molteplici circostanze personali contemporaneamente oppure 
perché la circostanza personale come motivo di discriminazione non è stato indicato.  

3.6 Statistica di casi completati in 
 base alle circostanze personali    

3 Lavoro del difensore con i singoli casi
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Circostanze personali di 
discriminazione dichiarate

Consulenza, 
informazione

Accertamento 
della 

discriminazione
Valutazioni Totale

Percentuale
totale

(%)

1. Genere 25 5 4 34 6,3

2. Nazionalità 14 5 2 21 3,9

3. Razza o origine etnica 12 9 3 24 4,4

4. Lingua 1 1 3 5 0,9

5. Religione o convinzioni 
personali

10 3
0 13 2,4

6. Disabilità 42 8 9 59 10,8

7. Età 20 4 9 33 6,1

8. Orientamento sessuale 8 2 0 10 1,8

9. Identità di genere 4 1 0 5 0,9

10. Espressione di genere 3 0 0 3 0,6

11. Stato sociale 0 1 3 4 0,7

12 Condizione economica 10 2 6 18 3,3

13 Istruzione 6 1 1 8 1,5

14 Cittadinanza 13 3 3 19 3,5

15. Luogo di residenza 4 7 3 14 2,6

16. Gravidanza, genitorialità 19 5 0 24 4,4

17. Stato di salute 18 7 3 28 5,1

18. Altro 7 3 2 12 2,2

19. Nessuna circostanza 
personale

193 10
7 210 38,6

TOTALE 409 77 58 544 100

Tabella: Circostanze personali di discriminazione dichiarate nei casi completati nel 2021
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Nel 2021, il 31 percento dei casi completati nel settore del lavoro e dell’occupazione sono 
stati: 

• Il 24 percento dei casi riguardava le condizioni di assunzione e di lavoro, inclusa la cessa-
zione del contratto di assunzione e gli stipendi; 

• Il sei percento trattava le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente 
che autonomo (compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione – indipenden-
temente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché dalla 
promozione); 

• Infine, quattro casi (1 percento) si riferivano all’accesso a tutti i tipi e livelli di orien-
tamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, 
inclusi i tirocini professionali.

Il 17 percento dei casi riguardava l’accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e la loro 
fornitura, inclusi gli alloggi. 

Al settore della protezione sociale, compresa la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria, 
invece apparteneva il 10 percento dei casi.

Al settore dell’istruzione e della formazione apparteneva l’otto percento dei casi completati 
dal Difensore. 

Segue poi, con il cinque percento dei casi, il settore dell’accesso ai vantaggi sociali.

Il Difensore non ha esaminato alcun caso legato al settore dell’affiliazione e dell’attività 
in un’organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui 
membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali orga-
nizzazioni. 

Il 29 percento dei casi riguardava altri settori non esplicitamente indicati dalla legge, tra cui 
il funzionamento dei tribunali, le attività delle autorità amministrative dello Stato, affari 
interni dello Stato, condizioni dei bandi di concorso e settore dei media.

Il totale delle sfere sociali indicate non viene sommato al numero totale dei casi completati 
nel 2021, poiché un segnalatore può dichiarare di subire discriminazione in più sfere della 
vita contemporaneamente oppure in campi non previsti espressamente dalla legge, oppure 
dichiara di essere vittima di discriminazioni nei settori che non rientrano nelle competenze 
del Difensore. 

3.7 Statistica di casi completati in 
 base ai settori della vita sociale      
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Settori in cui è dichiarata la 
discriminazione

Consulenza, 
informazione

Accertamento 
della 

discriminazione
Valutazioni Totale

Percentuale
totale

(%)

1. Accesso all’occupazione e al lavo-
ro, sia dipendente che autonomo 
(compresi i criteri di selezione 
e le condizioni di assunzione 
indipendentemente dal ramo 
di attività e a tutti i livelli della 
gerarchia professionale, nonché 
alla promozione)

20 5 3 28 6

2.  Accesso a tutti i tipi e livelli 
di orientamento e formazione 
professionale, perfezionamento 
e riqualificazione professionale, 
inclusi i tirocini professionali

4 0 0 4 1

3. Condizioni di assunzione e condi-
zioni di lavoro, inclusa la cessa-
zione del contratto di assunzione 
e gli stipendi

97 13 2 112 24

4. Affiliazione e attività in un’or-
ganizzazione di lavoratori o di 
datori di lavoro o in qualunque 
organizzazione i cui membri 
esercitino una particolare pro-
fessione, nonché alle prestazioni 
erogate da tali organizzazioni

0 0 0 0 0

5. Protezione sociale, comprese la 
previdenza sociale in e l’assisten-
za sanitaria

39 2 5 46 10

6. Vantaggi sociali 23 0 1 24 5

7. Istruzione e formazione 26 8 4 38 8

8. Accesso a beni e servizi disponi-
bili al pubblico e la loro fornitura, 
inclusi gli alloggi

52 21 5 78 17

9. Altro 107 18 11 136 29

TOTALE 371 67 31 466 100

Tabella: Settori della vita sociale dichiarati nei casi completati nel 2021
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La ZVarD definisce diverse forme di discriminazione. La forma di discriminazione più fre-
quentemente dichiarata nei casi completati nel 2021 è stata la discriminazione diretta, 
con il 69 percento del totale. La seconda forma più frequente di discriminazione è stata la 
discriminazione indiretta (19 percento), seguita da molestie (quasi 5 percento), incitamento 
alla discriminazione (4 percento) e vittimizzazione e istruzioni per la discriminazione (1 per-
cento). In meno dell’uno per cento dei casi chiusi, le parti hanno dichiarato molestie sessuali.

Il totale delle forme di discriminazione indicate non viene sommato al numero totale dei casi 
completati nel 2021. Un caso può rivelare caratteristiche di più forme di discriminazione con-
temporaneamente. In determinati casi non è possibile definire la forma di discriminazione 
poiché il caso non tratta il campo stesso della discriminazione.

3.8 Statistica di casi completati in 
 base alle forme di  

Forme di discriminazione dichiarate
Consulenza, 

informazione

Accertamento 
della

discriminazione
Valutazioni Totale

Percentuale
totale

(%)

Discriminazione diretta 226 47 24 297 69 

Discriminazione indiretta 62 12 9 83 19 

Molestie 15 5 0 20 4,6 

Molestie sessuali 4 0 0 4 0,9 

Ordine di pratica di discriminazione 4 1 0 5 1,1 

Vittimizzazione 5 0 0 5 1,1 

Istigazione alla discriminazione o 
giustificazione pubblica di discrimi-
nazione o disprezzo

16 3 0 19 4,3 

TOTALE 332 68 33 433 100

Di cui: 

Plurima 22 28 31 81 18,7

Multipla 6 5 7 18 4,2

Tabella: Forme di discriminazione dichiarate nei casi completati nel 2021
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4 CONSULENZA, INFORMAZIONE 
 E SUPPORTO
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Nella consulenza, oltre a fornire informazioni e supporto alle persone, il Difensore esamina e 
determina se il caso è di competenza del Difensore del Principio di Uguaglianza (Difensore). 
Se il caso è di competenza del Difensore – ossia se è indicata una circostanza personale e se 
il caso è relativo ai settori della vita previsti dalla Legge sulla tutela contro la discriminazione 
(ZVarD), il Difensore offre una consulenza all’utente, spiegando le proprie competenze, le 
possibili azioni e i compiti e cercando con l’utente il modo più appropriato di agire.

In tal senso, il Difensore incontra anche persone che non sono pronte ad agire (ad esempio 
a presentare la mozione di considerazione) perché non desiderano esporsi oppure vogliono 
essere protette dall’anonimato, ma necessitano di informazioni e istruzioni su come agire, 
qualora decidessero di agire o prendere provvedimenti. Alcune persone indagano per capire 
se possono presentare proposte proteggendo la propria identità. In questo caso, il Difensore 
spiega che dipende dal caso: qualora si tratti di un caso riferito a un determinato atto legato 
a una persona e trasgressore specifici, allora non è possibile garantire l’anonimato perché 
non è possibile indagare l’atto concreto senza rendere nota l’identità di chi sporge denuncia. 
Qualora si tratti di un caso con più vittime o se un atto discriminatorio accade a causa di 
condizioni richieste o prassi generale, allora è possibile mantenere l’anonimato e nello stesso 
tempo svolgere i compiti di accertamento.

Nel caso in cui il cliente sia già coinvolto in altri procedimenti giudiziari o amministrativi e la 
domanda rivolta al Difensore sia legata alla discriminazione, il Difensore consiglia all’utente 
come meglio evidenziare la questione della discriminazione nei procedimenti pendenti. Il Di-
fensore può aiutare gli utenti anche con la redazione di altri tipi di appelli scritti nei procedi-
menti di altri organi statali quando i detti procedimenti sono connessi alla discriminazione o 
potrebbero causare discriminazione. 

Quando gli utenti non sono soddisfatti dell’esito dei procedimenti presso altri organi, il Difen-
sore li informa che l’esito di questi procedimenti può essere contestato solo mediante le vie 
legali previste in tali procedimenti. Lo stesso viene consigliato agli utenti che pensano di aver 
subito discriminazioni durante tali procedimenti. Il Difensore, infatti, non funge da organo 
con stato gerarchico superiore rispetto agli altri organi statali, i quali durante la gestione dei 
procedimenti amministrativi o giuridici svolgono i compiti inerenti alle proprie competenze 
di lavoro.

Quando l’utente indirizza al Difensore una domanda o richiesta di consulenza in un campo 
che non rientra nelle sue competenze, il Difensore propone all’utente di rivolgersi a un altro 
organo competente oppure decide, in modo puramente facoltativo, di informarla sui possibili 
provvedimenti o strumenti legali previsti dalla legge in determinati campi.

4.1 Consulenza del Difensore

4 Consulenza, informazione e supporto
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Orario di lavoro e comunicazione con gli utenti

L’orario di lavoro del Difensore è dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, il mercoledì 
anche dalle ore 15 alle ore 18.

Conformemente alle disposizioni di legge e al regolamento interno, il Difensore accetta se-
gnalazioni e domande anche per posta elettronica (gp@zagovornik-rs.si), al numero telefoni-
co gratuito (080 81 80), per posta ordinaria (Železna cesta 16, 1000 Lubiana) e presso l’uf-
ficio fisico dell’organo. Previo accordo e durante l’orario di lavoro, i dipendenti del Difensore 
accolgono le segnalazioni anche personalmente nell’ufficio di Lubiana all’indirizzo Železna 
cesta 16. 

A seguito delle raccomandazioni delle autorità competenti per la prevenzione della diffusione 
dei contagi da Covid-19, nel 2021 il Difensore ha fornito consulenza ai clienti via numero verde 
e tramite posta elettronica. 
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Nel 2021, il Difensore ha completato 358 casi di consulenza in forma scritta ed effettuato 
altre 280 consulenze per via telefonica, nell’ambito delle quali ha informato i clienti sulle 
proprie competenze e sulle possibilità di cui dispongono nei casi di discriminazione, dando 
consigli per i loro procedimenti pendenti concernenti la discriminazione presso altri organi 
statali e ha offerto sostegno nella redazione di richieste e nella corrispondenza relativa alla 
tutela contro la discriminazione.

Il Difensore può completare i casi seguiti come casi di consulenza, informazione e supporto 
in vari modi. La maggior parte di procedure di consulenza termina con una motivazione in 
forma scritta o una consulenza telefonica. Alcuni casi vengono risolti anche con una richiesta 
di informazioni del Difensore presso l’autore dell’infrazione, il che porta alla risoluzione del 
caso. Il Difensore ha completato il procedimento in due casi di consulenza con l’emissione di 
raccomandazioni. In un caso, ha avvertito un’impresa del settore della stampa circa le sue 
pratiche di cronaca giornalistica non etiche e in un altro ha rivolto una raccomandazione al 
Ministero dell’Istruzione, della Scienza e dello Sport e al sindacato in merito alla perequazione 
della posizione di uomini e donne nel contratto collettivo per le attività di educazione e istru-
zione nella Repubblica di Slovenia. 

La conclusione dei singoli casi dipende dalla reattività di chi segnala. Qualora quest’ultimo 
non fosse reattivo e non risponde alla richiesta di completamento della denuncia, e qualora 
dalla richiesta originale non si evincano informazioni che forniscono abbastanza dati per re-
digere un chiarimento, la procedura viene conclusa solamente con una nota ufficiale. Con la 
nota ufficiale si concludono anche questioni che il Difensore riceve solo a titolo informativo. 

4.2 Statistica di consulenze, 
 informazioni e supporto

4 Consulenza, informazione e supporto

 

Numero di richieste 
di consultazione 
rinviate dal 2020 

85

Numero di richieste 
di consultazione 

pervenute nel 2021

334

Numero di richieste 
di consultazione 

completate nel 2021

358

 

Numero delle richieste 
di consultazione 

pendenti al 31. 12. 2021

61+ +=

Grafico della statistica di consulenza
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Conclusioni dei procedimenti in presenza del Difensore Numero Percentuale (%)

Precisazione scritta 338 94,5

Raccomandazione 2 0,5

Nota ufficiale sul completamento del caso 10 2,8

Consiglio (in seguito a una domanda per iscritto, consulenza telefonica o di 
persona durante un appuntamento)

7 2

Caso esulo dalle competenze del Difensore 1 0,2

TOTALE 358 100

Tabella: Conclusioni dei procedimenti del Difensore nei casi completati nel 2021
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5 RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA 
 DURANTE PROCEDIMENTI 
 GIUDIZIARI
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La competenza del Difensore di rappresentare e accompagnare le vittime in procedimenti 
giudiziari avviati sulla base dell’Articolo 39 della ZVarD è definita nell’Articolo 41 della ZVarD, 
il quale disciplina il ruolo del Difensore e delle organizzazioni non governative. Questa dispo-
sizione stabilisce le condizioni speciali che il Difensore deve rispettare per rappresentare le 
persone discriminate nei ricorsi dinanzi ai tribunali. La legge stabilisce che solo persone im-
piegate presso il Difensore e che hanno superato l’esame di Stato in diritto possono compiere 
atti processuali a nome del Difensore (Articolo 41, Paragrafo 1 della ZVarD).

Valgono le stesse regole anche per l’organizzazione non governativa a cui, ai sensi della legge 
ZVarD, è stata conferita la competenza di rappresentare persone discriminate durante le pro-
cedure giudiziarie, la quale deve inoltre svolgere attività d’interesse pubblico nel campo della 
tutela contro la discriminazione e della tutela dei diritti dell’uomo (Articolo 41, Paragrafo 2 
della ZVarD).

Se il Difensore e la persona discriminata non si accordano per la rappresentanza, il Difensore 
può anche solo accompagnare la persona, a condizione che la persona abbia dato il proprio 
consenso. Non è necessario dimostrare l’accompagnamento con un’autorizzazione, bensì è 
sufficiente che la persona discriminata dichiari nel procedimento che una determinata per-
sona impiegata presso il Difensore la accompagna e che desidera che sia presente durante 
le procedure.

Lo stesso si applica qualora la persona desideri essere accompagnata da una persona im-
piegata presso un’organizzazione non governativa con status di organizzazione di pubblico 
interesse nel campo della tutela contro la discriminazione e della tutela dei diritti dell’uomo.

5.1 Sulla rappresentanza e assistenza 
 durante procedimenti giudiziari 

5 Rappresentanza e assistenza durante procedimenti giudiziari
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Nel 2021, il Difensore ha continuato a rappresentare la parte coinvolta nel procedimento 
giudiziario avviato nel 2019. 

Il ricorso è stato presentato il 03/10/2019 al Tribunale circondariale di Lubiana contro l’Asso-
ciazione dei giudici del ciclismo della Slovenia, che non ha più permesso al ricorrente di essere 
giudice di gara ai concorsi per raggiungimento dell’età di 70 anni. Il limite di età dei giudici 
di gara nel ciclismo a 70 anni è stato inserito dal convenuto nel proprio statuto nonostante 
l’avvertimento del ricorrente. Nel farlo, il convenuto ha fatto riferimento al regolamento 
dell’associazione internazionale del ciclismo, che contiene lo stesso limite. Nonostante l’ap-
pello del Difensore, il quale ha accertato precedentemente la discriminazione in un procedi-
mento amministrativo di accertamento ai sensi della ZVarD, il convenuto non ha modificato 
lo statuto discriminatorio.

Nel ricorso, il Difensore ha sostenuto la tesi della discriminazione diretta fondata sull’età e 
ha richiesto di porre termine alla discriminazione (mediante modifica dello statuto e rilascio 
della licenza di giudice di gara ciclistica). Gli argomenti chiave evidenziati dal ricorrente nel 
ricorso riguardano il fatto che il convenuto non ha dimostrato quale obiettivo legittimo sia 
perseguito con l’inserimento del limite di età, né ha dimostrato che tale limite di età sia un 
mezzo adeguato e strettamente necessario per perseguire tale obiettivo. Il Difensore ha sot-
tolineato che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea il divieto 
di discriminazione fondata sull’età è un principio fondamentale del diritto dell’Unione Euro-
pea (UE). Ha osservato anche che il riferimento al regolamento dell’associazione internazio-
nale del ciclismo non è opportuno in quanto il regolamento di un’organizzazione non governa-
tiva internazionale non può prevalere sul diritto nazionale né sul diritto dell’Unione Europea. 
Qualora l’obiettivo sia quello di garantire che i giudici di gara siano capaci di svolgere la loro 
funzione, il ricorrente ha fatto notare che sarebbe molto più idoneo regolare la questione 
della capacità di svolgere la funzione tramite un test individuale delle capacità della persona. 

L’8 ottobre 2021 un dipendente del Difensore, che ha superato l’esame di stato in giurispru-
denza (come previsto dall’Articolo 41 della ZVarD) ha partecipato per conto del Difensore 
all’udienza principale insieme al cliente presso il Tribunale distrettuale di Lubiana. 

Il Tribunale circondariale di Lubiana ha emesso la sentenza n. IV P 1366/2019 del 8 ottobre 
2021. Nella sentenza, ha confermato la discriminazione per motivi di età e ha stabilito quan-
to segue: 

• la parte convenuta deve porre fine alla discriminazione, dando alla parte attrice il con-
senso al rilascio della licenza di giudice ciclistico o commissario nazionale entro 15 giorni, 

• il convenuto deve versare all’attore il risarcimento per discriminazione nella misura di 
2.000,00 Euro entro 15 giorni con interessi moratori di legge, che decorrono dal 3 ottobre 
2019 fino al pagamento, 

5.2 Primo caso di rappresentanza di 
 utente in tribunale
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• viene respinta la domanda di pagamento degli interessi moratori di legge pari a Euro 
2.000,00 per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 2 ottobre 2019,

• viene respinta la domanda di pagamento dell’importo più elevato (pari a 1.500,00 Euro) 
e i relativi interessi moratori di legge, 

• pubblicazione della sentenza e di alcune parti della motivazione relative alla sentenza sui 
giornali Delo, Dnevnik e Večer a spese della parte convenuta,

• viene respinta la parte del ricorso in cui si obbliga la parte attrice a modificare gli statuti 
e il relativo regolamento, soprattutto nella parte che limita l’attività dei giudici ciclistici 
all’età di 70 anni,

• il Tribunale decide che ciascuna parte sopporterà le proprie spese del procedimento. 

Il Tribunale non ha accolto la richiesta del ricorso ossia che l’associazione debba modificare il 
carattere discriminatorio del proprio statuto. Questa parte è stata respinta dal Tribunale, in 
quanto ha deciso che il giudice e il Difensore in questo particolare procedimento giudiziario 
non possano chiedere una modifica dell’atto autonomo di un soggetto di diritto privato, an-
che se discriminatorio. 

Il giudice del ciclismo non era d’accordo con tale decisione del Tribunale e, con l’aiuto del Di-
fensore, ha proposto ricorso contro questa parte della sentenza. Ha inoltre presentato ricorso 
contro l’importo dell’indennizzo concessogli per la subita discriminazione.

Al 31 dicembre 2021, la sentenza non era ancora definitiva. 
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Nel 2020, per la prima volta il Difensore è anche intervenuto in un procedimento nel cospetto 
della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). L’intervento di parti terze (amicus curiae) 
è stato presentato nelle cause Franc Toplak contro la Repubblica di Slovenia e Iztok Mrak 
contro la Repubblica di Slovenia (ricorsi n. 34591/19 e 42545/19). In entrambe le cause, il 
tribunale doveva accertare che la Slovenia avesse fornito l’accessibilità necessaria dei seggi 
elettorali a persone disabili che utilizzano la sedia a rotelle. Nel suo intervento, il Difensore 
ha esposto i ricorsi legali possibili in quest’ambito nella Repubblica di Slovenia e i rispettivi 
effetti.

L’intervento quale parte terza nei medesimi casi è stato presentato per la prima volta anche 
dalla Rete europea degli organi per la parità – Equinet, di cui anche il Difensore fa parte. Equi-
net ha presentato alla Corte il riassunto delle norme giuridiche concernenti l’accessibilità dei 
seggi elettorali per persone disabili negli Stati europei nonché il resoconto degli standard per 
il rispetto dei diritti dell’uomo di persone disabili durante le elezioni.

Gli interventi sono stati presentati conformemente all’Articolo 36(2) della Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’Articolo 44(3) 
delle Norme per i procedimenti giurisdizionali.

Il 28 ottobre 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Franc Toplak c. Slovenia 
e Iztok Mrak c. Slovenia (ricorso n. 3491/19 e 42545/19) ha deciso di respingere la maggior 
parte delle accuse, comprese le accuse di discriminazione perpetrata nei confronti dei denun-
cianti a causa della loro disabilità nell’esercizio del loro diritto di voto e del diritto di voto al 
referendum. 

Nella causa, tuttavia, ha riscontrato una violazione dell’Articolo 13 della CEDU (che prevede 
il diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con il primo articolo 12 del Protocollo 
CEDU, che definisce la tutela contro la discriminazione rispetto ai diritti previsti dal diritto 
nazionale. Ha quindi riscontrato una violazione nel caso di entrambi i ricorrenti in relazione al 
referendum del 2015. Ha inoltre ritenuto che i ricorrenti non disponevano di mezzi di ricorso 
per prevenire la discriminazione nell’ambito del voto al referendum, ma solo di rimedio legale 
(ricorso davanti al tribunale amministrativo) che poteva essere utilizzato per dimostrare 
retroattivamente la sussistenza di discriminazione.  

5.3 Intervento del Difensore quale 
 parte terza dinanzi alla Corte 
 europea dei diritti dell’uomo
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6 ACCERTAMENTO DELLA 
 DISCRIMINAZIONE
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L’accertamento della discriminazione si svolge secondo il procedimento amministrativo in 
base alla proposta di accertamento della discriminazione ricevuta dal Difensore del Principio 
di Uguaglianza (Difensore) da parte degli utenti (ai sensi dell’Articolo 33 della ZVarD) e in 
base a procedimenti d’ufficio (Articolo 34 della ZVarD).

Per ogni proposta per l’accertamento inoltrata da un utente, il Difensore dapprima studia e 
verifica il rispetto dell’onere della prova. Nella fattispecie si verifica: 

• se sono forniti i fatti che giustificano la supposizione di violazione del divieto di discri-
minazione; 

• se è indicata la circostanza personale in relazione alla quale si avrebbe un trattamento 
sfavorevole; 

• se il trattamento in relazione al quale è stata inoltrata la proposta per l’accertamento è 
di natura tale da pregiudicare diritti, libertà, vantaggi o benefici giuridici; e 

• se esiste un nesso causale tra la circostanza personale e il trattamento sfavorevole; 
• se il comportamento rientra tra le eccezioni del divieto di discriminare ai sensi dell’Arti-

colo 13 della ZVarD. 

Il Difensore verifica anche se sono presenti tutte le parti essenziali della proposta per l’ac-
certamento definite nell’Articolo 36 della ZVarD. Se l’onere della prova non è presente o se 
mancano elementi essenziali della proposta, si chiede all’utente di completare la proposta 
ai sensi delle norme che regolano il procedimento amministrativo. In caso di proposta di 
accertamento anonima, il Difensore verifica se sono soddisfatte le condizioni per l’avvio del 
procedimento d’ufficio ai sensi dell’Articolo 34 della ZVarD. Ricevuta la proposta completa in 
cui è presente l’onere delle prove, ai sensi dell’Articolo 37 della ZvarD, il Difensore verifica le 
dichiarazioni presso il presunto contravventore o altri soggetti ai quali può richiedere i dati e 
i documenti strettamente necessari, in base al principio di proporzionalità, per accertare la 
presenza di discriminazione nei singoli casi. Gli organi statali, le comunità locali, i titolari di 
un potere pubblico e le persone giuridiche e fisiche forniscono al Difensore, su sua richiesta, 
tutti i dati gratuitamente, compresi quelli personali, e i documenti che il Difensore necessita 
per accertare se nel caso in esame sia presente una discriminazione.

Il Difensore non dispone di meccanismi previsti dalla legislazione o sanzioni per i casi in cui il 
presunto contravventore o altro soggetto non risponda alla richiesta di fornitura dei dati. Di 
regola, però, i soggetti invitati a fornire dati e risposte devono collaborare prontamente nelle 
procedure. Quando non collaborano, il Difensore può solamente invitarli nuovamente a col-
laborare e, infine, prendere la sua decisione in base ai dati e alla documentazione disponibili. 
La natura del procedimento di accertamento della discriminazione, in cui è fondamentale la 
regola dell’inversione dell’onere della prova, incoraggia i soggetti a collaborare nel procedi-
mento in quanto, nel caso in cui sia presente l’onere della prova del richiedente, l’onere della 
prova viene trasferito a danno dei soggetti, i quali devono dimostrare di non aver discrimina-
to. Se i soggetti non usufruiscono della possibilità di dimostrare di non aver discriminato, ciò 
può avere conseguenze negative per loro nel procedimento.

6.1 Procedimento di accertamento 
 della discriminazione del Difensore

6 Accertamento della discriminazione
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Nel 2021, il Difensore ha condotto 119 procedimenti amministrativi di accertamento della 
discriminazione, di cui 54 avviati nel 2021 e 65 protratti dall’anno 2020 nel 2021. Nel 2021, 
il Difensore ha completato 65 procedimenti di accertamento della discriminazione, di cui 54 
sono stati rinviati al 2022.

Il Difensore può concludere i casi in diversi modi. Nei procedimenti di accertamento della 
discriminazione condotti ai sensi degli Articoli 33 e 34 della legge ZVarD, il Difensore può av-
valersi del diritto di emanare decisioni, delibere e cessioni ad altri organi competenti.

Nel 2021, il Difensore ha emanato 44 decisioni e 13 delibere, di cui 11 riguardanti la sospen-
sione del procedimento e due per l’archiviazione dell’istanza di esame. Dalle 44 delibere 
emanate, sei non sono ancora comprese nella statistica dei casi completati nel 2021. In que-
sti sei casi è pendente un contenzioso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo 
della Repubblica di Slovenia, ovvero il termine per un eventuale ricorso per il contenzioso 
amministrativo non è ancora scaduto. 

In 11 casi completati dal Difensore con l’emanazione di una decisione, la discriminazione è 
stata accertata, in 17 casi la discriminazione non è stata accertata, in 16 casi invece è stata 
emanata una decisione di rigetto. Alcuni casi, non essendo ancora completati, non sono inclu-
si nelle statistiche della seguente tabella.

La conclusione dei singoli casi dipende dalla reattività di chi segnala. Qualora quest’ultimo 
non fosse reattivo e non rispondesse alla richiesta di completamento della denuncia, e dalla 
richiesta originale (suggerimento, richiesta, lettera o altro) non si potessero evincere infor-
mazioni che forniscono abbastanza dati per redigere una risposta, il Difensore conclude la 
questione con una nota ufficiale.

Nei casi di evidenti violazioni, quali annunci di lavoro apertamente discriminatori, il Difensore 
invita il trasgressore a risolvere la questione. Se il trasgressore prende in considerazione l’in-
vito del Difensore a risolvere il trattamento discriminatorio, si tratta di risoluzione informale 
del caso, che viene completata con una nota ufficiale. Con essa il Difensore chiude anche tutti 
i casi per cui giudica essere più sensati se trattati come consulenza, e vengono dunque ri-
qualificati. Determinati casi, in cui gli utenti hanno richiesto l’accertamento della discrimina-
zione, sono stati completati con un chiarimento/una precisazione per iscritto del Difensore, 
ritenendo che in tal modo l’utente possa ricevere maggiori informazioni e assistenza rispetto 
a una richiesta respinta a causa della mancata competenza dell’organo in questione. 

Il Difensore ha anche determinato che quattro casi esulano dalle proprie competenze, ceden-
doli in risoluzione alle autorità pertinenti. In cinque casi, il Difensore ha deciso di non avviare 
la procedura di accertamento della discriminazione in base alle motivazioni presentate nella 
proposta di avvio della procedura d’ufficio. Tali casi sono stati chiusi con la proposta di non 
luogo a procedere. In due casi, il Difensore ha archiviato il caso, emettendo una raccomanda-
zione all’autorità competente. 

6.2 Statistica dei procedimenti di 
 accertamento della discriminazione
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Numero di 
accertamenti 

rinviati dal 2020 

65

Numero di 
accertamenti 

pervenuti nel 2021

54

Numero di 
accertamenti 

completati nel 2021

65

 

Numero di 
accertamenti 

pendenti al 31. 12. 2021

54+ +=

Statistica della statistica di accertamento della discriminazione

Conclusioni dei procedimenti in presenza del Difensore Numero Percentuale (%)

Decisione – accertamento – discriminazione accertata 10 14 

Decisione – accertamento – discriminazione non accertata 13 19 

Decisione – rigetto – non si tratta di una questione di discriminazione 15 21 

Decisione di non luogo a procedere 8 11 

Decisione di rigetto per motivi procedurali 2 3

Nota ufficiale sul completamento del caso 5 7

Precisazione scritta 6 9 

Omesso avvio del procedimento 5 7 

Cessione all’autorità competente 4 6 

Raccomandazione 2 3

TOTALE 70 100

Tabella: Conclusioni dei procedimenti del Difensore nei casi di accertamento della discriminazione 
 completati nel 2021

Il Difensore spiega che la somma dei risultati del procedimento non corrisponde al numero 
di casi di discriminazione completati (65), poiché in alcuni casi l’organo ha emesso diverse 
decisioni a diversi trasgressori in un unico procedimento.  
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Se il Difensore avvia il procedimento di accertamento della discriminazione ex ufficio ai sensi 
dell’Articolo 34 della ZVarD, l’accertamento dei fatti e la raccolta delle prove della discrimi-
nazione procedono allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 37 della ZVarD e in conformità alla 
ZUP.

Nel 2021, il Difensore ha avviato d’ufficio 12 procedimenti. Il Difensore avvia i procedimenti 
ex ufficio in base a segnalazioni anonime, domande o segnalazioni di terzi (non la vittima 
della discriminazione). Il Difensore ha rinviato al 2021 altri 7 procedimenti avviati d’ufficio 
negli anni precedenti, di cui uno dal 2019 e 6 dal 2020. 

Nel 2021, il Difensore ha concluso 6 procedimenti che ha avviato d’ufficio nel 2021 o negli 
anni precedenti. Ha concluso il proprio operato annuale con un procedimento del 2019, tre 
procedimenti avviati nel 2020 e due avviati nel 2021. 13 procedimenti avviati d’ufficio sono 
ancora in corso. 

In cinque casi completati nel 2021, in cui vi è stata una segnalazione anonima o di terzi, il 
Difensore non ha avviato un caso ex ufficio. Si tratta di casi in cui dal contenuto della segna-
lazione anonima o di terzi non si evinceva che si trattasse di discriminazione come prevista 
dalla legge ZVarD. 

I casi avviati d’ufficio e completati nel 2021 dal Difensore riguardavano i seguenti temi:   

• Il bonus natalizio legato alla presenza del lavoratore sul luogo di lavoro costituisce 
un’inammissibile discriminazione per motivi di salute e/o genitorialità (Decisione n.  
0700-19/2021/7 del 30/07/2021, maggiori informazioni nella seconda parte del Resocon-
to 2021, nel capitolo 1.12.2).

• Il procedimento di accertamento della discriminazione relativo al bonus natalizio in base 
alla presenza di un lavoratore sul luogo di lavoro è stato sospeso per insufficienza di pro-
ve (Decisione di sospensione del procedimento n. 0700-1/2021/11 del 11/10/2021, mag-
giori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.12.2).

• L’inserimento del limite di età per ottenere il credito al consumo non costituisce discri-
minazione (Decisione n. 0700-49/2020/4 del 05/03/2021, maggiori informazioni nella se-
conda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.7.2).

• La casa editrice ha violato il divieto di discriminazione con una pubblicazione nei media 
(Decisione n. 0700-52/2020/11 del 20/09/2021, maggiori informazioni nella seconda par-
te del Resoconto 2021, nel capitolo 1.3.2). 

• Disparità di trattamento dei giovani ricercatori per circostanze personali di gravidanza o 
genitorialità, perché non hanno avuto la possibilità di prolungare il progetto per la durata 
del congedo parentale (Caso n. 0700-14/2019, decisione del 09/07/2019, maggiori infor-
mazioni nel Resoconto per l’anno 2019, nel capitolo 7.4.1).

6.3 Procedimenti avviati ex ufficio  
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Ai sensi della Legge sul contenzioso amministrativo (ZUS-1), è possibile avviare un contenzio-
so amministrativo contro la decisione del Difensore.

Nel 2021, il Tribunale Amministrativo ha emesso tre sentenze in merito alle decisioni del 
Difensore: 

• Il Difensore ha ritenuto che la mancata conclusione di un appalto di lavori pubblici a 
causa dello stato di salute non costituisce discriminazione. Il Tribunale ha confermato la 
decisione del Difensore. 

 Sentenza n. I U 1626/2020-17 del 24/11/2021 nel caso del Difensore n. 0700-27/2020, 
decisione del 19/10/2020.

• Il Difensore ha ritenuto che la persona presumibilmente discriminata non aveva dimo-
strato l’esistenza di un onere della prova invertito. Il Tribunale ha confermato la decisio-
ne del Difensore.

 Sentenza n. I U 1619/2019-20 del 08/03/2021 nel caso del Difensore n. 0700-8/2019/26,   
decisione del 10/09/2019. 

• Il Difensore ha constatato che la rimozione anticipata del messaggio pubblicitario dal 
mezzo di trasporto pubblico equivale alla discriminazione dell’utente a causa della sua 
circostanza personale della religione o delle convinzioni personali. Il Tribunale ha annulla-
to la decisione del Difensore, rinviandola per il riesame.
Sentenza n. I U 1228/2019-42 del 10/11/2021 nel caso del Difensore n. 0700-2/2019/33, 
decisione del 04/07/2019.

Il 31 dicembre 2021, altri sette procedimenti erano pendenti al Tribunale Amministrativo 
presso cui le parti coinvolte nella procedura amministrativa hanno fatto ricorso alla decisione 
emanata dal Difensore. I casi riguardano i seguenti temi:

• discriminazione dell’acquirente nell’ambito del trattamento di agenti di sicurezza in ne-
gozio in base alla razza (Decisione numero 0700-30/2018/58 del 16/07/2019);

• discriminazione della persona sieropositiva durante l’accesso ai servizi dentistici e odon-
toiatrici (Decisione numero 0700-30/2017/42 del 05/09/2019);

• discriminazione di donne nel sistema carcerario (Decisione numero 0700-67/2019/23 del 
02/09/2020);

• discriminazione nei confronti di una dipendente pubblica per motivi di genitorialità nella 
valutazione annuale dei lavoratori (Decisione numero 0700-26/2020/41 del 01/07/2021);

• discriminazione per motivi di salute e genitorialità nel calcolo della prestazione commer-
ciale in base alla presenza del dipendente sul luogo di lavoro – due casi (Decisione numero 
0700-14/2021/10 del 07/09/2021 e Decisione numero 0700-55/2020/17 del 11/10/2021);

• fornitura di contenuti televisivi in forme adatte a persone con disabilità sensoriali (Deci-
sione numero 0700-29/2019/49 del 19/02/2021).

6.4 Procedimenti giudiziari dinanzi al 
 Tribunale Amministrativo della 
 Repubblica di Slovenia
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Di seguito sono riferite le situazioni più frequenti in cui il Difensore riceve la proposta di ac-
certamento relativa a una discriminazione. 

Ai sensi della legge ZVarD non è possibile parlare di discriminazione quando si tratta di:

1. eccezioni dei divieti di discriminazione (che variano in base alle circostanze personali);
2. distinzioni che non si basano sulle circostanze personali definite della legge bensì sono 

dettate da scelte o decisioni personali;
3. assenza di interferenza con diritti, interessi e vantaggi legali;
4. trattamenti che non interferiscono con i diritti altrui;
5. altre ingiustizie o scorrettezze non previste dalla legge ZVarD.

6.5.1 Eccezioni dei divieti di discriminazione

Non tutte le disparità di trattamento sono vietate. Le situazioni in cui le distinzioni sono 
legalmente consentite sono definite dall’Articolo 13 della ZVarD. Nel primo paragrafo è pre-
vista l’eccezione generale dal divieto di discriminazione: infatti, è consentita la disparità di 
trattamento ove basata su finalità legittime e quando i mezzi per il conseguimento di tali 
scopi sono pertinenti, necessari e proporzionali. Si tratta del cosiddetto test tripartito di 
proporzionalità.

Innanzitutto, il Difensore deve identificare le finalità legittime che un determinato compor-
tamento potrebbe perseguire. Tali finalità sono tutti gli obiettivi considerati legittimi (quindi 
conformi ai valori tutelati dalla Costituzione e dagli atti legislativi) che sono oggettivamente 
ed effettivamente motivati, cioè il fatto che sussistono dati che indicano che il perseguimen-
to di tali scopi è necessario a garantire il benessere degli individui e di tutta la comunità (ad 
esempio garantire la previdenza sociale, aumentare l’occupazione, garantire il livello massi-
mo di istruzione, ecc.). Ogni provvedimento può perseguire molteplici finalità legittime, quan-
do questi obiettivi sono contrastanti, ma è richiesta una valutazione giuridica su quale scopo 
sia più importante. Le finalità non sono legittime quando violano i valori e i beni tutelati dalla 
Costituzione e dagli atti legislativi.

Qualora il Difensore confermi l’esistenza di un obiettivo legittimo, viene poi valutato se i mez-
zi per il raggiungimento di tale scopo siano adatti, ovvero se è possibile raggiungere l’obiet-
tivo tramite la natura dei detti mezzi. Dopodiché, determina se gli strumenti sono richiesti 
(necessari), vale a dire se l’obiettivo può essere raggiunto solo grazie a quei mezzi, o se può 
essere raggiunto anche con altri mezzi. Infine, accerta anche la proporzionalità dei mezzi, 
ovvero che i benefici perseguiti con il mezzo superino i danni che tali strumenti provocano. 

6.5 Comportamenti che non 
 rappresentano un atto 
 discriminatorio ai sensi della 
 legge ZVarD
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Nella fattispecie, paragona l’interesse pubblico che il mezzo di discriminazione persegue con 
le conseguenze negative che lo strumento provoca a una persona fisica, entità giuridica o 
un gruppo. Qualora il Difensore stabilisca che la tutela dell’interesse pubblico apporti più 
benefici e valuta le conseguenze non abbastanza gravi per la persona discriminata o un de-
terminato gruppo, allora i mezzi per il raggiungimento dell’obiettivo rispettano il principio di 
proporzionalità.

Bisogna, però, sottolineare che l’eccezione generale dal divieto di discriminazione menziona-
ta non può essere applicata quando si tratta di circostanza personale basata sul genere, sulla 
razza o sulla nazionalità, sulla religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamen-
to sessuale. Si tratta, dunque, di circostanze personali particolarmente tutelate dalla legge 
ZVarD in conformità alle disposizioni delle direttive europee in materia del divieto di discrimi-
nazione. Nel rispetto di tali atti, il trattamento impari in base a queste circostanze personali 
è lecito solo nell’ambito delle eccezioni specifiche previste dalla legge.

 
L’imposizione di condizioni relative a circostanze personali per l’esecuzione del lavoro è am-
missibile quando tali condizioni sono essenziali e determinanti per l’esecuzione del lavoro
   
La prima eccezione specifica riguarda il settore dell’occupazione e del lavoro. Definita nel 
secondo paragrafo dell’Articolo 13 della ZVarD, l’eccezione stabilisce il concetto di requisi-
ti professionali indispensabili e decisivi. Il settore dell’occupazione e del lavoro consente il 
trattamento differente di persone in base al genere, alla razza o nazionalità, alla religione 
o alle convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale solo ove la circostanza 
personale in base alla quale una persona è sottoposta al trattamento impari è indispensabile 
e fondamentale per svolgere il lavoro richiesto. In tal caso bisogna nuovamente completare il 
test tripartito di proporzionalità.

La differenziazione sulla base delle circostanze personali è consentita nel campo del lavoro 
e dell’occupazione ove giustificata dagli obiettivi legittimi delle politiche per l’occupazione  

La seconda eccezione specifica è definita nel terzo paragrafo dell’Articolo 13 della ZVarD e 
concerne la circostanza personale dell’età e il settore dell’occupazione e del lavoro. L’ecce-
zione consente al datore di lavoro un trattamento diverso delle persone in base alla loro età 
solo ove oggettivamente e ragionevolmente giustificabile da un obiettivo legittimo, inclusi 
gli obiettivi legittimi della politica in materia dell’occupazione, del mercato del lavoro e della 
formazione professionale, in cui si deve sempre adempire al test tripartito di proporzionalità.

Le organizzazioni religiose possono imporre una condizione di religione o di convinzioni per-
sonali al lavoro, purché ciò sia conforme ai principi di legittimità e proporzionalità 

La terza eccezione specifica definita nel quarto paragrafo dell’Articolo 13 della ZVarD si rife-
risce all’etica religiosa e vale, anch’essa, per il settore dell’occupazione. L’eccezione prevede 
che il trattamento diverso in base alla religione o alle convinzioni personali durante il lavoro in 
chiesa o altre comunità religiose, oppure in altre organizzazioni pubbliche o private la cui eti-
ca è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, non costituisce atto discriminatorio 
qualora la natura del lavoro o del contesto in cui viene svolto, la religione o le convinzioni perso-
nali rappresentino il requisito professionale legittimo e giustificato per l’etica organizzativa. 
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Una protezione più favorevole delle donne sul lavoro e nell’occupazione a causa della gravi-
danza e della maternità è ammissibile

La quarta eccezione specifica prevista nel quinto paragrafo dell’Articolo 13 della ZVarD esen-
ta dal divieto di discriminazione la protezione favorevole delle donne in base al loro stato di 
gravidanza o maternità e viene applicata, anch’essa, nel settore dell’occupazione e del lavoro. 
Tale trattamento favorevole non significa discriminare gli altri senza tale tutela.

Nell’ambito della prestazione di beni e servizi un trattamento differenziato in base al gene-
re è ammissibile, purché conforme ai principi di legittimità e proporzionalità

La quinta eccezione specifica, descritta nel sesto paragrafo dell’Articolo 13 della ZVarD, pre-
vede l’esenzione dai divieti di discriminazione con la fornitura di merci e servizi esclusiva-
mente o principalmente a persone di un genere solo e definisce che deve essere svolto il test 
tripartito di proporzionalità. In particolare, si prevede che ai sensi del primo paragrafo dell’Ar-
ticolo 13 negli ambiti definiti dal quinto all’ottavo comma del primo paragrafo dell’Articolo 2 
della presente legge (ossia i settori dell’educazione, dell’istruzione, dell’accesso all’assistenza 
sociale e sanitaria e delle prestazioni sociali e beni e servizi), la disparità di trattamento per 
motivi di genere, nazionalità, razza o origine etnica è sempre vietata, a meno che non si trat-
ti di fornire beni o servizi esclusivamente o principalmente a persone dello stesso sesso, se 
tale disparità di trattamento giustifica uno scopo legittimo e i mezzi per raggiungerlo sono 
adeguati, necessari e proporzionati.

Nello stesso paragrafo stabilisce un ulteriore gerarchia della tutela. Prevede, infatti, che la 
disparità di trattamento in base al genere, alla nazionalità, alla razza o origine etnica è ge-
neralmente sempre vietata negli ambiti dell’istruzione, dell’istruzione, dell’accesso alla pre-
videnza sociale all’assistenza sanitaria e nell’ambito dei benefici sociali e altri beni e servizi 
(tranne nelle eccezioni sopraccitate per beni e servizi per un solo sesso) e che non può essere 
giustificata nemmeno dal test tripartito di proporzionalità. Tuttavia, in tali ambiti, la dispa-
rità di trattamento è ammissibile in relazione ad altre circostanze personali, quali religione o 
convinzioni personali, età, disabilità e orientamento sessuale, nonché in relazione al genere, 
come espressamente previsto dalla presente disposizione.  

6.5.2 Non circostanza, bensì scelta personale

Spesso il Difensore deve affrontare le dichiarazioni riguardanti le circostanze personali su cui 
sarebbe fondato l’atto discriminatorio. Infine, però, viene accertato che non rientrano nelle 
definizioni delle circostanze personali previste dalla legge. La legge definisce come circostan-
ze personali quelle caratteristiche, proprietà, condizioni o situazioni innate o acquisite gene-
ralmente, definitivamente e inseparabilmente legate a determinati individui e al loro carat-
tere, particolarmente alla loro identità, oppure non facilmente modificabili personalmente.

Negli altri casi si tratta normalmente (ma non necessariamente) di scelte o decisioni per-
sonali che possono essere condizionate da determinati fattori oggettivi, gusti, aspirazioni 
e tendenze di vita. In tal caso non si parla di circostanze personali innate e imprescindibili.
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L’accertamento della circostanza personale che potrebbe essere alla base del trattamento 
dichiarato rappresenta uno dei primi passi del procedimento al cospetto del Difensore per 
accertarne la relativa competenza. Il regime giuridico della Slovenia conferisce al Difensore 
una vasta serie di competenze. Infatti, sia la legge ZVarD sia l’Articolo 14 della Costituzione 
della Repubblica di Slovenia prevedono un ampio ventaglio di circostanze personali tutelate, 
oltre a contenere la clausola generale aperta (nella fattispecie: “qualsiasi altra circostanza 
personale”), che permette di considerare tutte quelle circostanze personali non esplicitamen-
te citate dalla legge. Queste circostanze vengono accertate dal Difensore conformemente 
alla definizione delle circostanze personali secondo la legge ZVarD. La circostanza personale 
non è prevista solo nei casi di molestia sessuale.

6.5.3 Assenza di interferenza con diritti, interessi e 
   vantaggi legali

Non si tratta di discriminazione nemmeno quando dalla descrizione del caso non è possibile 
stabilire l’interferenza con diritti dell’uomo, libertà fondamentali, altri diritti, interessi e 
vantaggi legali come previsto dall’Articolo 4 della ZVarD. Conformemente a quanto detto 
sopra, il Difensore dapprima verifica che il bene a cui fa riferimento l’iniziatore o il richieden-
te della segnalazione o domanda sia tutelato dalla legge oppure che sia possibile definirlo ai 
sensi del quadro normativo in vigore (anche nei casi in cui non fosse definito come diritto).

Tale diritto, interesse o vantaggio può essere identificato anche come dovere specifico che ri-
specchi i diritti, gli interessi o i vantaggi legali, previsti da qualsiasi disposizione di legge verso 
lo Stato, la comunità locale, un’altra persona giuridica o fisica oppure qualsiasi altra persona 
secondo la ZVarD. Qualora tali diritti, interessi o vantaggi legali da una parte, o tali doveri 
specifici dall’altra, non fossero identificabili, il comportamento è definito discriminazione ai 
sensi della ZVarD.

6.5.4 Trattamenti che non influenzano diritti altrui

È altrettanto impossibile parlare di discriminazione in caso di trattamenti che non influen-
zano diritti altrui, quali provvedimenti speciali e soluzioni pertinenti/ragionevoli. Infatti, 
in questo caso si tratta di provvedimenti necessari per rendere pari la posizione di partenza 
ed eliminare le carenze di persone o gruppi con una determinata circostanza personale che 
senza tali misure partirebbero da una condizione notevolmente più svantaggiata rispetto a 
persone o gruppi senza tale circostanza personale.

Nell’ambito della circostanza è possibile parlare di provvedimenti speciali sia stimolanti sia 
positivi. Le misure sono destinate solo a determinati gruppi sproporzionatamente esposti 
alla discriminazione e sono adottate al fine di risolvere la posizione svantaggiata rivelatasi 
per tali gruppi. Le persone non appartenenti al gruppo e che quindi non hanno la possibilità di 
accedere a tali benefici non possono affermare con successo un atto discriminatorio.

6 Accertamento della discriminazione
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Le medesime definizioni vengono applicate anche nel campo delle soluzioni pertinenti ov-
vero ragionevoli. L’istituto delle soluzioni ragionevoli è definito nell’Articolo 5 della Direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro: “Per garantire il 
rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragione-
voli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle 
esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svol-
gerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali 
provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. 
Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da 
misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili”. L’obbligo 
di garantire soluzioni ragionevoli è stabilito anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità (CRPD). Nel quadro normativo della Repubblica di Slovenia 
la soluzione pertinente viene messa in atto solo parzialmente, o nel settore delle disabilità 
grazie alla Legge sul reinserimento professionale e sull’occupazione di persone disabili (ZZR-
ZI) e alla Legge sulla parità di diritti di persone disabili (ZIMI).

Le normative vigenti in Slovenia non governano le soluzioni pertinenti per le altre circostanze 
personali e quindi ai sensi della ZVarD, i soggetti non sono tenuti a rispettarle. Possono, però, 
comunque offrirle perché solo così è possibile concretizzare con coerenza determinati diritti 
e libertà in certi settori. In pratica, il bisogno di soluzioni pertinenti si concretizza nelle circo-
stanze personali, quali la genitorialità, la religione, lo stato di salute e simili.

6.5.5 Differenza tra la discriminazione e le altre forme di 
   ingiustizia o irregolarità 

Non sussistono atti discriminativi nelle situazioni che riflettono un’altra ingiustizia, irre-
golarità o illegittimità non motivata da circostanze personali. Pur accertando la possibilità 
che un determinato caso potrebbe essere provocato da un’irregolarità, il Difensore non può 
accertare l’atto discriminatorio qualora il caso non presenti alcuna circostanza personale. 
In tal caso esistono diversi mezzi di ricorso volti proprio a rimediare a tali irregolarità, come 
ad esempio il ricorso regolare, la tutela giurisdizionale, gli ispettorati pertinenti nonché altri 
organi statali specializzati e indipendenti.



716 Accertamento della discriminazione

Oltre alle situazioni menzionate, quando non è possibile accertare un atto discriminatorio, 
esistono altre due situazioni in cui risulta impossibile accertare la discriminazione dinanzi al 
Difensore poiché non competente in materia. Si tratta di casi per cui sono già stati avviati 
procedimenti presso altre autorità statali e questioni relative a rapporti privati o altre re-
lazioni che vanno oltre l’ordinamento giuridico.

6.6.1 Procedimenti avviati presso altri organi statali 

Le competenze del Difensore sono limitate dalla legge ZVarD, tuttavia il Difensore rispetta 
il principio di separazione dei poteri e il principio di legalità per cui i vari campi del regime 
giuridico trovano competenti vari organi statali o tribunali.

Conformemente alla prassi della Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia (ad esem-
pio: decisione n. U-I-92/12-13 del 10 ottobre 2013), il Difensore non può entrare nei singoli 
procedimenti legali (amministrativi o altri avviati in base alle disposizioni di legge in materia 
delle procedure amministrative e giudiziarie) gestiti da altri organi competenti, ovvero non 
può controllare la loro gestione e verificare la correttezza delle decisioni adottate. In tali 
procedure gli utenti hanno la facoltà di verificare la correttezza (legalità) della procedura e 
contestare le decisioni finali con mezzi di ricorso previsti dalla legge. L’intervento nei singoli 
procedimenti al di là del sistema gerarchico e strutturato dei rimedi legittimi non sarebbe 
conforme all’Articolo 2 della Costituzione della Repubblica di Slovenia (principio dello Stato di 
diritto) contenente il principio di più gradi di giudizio.

Qualora, dunque, una persona contattasse il Difensore relativamente a un caso per cui è già 
stata aperta una procedura legale presso un altro organo, il Difensore non rappresenta l’or-
gano di ricorso e non può accertare eventuali discriminazioni avvenute nel caso. In tal caso, 
però, può fornire assistenza indipendente alle vittime di discriminazione per far valere i loro 
diritti in relazione alla tutela contro la discriminazione, intesa come consulenza e assistenza 
legale dei clienti in altri procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alla discriminazione 
(Articolo 21 Comma 4 della legge ZVarD).

6.6 Restrizioni per l’accertamento 
 della discriminazione al cospetto 
 del Difensore    
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6.6.2 Rapporti privati o altre relazioni oltre l’ordinamento 
   giuridico 

L’altra limitazione che rende impossibile decidere riguardo la discriminazione, viene attuata 
qualora il presunto atto discriminatorio accada in un settore non previsto dall’ordinamento 
giuridico. Insomma, si tratta prevalentemente di rapporti privati e intimi non regolati dalla 
legge, quali la scelta del proprio partner, i rapporti di amicizia, relazioni familiari, interperso-
nali o di vicinato in quelle sfere della vita non governate dal quadro normativo. Anche in tali 
situazioni sono presenti numerose discriminazioni, ma finché i preconcetti non contraddico-
no l’ordinamento giuridico, non è possibile accertare la discriminazione ai sensi della ZVarD. 
Qualora, invece, questi rapporti vadano oltre i dispositivi di legge e riguardino una delle sfere 
della vita disciplinata dalle normative vigenti, è possibile accertare una presunta discrimina-
zione o, altresì, avviare altri procedimenti presso le autorità competenti (procedura penale, 
procedura di risarcimento, procedura di ispezione, ecc.).
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In base ai rilevamenti durante le procedure di accertamento della discriminazione, il Difenso-
re può ottenere il cambiamento della prassi oppure la cessazione del comportamento discri-
minatorio. In determinati casi si ottiene la cessazione del comportamento discriminatorio 
in base alle raccomandazioni o all’invito del Difensore, oppure con le sanzioni imposte dalle 
decisioni e delibere emanate dallo stesso.

Il Difensore evidenzia i seguenti casi in cui ha ottenuto il cambiamento (cessazione del com-
portamento discriminatorio, sanzione dell’ispettorato, concordato tra la vittima e il trasgres-
sore, ecc.): 

• Il Difensore ha contribuito alla conciliazione nel caso relativo ai premi per le prestazioni 
aziendali minori a causa della maternità e del congedo per malattia. (0700-18/2021 del 
14/05/2021, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 
1.13.2)

• Con l’aiuto del Difensore si è giunti a una soluzione nel pagamento dei premi per le 
prestazioni aziendali ad un lavoratore che soddisfa i requisiti per il pensionamento di 
vecchiaia. (0700-23/2021 del 12/10/2021, maggiori informazioni nella seconda parte del 
Resoconto 2021, nel capitolo 1.7.2)

• La lavoratrice, madre di un bambino con bisogni speciali, ha visto riconosciuto il proprio 
diritto, dopo l’intervento del Difensore, ad una speciale ripartizione dell’orario di lavoro. 
(0700-43/2021/11 del 18/10/2021, maggiori informazioni nella seconda parte del Reso-
conto 2021, nel capitolo 1.6.2) 

• L’Agenzia per il lavoro, dopo l’intervento del Difensore, ha preso in considerazione il fatto 
che gli annunci di lavoro debbano essere neutri rispetto al genere. (0700-32/2021/8 del 
24/11/2021, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 
1.1.2)

• Dopo l’intervento del Difensore, l’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia ha 
iniziato a formare i propri collaboratori professionali per identificare ed eliminare criteri 
discriminatori negli annunci di lavoro. (0700-42/2021/8 del 24/11/2021, maggiori infor-
mazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.1.2)

• Dopo l’intervento del Difensore, l’asilo ha iniziato a fornire al bambino un’alimentazione 
conforme alla sua religione. (0700-24/2021/6 del 22/04/2021, maggiori informazioni nel-
la seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.5.2)

6.7 Il ruolo dei contributi del Difensore 
 nella soluzione dei singoli casi 
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7 VALUTAZIONE DEL CARATTERE 
 DISCRIMINATORIO DELLE NORME
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La disposizione dell’Articolo 38 della ZVarD conferisce al Difensore la competenza di presen-
tare istanze di revisione della costituzionalità e della legalità delle norme presso la Corte 
Costituzionale della Repubblica di Slovenia. Se il Difensore valuta che qualche legge o altra 
norma è discriminatoria, può informarne il richiedente del procedimento per l’istanza di revi-
sione della costituzionalità e della legalità della norma o dell’atto di portata generale emesso 
per l‘esercizio dei poteri pubblici.

Il Difensore attua la disposizione in modo che, prima di decidere sull’inizio del procedimento 
per l’istanza di revisione della costituzionalità e della legalità, effettui la valutazione del 
carattere discriminatorio della norma. Si tratta di un procedimento interno svolto dal Difen-
sore che non segue la procedura dell’accertamento della discriminazione secondo il procedi-
mento amministrativo, poiché il procedimento amministrativo non è finalizzato all’accerta-
mento della discriminazione presente a livello di norme.

La valutazione del carattere discriminatorio è effettuata dal Difensore di propria iniziativa o 
su iniziativa del cliente. Solo in base alla valutazione sul carattere discriminatorio della norma 
preparata, il Difensore decide se presentare istanza di revisione della costituzionalità e della 
legalità alla Corte Costituzionale.

7.1 Base giuridica per la valutazione 
 del carattere discriminatorio delle 
 norme 

7 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme
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Nel 2021, il Difensore ha ricevuto 36 nuove iniziative per la valutazione del carattere discri-
minatorio delle norme. Comprese le 12 iniziative deferite dagli anni precedenti, nel 2021 il 
Difensore ha trattato 48 valutazioni del carattere discriminatorio della norma.

Nel 2021, il Difensore ha completato 31 procedimenti di valutazione del carattere discrimi-
natorio delle norme. 17 casi sono stati rinviati nel 2022 per un accertamento approfondito. 
Tra questi vi sono dieci casi in cui il Difensore ha già valutato la natura discriminatoria della 
norma, ma per vari motivi (es. monitoraggio della risposta alla valutazione del Difensore, at-
tesa di un eventuale riscontro dalle parti coinvolte) non ha ancora concluso il procedimento. 

In 11 casi completati dal Difensore, il procedimento si è concluso con l’emanazione di una 
valutazione del carattere discriminatorio. In sette casi il Difensore ha accertato il carattere 
discriminatorio della norma e non discriminatorio in quattro casi. Dato che le analisi prelimi-
nari non hanno individuato una norma discriminatoria, in 15 casi la valutazione dettagliata 
della discriminazione non è stata effettuata. 

In due procedimenti, il Difensore ha archiviato il caso con la motivazione scritta, che nella 
fattispecie era già stata effettuata una valutazione dettagliata. Si tratta di una valutazione 
del carattere discriminatorio delle norme in base alla quale era vietato l’assembramento 
di persone negli istituti nel settore dell’istruzione a causa del contenimento e del controllo 
dell’epidemia del Covid-19. 

In un caso, il Difensore ha completato il procedimento con una nota ufficiale sull’archiviazio-
ne del caso. Nella procedura di valutazione della presunta discriminazione delle disposizioni 
dell’Ordinanza sulla limitazione di circolazione e sull’installazione permanente e attivazione 
dell’applicazione mobile per informare le persone sui contatti con altri utenti dell’applicazione 
#OstaniZdrav, è emerso che l’Ordinanza è stata successivamente modificata e il provvedimen-
to impugnato sull’installazione dell’applicazione mobile è stato soppresso (050-30 / 2020).  

7.2 Statistica delle valutazioni del 
 carattere discriminatorio delle 
 norme

 

Numero di valutazioni
del carattere 

discriminatorio delle 
norme rinviate 

dal 2020

 12

Numero di valutazioni 
del carattere 

discriminatorio delle 
norme ricevute 

nel 2021

 36

Numero di valutazioni 
del carattere 

discriminatorio delle 
norme completate 

nel 2021

31

 

Numero di valutazioni 
del carattere 

discriminatorio delle 
norme pendenti 
al 31. 12. 2021

17+ +=

Grafico della statistica di valutazioni del carattere discriminatorio
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Conclusioni dei procedimenti in presenza del Difensore Numero Percentuale (%)

Valutazione – discriminazione accertata 7 23 

Valutazione – discriminazione non accertata 4 13 

Motivazione della mancata esecuzione della valutazione 15 49 

Nota ufficiale sul completamento del caso 1 3 

Precisazione scritta 2 6 

Raccomandazioni 1 3

Proposta di sospensione della procedura di valutazione del carattere discriminatorio 1 3

TOTALE 31 100

Tabella: Conclusioni dei procedimenti del Difensore per valutazioni del carattere discriminatorio delle 
 norme completate nel 2021
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Seguono i riassunti delle valutazioni del carattere discriminatorio delle norme condotte dal 
Difensore nel 2021. Tra i casi riassunti vi sono quelli in cui la norma è stata valutata come 
discriminatoria, quelli in cui la norma è stata valutata come non discriminatoria e casi in cui 
la valutazione del carattere discriminatorio non è stata eseguita, perché l’analisi preliminare 
non ha evidenziato alcuna discriminazione. 

Alcune procedure di valutazione del carattere discriminatorio riassunte sono state concluse 
dal Difensore nel 2021, mentre in dieci casi l’organo è ancora in attesa di una risposta da 
parte del responsabile o di una decisione della Corte Costituzionale, quindi le procedure non 
sono ancora state completate. Ciò significa che alcuni dei casi descritti sono già coperti dalle 
statistiche delle valutazioni del carattere discriminatorio completate, mentre altri non lo 
sono ancora.

7.3 Riassunto delle valutazioni del 
 carattere discriminatorio delle 
 norme



797 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme

7.3.1 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme

Le valutazioni effettuate (nove) dal Difensore nel 2021, in cui il carattere della norma è stato 
dichiarato discriminatorio, vertevano sui seguenti temi:

• Secondo il Difensore, il licenziamento senza motivazione dei lavoratori che soddisfa-
no le condizioni per il pensionamento di vecchiaia costituisce una discriminazione.  
(050-4/2021/12, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel ca-
pitolo 1.7.3) 

• Secondo il Difensore, la disparità di trattamento delle persone con disabilità sul-
la base dell’età nell’accesso all’assistenza personale costituisce una discriminazione.  
(050-16/2020/17, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel ca-
pitolo 1.7.3)

• Secondo il Difensore, limitare il diritto all’assistenza solidale alla nascita di un bambino 
a coloro che hanno la residenza permanente in Slovenia costituisce una discriminazione. 
(050-9/2021/7, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capi-
tolo 1.15.3)

• Secondo il Difensore, la Legge sull’incentivo alla pensione per il lavoro e per i risultati ec-
cezionali nel campo sportivo è discriminatoria verso gli atleti non udenti. (050-25/2021/1, 
maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.6.3)

• Secondo il Difensore, le norme che disciplinano l’accesso alle procedure di riproduzione 
assistita sono discriminatorie nei confronti delle donne sterili che non sono in una rela-
zione coniugale o extraconiugale. (050-1/2017/24, maggiori informazioni nella seconda 
parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.8.3)

• Secondo il Difensore, la prolungata chiusura delle scuole durante l’epidemia del Covid-19 
ha portato a discriminazioni nei confronti dei bambini, dei gruppi vulnerabili di bambini 
e dei genitori, in particolare delle donne. (050-15/2021/56, maggiori informazioni nella 
seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.9.3)

• Secondo il Difensore, i depositi umanitari dovrebbero essere accessibili senza la condizio-
ne GVT. (050-31/2021/2, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, 
nel capitolo 1.10.3)

• Secondo il Difensore, l’uso obbligatorio dell’applicazione mobile #Ostanizdrav, quale 
condizione per l’attraversamento dei confini comunali, costituisce una discriminazione. 
(050-30/2020/34, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel ca-
pitolo 1.7.3)

• Le restrizioni relative all’uscita dal Paese per contenere l’epidemia erano, secondo il Di-
fensore, discriminatorie. (050-16/2021/4, maggiori informazioni nella seconda parte del 
Resoconto 2021, nel capitolo 1.2.3 e 050-18/2021/10, maggiori informazioni nella secon-
da parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.2.3)
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7.3.2 Le proposte respinte di valutazione del carattere 
   discriminatorio delle norme

I (12) casi in cui il Difensore non ha proseguito con la valutazione della discriminazione nel 
2021, perché l’analisi preliminare non consegue l’atto discriminatorio previsto dalle norme:

• La data di presa in considerazione delle promozioni salariali nel settore pubblico non co-
stituisce discriminazione. (050-28/2021/2, maggiori informazioni nella seconda parte del 
Resoconto 2021, nel capitolo 1.11.3)

• Il diverso trattamento delle persone in base al loro titolo di ricercatore e pedagogo non 
costituisce discriminazione. (050-11/2021/4, maggiori informazioni nella seconda parte 
del Resoconto 2021, nel capitolo 1.18.3)

• La differenza delle percentuali per il calcolo della pensione in base al genere non costi-
tuisce discriminazione. (050-10/2021/6, maggiori informazioni nella seconda parte del 
Resoconto 2021, nel capitolo 1.1.3) 

• Il diverso trattamento delle persone con cecità e delle persone con mobilità ridotta nel 
determinare il diritto all’indennità di assistenza e cura non costituisce discriminazione. 
(050-18/2020/20, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel ca-
pitolo 1.6.3)

• Il mancato versamento dei contributi previdenziali in caso di adempimento delle condi-
zioni per la pensione di vecchiaia non costituisce discriminazione. (050-12/2021/3, mag-
giori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.7.3)

• L’esclusione dei bambini nati nel 2020, prima della dichiarazione dell’epidemia, 
dall’assegno di solidarietà è stata eliminata e quindi non vi è alcuna discriminazione.  
(050-31/2020, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capi-
tolo 1.7.3)

• L’esclusione degli studenti maggiorenni dall’assegno di solidarietà per bambini non co-
stituisce discriminazione. (050-5/2021/5, maggiori informazioni nella seconda parte del 
Resoconto 2021, nel capitolo 1.7.3)  

• L’adattamento del modo in cui si calcolano i risultati raggiunti da alunni e studenti al fine 
di ottenere la borsa di studio Zois alla luce dell’epidemia da Covid-19 non costituisce di-
scriminazione. (050-33/2020/3, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 
2021, nel capitolo 1.7.3) 

• Il diverso trattamento dei manager ad alto reddito rispetto ai dipendenti a tempo pie-
no non costituisce discriminazione. (050-20/2021/3, maggiori informazioni nella seconda 
parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.18.3)

• L’esclusione degli studenti stranieri dall’assegno di solidarietà durante l’epidemia da Co-
vid-19 non costituisce discriminazione. (050-7/2021/3, maggiori informazioni nella secon-
da parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.14.3)
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• L’esclusione degli stranieri dalla possibilità di interrompere la quarantena con un test 
per Covid-19 negativo è stata eliminata e quindi non costituisce discriminazione.,  
(050-2/2021/3, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capi-
tolo 1.14.3)

• Il certificato di vaccinazione, guarigione o test PCR, quale condizione per l’attraversamen-
to dei confini delle regioni statistiche, non costituisce discriminazione. (050-19/2021/3, 
maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.10.3)

7.3.3 Procedura di valutazione del carattere
   discriminatorio delle norme interrotta

• La regolamentazione dei diritti di assicurazione sanitaria da un regolamento di attua-
zione non è appropriata. (050-24/2021/7, maggiori informazioni nella seconda parte del 
Resoconto 2021, nel capitolo 1.7.3)

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha esaminato l’Articolo 34 delle Norme sull’assicu-
razione sanitaria obbligatoria, secondo il quale l’assicurato ha diritto a cure ortodontiche, di 
regola, fino all’età di 18 anni. Il Difensore ha rilevato che il limite di età, che non è necessaria-
mente contestato, può essere determinato solo dalla legge. Ha quindi interrotto la procedura 
e consigliato alla parte di ricorrere ai rimedi legali al fine di contestare il requisito dell’età 
previsto dalle relative norme.  

7.3.4 Valutazione del carattere non-discriminatorio 
   delle norme

Le valutazioni (otto) effettuate dal Difensore nel 2021, in cui il carattere della norma non è 
stato dichiarato discriminatorio riguardavano i seguenti temi:

• Secondo il Difensore, la formazione prescritta per i dirigenti professionali delle scuole gui-
da non costituisce discriminazione. (050-3/2018/3, maggiori informazioni nella seconda 
parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.11.3)

• Secondo il Difensore, il livello di istruzione richiesto per un determinato lavoro non co-
stituisce discriminazione. (050-34/2021/4, maggiori informazioni nella seconda parte del 
Resoconto 2021, nel capitolo 1.11.3)

• Secondo il Difensore, la regolamentazione dell’esenzione dalle spese processuali per gli 
stranieri senza residenza in Slovenia non è discriminatoria. (050-9/2019/5, maggiori in-
formazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.14.3)
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• Secondo il Difensore, la regolamentazione del pagamento dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche nel caso di una persona che lavora quattro ore e percepisce l’indennità 
di invalidità per le restanti quattro ore non costituisce discriminazione. (050-13/2021/11, 
maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel capitolo 1.6.3)

• Secondo il Difensore, la determinazione dell’età minima per l’ammissione all’asilo non 
costituisce discriminazione. (050-26/2021/3, maggiori informazioni nella seconda parte 
del Resoconto 2021, nel capitolo 1.7.3) 

• Secondo il Difensore, la condizione GVT per l’accesso ai servizi non costituisce discrimina-
zione. (050-27/2021, maggiori informazioni nella seconda parte del Resoconto 2021, nel 
capitolo 1.18.3 e 050-32/2021/8, maggiori informazioni nella seconda parte del Resocon-
to 2021, nel capitolo 1.18.3) 

• Secondo il Difensore, il decreto sulla determinazione delle condizioni per l’ingresso nella 
Repubblica di Slovenia per il contenimento e il controllo della malattia infettiva da Co-
vid-19 non è discriminatorio. (050-35/2021/6, maggiori informazioni nella seconda parte 
del Resoconto 2021, nel capitolo 1.18.3)

• Secondo il Difensore, la posizione degli stranieri, conducenti nei trasporti internazionali e 
residenti in Slovenia, all’attraversamento del confine durante l’epidemia da Covid-19 non 
è discriminatoria. (050-27/2020/8, maggiori informazioni nella seconda parte del Reso-
conto 2021, nel capitolo 1.18.3)

7.3.5 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme in esame

I casi (14) pendenti al 31 dicembre 2021 riguardano i seguenti temi:

• La condizione che prevede la conoscenza della lingua slovena per l’iscrizione dei cittadini 
di Stati terzi nel registro delle persone disoccupate è discriminatoria in base alla cittadi-
nanza, e indirettamente, alla nazionalità? (050-24/2020)

• La sospensione dell’obbligo di pagamento dei contributi della previdenza complementare 
aziendale è ritenuta discriminazione in base alla disabilità, all’età o alla genitorialità e, 
indirettamente, al genere? (050-2/2018)

• L’inaccessibilità dello status di invalidità per le persone con problemi di salute mentale 
secondo la Legge sull’inclusione sociale delle persone con disabilità rappresenta discrimi-
nazione in base allo stato di salute o al tipo di disabilità? (050-29/2020)

• L’esclusione dei bambini a mobilità ridotta dall’indennità di assistenza e cura per bambi-
ni e adolescenti non vedenti e ipovedenti è discriminatoria? (050-28/2020)

• La regolamentazione dell’importo massimo dell’indennità di assistenza e cura è discrimi-
natoria dal punto di vista delle persone con disabilità psicosociale? (050-40/2021)
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• La regolamentazione dell’indennità comunale, che limita la ricezione della stessa a 25 
anni, è discriminatoria in base all’età? (050-41/2021)

• La regolamentazione della ZPIZ-2 per l’ottenimento della pensione di vecchiaia in caso di 
impiego prima dei 20 anni di età è discriminatoria? (050-22/2021)

• Il trattamento diverso dei ragazzi rispetto alle ragazze nella vaccinazione tardiva contro 
il virus del papilloma umano (HPV) costituisce discriminazione? (050-33/2021)

• I regimi di rientro degli alunni in classe dopo il periodo dell’epidemia da coronavirus sono 
discriminatori in base all’età dei bambini? (050-10/2020)

• Il metodo di iscrizione alle scuole pubbliche di musica consente un adeguato adattamen-
to per i bambini con disabilità psicosociali o è discriminatorio? (050-38/2021)

• L’esclusione dei lavoratori migranti transfrontalieri, non residenti nella zona di con-
fine di 10 km dall’insieme, dalle eccezioni per l’attraversamento del confine di Stato 
senza quarantena in caso di mancato rispetto della condizione GVT è discriminatoria?  
(050-29/2021)

• La regolamentazione della composizione del Consiglio della Comunità Rom ai sensi della 
Legge sulla Comunità Rom è discriminatoria? (050-14/2021)

• La disposizione che obbliga i consulenti per i rifugiati a divulgare al Ministero dell’Interno 
informazioni riservate sui richiedenti della protezione internazionale è discriminatoria? 
(050-21/2021)

• La disposizione che obbliga i rappresentanti legali dei richiedenti della protezione inter-
nazionale a divulgare al Ministero dell’Interno informazioni riservate è discriminatoria? 
(050-21/2021)
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8 DATI SUI CASI ESAMINATI DI 
 DISCRIMINAZIONE NELL’AMBITO 
 DEGLI ALTRI ORGANI STATALI
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Ai sensi del capitolo terzo della Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD), il Difen-
sore del Principio di Uguaglianza (Difensore) monitora la situazione della discriminazione in 
Slovenia. Il Difensore monitora la situazione generale nel campo della tutela contro la discri-
minazione in vari modi, tra cui si avvale anche di studi (sia propri sia internazionali), analisi 
delle condizioni (in Slovenia e a livello internazionale), tramite il monitoraggio di altri organi 
e l’analisi delle attività del Difensore.

Ai sensi dell’Articolo 16 della ZVarD, il Difensore e gli organi di ispezione competenti raccolgo-
no i dati anonimizzati sul numero dei casi di discriminazione trattati in relazione alle singole 
circostanze personali, alle forme di discriminazione e alle singole aree di discriminazione. Gli 
organi di ispezione comunicano una volta all’anno tali dati al Difensore. Tali dati vengono rac-
colti e usati ai fini del monitoraggio, della pianificazione e della gestione di una politica non 
discriminatoria, nonché ai fini della ricerca scientifica.

Nell’ambito dei compiti e delle autorizzazioni previste dalla ZVarD, il Difensore monitora la 
situazione generale nella Repubblica di Slovenia in materia di tutela contro la discriminazione 
e le condizioni delle persone con determinate circostanze personali (Articolo 21, Comma 6). 
Al fine di monitorare la situazione generale, il Difensore ha richiesto agli organi di ispezione 
competenti i dati sul numero dei casi di discriminazione trattati nel 2021 in relazione alle sin-
gole circostanze personali, alle forme di discriminazione e alle singole aree di discriminazione. 
Oltre agli organi di ispezione ha altresì richiesto i dati alla polizia, all’Ufficio del procuratore 
generale nonché a tutti i tribunali.

La procura generale e la polizia hanno ricevuto anche la richiesta dei dati sui casi trattati 
che costituiscono tutte le caratteristiche di un reato secondo l’Articolo 297 del Codice penale 
(CP), ovvero istigazione pubblica all’odio, alla violenza o all’intolleranza, e ai sensi dell’Articolo 
131 del KZ-1, ossia la violazione del principio di uguaglianza legata a qualsiasi circostanza 
personale (genere, nazionalità, razza o origine etnica, lingua, religione o convinzioni personali, 
disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere e espressione di genere, stato so-
ciale, condizioni economiche, istruzione o qualsiasi altro) e che potrebbe essere inteso come 
atto discriminatorio previsto dalla ZVarD. Inoltre, il Difensore ha richiesto alla polizia anche i 
dati relativi alle trasgressioni ai sensi dell’Articolo 20 della Legge sulla protezione dell’ordine 
pubblico e della pace (ZJRM-1).6 

Il Difensore ha richiesto ai tribunali i dati sulle sentenze anonime degli organi giudiziari pas-
sate in giudicato ai sensi dell’Articolo 14 della Costituzione della Repubblica di Slovenia, della 
ZVarD, della ZUNEO, degli articoli 6, 6.a, 27 e 133 della Legge sull’occupazione, dell’articolo 6 
della Legge sulle pari opportunità per le persone con disabilità e dell’articolo 3 della Legge 
sulla libertà di religione (ZVS).7

8.1 Base giuridica e metodo della 
 raccolta dei dati 

8 Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri organi statali  

6 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/06
7 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 14/07, 46/10 – decisione della Corte Costituzionale, 40/12 –  
 ZUJF e 100/13
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Al fine di monitorare la situazione generale, il Difensore ha richiesto agli organi competenti 
i dati sul numero dei casi di discriminazione trattati nel 2021 in relazione alle singole circo-
stanze personali, alle forme di discriminazione e alle singole aree di discriminazione.

Tali organi comprendevano:
• gli organi di ispezione,
• la polizia,
• l’Ufficio del procuratore generale e
• tutti i tribunali.
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Il Difensore ha inviato la richiesta dei dati ai sensi dell’Articolo 16 della ZVarD a 25 organi di 
ispezione. Di questi, a cui sono stati richiesti i dati anonimizzati, ha ricevuto risposta di 19 
autorità. Dalle 19 risposte ricevute risulta che nel 2021, 16 organi non hanno trattato alcun 
caso in base alle singole circostanze personali, forme o aree di discriminazione.  

Gli organi di ispezione che nel 2021 non hanno trattato alcun caso di discriminazione sono:

• l’Agenzia per le reti e servizi di comunicazione della RS,
• l’Amministrazione finanziaria della RS,
• il Commissario per l’informazione,
• l’Ispettorato per la cultura e i media della RS,
• l’Ispettorato per gli Affari Interni della RS,
• l’Ispettorato per la difesa della RS, 
• l’Ispettorato per la tutela contro le calamità naturali e altri disastri della RS,
• l’Agenzia pubblica per i Medicinali e Dispositivi Medici della RS,
• l’Agenzia pubblica per l’aviazione civile della RS,
• l’Amministrazione per la sicurezza informatica – l’Ispettorato per la sicurezza informa-

tica della RS,
• l’Amministrazione per la sicurezza nucleare della RS – l’Ispettorato per la sicurezza nu-

cleare radiativa, 
• l’Amministrazione per la tutela contro le radiazioni della RS – l’Ispettorato per la tutela 

contro le radiazioni,
• l’Ufficio di metrologia della RS – Dipartimento per il controllo metrologico, 
• l’Ufficio di controllo del bilancio pubblico della RS – Dipartimento di ispettorato del bi-

lancio.
• l’Ufficio per le Sostanze Chimiche della RS – l’Ispettorato per le Sostanze Chimiche,
• l’Ispettorato Sanitario della RS.

Tre organi hanno fornito i casi di discriminazione trattati:

• l’Ispettorato per il lavoro della RS,
• l’Ispettorato per l’istruzione e lo sport della RS,
• l’Ispettorato del commercio della RS.

Al Difensore non è pervenuta alcuna risposta delle seguenti autorità:

• l’Ispettorato per l’Infrastruttura della RS,
• l’Ispettorato per il settore pubblico della RS,
• l’Ispettorato per l’agricoltura, la silvicoltura, la caccia e la pesca della RS,
• l’Ispettorato per l’ambiente e la pianificazione territoriale della RS,
• l’Amministrazione per la Nautica della Repubblica di Slovenia - l’ispettorato nautico,
• l’Amministrazione per la Sicurezza Alimentare, la Medicina Veterinaria e la Protezione 

delle Piante della RS. 

8.2 I casi di discriminazione trattati 
 dagli organi di ispezione 
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8.2.1 Ispettorato per il lavoro della Repubblica di Slovenia

L’Ispettorato per il lavoro della Repubblica di Slovenia non dispone di alcun registro o banca 
dati sui casi trattati, bensì sui casi constatati di infrazione alle norme della legislatura in ma-
teria di tutela dell’occupazione, anche nei casi accertati di violazione del divieto di discrimina-
zione. L’Ispettorato per il lavoro non gestisce i registri e le statistiche secondo le circostanze 
personali che hanno portato alla discriminazione.

Nel 2021 le violazioni del divieto di discriminazione sono state riscontrate in numero maggio-
re rispetto agli anni precedenti. La discriminazione è stata riscontrata in un totale di 31 casi 
presso 29 diversi datori di lavoro – il numero più alto mai registrato. Nell’ambito della raccolta 
di dati sulle violazioni, l’Ispettorato ha spiegato che negli atti dell’Ispettorato alcune violazio-
ni possono essere registrate più di una volta, ad es. una volta come violazione nella procedura 
di ispezione e la seconda volta nel procedimento per reati minori. Inoltre, nei procedimenti 
per reati minori una violazione può essere registrata una volta come violazione di legge e 
una seconda volta come violazione da parte della persona responsabile del datore di lavoro. 
Pertanto, è stato riportato il numero di casi di discriminazione accertati (e il numero di datori 
di lavoro in cui sono state riscontrate violazioni), e non il numero delle violazioni registrate. 

La maggior parte dei casi ha come oggetto violazioni del divieto di discriminazione nei con-
fronti dei dipendenti e solo tre casi riguardano violazioni del divieto di discriminazione nei 
confronti dei candidati al lavoro. Di questi, un caso è stato definito come violazione dell’Arti-
colo 27 della legge ZDR-1 (parità di trattamento in base al genere). Dei suddetti 29 datori di 
lavoro, presso i quali gli ispettori hanno riscontrato una violazione, uno proviene dal settore 
pubblico e il resto dal settore privato. Si tratta di società di dimensioni diverse (per lo più 
società a responsabilità limitata (Srl), mentre due hanno lo status di società per azioni (Spa)) 
e tre sono ditte individuali. La maggior parte dei casi è stata registrata come una violazione 
dell’Articolo 6 della ZDR-1 e in due casi gli ispettori hanno registrato il caso come violazione 
dell’Articolo 6 della ZVarD. 

Nei casi, in cui la violazione del divieto di discriminazione è stata accertata, gli ispettori han-
no agito come segue:

• con avvertimento ai sensi dell’Articolo 33 della Legge sul controllo delle ispezioni (nove 
casi);

• con avvertimento e annotazione nel verbale ai sensi dell’Articolo 53 della ZP-1 (sette 
casi);

• emanando la decisione in materia della violazione con avvertimento ai sensi dell’Articolo 
21 della ZP-1 (sette casi) e

• emanando la decisione in materia della violazione con una sanzione (in sei casi).

Di seguito è fornita la presentazione dei casi di discriminazione trattati, stilata in base ai dati 
pervenuti da parte di quegli organi di ispettorato che hanno affermato di aver trattato casi 
di discriminazione. 
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Nei singoli casi trattati, gli ispettori non si sono limitati al valore più basso, fissato per le san-
zioni conseguenti alla violazione dell’Articolo 6 della ZDR-1 (ovvero 3.000 Euro per il datore 
di lavoro in qualità di persona giuridica e 450 Euro per la persona responsabile del datore di 
lavoro), ma hanno imposto una sanzione più alta (entro l’intervallo consentito) ovvero una 
sanzione maggiore rispetto alla più bassa prescritta, a causa della regola del concorso mate-
riale. In un caso, la sanzione è stata fissata entro l’intervallo stabilito (6.000 Euro per il datore 
di lavoro e 900 Euro per il responsabile), in due casi invece prevalse la regola del concorso 
materiale (4.500 Euro per il datore di lavoro e 1.350 Euro per il responsabile nel primo caso e 
9.000 Euro per il datore di lavoro e 1.350 Euro per il responsabile nel secondo). Nell’imporre 
le sanzioni, tuttavia, gli ispettori hanno preso in considerazione l’importo più basso della 
sanzione nell’intervallo previsto dalla legge, ovvero per la violazione ai sensi dell’Articolo 217 
della ZDR-1 3.000 Euro per il datore di lavoro – persona giuridica e 450 Euro per il responsabile 
secondo la ZDR-1 ovvero ai sensi dell’Articolo 45 della ZVarD, 3.000 Euro per il datore di lavoro 
– persona giuridica e 250 Euro il responsabile.

In alcuni casi, le procedure di ispezione non sono state ancora completate o il provvedimento 
non è stato ancora notificato al datore di lavoro. Nel 2021, gli ispettori non hanno accertato 
alcun caso di violazione dell’Articolo 133 della ZDR-1 che disciplina la parità di remunerazione 
tra donne e uomini.

8.2.2 Ispettorato per l’istruzione e lo sport della 
   Repubblica di Slovenia

Le iniziative nel settore della discriminazione dichiarata che l’Ispettorato per l’istruzione e lo 
sport ha ricevuto nel 2021 interessavano le aree delle prove e dei test, le misure educative, 
la collaborazione con i genitori e i casi di comunicazione nell’ambito scolastico. In ambito 
sportivo, le accuse riguardano la partecipazione degli atleti alle competizioni e il modo di 
comunicare con i singoli durante l’allenamento.

Le denunce degli iniziatori si riferivano esclusivamente alla loro percezione ed esperienza 
per singoli eventi o circostanze individuali nella scuola e in ambito sportivo come discrimi-
nazione e perciò, ai sensi della Legge sulla tutela contro la discriminazione, non costitui-
scono elementi di discriminazione accertati. Le ispezioni e le ulteriori verifiche relative alle 
iniziative citate non hanno accertato violazioni nel campo della discriminazione. Le inizia-
tive sono state trattate dal punto di vista della realizzazione dei regolamenti scolastici vi-
genti o dei regolamenti in ambito sportivo e dei relativi diritti e doveri degli alunni, oltre 
che della collaborazione con i genitori. L’Ispettorato ha sottolineato che i comportamen-
ti nei locali della scuola sono determinati dalla legislazione scolastica. In particolare, l’Ar-
ticolo 2 bis della Legge sull’organizzazione e il finanziamento dell’istruzione stabilisce che 
gli asili, le scuole e gli altri istituti scolastici e di istruzione dei minori con esigenze spe-
ciali, conformemente agli obiettivi dell’educazione, sono tenuti a garantire un ambien-
te didattico sicuro e stimolante in cui è vietata qualsiasi forma di punizione corporale 
dei bambini e qualsiasi altra forma di violenza contro e tra minori, nonché la disparità di 
trattamento basata su genere, orientamento sessuale, provenienza sociale o culturale, re-
ligione, origine razziale, etnica o nazionale e sullo sviluppo fisico o mentale dei bambini.  
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Solo in un caso l’ispettorato ha valutato che la disparità di trattamento dei genitori nell’ac-
cesso o nell’esercizio dei diritti dei genitori nell’asilo può significare anche violazione della 
Legge sulla tutela contro la discriminazione, precisamente nella parità di trattamento dei 
genitori nell’esercizio del diritto di collaborazione con l’asilo. Pertanto, sulla base dell’Articolo 
14 ter della Legge sull’ispezione scolastica, all’asilo è stata proposta una valutazione dell’or-
ganizzazione del lavoro al fine di fornire un ambiente favorevole al bambino e di considerare i 
genitori come tutori primari che sono i principali responsabili dell’educazione e dello sviluppo 
del bambino.

8.2.3 Ispettorato del Commercio della Repubblica di 
   Slovenia

L’Ispettorato del Commercio esegue controlli relativi all’accesso a beni e servizi disponibili al 
pubblico. I controlli si eseguono solamente in base alle denunce. 

Nel 2021, l’Ispettorato ha trattato cinque casi di discriminazione legati alle circostanze per-
sonali del genere, della disabilità e dell’origine razziale o etnica. Si è occupato anche di diverse 
denunce in cui i denuncianti dichiaravano la discriminazione, ma la disparità di trattamento 
era causata da motivi estranei alle circostanze personali (condizione GVT, obbligo di indossare 
la mascherina), e quindi in questi casi non è stata riscontrata alcuna discriminazione. 

Su proposta del Difensore, in quattro casi di discriminazione già accertata ai sensi della ZVarD, 
l’Ispettorato ha svolto procedimenti per reati minori. La discriminazione è stata accertata 
in quattro casi con l’emissione di un ammonimento. Tra questi, tre casi sono stati trattati 
dall’Ispettorato su proposta del Difensore. In un caso, che è stato esaminato dall’ispettorato 
su proposta del Difensore, il procedimento non è stato ancora completato. Nel 2021, l’ispet-
torato non ha inflitto sanzioni per discriminazione accertata. 
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8.2.4 Riepilogo dei dati sui casi di discriminazione forniti 
   dai vari ispettorati

Nel 2021, tre organi di ispezione hanno effettuato accertamenti a riguardo, uno in meno ri-
spetto al 2020. In base ai dati forniti dalle autorità di ispezione, il maggior numero di denunce 
di discriminazione si registra nel settore dell’assunzione e dell’occupazione, seguono i settori 
dell’accesso a beni e servizi e dell’istruzione. 

Nel 2021, l’Ispettorato del lavoro ha riscontrato diciannove violazioni in più rispetto al 2020. 
Nel 2021, l’Ispettorato per l’istruzione e lo sport della RS ha esaminato sei domande in più 
rispetto al 2020. L’Ispettorato del commercio, invece, ha riportato due casi in più rispetto al 
2020. 

Gli ispettorati hanno trattato la discriminazione in base alle seguenti circostanze personali: 
genere, genitorialità, nazionalità, origine razziale o etnica, disabilità, età, stato di salute, 
cittadinanza e altre.  

8 Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri organi statali  

Tabella: Dati forniti dagli organi di ispezione relativi ai casi di discriminazione trattati – confronto con gli 
 anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021*  

Organo di ispezione

De-
nunce 
perve-
nute
2017

Casi 
accer-

tati
2017

De-
nunce 
perve-
nute
2018

Casi 
accer-

tati
2018

De-
nunce 
perve-
nute
2019

Casi 
accer-

tati
2019

De-
nunce 
perve-
nute
2020

Casi 
accer-

tati
2020

De-
nunce 
perve-
nute
2021

Casi 
accer-

tati
2021

1. Ispettorato del 
Commercio

7 4 3 2 6 0 6 2 8 4

2. Ispettorato del Lavoro / 11 / 17 / 16 / 12 / 31

3. Ispettorato per la Difesa 5 0 / / 5 1 4 0 0 0

4. Ispettorato per 
l’Istruzione e lo Sport

9 / 16 2 6 / 10 0 16 0

5. Ispettorato Sanitario 0 0 0 0 1 0 / / 0 0

6. Ispettorato per il 
Settore Pubblico

0 0 6 / 0 0 / / / /

* Il numero 0 indica che un determinato ispettorato non ha ricevuto alcuna denuncia. 
   Il simbolo / indica che l’ispettorato non ha risposto alla richiesta oppure che non ci sono dati relativi.
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Ai sensi dell’Articolo 21 della ZVarD e con l’intento di monitorare, annotare e valutare la si-
tuazione nel campo della tutela contro la discriminazione nella Repubblica di Slovenia (RS), il 
Difensore raccoglie anche i dati relativi alle violazioni trattate dalla polizia. Per l’operato del 
Difensore, sono tre le aree di competenza della polizia: 

• l’Articolo 20 della Legge sulla protezione dell’ordine pubblico e della pace (istigazione 
all’intolleranza), 

• l’Articolo 131 del Codice penale (violazione del principio di uguaglianza), 
• l’Articolo 297 del Codice penale (istigazione pubblica all’odio).

Ai sensi dell’Articolo 20 della ZJRM-1, è definita come infrazione l’istigazione all’intolleranza 
con l’intenzione di istigare l’intolleranza etnica, razziale, sessuale, religiosa, politica e l’intol-
leranza a causa dell’orientamento sessuale. Si tratta della forma di infrazione definita negli 
Articoli 6, 7, 12, 13 e 15 della ZJRM-1 (comportamento minaccioso, comportamento indecen-
te, danneggiamento di iscrizione, marchio o decisione ufficiale, imbrattamento di edifici o 
danneggiamento di emblemi dello Stato). L’Articolo 20 della ZJRM-1 prevede il motivo discri-
minatorio di determinate altre violazione dell’ordine pubblico e della pace. 

Tra tutti i reati indagati dalla polizia, il Difensore raccoglie anche i dati sui casi che costitui-
scono reato ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

• Articolo 131 del KZ-1, ovvero la violazione dell’uguaglianza relativa a qualsiasi circostanza 
personale (nazionalità, razza, colore, religione, origine etnica, genere, lingua, convinzione 
politica o di altro tipo, orientamento sessuale, situazione economica, nascita, patrimonio 
genetico, istruzione, stato sociale o qualsiasi altra circostanza). 

• Articolo 297 del KZ-1, ovvero l’istigazione pubblica all’odio, alla violenza o all’intolleranza, 
legata a qualsiasi circostanza personale (genere, nazionalità, razza o origine etnica, lin-
gua, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di 
genere ed espressione di genere, stato sociale, condizioni economiche, istruzione o qual-
siasi altro) e che potrebbe essere inteso come atto discriminatorio previsto dalla ZVarD.

In generale è emerso che la polizia, così come gli ispettorati, a causa dei diversi sistemi di 
registrazione dei casi di discriminazione, ha evidenziato il problema della revisione dei dati 
strutturati nella forma determinata dalla ZVarD, ossia per circostanze personali, settori e 
forme di discriminazione. La polizia, infatti, gestisce diversamente i casi trattati, ovvero per 
genere, età e cittadinanza del colpevole. Dal punto di vista di un attento monitoraggio dei 
casi di discriminazione considerati a livello nazionale in conformità ai requisiti della ZVarD, è 
necessaria un’armonizzazione sistemica del metodo di registrazione dei casi di discrimina-
zione trattati. 

8.3 I casi di discriminazione trattati 
 dalla polizia
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8.3.1 Infrazioni secondo la Legge sulla protezione 
   dell’ordine pubblico e della pace – Istigazione 
   all’intolleranza

Nel 2021, la polizia ha imposto provvedimenti in 56 casi di contravvenzioni ai sensi dell’Ar-
ticolo 20 della Legge sulla protezione dell’ordine pubblico e della pace (ZJRM-1). Il maggior 
numero di violazioni dell’Articolo 20 della ZJRM-1 è stato commesso in relazione all’Articolo 6 
della ZJRM-1 (comportamento violento o minaccioso), ciò significa che la maggioranza delle 
violazioni è avvenuta in risse e discussioni. È aumentato il numero di violazioni dell’Articolo 
12 della ZJRM-1 (danneggiamento di iscrizione, marchio o decisione ufficiale), mentre è dimi-
nuito il numero di casi di violazione dell’Articolo 13 (imbrattamento di edifici). Il numero delle 
violazioni dell’Articolo 15 (danneggiamento di emblemi dello Stato) della ZJRM-1 è rimasto 
invariato.

La polizia ha inoltre riportato i dati per il periodo dal 2016 al 2021, inviando dati diversi per il 
2018, 2019 e 2020 con valori superiori a quelli riportati per ogni anno separatamente. 

Numero delle violazioni

Articolo ZJRM-1 2016 2017 2018 2019 2020

6. comportamento minaccioso 29 32 31 39 38

7. comportamento indecente 11 8 4 7 11

12. danneggiamento di iscrizione,  
      marchio o decisione ufficiale

1 7 10 1 3

13. imbrattamento di edifici 1 / / 3 1

15. danneggiamento di emblemi dello Stato / 1 1 3 3

TOTALE 42 48 46 53 56

Tabella: Riepilogo dei provvedimenti secondo l’Articolo 20 della ZJRM-1 – le violazioni accertate, come 
 denunciate dalle forze dell’ordine per ogni anno
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Numero delle violazioni

Articolo ZJRM-1 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6. comportamento minaccioso 29 32 35 41 43 40

7. comportamento indecente 11 8 6 7 12 12

12. danneggiamento di iscrizione, marchio o 
decisione ufficiale

1 7 11 1 5 4

13. imbrattamento di edifici 1 / 3 3 1 1

15. danneggiamento di emblemi dello Stato / 1 1 4 3 2

TOTALE 42 48 56 56 64 59

Tabella: Riepilogo dei provvedimenti secondo l’Articolo 20 della ZJRM-1 – le violazioni accertate, come 
 denunciate dalle forze dell’ordine nel 2022 per l’anno 2021, correggendo i dati per gli anni 2018, 
 2019 e 2020: 
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8.3.2 Reati secondo l’Articolo 131 del Codice penale – 
   Violazione del principio di uguaglianza

Il primo paragrafo della disposizione 131 del Codice penale (KZ -1) stabilisce che negare a qual-
cuno un diritto umano o una libertà fondamentale riconosciuti dalla comunità internazionale 
o definiti dalla costituzione o dalle normative di legge, ne limita tale diritto o libertà o confe-
risce a qualcuno diritti o privilegi speciali in base a tali differenze in base a nazionalità, razza, 
colore, religione, origine etnica, genere, lingua, ideologia politica o altre convinzioni personali, 
orientamento sessuale, situazione economica, nascita, patrimonio genetico, istruzione, stato 
sociale o qualsiasi altra circostanza personale, viene sanzionato con una pena pecuniaria o 
pena detentiva di massimo un anno di carcere. Inoltre, viene sanzionato chi perseguita un 
individuo o un’organizzazione per rivendicare la parità dei diritti (secondo paragrafo). Qualora 
un reato di cui al primo e al secondo paragrafo del presente articolo venga commesso da un 
funzionario, costituendo abuso di potere, tale reato viene sanzionato con un massimo di tre 
anni di carcere (terzo paragrafo).

Nel 2021, la polizia ha trattato un reato secondo l’Articolo 131 del KZ-1. I dati sui reati di cui 
all’Articolo 131 del Codice penale sono preparati in base al documento finale presentato, il 
che significa che i dati coprono i casi dei reati dichiarati per i quali la polizia ha presentato il 
documento finale nel 2021 (denuncia penale o verbale). A oggi, i casi non sono ancora chiusi.

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numero di sospettati 5 5 9 5 1

Numero di vittime 11 13 10 14 6 1

Tabella: Reati secondo l’Articolo 131 del KZ-1 – Violazione del principio di uguaglianza

8 Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri organi statali  
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8.3.3 Reati secondo l’Articolo 297 del Codice penale –
   Istigazione all’odio, alla violenza o all’intolleranza

Ai sensi dell’Articolo 297 del Codice penale viene sanzionato con fino a due anni di reclusione 
chi istiga e fomenta pubblicamente l’odio, la violenza e l’intolleranza in base a nazionalità, 
razza, religione o origine etnica, genere, colore della pelle, provenienza, situazione economica, 
istruzione, stato sociale, ideologia politica o altre convinzioni personali, disabilità, orienta-
mento sessuale o qualsiasi altra circostanza personale se l’atto viene commesso in modo 
tale da minacciare o disturbare l’ordine pubblico e la pace, oppure mediante minacce, insulti 
o offese (primo paragrafo). Viene similmente punito anche chi, mediante le modalità di cui al 
paragrafo precedente, diffonde pubblicamente idee sulla superiorità di una razza su un’altra 
o concorre in attività razziste, o nega, riduce l’importanza, approva, giustifica, ridicolizza o 
difende il genocidio, l’olocausto, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, l’aggressione 
o altri crimini contro l’umanità come definiti nell’ordinamento giuridico della Repubblica di 
Slovenia (secondo paragrafo). 

Qualora l’atto di cui ai paragrafi precedenti sia commesso mediante pubblicazione sui media 
o su siti internet, la sanzione di cui al primo o secondo paragrafo del presente articolo è irro-
gata anche al redattore capo o al suo sostituto, a meno che non si tratti di una trasmissione 
in diretta che non poteva essere impedita, o di una pubblicazione su siti web che consentono 
agli utenti di pubblicare contenuti in tempo reale o senza previa supervisione (terzo paragra-
fo). Qualora l’atto di cui al primo o al secondo paragrafo del presente articolo sia commesso 
mediante coercizione, molestie, pericolo per la sicurezza, disonore di simboli etnici, nazionali, 
o religiosi, danneggiamento di oggetti altrui, profanazione di monumenti, siti commemora-
tivi o tombe, l’autore è punito con la reclusione fino a tre anni (quarto paragrafo). Qualora 
un reato di cui al primo e al secondo paragrafo del presente articolo venga commesso da un 
funzionario costituendo abuso di potere, tale reato viene sanzionato con un massimo di cin-
que anni di reclusione (quinto paragrafo).

I dati sui reati di cui all’Articolo 297 del Codice penale sono preparati in base al documento 
finale presentato, il che significa che i dati coprono i casi dei reati dichiarati per i quali la po-
lizia ha presentato il documento finale nel 2021 (denuncia penale o verbale).

Numero di casi trattati

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Denuncia 18 13 13 16 50 39

Verbale 31 13 19 23 44 50

Totale 49 26 32 39 94 89

Tabella: Riepilogo dei reati trattati secondo l’Articolo 297 del KZ-1
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Ai sensi dell’Articolo 21 della ZVarD e con l’intento di monitorare, annotare e valutare la si-
tuazione nel campo della tutela contro la discriminazione nella Repubblica di Slovenia (RS), il 
Difensore ha richiesto i dati anche alla Procura Generale (VDT). L’ufficio ha presentato i dati 
sui procedimenti giudiziari in base all’Articolo 297 del KZ-1 (istigazione pubblica all’odio, alla 
violenza o all’intolleranza) e all’Articolo 131 del KZ-1 (violazione della parità dei diritti).

Fino al 2019, la VDT annota nel registro solo i dati relativi ai reati commessi, tuttavia non 
annota mai il motivo che ha portato il perpetratore a commettere il reato, eccetto nei casi in 
cui il motivo è un elemento qualificante ed è un elemento costitutivo del reato, ad esempio 
interesse personale o vendetta. La VDT non è stata quindi in grado di fornire i dati richiesti 
relativi a circostanze, forme e aree di discriminazione, ma ha fornito i dati sul numero di 
denunce ricevute, decisioni adottate e condanne per reati ai sensi dell’Articolo 297 del KZ-1 e 
dell’Articolo 131 del KZ-1.

Ai sensi dell’ordinanza n. VDT-Tu-10-3/8/2020 del 06/07/2020 si prevede la marcatura speciale 
degli atti emanati dal Pubblico ministero, che trattano crimini generati da odio. L’indicazione 
usa la seguente definizione: “Un reato di odio è un atto commesso per odio nei confronti di un 
altro a causa della sua nazionalità, razza, religione o origine etnica, genere, colore della pelle, 
provenienza, stato sociale, disabilità o orientamento sessuale”. Con questo codice vengono 
indicati tutti i reati, non solo i reati ai sensi degli Articoli 131 e 297 del KZ-1.

Nei casi aventi tale marcatura, ovvero i reati di odio, è possibile ottenere i dati sul numero di 
reati. Tuttavia, non è possibile comprendere in base a quale circostanza personale sono stati 
commessi. La marcatura degli atti è stata applicata dalla Procura Generale solo nel 2021. 

8.4 I casi di discriminazione trattati 
 dalla procura

8 Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri organi statali  
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Occorrenza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Denunce 
pervenute

21 8 21 63 83 34 13 20 37 13 32 26 38 73

Decisione di 
rigetto delle 
denunce

22 5 6 29 37 36 13 30 19 19 15 24 32 68

Atti d’accusa 
o proposta 
d’imposizione 
di sanzione

1 3 5 5 26 15 1 2 1 2 6 2 7 3

Condanne / / 4 4 3 9 4 2 / 1 / / 3 0

Decreti 
penale di 
condanna

/ / 1 3 13 / 2 / 1 / 1 2 3 2

Sentenze di 
assoluzione

2 / / 1 / / / / 1 / 1 / 1 1

Sentenze di 
rigetto

/ / 3 / / 2 / / / / / 3 / 0

Tabella: Perseguimento dei reati secondo l’Articolo 297 del KZ-1 (istigazione pubblica all’odio, alla violenza 
 o all’intolleranza)

Dai dati statistici si deduce innanzitutto l’aumento delle denunce tra il 2008 e il 2012, quan-
do il numero ha raggiunto il picco. Dal 2013 in poi è stata registrata una tendenza alla di-
minuzione. Nel 2013, la Procura generale ha accolto la posizione giuridica del 27 febbraio 
2013, per cui l’istigazione all’odio non può essere in nessun caso perseguibile qualora non 
abbia minacciato o disturbato l’ordine pubblico o la pace. Ciò nonostante, nell’incriminabilità 
di espressione deve sussistere una possibilità oggettiva oltre che una probabilità (per cui il 
pericolo astratto non è sufficiente) che si verifichi una violazione dell’ordine pubblico. Gli 
organi statali nonché gli altri attori che generalmente emanano denunce penali (ad esempio 
la polizia) hanno iniziato a osservare la posizione giuridica in quanto linea guida autorevole.  
Il numero delle denunce è diminuito sensibilmente, e di conseguenza è drasticamente calato 
anche il numero dei procedimenti penali conclusi, il numero delle sentenze di condanna e dei 
decreti penali dal 2014 al 2019.
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Nel 2019 la Corte Suprema ha emesso la sentenza n. I Ips 65803/2012 in base all’Articolo 297 
del KZ-1, in cui si è deciso diversamente dalla posizione giuridica della VDT, ovvero che il reato 
di istigazione pubblica all’odio, alla violenza o all’intolleranza non comporta necessariamente 
una minaccia concreta all’ordine pubblico e alla pace. Costituisce, dunque, un precedente nel 
campo dell’istigazione pubblica all’odio, alla violenza o all’intolleranza, che potrebbe portare 
nei prossimi anni a una recrudescenza del numero di accuse penali e a un aumento del nume-
ro di procedimenti penali, condanne e ordinanze penali completati nel settore. 

Nel 2020 e nel 2021, si è registrato un aumento del numero di denunce sporte. Tuttavia, non 
sono ancora disponibili i dati che ciò rappresenti una conseguenza diretta della sentenza n. I 
Ips 65803/2012 della Corte Suprema. Il numero di denunce rimane basso. 
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Ai sensi dell’Articolo 21 della ZVarD e con l’intento di monitorare, annotare e valutare la 
situazione nel campo della tutela contro la discriminazione nella Repubblica di Slovenia, il 
Difensore ha raccolto i dati relativi alle pratiche giudiziarie di discriminazione. Innanzitutto, 
ha consultato la banca dati (motore di ricerca) della Corte Suprema della Repubblica di Slove-
nia (www.sodnapraksa.si). Sulla base del motore di ricerca, utilizzando parole chiave relative 
a singole circostanze personali, ha individuato 59 sentenze in materia di discriminazione, 
emesse nel 2021 (i termini di ricerca erano discriminazione, molestie, molestie sessuali, istru-
zioni per la discriminazione, vittimizzazione, ritorsione). In tal modo ha identificato 59 sen-
tenze, di cui 13 rilevanti, in quanto permettono l’identificazione di una circostanza personale; 
negli altri casi, invece, i ricorrenti sostenevano la discriminazione in modo generico, senza 
definire la circostanza personale e soddisfare gli altri elementi dell’onere di allegazione. Le 13 
sentenze rilevanti sono presentate nella seguente tabella.  

Nella banca dati delle decisioni della Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia, il Di-
fensore ha individuato 14 sentenze con la parola chiave discriminazione, di cui le quattro 
presentate nella tabella seguente sono le più rilevanti.

Nelle tabelle rientrano le sentenze del Tribunale Amministrativo della RS, emesse dai tribu-
nali in cause già trattate dal Difensore del Principio di Uguaglianza e una sentenza emessa 
dal Tribunale distrettuale di Lubiana in una causa, in cui ai sensi dell’Articolo 39 della ZVarD il 
Difensore rappresenta la parte coinvolta, conformemente all’Articolo 41 della ZVarD.     

Con il fine di ottenere dati quanto più completi possibili, il Difensore ha richiesto dati anoni-
mizzati sulle sentenze passate in giudicato, anche direttamente, a tutte e 66 le corti.

Ha ricevuto 52 risposte dalle corti, tra cui 11 hanno indicato di aver trattato casi di discri-
minazione nel 2021. La maggior parte dei casi è stata trattata dai Tribunali del lavoro. Il 
Tribunale del lavoro e sociale ha dichiarato di aver trattato tre casi. Il Tribunale del lavoro di 
Capodistria ha esaminato otto casi, il Tribunale del lavoro di Maribor quattro casi e il Tribu-
nale del lavoro di Lubiana due casi. Il Tribunale Amministrativo ha dichiarato di aver emesso 
tre sentenze in materia di discriminazione (tutte pronunciate sulla base di ricorsi avverso le 
decisioni del Difensore del Principio di Uguaglianza). I tribunali distrettuali di Maribor, Celje, 
Koper e Črnomelj hanno tutti esaminato un caso a testa. Le sentenze sono presentate nella 
seguente tabella. 

Dalle restanti risposte delle corti risulta che non hanno trattato casi di discrimina-
zione o non possono ottenere tali dati in modo semplice in quanto le corti non re-
gistrano i casi secondo le categorie, tra cui le disposizioni di legge che interessa-
no il Difensore, oppure le circostanze personali, settore della vita sociale e forma di 
discriminazione. L’ottenimento dei dati di tutti i casi nel settore della discriminazione do-
vrebbe dunque avvenire manualmente. Viste, però, le restrizioni, tale raccolta non è pos-
sibile. In tal senso, alcune corti hanno pensato di svolgere colloqui con i giudici, richie-
dendo di identificare gli atti che potrebbero appartenere al settore delle discriminazioni.  

8.5  I casi di discriminazione trattati 
  dalle autorità giudiziarie

http://www.sodnapraksa.si
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za 
personale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Corte Co-
stituzio-
nale della 
Repub-
blica di 
Slovenia

Up-459/17, 
U-I-307/19

Accertamento 
dell’incostitu-
zionalità.

Età Assistenza 
sanitaria

Discrimi-
nazione 
diretta

L’idoneità alla riproduzione 
assistita legata al requisito di 
età per le donne di 43 anni non 
può essere determinata da un 
atto di diritto derivato. 

Corte Co-
stituzio-
nale della 
Repub-
blica di 
Slovenia

U-I-360/18 Rigetto dell'i-
niziativa.

Genere Elezioni Discrimi-
nazione 
diretta

Le quote di genere per la cre-
azione delle liste di candidati 
sono obbligatorie.

Corte Co-
stituzio-
nale della 
Repub-
blica di 
Slovenia

Up-675/19 Decisione 
sull'ammissio-
ne all'udienza.

Orienta-
mento 
sessuale

Adozione 
congiunta

Discrimi-
nazione 
diretta

Adozione congiunta di bambini 
da parte di persone legate di 
fatto – il caso è accettato per 
l’esame di merito.

Corte Co-
stituzio-
nale della 
Repub-
blica di 
Slovenia

U-I-16/21, 
U-I-27/21

Accertamento 
dell’incostitu-
zionalità.

Età Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
indiretta

La proposizione di un nuovo 
motivo per la risoluzione di un 
contratto di lavoro in base alla 
legge ZIUPOPDVE è incostitu-
zionale.

Tabella: Sentenze rilevanti nel settore della discriminazione, emanate dalle corti nel 2021   

8 Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri organi statali  

Anche le corti che potrebbero fornire i dati sui casi di discriminazione trattati non gestiscono 
i registri in modo da permettere il facile ottenimento delle informazioni su quali sentenze 
relative alla discriminazione sono finali e per le quali è stato presentato ricorso. La questione 
della discriminazione potrebbe manifestarsi anche in altri casi specifici trattati nell’ambito 
giudiziario. Infatti, il carattere discriminatorio potrebbe essere applicato durante il processo 
decisionale riguardante indennizzi, sentenze relative alla risoluzione illecita del contratto di 
lavoro, procedimenti disciplinari, risarcimenti monetari e in casi simili. Spesso, però, le cause 
nel settore della discriminazione sono strettamente legate a denunce di molestie.   
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za 
personale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Corte 
Suprema

X Ips 
122/2020

La revisione 
viene accolta.

Disabilità Assicu-
razione 
pensioni-
stica

Discrimi-
nazione 
indiretta

Agli atleti con disabilità non deve 
essere negato l’accesso al supple-
mento pensionistico per risul-
tati eccezionali semplicemente 
perché impossibilitati a prendere 
parte ai Campionati Mondiali.

Corte 
Suprema

VIII DoR 
108/ 
2021-6

La proposta di 
revisione vie-
ne respinta. 

/ Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione

Nella sua proposta di revisione, il 
ricorrente ha sollevato la seguen-
te questione:
- se nell’applicazione del criterio 
per la determinazione dei lavora-
tori in esubero, l’eventuale carat-
tere discriminatorio del criterio di 
cui all’Articolo 6 della ZDR-1 deve 
essere considerato nel suo insie-
me oppure deve essere stabilita 
la natura discriminatoria dei 
singoli capitoli di cui si compone 
il criterio per la determinazione 
dei lavoratori in esubero.

Corte 
Suprema

VIII Ips 
14/2021

La revisione 
viene riget-
tata.

Stato fami-
liare

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione, 
molestie

I tribunali di primo e secondo 
grado hanno stabilito che la 
riduzione dello stipendio discri-
minava la ricorrente a causa del 
suo stato civile. I tribunali hanno 
riconosciuto un risarcimento per 
discriminazione e molestie per 
un importo di 3.000 Euro con 
interessi di mora di legge. 

Tribunale 
del lavoro 
e sociale

Pdp 
522/2020

Il ricorso viene 
rigettato.

Disabilità Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
indiretta

Il Tribunale ha dichiarato che il 
ricorso era ingiustificatamente 
fondato sul fatto che la ricorren-
te licenziata, in quanto in esu-
bero, sarebbe stata discriminata 
per motivi di disabilità perché 
non poteva totalizzare lo stesso 
numero di punti nella valutazione 
delle prestazioni e perché la par-
te convenuta, nel determinare 
lavoratori in esubero, non aveva 
tenuto conto dei loro limiti.
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za 
personale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del lavoro 
e sociale

Pdp 
595/2020

Il ricorso viene 
accolto. La 
risoluzione del 
rapporto di 
lavoro non è 
lecita. 

Genere Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione

Il tribunale ha ritenuto che la 
ricorrente non è stata discrimina-
ta per motivi di risoluzione del suo 
contratto di lavoro.

Tribunale 
del lavoro 
e sociale

Pdp 
369/2021

Il ricorso viene 
accolto. 

Genere Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione

L’attore, in qualità di studente, 
ha presentato domanda per un 
annuncio di lavoro che specificava 
come requisito il sesso femmi-
nile. Non è stato selezionato per 
il posto di lavoro dell’annuncio. 
Ha fatto quindi una richiesta di 
risarcimento danni, affermando 
di essere stato discriminato. Il 
tribunale ha respinto il ricorso. 
La Corte d’Appello ha affermato 
che la posizione del giudice di 
primo grado secondo cui l’attore, 
in quanto candidato al lavoro 
studentesco, non gode di tutela 
giurisdizionale è erronea. 

Tribunale 
del lavoro 
e sociale

Pdp 
384/2021

Il ricorso viene 
accolto in 
parte. 

Iscrizione 
a un'orga-
nizzazione 
sindacale

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione

L’attore sostiene di essere stato 
discriminato a causa della sua 
appartenenza al sindacato. Il Tri-
bunale ha ritenuto che il motivo 
della risoluzione straordinaria del 
rapporto di lavoro fosse lo stato di 
ebbrezza sul posto di lavoro. 

Tribunale 
del lavoro 
e sociale

Pdp 
340/2021

Il ricorso viene 
rigettato. 

Genitoria-
lità

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione

L’attrice ha affermato che la 
parte convenuta ha risolto il suo 
contratto di lavoro a causa della 
circostanza personale della mater-
nità ossia in seguito all’esercizio 
del suo diritto al lavoro a tempo 
parziale secondo la normativa in 
materia di protezione parentale. Il 
tribunale ha accolto il suo ricorso. 
Pertanto, le è stato riconosciuto 
il risarcimento del danno morale 
per un importo di 2.000 Euro con 
interessi moratori di legge. 

8 Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri organi statali  
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za 
personale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del lavoro 
e sociale

Pdp 
17/2021

Il ricorso viene 
accolto in 
parte.  

Genere Occupa-
zione e 
lavoro

Molestie 
sessuali, 
vittimiz-
zazione

La misura di ritorsione del 
superiore deve essere valutata 
ai sensi dell’Articolo 6, settimo 
comma, della ZDR-1 o ai sensi 
dell’Articolo 11 della ZVarD.

Tribunale 
del lavoro 
e sociale

Pdp 
633/2020

Il ricorso viene 
accolto.  

Genitoria-
lità e stato 
di salute

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
nella 
scelta dei 
lavoratori 
in esubero

La questione fondamentale è 
se l’attrice sia stata discrimina-
ta perché valutata con 0 punti 
per le mansioni durante il cui 
svolgimento era assente.

Tribunale 
del lavoro 
e sociale

Pdp 
285/2021

Il ricorso viene 
accolto.

Disabilità Occupa-
zione e 
lavoro

Tutela 
speciale 
per i disa-
bili contro 
il licenzia-
mento 

La tutela speciale contro il 
licenziamento prevista per lavo-
ratori disabili dalle disposizioni 
delle ZDR-1, ZZRZI e ZPIZ-1 non 
implica un’ingerenza spropor-
zionata nell’autonomia del 
datore di lavoro nell’organizza-
zione del processo lavorativo.

Tribunale 
del lavoro 
a Capodi-
stria

Pd 
242/2020

Il ricorso viene 
accolto.

Stato di 
salute

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
diretta

Il tribunale ha ritenuto che il 
licenziamento fosse dovuto 
al congedo per malattia del 
dipendente. 

Tribunale 
del lavoro 
a Capodi-
stria

Pd 
84/2020

Il ricorso viene 
accolto.

Disabilità Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
diretta

Il tribunale ha ritenuto che il 
licenziamento fosse dovuto alla 
disabilità del dipendente.

Tribunale 
del lavoro 
a Capodi-
stria

Pd 
14/2021

Il ricorso viene 
accolto.

Età Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
indiretta

La sentenza è stata emessa 
sulla base dell’ottemperanza.

Tribunale 
del lavoro 
a Capodi-
stria

Pd 
27/2020

Il ricorso viene 
accolto.

Stato di 
salute

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
diretta

La parte convenuta non ha di-
mostrato che la risoluzione del 
contratto di lavoro non fosse 
discriminatoria. 
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za 
personale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del lavoro 
a Capodi-
stria

Pd 
41/2020

Il ricorso viene 
accolto.

Stato di 
salute

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
diretta

La parte convenuta non ha di-
mostrato che la risoluzione del 
contratto di lavoro non fosse 
discriminatoria. 

Tribunale 
del lavoro 
a Capodi-
stria

Pd 
74/2020

Il ricorso viene 
accolto.

Stato di 
salute

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
indiretta

Il criterio per determinare lavo-
ratori in esubero era indiretta-
mente discriminatorio.  

Tribunale 
Ammini-
strativo

I U
2304/
2018-12

Il ricorso viene 
rigettato.

Nazionalità Strumenti 
finanziari 
– verifi-
ca di un 
vecchio 
deposito 
in valuta 
estera

Discrimi-
nazione

La parte ricorrente ha pre-
sentato un ricorso in cui ha 
affermato che la Repubblica 
di Slovenia nega irragionevol-
mente, già da 25 anni, i diritti 
dei risparmiatori a causa della 
scadenza del termine, il che 
è contrario ai principi di non 
discriminazione e uguaglianza 
davanti alla legge e ai principi 
di giustizia. I risparmiatori nella 
Repubblica di Slovenia non 
erano soggetti a tali restrizioni 
nell'esercizio dei loro diritti di 
risparmiatori dei paesi dell'ex 
Jugoslavia. Il tribunale ha rite-
nuto il ricorso infondato.

Tribunale 
Ammini-
strativo

I U 
403/2020-
17

Il ricorso viene 
rigettato.

Disabilità Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione

L’attore, invalido di III. catego-
ria che percepisce l'indennità 
di invalidità per quattro ore 
al giorno, non lavora a tempo 
pieno e non è pensionato. Per-
tanto, a giudizio del tribunale, 
la sua situazione non è parago-
nabile ad altri lavoratori di pari 
grado o pensionati.

8 Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri organi statali  
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za 
personale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
Ammini-
strativo

I U 
1228/
2019-42

Il ricorso viene 
accolto e la 
causa rinviata 
a giudizio.

Religione o 
convinzioni 
personali

Accesso 
ai beni e 
servizi

Ordine di 
pratica di 
discrimi-
nazione

Il Tribunale Amministrativo ha 
annullato la decisione del Difen-
sore del Principio di Uguaglian-
za e ha rinviato il caso per un 
nuovo processo. Il caso riguarda 
la rimozione di un annuncio 
pubblicitario da un autobus 
urbano in cui il Difensore ha 
riscontrato una discriminazione 
per motivi di religione o convin-
zioni personali. 

Tribunale 
Ammini-
strativo

I U 
1626/
2020-16

La causa vie-
ne rigettata.

Stato di 
salute

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
diretta

Il tribunale ha confermato la 
decisione del Difensore, che non 
ha riscontrato discriminazioni 
nei confronti della persona a 
causa delle sue condizioni di 
salute. 

Corte 
d’Appello 
di Lubia-
na

III P 
7/2021

La sentenza 
viene confer-
mata. 

Religione o 
convinzioni 
personali

Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
diretta

L'Alta Corte ha confermato la 
sentenza del Tribunale distret-
tuale di Lubiana. Quest'ultima 
ha accertato una discrimi-
nazione nei confronti di una 
candidata alla specializzazione 
in ginecologia a causa della sua 
religione o delle convinzioni per-
sonali. Le sono stati assegnati 
1.000 Euro di risarcimento 
danni.  

Tribunale 
distret-
tuale di 
Maribor

ZSV 
105/2020-
62

La richiesta 
di tutela 
giurisdizio-
nale viene 
respinta.

Razza o 
origine 
etnica

Altro Istigazio-
ne all’odio

Il ricorrente è stato dichiarato 
colpevole di un reato ai sensi 
dell’Articolo 20 della Legge sulla 
protezione dell’ordine pubblico 
e della pace. 



107

Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za 
personale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
distret-
tuale di 
Črnomelj

I K
18267/
2020

Sentenza di 
assoluzione.

Razza o 
origine 
etnica

Altro Istigazio-
ne pubbli-
ca all’odio, 
alla 
violenza o 
all’intolle-
ranza

La parte convenuta, che ha 
condiviso un post contro gli 
immigrati sui social media, è 
stata assolta. 

Tribunale 
distret-
tuale di 
Lubiana

IV 
1366/2019

Il ricorso viene 
accolto in 
parte.

Età Occupa-
zione e 
lavoro

Discrimi-
nazione 
diretta

Il tribunale ha accolto parzial-
mente il ricorso della parte 
rappresentata dal Difensore, 
accertando la discriminazione 
per motivi di età. Ha quindi 
disposto la pubblicazione 
della sentenza sui media e ha 
riconosciuto alla parte attrice 
2.000 Euro di risarcimento. Ha 
respinto la richiesta di modifica 
degli atti discriminatori dell'as-
sociazione che discriminavano 
l'attore. La sentenza non è 
ancora definitiva.  

8 Dati sui casi esaminati di discriminazione nell’ambito degli altri organi statali  
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9 TUTELA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE
 AL LIVELLO SOCIALE  
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Il Difensore del Principio di Uguaglianza (Difensore) esegue i compiti e le competenze relative 
alla tutela contro la discriminazione ai sensi della Legge sulla tutela contro la discriminazione 
(ZVarD) anche al livello sociale, ovvero al livello della posizione dei gruppi sociali e dei rapporti 
sociali in relazione all’ordinamento e alla regolamentazione dei sottosistemi sociali. 

Di seguito sono evidenziate le disposizioni della ZVarD in base alle quali il Difensore garantisce 
la tutela contro la discriminazione al livello sociale.

Ai sensi dell’Articolo 21 della ZVarD, il Difensore ha le seguenti competenze e compiti nell’am-
bito della tutela contro la discriminazione al livello sociale:

• svolge ricerche indipendenti sulla situazione delle persone con una determinata circostan-
za personale, particolarmente il genere, la nazionalità, la razza o la provenienza etnica, la 
religione o la convinzione personale, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale e le altre 
questioni relative alla discriminazione di persone con una determinata circostanza perso-
nale;

• pubblica rapporti indipendenti e redige raccomandazioni per gli organi statali, le comunità 
locali, i titolari di un potere pubblico, i datori di lavoro, gli operatori economici e altri sog-
getti in relazione alla situazione constata delle persone con una determinata circostanza 
personale, volte a prevenire ed eradicare la discriminazione, adottare misure specifiche e 
altre misure per eliminare la discriminazione;

• sensibilizza il pubblico generale sulla discriminazione e sulle misure per prevenirla;
• monitora la situazione generale nella Repubblica di Slovenia in materia di tutela contro la 

discriminazione e le condizioni delle persone con determinate circostanze personali;
• propone l’adozione di misure specifiche per il miglioramento della posizione delle persone 

che a causa di determinate circostanze personali si trovano in una posizione meno favo-
revole;

• garantisce lo scambio di informazioni disponibili sulla discriminazione con gli organi dell’U-
nione Europea;

• esegue altri compiti definiti da questa legge.

Secondo l’Articolo 15 della ZVarD, il governo e gli altri organi statali hanno l’obbligo di colla-
borare con i partner sociali e le organizzazioni non governative: “...nella creazione di soluzioni 
e proposte per raggiungere gli scopi della presente legge collaborano con i partner sociali e le 
organizzazioni non governative che operano in materia di parità di trattamento, salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tutela contro la discriminazione dei gruppi vul-
nerabili o assistenza legale o sociale alle persone discriminate”. Perciò il Difensore in qualità di 
organo statale rivolge particolare attenzione al dialogo con le organizzazioni della società civile. 

Ai sensi del primo punto dell’Articolo 22 della ZVarD, il Difensore “riferisce all’Assemblea Na-
zionale della Repubblica di Slovenia con resoconti annuali regolari o rapporti speciali sul proprio 
operato e sulle osservazioni sull’esistenza della discriminazione di specifici gruppi di persone 
con una determinata circostanza personale”.

9.1 Base giuridica della tutela contro 
 la discriminazione al livello sociale

9 Tutela contro la discriminazione al livello sociale
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10 RACCOMANDAZIONI DEL DIFENSORE  
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Il compito fondamentale del Difensore del Principio di Uguaglianza (Difensore) è quello di 
prevenire ed eliminare la discriminazione. Uno dei metodi di lavoro consiste nello stimolare i 
soggetti giuridici della sfera privata e pubblica, principalmente gli attuatori delle politiche e i 
responsabili delle decisioni, a instaurare e garantire condizioni sistemiche affinché la dispari-
tà di trattamento non possa avvenire oppure ad eliminarlo velocemente ove tale trattamen-
to fosse già stato applicato. L’eliminazione del carattere discriminatorio di una normativa o 
l’attuazione di un provvedimento speciale può avere anche un effetto sociale ampio, avendo 
un impatto sistemico su un vasto numero di individui o gruppi sociali contemporaneamente. 
Non è altresì trascurabile il valore simbolico dei cambiamenti positivi che una tale sistema-
tica eliminazione o prevenzione della discriminazione comporta. Le raccomandazioni rap-
presentano lo strumento di cui il Difensore si avvale per implementare cambiamenti nelle 
pratiche discriminatorie o emanare atti legali (quali leggi, regolamenti, programmi nazionali, 
piani di attuazione).

L’Articolo 2 della Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD) obbliga gli organi statali 
a “garantire la tutela contro la discriminazione ovvero la parità di trattamento in tutte le 
aree del processo decisionale, delle transazioni giuridiche e di altre attività o comportamenti 
nei confronti di terzi”. Gli organi statali, le comunità locali, le comunità nazionali autogestite 
e i titolari di un potere pubblico sono obbligati, ai sensi della ZVarD, “a creare secondo le pro-
prie competenze le condizioni per la parità di trattamento di tutte le persone, a prescindere 
da qualsiasi circostanza personale, e possono perseguire lo scopo tramite la sensibilizzazione 
e il monitoraggio della loro posizione, nonché con misure di natura normativa e politica” 
(Articolo 14).

Gli organi riescono a garantire la parità di trattamento con vario successo e le loro prestazioni 
dipendono da più fattori. Dall’Articolo 21 Comma 2 della legge ZVarD si evince che il Difen-
sore “...emana raccomandazioni agli organi statali, le comunità locali e altri soggetti volte a 
prevenire ed eradicare la discriminazione, per adottare misure specifiche e altre misure per 
eliminare la discriminazione”.

Rispetto alle differenze di fondo è possibile determinare quattro tipi di raccomandazioni:  

• le raccomandazioni relative alle proposte di legge e altre disposizioni (prevenzione della 
discriminazione);

• le raccomandazioni relative alle leggi e altre disposizioni vigenti (eliminazione della di-
scriminazione);

• le raccomandazioni per promuovere la parità di trattamento (prevenzione della discrimi-
nazione);

• le raccomandazioni per eliminare la disparità di trattamento in casi specifici.

10.1  Base giuridica e obiettivo delle 
  raccomandazioni 

10 Raccomandazioni del difensore 
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La raccomandazione del Difensore viene emessa come conseguenza o effetto di una o più 
attività precedenti:

• analisi alle proposte di legge e altre disposizioni;
• valutazione del carattere discriminatorio delle leggi e altre disposizioni vigenti;
• analisi e studi svolti a titolo del Difensore o da terzi; 
• monitoraggio della situazione generale nei settori della tutela contro la discriminazione; 
• collaborazione con le parti interessate e cooperazione internazionale; 
• accertamento della discriminazione completato al cospetto del Difensore.

Rientrano tra le raccomandazioni anche quelle raccomandazioni riguardanti le misure speci-
fiche per garantire la parità o le pari opportunità. Tali atti sono classificati dal Difensore tra 
le raccomandazioni per promuovere la parità di trattamento.

Le misure specifiche sono uno strumento importantissimo per garantire le pari opportunità. 
La parità (uguaglianza) formale e le pari opportunità per tutti sono concetti che non neces-
sariamente coincidono. Pur essendo tutti uguali dinanzi alla legge e nonostante il fatto che la 
parità dei diritti sia prevista per norma, determinati gruppi di persone sono in una posizione 
sfavorevole rispetto ad altri a causa della loro circostanza personale.

I gruppi di persone in posizione sfavorevole hanno dunque bisogno di ulteriori incentivi (ad 
esempio più diritti o più assistenza) per raggiungere di fatto la parità con le altre persone, in 
modo da avere le stesse possibilità di collaborazione o affermazione nei diversi campi della 
vita sociale.

Il numero dei casi è scritto a colori e ciascun colore indica un determinato ambito della vita 
sociale:

Lavoro e impiego
• Le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo (com-

presi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione - indipendentemente dal ramo di 
attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché dalla promozione);

• l’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfeziona-
mento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

• le condizioni di assunzione e le condizioni di lavoro, inclusa la cessazione del contratto di 
assunzione e gli stipendi.

Iscrizione alle organizzazioni sindacali
• Affiliazione e attività in un’organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qua-

lunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle 
prestazioni erogate da tali organizzazioni.

Diritti sociali
• Tutela sociale, compresa la previdenza sociale;
• vantaggi sociali.
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Assistenza sanitaria
• Assistenza sanitaria.

Istruzione
• Educazione e formazione.

Mercato dei beni e dei servizi
• Accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e la loro fornitura, inclusi gli alloggi.

Altro
• Questo settore include questioni che non possono essere collocate nelle categorie di cui 

sopra e questioni che riguardano tutte i settori contemporaneamente o la tutela contro 
la discriminazione in generale.
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Nelle varie procedure in cui è stata trattata la discriminazione nel 2021, il Difensore ha  
emesso 51 raccomandazioni, di cui 33 relative alle leggi e alle disposizioni (vigenti o proposte) 
e 18 per promuovere la parità di trattamento.

Nel 2021, il Difensore ha emesso:

• 26 raccomandazioni relative alle proposte di legge (prevenzione della discriminazione),
• 7 raccomandazioni riguardanti le leggi e le disposizioni vigenti (eliminazione della di-

scriminazione),
• 18 raccomandazioni per promuovere la parità di trattamento (prevenzione della discri-

minazione). 

In base al destinatario, sono state emesse:

• 27 raccomandazioni ai ministeri,
• 11 raccomandazioni all’Assemblea Nazionale,
• cinque raccomandazioni al Governo,
• una raccomandazione inviata all’Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per le 

nazionalità,
• una raccomandazione inviata all’Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per la 

legislazione,
• quattro raccomandazioni alle agenzie e agli enti pubblici,
• una raccomandazione inviata all’amministrazione di polizia,
• una raccomandazione inviata ai media. 

Le raccomandazioni del Difensore riguardano il seguente contenuto o circostanza personale:8

• in otto casi la circostanza personale è il genere, 
• in cinque casi la circostanza personale è la nazionalità o origine etnica,
• in due casi la circostanza personale è la lingua, 
• in 13 casi la circostanza personale è la disabilità,
• in sette casi la circostanza personale è l’età,
• in due casi la circostanza personale è l’orientamento sessuale, 
• in otto casi la circostanza personale è l’identità di genere e espressione di genere, 
• in sei casi la circostanza personale è lo stato sociale,
• in due casi la circostanza personale è la situazione economica,
• in un caso la circostanza personale è l’istruzione e in uno è il luogo di residenza,
• in quattro casi la circostanza personale è la cittadinanza,
• in quattro casi la circostanza personale è la genitorialità,
• in tre casi la circostanza personale è lo stato di salute,
• in quattro casi si tratta della tutela contro la discriminazione in generale.

10.2  Raccomandazioni del Difensore

8 Nell’ordine ai sensi dell’Articolo 1 della ZVarD. Il totale delle circostanze personali non coincide con il numero 
 totale delle raccomandazioni poiché determinate raccomandazioni concernevano più circostanze personali. 
 Alcune raccomandazioni non interessavano una specifica condizioni personale, bensì la tutela contro la discri
 minazione in generale.
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9 Le raccomandazioni emesse nel 2021 sono disponibili sul sito internet: https://www.zagovornik.si/priporocila-
 2021-2/.
10 Lo stato della raccomandazione al momento della redazione del Resoconto annuale del 2021 (31.3 . 2021). 
11 Il numero indica il capitolo in cui viene approfondita la raccomandazione nella Parte Seconda del Resoconto 
 annuale per il 2021.

Di seguito viene riferito il riepilogo delle raccomandazioni emesse nel 2021. Il riassunto è pub-
blicato per intero sul sito internet del Difensore.9 Il riassunto approfondito delle raccomanda-
zioni con i relativi settori sono descritti nel capitolo 1 “Circostanze personali di discriminazione”  
della Parte Seconda del Resoconto annuale del 2021.

10.2.1  Raccomandazioni relative alle proposte di legge e 
    alle altre disposizioni  

Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione10

Numero 
capito-
lo11

1 Proposta di legge sul pa-
gamento dell'indennità di 
assistenza e cura non pagata

0070-1/2021/1 5 
gennaio 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

2 Proposta di Legge su emen-
damenti e integrazioni alla 
Legge sulle società

007-4/2019/3 7 
gennaio 
2021

Assemblea 
nazionale Non presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.1.4

Tabella: Raccomandazioni riguardanti le proposte di legge e di altre norme in ordine cronologico

Revisione dello stato attuale delle raccomandazioni:

 Presa in considerazione – Pienamente presa in considerazione
 Parzialmente presa in considerazione – Presa in considerazione solo in parte
 In corso – Il termine di risposta alla raccomandazione non è ancora scaduto / 

 la raccomandazione è ancora in attesa di esame
 Il processo legislativo è ancora in corso – La legge non è stata ancora adottata
 L’atto è ancora in fase di adozione – L’atto giuridico che non sia una legge, non è stato 

 ancora adottato
 Non presa in considerazione – Il processo legislativo è terminato / abbiamo ricevuto la 

 risposta dal destinatario della raccomandazione che esprime disaccordo e non conformità

https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/
https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/
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Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione

Numero 
capitolo

3 Proposta di legge su emen-
damenti e integrazioni 
alla Legge sull’assistenza 
personale

0070-2/2021/1 25 
gennaio 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

Non presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

4 Programma nazionale per 
promuovere lo sviluppo e 
l’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale nella Repubblica di 
Slovenia entro l’anno 2025

382-3/2021/1 3 
marzo 
2021

Ministero della 
Pubblica Am-
ministrazione

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.17.4

5 Programma d'azione per 
disabili 2022-2026

141-2/2021/2 3 
marzo 
2021

Ministero della 
Giustizia Presa in

considerazione
in parte

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

6 Proposta di legge su emen-
damenti e integrazioni 
alla Legge sulla protezione 
dell’ordine pubblico e della 
pace

0070-6/2020/6 12 
marzo 
2021

Ministero degli 
Affari Interni Presa in consi-

derazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.9.4

7 Integrazione della Costituzio-
ne con l'Articolo 62 bis

0070-6/2021/1 19 
marzo 
2021

Assemblea 
nazionale Presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

8 Proposta della Risoluzio-
ne relativa al programma 
nazionale 2021-2030 per le 
pari opportunità di donne e 
uomini

0709-19/2021/1 19 
marzo 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

Presa in
considerazione
in parte

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.1.4

9 Proposta di Legge su emen-
damenti e integrazioni alla 
Legge sugli alloggi

0709-62/2020/2 26 
marzo 
2021

Ministero 
dell'Ambiente e 
della Pianifica-
zione Territo-
riale

Non presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.10.4
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Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione

Numero 
capitolo

10 Proposta di Legge su emen-
damenti e integrazioni alla 
Legge sui servizi dei media 
audiovisivi

0709-48/2020/7 1 
aprile 
2021

Assemblea 
nazionale Non presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

11 Proposta di Legge su emen-
damenti e integrazioni al 
Codice penale

0070-7/2021/1 26 
aprile 
2021

Assemblea 
nazionale Presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.1.4

12 Proposta di Legge sulla pro-
tezione dei dati personali

0070-1/2019/5 28 
maggio 
2021

Ministero della 
Giustizia Presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.2.4

13 Proposta di Legge sull'e-
rogazione di fondi per 
investimenti nell'assistenza 
sanitaria slovena negli anni 
dal 2021 al 2031

0070-11/2021/1 7 
giugno 
2021

Ministero della 
Salute Non presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

14 Proposta di legge sul pa-
gamento dell'indennità di 
assistenza e cura non pagata

0070-1/2021/3 9 
giugno 
2021

Assemblea 
nazionale Presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

15 Proposta di Legge su emen-
damenti e integrazioni alla 
Legge sulla regolamentazio-
ne del mercato del lavoro

0709-29/2021/1 15 
giugno 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

Il processo 
legislativo è 
ancora in corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.4.4

16 Proposta di Legge sulla 
modifica della Legge sull'o-
rientamento dei bambini con 
bisogni speciali

001-4/2021/8 15 
giugno 
2021

Assemblea 
nazionale Presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

17 Proposta di Legge su 
emendamenti e integrazioni 
alla Legge sulla protezione 
dei genitori e sugli assegni 
familiari

0070-13/2021/1 15 
giugno 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

Il processo 
legislativo è 
ancora in corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.2.4
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Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione

Numero 
capitolo

18 Proposta di Legge su 
emendamenti e integrazioni 
alla Legge sulle prestazioni 
sociali 

0070-12/2021/1 15 
giugno 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

Il processo 
legislativo è 
ancora in corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.2.4

19 Proposta di Legge sulla pro-
tezione dei consumatori

0070-14/2021/1 24 
giugno 
2021

Ministero dello 
Sviluppo Eco-
nomico e della 
Tecnologia

Il processo 
legislativo è 
ancora in corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

20 Programma nazionale di mi-
sure per i Rom per il periodo 
2021–2030

0709-28/2021/2 24 
giugno 
2021

Ufficio del 
Governo della 
Repubblica di 
Slovenia per le 
nazionalità

Presa in 
considerazione 
in parte

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.2.4

21 Proposta di legge su emen-
damenti e integrazioni 
alla Legge sull’assistenza 
personale

0070-2/2021/10 18 
agosto 
2021

Assemblea 
nazionale Non presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.7.4

22 Proposta di legge su emen-
damenti e integrazioni 
alla Legge sulla protezione 
dell’ordine pubblico e della 
pace

0070-6/2020/16 27 
agosto 
2021

Assemblea 
nazionale Presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.8.4

23 Proposta di Legge su 
emendamenti e integrazioni 
alla Legge sulle prestazioni 
sociali e Proposta di Legge su 
emendamenti e integrazioni 
alla Legge sull'esercizio dei 
diritti sui fondi pubblici

0070-16/2021/1 7 
settembre 
2021

Assemblea 
nazionale Non presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.10.4

24 Proposta di Legge sull’assi-
stenza a lungo termine

0701-14/2020/12 15 
novembre 
2021

Assemblea 
nazionale Presa in 

considerazione 
in parte

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.7.4
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Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione

Numero 
capitolo

25 Proposta di Legge sulle 
misure aggiuntive per preve-
nire la diffusione, mitigare, 
controllare, recuperare ed 
eliminare le conseguenze del 
Covid-19

0070-18/2021/1 3 
dicembre 
2021

Assemblea 
nazionale Non presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.7.4

26 Proposta di programma 
nazionale di istruzione supe-
riore 2021–2030

0070-19/2021/1 30 
dicembre 
2021

Ministero dell’I-
struzione, della 
Scienza e dello 
Sport

L’atto è 
ancora in fase 
di adozione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

10 Raccomandazioni del difensore 



120 Difensore del Principio di Uguaglianza – Resoconto annuale del 2021 – Panoramica dell’operato sistemico

10.2.2  Raccomandazioni riguardanti le leggi e le 
    disposizioni vigenti

Tabella: Raccomandazioni riguardanti le leggi e le disposizioni vigenti in ordine cronologico

12 Lo stato della raccomandazione al momento della redazione del Resoconto annuale del 2021 (31. 3. 2021).
13 Il numero indica il capitolo in cui viene approfondita la raccomandazione nella Parte Seconda del Resoconto 
 annuale per il 2021.

Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione12

Numero 
capito-
lo13

1 Contratto collettivo per 
l'attività di istruzione nella 
Repubblica di Slovenia (Ar-
ticolo 62 – Equiparazione 
delle condizioni tra uomini e 
donne) 

0702-16/2021/2 12 
febbraio 
2021

Ministero 
dell'Istruzione, 
della Scienza 
e dello Sport e 
i sindacati di 
rappresentan-
za organizzati 
nel campo 
dell'istruzione

In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.1.4

2 Decreto governativo sul 
divieto di uscita dal Paese

050-18/2021/3 1 
aprile 2021

Governo

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.12.4

3 Legge sull’incentivo alla 
pensione per il lavoro e per 
i risultati eccezionali nel 
campo sportivo

050-25/2021/2 10 
giugno 2021

Ministero dell’I-
struzione, della 
Scienza e dello 
Sport

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

4 Decreto governativo sulla 
limitazione del libero accesso 
ai beni di prima necessità

050-31/2021/2 15 
settembre 
2021

Governo

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.10.4

5 Legge sulle misure di inter-
vento per aiutare a mitigare 
le conseguenze della seconda 
ondata dell'epidemia del 
Covid-19 (indennità una 
tantum di solidarietà per i 
neonati)

050-9/2021/8 22 
settembre 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

Non presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.14.4
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Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione

Numero 
capitolo

6 Regolamenti governativi che 
limitano l'implementazione 
dell'istruzione a causa dell'e-
pidemia del Covid-19

050-15/2021/57 19 
ottobre 
2021

Ministero dell’I-
struzione, della 
Scienza e dello 
Sport

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.7.4

7 Diritto di famiglia 0709-34/2021/1 30 
dicembre 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

Non presa in
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.7.4

10 Raccomandazioni del difensore 
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10.2.3  Raccomandazioni per promuovere la parità di 
    trattamento

Tabella: Raccomandazioni per promuovere la parità di trattamento in ordine cronologico

14 Lo stato della raccomandazione al momento della redazione del Resoconto annuale del 2021 (31. 3. 2021).
15 Il numero indica il capitolo in cui viene approfondita la raccomandazione nella Parte Seconda del Resoconto 
 annuale per il 2021.

Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione14

Numero 
capito-
lo15

1 Maggiore sensibilità dei 
media all'inclusione di con-
tenuti sensibili nella sezione 
pertinente 

0705-1/2021/3 20 
gennaio 
2021

il giornale 
Večer Presa in 

considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.1.4

2 Miglioramento dell’accesso 
all'informazione e alla tele-
visione per le persone con 
disabilità sensoriali

0700-29/2019/50 3 
marzo 
2021

Governo

Neupoštevano

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

3 Protezione giuridica coeren-
te per lavoratrici che hanno 
partorito di recente e lavora-
no a tempo determinato

0709-20/2021/1 30 
marzo 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.1.4

4 Attuazione dell'attività 
didattica per tutti i bambini 
con bisogni speciali durante 
la chiusura delle scuole

0702-49/2021/3 30 
marzo 
2021

Ministero dell’I-
struzione, della 
Scienza e dello 
Sport

Non presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.6.4

5 Strategia nazionale di vac-
cinazione contro il Covid-19 
dovrebbe mettere al primo 
posto i gruppi più vulnerabili

0709-23/2021/1 1 
aprile 
2021

Governo 

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.7.4

6 Accessibilità continua del 
Sistema di informazione 
giuridica della Repubblica di 
Slovenia

0702-93/2021/2 28 
maggio 
2021

Governo della 
Repubblica di 
Slovenia, Uffi-
cio di legisla-
zione

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
2.5.4
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Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione

Numero 
capitolo

7 Valutazione dei dipendenti 
pubblici non compromessa a 
causa di gravidanza o conge-
do per malattia

0700-26/2020/42 20 
luglio 
2021

Ministero della 
Pubblica Am-
ministrazione

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.1.4

8 Miglioramento della situazio-
ne delle persone senza fissa 
dimora

0709-38/2020/43 7 
ottobre 
2021

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

L’atto è ancora 
in fase di ado-
zione

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.9.4

9 Disponibilità e test gratuiti 
per il Covid-19

050-32/2021/9 14 
dicembre 
2021

Governo

Presa in 
considerazione

Parte 
Seconda, 
capitolo
2.15.4

10 Impedimento di contenuti 
video che rafforzano gli 
stereotipi di genere

0702-290/2021/2 14 
dicembre 
2021

Amministrazio-
ne di Polizia di 
Kranj

In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.1.4

11 Miglioramento del trat-
tamento sanitario per le 
persone transgender

0709-14/2021/265 25 
gennaio 
2022

Ministero della 
Salute In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.8.4

12 Applicazione dell'undicesima 
revisione della Classifica-
zione internazionale delle 
malattie ICD-11

0709-14/2021/266 25 
gennaio 
2022

Istituto nazio-
nale di sanità 
pubblica

In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.8.4

13 Mantenimento dello stesso 
livello di servizi sanitari per 
le persone transgender dopo 
l'implementazione dell'ICD-11

0709-14/2021/267 25 
gennaio 
2022

Istituto di 
assicurazione 
sanitaria della 
Slovenia

In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.8.4

14 Miglioramento delle informa-
zioni sui transgender per gli 
operatori sanitari

0709-14/2021/268 25 
gennaio 
2022

Consiglio Inter-
disciplinare per 
la conferma 
dell'identità di 
genere

In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.8.4
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Raccomandazione 
Numero 
di registrazione

Data di 
emissione

Destinatario
Stato della 
raccomanda-
zione

Numero 
capitolo

15 Nomina di membri supplenti 
per tutti gli specialisti del 
Consiglio Interdisciplinare

0709-14/2021/288 25 
gennaio 
2022

Clinica 
psichiatrica 
universitaria di 
Lubiana

In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.8.4

16 Preparazione di una legge 
completa sul riconoscimento 
giuridico del genere

0709-14/2021/284 25 
gennaio 
2022

Ministero del 
Lavoro, della 
Famiglia, degli 
Affari Sociali e 
Pari Opportu-
nità

In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.8.4

17 Abolizione della giurisdi-
zione locale per modificare 
le informazioni sul genere; 
eliminazione della tassa per 
la modifica di un fatto civile 
già iscritto

0709-14/2021/285 25
gennaio 
2022

Ministero degli 
Affari Interni In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.8.4

18 Formazione del personale 
amministrativo sul trat-
tamento appropriato delle 
persone transgender 

0709-14/2021/286 25 
gennaio 
2022

Ministero della 
Pubblica Am-
ministrazione

In corso

Parte 
Seconda, 
capitolo
1.8.4
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11 MISURE PER L’ELIMINAZIONE DELLA
 DISCRIMINAZIONE E LA PROMOZIONE 
 DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO 
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L’Articolo 14 della Costituzione della Repubblica di Slovenia garantisce a ognuno uguali diritti 
umani e le libertà fondamentali indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal genere, 
dalla lingua, dalla religione, dall’idelogia politica o altre convinzioni personali, dalla situazione 
patrimoniale, dall’origine, dall’istruzione, dalla condizione sociale, dallo stato di disabilità o da 
altra circostanza personale. Nel medesimo articolo, il secondo paragrafo prevede che “tutti sono 
uguali davanti alla legge”, garantendo, dunque, a chiunque l’eguaglianza al cospetto della legge. 

Tuttavia, la parità formale e le pari opportunità per tutti sono concetti che non necessaria-
mente coincidono. Pur essendo tutti uguali dinanzi alla legge e nonostante il fatto che la 
parità dei diritti sia prevista per norma, determinati gruppi di persone sono in una posizione 
sfavorevole rispetto ad altri a causa della loro circostanza personale. I gruppi di persone in 
posizione sfavorevole hanno dunque bisogno di ulteriori incentivi (ad esempio più diritti o 
vantaggi) per raggiungere di fatto la parità con le altre persone, ossia per avere le stesse 
possibilità di collaborazione o affermazione nei diversi campi della vita sociale.

La Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD) definisce tali incentivi quali misure 
specifiche che costituiscono strumenti speciali per garantire le pari opportunità a chi si trova 
in una posizione sfavorevole a causa di una determinata circostanza personale.

Ai sensi della ZVarD, il Difensore del principio di uguaglianza (Difensore) ha il compito e la 
competenza di proporre l’adozione di misure specifiche per l’eliminazione della discriminazio-
ne (Articolo 21 Comma 7) a tutte le parti interessate del settore pubblico e privato che sono 
obbligate alla tutela contro la discriminazione (Articolo 2 della ZVarD). Stando al Comma 2 
dell’Articolo 21 della ZVarD, il Difensore ha il compito e la competenza di riferire o formula-
re nelle proprie relazioni indipendenti raccomandazioni a chi di dovere di tutelare contro la 
discriminazione riguardo i provvedimenti da applicare per prevenire ed eliminare la discrimi-
nazione, anche in relazione all’adozione di misure specifiche e altre misure per eliminare la 
discriminazione.

L’Articolo 17 della ZVarD (“misure specifiche per garantire la parità”) stabilisce che le misure 
specifiche sono temporanee e hanno lo scopo di garantire la realizzazione del “diritto alla 
parità di trattamento, alle pari opportunità o alla parità di fatto e alla partecipazione nei 
settori della vita sociale delle persone”. Il secondo paragrafo del medesimo articolo prevede 
la natura positiva o incentivante di tali provvedimenti. Per misure specifiche incentivanti 
si intendono tutti i vantaggi speciali e prevedono incentivi particolari destinati a gruppi in 
posizioni sfavorevoli, quelle positive, invece, favoriscono le persone con una determinata cir-
costanza personale, sempre adempiendo ai criteri e alle condizioni stabilite e uguali per tutti, 
e possono essere usate specialmente quando per queste persone esiste un evidente squilibrio 
nella possibilità di esercizio dei propri diritti, beni, servizi o vantaggi. Per quanto concerne la 
circostanza personale di genere, le misure specifiche sono previste anche dall’Articolo 7 della 
Legge sulle pari opportunità di donne e uomini (ZEMŽM).16 

11.1  Base giuridica e obiettivo delle 
  misure specifiche

11 Misure per l’eliminazione della discriminazione e la promozione della parità di trattamento 

16 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, no. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 - ZVarD e 59/19
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L’Articolo 18 della ZVarD impone e consente esplicitamente agli organi statali, alle comunità 
locali autogestite, ai titolari di un potere pubblico, ai datori di lavoro, alle istituzioni scola-
stiche, agli operatori economici e ad altri soggetti l’adozione di misure specifiche. Ai sensi 
dell’Articolo 18 Paragrafo 2 della ZVarD, affinché le misure specifiche siano adottate, è neces-
sario soddisfare le seguenti condizioni:

• devono perseguire l’obiettivo di eliminare la posizione meno agiata di persone con una 
determinata circostanza personale; 

• devono essere fondate su analisi pertinenti e rilevanti (accertamento della posizione 
sfavorevole) e

• devono costituire un mezzo pertinente e necessario per eliminare la posizione meno 
agiata di persone con una determinata circostanza personale. 

Formulando le sue raccomandazioni, il Difensore affronta anche casi di misure specifiche per 
garantire la parità di diritti, la parità di trattamento e le pari opportunità, pianificate o at-
tuate da altre autorità competenti. Molte misure spesso sono discutibili poiché non fondate 
o legittime, oltre a non essere adottate sulla base di analisi preliminari. D’altro canto, invece, 
la situazione di disparità in cui vivono determinati gruppi sociali esige l’adozione di provvedi-
menti che lo Stato non ha (ancora) attuato. Uno dei problemi è anche la mancanza di dati re-
lativi all’uguaglianza, alla parità di trattamento e alle pari opportunità (i cosiddetti equality 
data), o di informazioni classificate in base alle circostanze personali. Tali dati costituiscono 
una base inevitabile per l’accertamento della situazione sfavorevole di persone con una de-
terminata circostanza personale e per stabilire la necessità di adottare una misura specifica.

Le misure specifiche richiedono un’analisi approfondita in cui si identifica una situazione 
meno agiata di persone con una determinata circostanza personale, insieme alle proposte di 
risoluzione della condizione. Dato che, tuttavia, le misure specifiche vengono attuate dagli 
organi statali, dalle comunità locali, dalle comunità nazionali autogestite e dai titolari di un 
potere pubblico del proprio campo di competenza, per l’eliminazione di tale situazione c’è 
bisogno anche di una volontà politica.
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Nell’ambito del monitoraggio della situazione nel campo della tutela contro la discrimina-
zione in Slovenia, il Difensore ha svolto nel dicembre del 2021 un’inchiesta che ha coinvolto i 
ministeri, i loro organi costitutivi e determinati enti governativi, riguardo i provvedimenti per 
la tutela contro la discriminazione e per promuovere l’uguaglianza, la parità di trattamento 
e le pari opportunità attuati nell’anno.

In conformità all’Articolo 14 della ZVarD, in cui si definisce che le autorità responsabili nel 
campo della tutela contro la discriminazione, gli organi statali, le comunità locali, le comunità 
nazionali autogestite e i titolari di un potere pubblico sono obbligati a creare condizioni per la 
parità di trattamento di tutte le persone, a prescindere da qualsiasi circostanza personale, 
e possono perseguire lo scopo tramite la sensibilizzazione e il monitoraggio della loro posi-
zione, nonché con misure di natura normativa e politica. Un obbligo particolare è imposto ai 
ministeri e agli enti governativi che nell’ambito delle proprie competenze devono preparare 
proposte di misure relative al proprio settore di lavoro. Trai i primi soggetti che secondo le 
condizioni della ZVarD possono attuare le misure specifiche per garantire l’uguaglianza, la pa-
rità di trattamento e le pari opportunità, nel primo paragrafo dell’Articolo 18 della medesima 
norma sono definiti proprio gli organi statali.

Sin dalla sua costituzione, il Difensore sviluppa le modalità di monitoraggio sistematico dell’o-
perato dei ministeri e degli organi governativi nel campo dell’attuazione dei provvedimenti, 
comprese le misure specifiche, per la tutela contro la discriminazione e la promozione della 
parità di trattamento. L’indagine relativa a tutte le misure è stata svolta anche degli anni 
2017, 2018, 2019 e 2020. Il Difensore ha pubblicato il riassunto delle risposte ottenute e le 
proprie constatazioni nell’ambito dei suoi resoconti regolari annuali.17

Per gli scopi dell’indagine su misure di sostanziale rilevanza, il Difensore ha classificato i de-
stinatari in due gruppi, ovvero in:

• i dati sulle politiche (policy) e misure di natura normativa destinate a persone o gruppi 
di persone con determinata circostanza personale e al pubblico (misure di carattere 
generale),

• e (separatamente) sulle misure specifiche ai sensi degli Articoli 17 e 18 della ZVarD. 

11.2  Attuazione delle misure 
  specifiche a seconda dei ministeri 
  e degli enti governativi 

11 Misure per l’eliminazione della discriminazione e la promozione della parità di trattamento 

17 Disponibile sul sito internet: www.zagovornik.si/letno-porocilo-2  

http://www.zagovornik.si/letno-porocilo-2
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Il Difensore ha svolto un’indagine relativa alle misure attuate anche nel 2021, considerando 
l’attuale situazione della sanità pubblica e dell’epidemia da Covid-19. Ha chiesto ai destinata-
ri delle richieste di annotare nelle loro risposte se è stata attuata una misura particolare in 
risposta all’epidemia da coronavirus.

Tra fine dicembre 2021 e fine gennaio 2022, sono pervenute al Difensore le risposte di quasi 
tutti i ministeri, gli organi costituenti e gli enti governativi interpellati. Alcuni destinata-
ri hanno risposto di non aver attuato alcuna misura relativa all’indagine del Difensore nel 
2021.18

18 Le risposte integrali dei ministeri, degli organi costituenti e degli enti governativi sono disponibili nell’archivio 
 del Difensore.
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Tabella: Revisione delle misure generali e specifiche a seconda dei ministeri e degli enti governativi nel 2021 

Ministeri ed enti governativi (in ordine alfabetico) Misura 
generale

Misura 
specifica

Risposta 
al Covid-19

1. Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e Pari 
Opportunità (MDDSZ)

2. Ministero delle Finanze (MF)

3. Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia (MGRT)

4. Ministero dell’Infrastruttura (MzI)

5. Ministero della Pubblica Amministrazione (MJU)

6. Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’Alimentazione (MKGP)

7. Ministero della Cultura (MK)

8. Ministero degli Affari Interni (MNZ) e Polizia 

9. Ministero della Difesa (MO)

10. Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale (MOP)

11. Ministero della Giustizia (MP)

12. Ministero della Salute (MZ)

13. Ministero degli Affari Esteri (MZZ)

14. Ufficio della Repubblica di Slovenia per le nazionalità (UN)

15. Ufficio della Repubblica di Slovenia per l’assistenza e l’integrazione 
dei migranti (UOIM)

11 Misure per l’eliminazione della discriminazione e la promozione della parità di trattamento 
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12 ATTIVITÀ DI RICERCA DEL 
 DIFENSORE 



133

L’Articolo 21 Comma 1 della Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD) affida al Di-
fensore del principio di uguaglianza (Difensore) la competenza nonché il compito di svolgere 
studi indipendenti volti a definire la posizione delle persone con una determinata circostanza 
personale. Il risultato di qualsiasi tipo di attività analitica o di ricerca relativa alla discrimina-
zione rappresenta i cosiddetti equality data, ovvero i dati su uguaglianza, parità di tratta-
mento e pari opportunità.

Il Difensore ha svolto le proprie attività di ricerca, a cui ha associato anche il monitoraggio 
della situazione generale nel campo della tutela contro la discriminazione nella Slovenia (Ar-
ticolo 21 Comma 6 della ZVarD), su tre livelli:

• A livello di relazioni speciali, il cui obiettivo è svelare lo stato di un particolare fenomeno 
sociale nel campo della tutela contro la discriminazione. Ai sensi dell’Articolo 22 della 
ZVarD, il Difensore riferisce all’Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia con rap-
porti speciali sul proprio operato e sulle osservazioni sull’esistenza della discriminazione 
di specifici gruppi di persone con una determinata circostanza personale. 

• Attraverso ricerche con l’obiettivo di utilizzare gli strumenti scientifici per acquisire un 
punto di vista più complesso di un determinato problema sociale (ad esempio il rapporto 
del pubblico verso gruppi sociali con una determinata circostanza personale).

• Con le analisi, quando il Difensore articola e riconosce le caratteristiche chiave di una 
questione più circoscritta o più concreta legata alla discriminazione.

Per dati su uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità si intende qualsiasi infor-
mazione che può essere utilizzata per descrivere e analizzare lo stato di fatto. Le informazio-
ni possono essere di natura quantitativa o qualitativa, da cui si possono evincere le dimen-
sioni di disuguaglianza, disparità di trattamento o opportunità impari, nonché gli effetti e le 
cause di un tale comportamento. Le fonti delle informazioni possono essere i censimenti, i 
registri amministrativi, i sondaggi d’opinione, gli studi, i sondaggi demoscopici che mettono 
in luce i valori e i punti di vista dei cittadini, i dati relativi al numero e al carattere dei casi 
di discriminazione trattati, i testi situazionali della discriminazione, il monitoraggio della di-
versità svolto dai datori di lavoro e dai fornitori di servizi, nonché le strategie qualitative di 
ricerca, quali case study, interviste professionali e approfondite, ecc.19

12.1  Il significato della ricerca per il 
  Difensore

19 La definizione dei dati sull’uguaglianza, sulla parità di trattamento e su pari opportunità è ripresa dalla pubbli
 cazione della Commissione Europea (2016) European Handbook on Equality Data, pag 15. Accessibile sul sito 
 internet: https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=43205

12 Attività di ricerca del difensore 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=43205
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I dati di qualità e affidabili su uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità sono di 
vitale importanza per un’efficiente tutela contro la discriminazione e per la promozione della 
parità di trattamento, nonché per l’identificazione delle tendenze in questi settori.

La mancanza di studi e dati relativi all’esistenza della discriminazione e allo stato reale della 
disuguaglianza, della disparità di trattamento e delle opportunità impari significa che non 
è possibile comprendere integralmente i motivi, il volume e le caratteristiche della discri-
minazione. Di conseguenza, dunque, è ancora più difficile elaborare e attuare le politiche 
pubbliche di tutela contro la discriminazione. Solo raccogliendo dati importanti e risultati 
ottenuti da ricerche indipendenti che forniscono il quadro reale e imparziale sullo stato della 
discriminazione è possibile elaborare misure e soluzioni normative che garantiscono la parità 
di trattamento.

Il significato di un accesso sistematico e integrale dei dati su uguaglianza, parità di tratta-
mento e pari opportunità per la Slovenia è sottolineato anche i meccanismi internazionali 
di controllo,20 evidenziando, infatti, la mancanza di dati attendibili e disaggregati riguardo a 
singoli gruppi di persone con una circostanza personale, e, conseguentemente, anche di studi 
di riferimento.

Nel 2020 e 2021 è stata accolta una serie di atti strategici chiave a livello europeo (EU) che 
sottolineano di come sia importante raccogliere dati affidabili e comparabili perché fonda-
mentali per misurare il progresso e valutare l’efficacia delle misure su scala nazionale ed 
europea.

• Strategia UE per l’uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non 
binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) 2020–202521  

• Strategia per la parità di genere 2020–2025,22 
• Piano d’azione UE per la lotta contro il razzismo 2020–2025,23  
• Quadro strategico UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom 2020–

203024 e
• L’Unione per l’uguaglianza: strategia sui diritti delle persone con disabilità per il periodo 

2021–2030.25 

20 Il rapporto del 2019 del Relatore Speciale delle Nazioni Unite per le minoranze, la cui traduzione è inclusa 
 anche del Resoconto regolare annuale del Difensore del Principio di Uguaglianza per l’anno 2018 e accessibile 
 sul sito internet: www.zagovornik.si.
21 Accessibile sul sito internet: Prima strategia dell’UE per l’uguaglianza delle persone LGBTIQ (europa.eu) 
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2068
22 Accessibile sul sito internet: Strategia per la parità di genere (europa.eu); https://ec.europa.eu/info/policies/
 justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_sl. 
23 Accessibile sul sito internet: Piano d’azione per invertire la tendenza nella lotta contro il razzismo (europa.eu); 
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1654 
24 Accessibile sul sito internet: Uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom nell’UE | Commissione Europea 
 (europa.eu); https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/
 roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_it 
25 Accessibile sul sito internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4 
 Contents. 

http://www.zagovornik.si
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2068
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-e
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents
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A livello di Commissione Europea (CE), nel 2018 il Sottogruppo sui dati sulla parità all’interno 
del Gruppo ad alto livello sulla non discriminazione, l’uguaglianza e la diversità, di cui il Difen-
sore è membro, ha sviluppato orientamenti sul miglioramento della raccolta e dell’utilizzo dei 
dati sulla parità. Il documento mette in rilievo l’importanza della raccolta dei dati secondo il 
principio del “non nuocere” e le norme legali: 

“La normativa dell’UE contro la discriminazione vieta l’uso di tali informazioni a scapito dei 
gruppi a cui si riferiscono. Inoltre, i dati personali sensibili sono rigorosamente protetti dalle 
norme costituzionali, dalla legge applicabile in materia di protezione dei dati dell’Unione Eu-
ropea e dalla Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, se tali dati sono raccolti ed elaborati nel 
pieno rispetto del presente quadro giuridico e delle salvaguardie ivi stabilite, è essenziale che 
gli Stati membri siano in grado di valutare il loro rispetto degli obblighi in materia di diritti 
umani e consentano ai responsabili politici di sviluppare misure basate su prove per eliminare 
la discriminazione, la disuguaglianza e l’esclusione.”26

Durante le riunioni con i ministri o con gli altri rappresentanti degli enti statali, il rappresen-
tante del Difensore ha segnalato la mancanza della raccolta dei dati su uguaglianza, parità 
di trattamento e pari opportunità, settore in cui la Repubblica di Slovenia ha accusato di più 
rispetto agli altri Stati Membri dell’UE.27 

I dati di qualità e affidabili su uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità sono 
necessari specie per:28

• Accertamento e comprovazione della discriminazione indiretta. La discriminazione indi-
retta, ai sensi dell’Articolo 6 Paragrafo 2 della ZVarD sussiste quando una persona o un 
gruppo di persone con una circostanza personale si sono trovati, si trovano o potrebbero 
trovarsi in una situazione sfavorevole rispetto agli altri a causa di una disposizione, un 
criterio o una pratica apparentemente neutrali. Si tratta di un provvedimento che rispet-
ta il diritto europeo che definisce inequivocabilmente che la legislazione nazionale può 
prevedere che l’esistenza della discriminazione indiretta venga accertata anche in base 
ai dati statistici.29 

26 Accessibile sul sito internet: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/sl-smernice_za_izboljsanje_zbiranja_
 in_uporabe_podatkov_o_enakosti.pdf. 
27 Nello studio della Commissione Europea pubblicato nel 2017, la raccolta dei dati sull’uguaglianza della Slovenia 
 è stata descritta come “critica e carente”, e gli sforzi delle autorità governative della Slovenia per ampliare, 
 migliorare e utilizzare i dati esistenti lontani dalla media degli altri Stati Membri dell’Unione Europea. Maggiori 
 informazioni: Commissione Europea (2017) Analysis and comparative review of equality data collection 
 practices in the European Union: Equality data indicators: Methodological approach, pagina 49. Accessibile sul 
 sito internet https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45793  
28 L’analisi approfondita dei motivi sulla necessità di dati su uguaglianza, parità di trattamento e pari 
 opportunità: Commissione Europea (2016) European Handbook on Equality Data, pag. 19-22. Accessibile sul 
 sito internet european_handbook_on_equality_63B98CA7-CDBA-9BB3-903A6A3781B5F5E3_43205.pdf. 
29 Nella fattispecie, la dichiarazione introduttiva numero 15 della Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 
 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dalla 
 origine etnica. Accessibile sul sito internet: EUR-Lex - 32000L0043 - EN - EUR-Lex (europa

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/sl-smernice_za_izboljsanje_zbiranja_in_uporabe_podatkov_o_enakosti.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/sl-smernice_za_izboljsanje_zbiranja_in_uporabe_podatkov_o_enakosti.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45793
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• Monitoraggio e controllo dell’attuazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali. L’Articolo 21 Comma 6 della legge ZVarD impone al Difensore il compito di moni-
torare la situazione generale in Slovenia per quanto riguarda la tutela contro la discri-
minazione e le condizioni delle persone con determinate circostanze personali. Senza i 
dati pertinenti relativi all’uguaglianza, alla parità di trattamento e alle pari opportunità 
risulta pressoché impossibile per il Difensore implementare rigorosamente il compito 
affidatogli in quanto può basarsi solo sull’immagine parziale e non rappresentativa dello 
stato reale. In tal senso, spiccano ulteriormente determinati gruppi di persone con una 
circostanza personale (identità di genere, religione, origine etnica, orientamento sessua-
le) per cui i dati sono quasi inesistenti. La mancanza di tali informazioni impedisce al-
tresì di monitorare l’attuazione degli obblighi internazionali della Slovenia previsti da vari 
trattati sui diritti dell’uomo, redatti attraverso meccanismi mondiali, sotto l’auspicio 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa.

• Elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche di tutela contro la discriminazione 
e per promuovere l’uguaglianza, la parità di trattamento e le pari opportunità. Ai sensi 
dell’Articolo 14 della ZVarD, gli organi statali, le comunità locali, le comunità nazionali 
autogestite e i titolari di un potere pubblico sono obbligati a creare, nell’ambito delle 
proprie competenze, le condizioni per la parità di trattamento di tutte le persone, a 
prescindere da qualsiasi circostanza personale e possono perseguire tale scopo tramite 
la sensibilizzazione e il monitoraggio della loro posizione, nonché con misure di natura 
normativa e politica. 

• Adozione e attuazione delle misure specifiche per garantire la parità di diritti, la parità 
di trattamento e le pari opportunità. Conformemente agli Articoli 17 e 18 della ZvarD, 
gli attori del settore pubblico e privato possono adottare le misure specifiche volte a 
garantire il trattamento più favorevole di persone o gruppi di persone che si trovano in 
una situazione disagiata nell’accedere a determinati diritti. Tali provvedimenti devono 
essere coerenti con le normative vigenti e fondati sull’analisi; la loro attuazione, invece, 
dev’essere costantemente monitorata, facendo terminare gli effetti delle misure non ap-
pena raggiungono l’obiettivo per cui sono state adottate. La mancanza di dati di qualità 
sull’uguaglianza impedisce al Difensore di emettere raccomandazioni ai soggetti chiave 
dello stato, secondo la ZVarD, per adottare misure specifiche (e non) pertinenti.



137

Nel 2021, il Difensore ha preparato due relazioni speciali e ha cofinanziato due indagini che 
si sono concluse nel 2021:

• Relazione speciale “Situazione dei non udenti nel sistema educativo”; 
• Relazione speciale “Posizione delle persone transgender nelle procedure di conferma me-

dica dell’identità di genere e riconoscimento giuridico del genere in Slovenia”;

• Ricerca sulla discriminazione strutturale come ostacolo a una vita dignitosa;
• Ricerca sulla riduzione ed eliminazione della discriminazione in base all’origine etnica, 

alla “razza” e/o alla religione.

12.2.1  Relazione speciale “Situazione dei non udenti nel 
    sistema educativo” 

La relazione speciale richiama l’attenzione sulla situazione dei non udenti nella loro integra-
zione nel sistema educativo fino al livello più alto di istruzione. Affronta la questione della 
loro parità di trattamento e delle pari opportunità nella piena realizzazione del loro poten-
ziale nel campo dell’istruzione e quindi dell’integrazione nella vita sociale. A causa della loro 
circostanza personale di disabilità – sordità e lingua (dei segni), si trovano in una posizione 
peggiore rispetto ad altri nell’esercitare il loro diritto all’istruzione (e altri diritti). 

Nella preparazione della relazione speciale, il Difensore si è concentrato su un gruppo di perso-
ne non udenti che usa principalmente la lingua dei segni slovena (SZJ) come lingua di comuni-
cazione, poiché ha esigenze specifiche e affronta problemi specifici nel campo dell’istruzione. 
Secondo l’Associazione slovena dei non udenti e ipoudenti (ZDGNS), in Slovenia vivono circa 
1.500 persone non udenti, di cui circa 1.000 utilizzano la lingua SZJ.30 Nel 2011, la ZDGNS ha 
condotto un’indagine su 800 persone non udenti, rivelandone la struttura dell’istruzione. Va 
notato che solo il dieci percento delle persone non udenti ha completato l’istruzione seconda-
ria professionale e solo l’un percento ha conseguito una laurea.31 Nell’anno comparabile, ossia 
nel 2011, il 17 percento della popolazione totale in Slovenia aveva un’istruzione superiore.32  

12.2  Riassunto delle attività di ricerca 
  del Difensore  

30 I dati sono disponibili sul sito internet della ZDGNS: http://zveza-gns.si/o-zvezi/o-gluhoti/.
31 Associazione slovena dei non udenti e ipoudenti (2011): 80 anni di attività organizzate per adulti non udenti e
 ipoudenti in Slovenia: (1931–2011), pag. 33. Accessibile sul sito internet: http://www.zveza-gns.si/uploads/
 datoteke/ZDGNS%20monografija.pdf.
32 Dati dell’Istituto statistico della Repubblica di Slovenia (dal censimento della popolazione: “Persone, famiglie, 
 abitazioni”, 2011, pag. 30.) Accessibile sul sito internet: Ljudje_druzine_stanovanja.pdf (stat.si).

http://zveza-gns.si/o-zvezi/o-gluhoti/
http://www.zveza-gns.si/uploads/datoteke/ZDGNS%20monografija.pdf
http://www.zveza-gns.si/uploads/datoteke/ZDGNS%20monografija.pdf


138 Difensore del Principio di Uguaglianza – Resoconto annuale del 2021 – Panoramica dell’operato sistemico

La tutela giuridica dei diritti dei non udenti all’istruzione e la tutela contro la discriminazio-
ne è disciplinata dall’ordinamento giuridico sloveno nella Costituzione, nonché in varie leggi 
e statuti del settore e in strategie nazionali. Il 27 maggio 2021, l’Assemblea nazionale ha 
adottato all’unanimità la legge costituzionale che modifica la Costituzione con il diritto di 
utilizzare e sviluppare la lingua SZJ. Il nuovo Articolo 62 bis stabilisce inoltre che il libero uso 
e lo sviluppo del linguaggio dei sordo-ciechi è regolato dalla legge.

Un importante esempio di valutazione della tutela del diritto all’uso della lingua SZJ nel pro-
cesso di istruzione superiore è la decisione della Corte Suprema: le facoltà sono obbligate a 
fornire a ogni studente non udente un interprete della lingua SZJ per lezioni ed esercitazioni 
se tale modalità di comunicazione è più adeguata.

Il Difensore ha rivolto diverse domande a diversi dipartimenti governativi, alla comunità dei 
non udenti e alla professione, chiedendo ai destinatari opinioni e chiarimenti sulla posizione 
dei non udenti nel settore dell’istruzione. 

Tra le questioni chiave dei non udenti nel campo dell’istruzione sono state ribadite l’igno-
ranza, l’incomprensione e la non accettazione della diversità, o della sordità e dei bisogni 
delle persone non udenti da parte della professione pedagogica e della società in generale. 
La sfida che le persone non udenti nell’istruzione a tutti i livelli devono affrontare è l’acces-
so all’istruzione nella propria lingua ovvero nella lingua dei segni SZJ. Gli insegnanti spesso 
non comprendono la sordità e adattano in modo inappropriato o insufficiente il processo di 
apprendimento agli alunni e agli studenti non udenti. Un problema grave è l’accesso limitato 
e la mancanza generale di interpreti della lingua dei segni SZJ. Le persone non udenti hanno 
spesso un accesso più difficile alle informazioni rispetto agli alunni e agli studenti udenti. 
L’accesso all’interprete della lingua SZJ è attualmente limitato per legge a un massimo di 
cinque ore settimanali, che non sono sufficienti perché i bambini non udenti possano parte-
cipare pienamente al processo di apprendimento.

Sulla base dei risultati e di altre informazioni disponibili, il Difensore ha formulato diverse 
raccomandazioni in merito ai regolamenti e all’introduzione di misure sistemiche per una 
tutela maggiore e più attiva dei diritti delle persone non udenti e degli utenti della lingua SZJ 
contro la discriminazione nel sistema educativo. Nella progettazione di misure per alunni e 
studenti non udenti è stato accentuato il ruolo della cooperazione con la comunità non uden-
te, la professione e i ricercatori.

Il Difensore ha rivolto una raccomandazione al Ministero dell’Istruzione, della Scienza e dello 
Sport per garantire, tra l’altro, l’esercizio del diritto di tutte le persone non udenti all’appren-
dimento della lingua SZJ, soprattutto nella prima infanzia. Il Ministero dovrebbe, infatti, so-
stenere un sistema di istruzione inclusiva per gli alunni e gli studenti non udenti nelle scuole 
primarie e secondarie e garantire standard di istruzione equivalenti per i non udenti. Il diritto 
all’assistenza dell’interprete della lingua SZJ dovrebbe essere definito in un atto esecutivo in 
modo tale che gli alunni e gli studenti ricevano i servizi nella misura necessaria. Il Difensore 
ha inoltre raccomandato un trattamento più favorevole degli studenti non udenti , garanten-
do un numero sufficiente di interpreti della lingua SZJ.

Al Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e Pari Opportunità il Difensore ha 
raccomandato l’adozione di regole per l’attuazione dell’Articolo 8 della Legge sulle pari oppor-
tunità per le persone con disabilità. Ciò stabilirebbe uno standard minimo di accesso a beni e 
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servizi, compresi quelli nel campo dell’istruzione. Ha raccomandato l’introduzione di borse di 
studio speciali e dedicate per studenti con disabilità (o bisogni speciali), che sarebbero dispo-
nibili nell’ambito del sistema di borse di studio esistente.

A istituti specializzati nell’istruzione primaria e secondaria per non udenti, e alle scuole pri-
marie e secondarie regolari ha, tra l’altro, raccomandato di assicurare l’integrazione di alunni 
e studenti non udenti, mentre agli istituti di istruzione superiore ha raccomandato di stabi-
lire le condizioni per la piena inclusione di alunni e studenti non udenti nella comunità scola-
stica e accademica, nonché di adoperarsi per dotare le strutture educative di tutti gli ausili 
tecnici che assicurino alle persone non udenti l’accesso al processo di istruzione.

Alla Facoltà, che attua il programma di studio della surdopedagogia, il Difensore ha racco-
mandato di modificare il programma di studio in modo che i laureati possano padroneggiare 
la lingua SZJ alla fine dei loro studi nella misura che consenta loro di comunicare attivamente 
con persone non udenti. La surdopedagogia è una scienza che si occupa dell’educazione e 
dell’istruzione dei bambini non udenti e con problemi di udito, della loro integrazione e inclu-
sione e della riabilitazione dell’udito. 

La relazione speciale completa è disponibile sul sito internet del Difensore.33

 

12.2.2  Relazione speciale “Posizione delle persone 
    transgender nelle procedure di conferma medica 
    dell’identità di genere e riconoscimento giuridico 
    del genere in Slovenia” 

Il Difensore ha preparato una relazione speciale sulla tutela dei diritti delle persone transgen-
der. Si tratta di persone a cui alla nascita viene assegnato un genere con cui in seguito non 
si identificano perché non riflette la loro identità di genere. La relazione si concentra sulle 
procedure per la conferma medica dell’identità di genere e sulle procedure per il riconosci-
mento legale del genere delle persone transgender. Ha proposto diversi miglioramenti che 
seguirebbero anche le raccomandazioni del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea 
in Slovenia in questo settore, nonché le buone pratiche di alcuni paesi europei.

Secondo uno studio internazionale del 202034 possiamo concludere che in Slovenia vivono 
circa ottomila persone transgender. Come altrove, anche in Slovenia le persone transgender 
stanno affrontando numerose sfide e problemi in vari ambiti della vita. Secondo uno stu-
dio condotto dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)35 una persona 
transgender su tre in Slovenia ha denunciato una discriminazione nel campo della salute e 
dell’assistenza sociale. Una su cinque, invece, ha dichiarato di essere stata trattata male 
quando ha mostrato un documento di identità che conteneva informazioni sul genere.

33 Accessibile sul sito internet: Posebna poročila – Zagovornik načela enakosti. 
34 Zhang, Q., Goodman, M., Adams, N., Corneil, T., Hashemi, L., Kreukels, B., ... Coleman, E. (2020). Epidemiological 
 considerations in transgender health: A systematic review with focus on higher quality data. International 
 Journal of Transgender Health, 21(2), 125-137. Accessibile sul sito internet: https://doi.org/10.1080/26895269.
 2020.1753136.
35 European Union Agency for Fundamental Rights. (2020). A long way to go for LGBTI equality. Accessibile sul 
 sito internet: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results.

https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1753136
https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1753136
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
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Nella sua relazione speciale, il Difensore si è concentrato sul modo in cui le persone transgen-
der sono trattate nelle procedure sanitarie e amministrative a causa delle loro circostanze 
personali dell’identità di genere e dell’espressione di genere. Per poter modificare il genere at-
tribuito alla nascita nei loro documenti, tutte le persone transgender devono prima sottopor-
si a cure mediche impegnative, a cui seguono altre procedure presso l’unità amministrativa.

Nel redigere la relazione speciale, il Difensore ha identificato opportunità di miglioramento 
a entrambi i livelli di trattamento, formulando raccomandazioni per porre rimedio alla situa-
zione attuale.

Ha raccomandato al Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e delle Pari Oppor-
tunità di redigere una legge completa sul riconoscimento giuridico del genere.

Ha chiesto che vengano prese in considerazione le proposte della risoluzione dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa sulla discriminazione nei confronti delle persone tran-
sgender36 e le raccomandazioni della Commissione Europea per promuovere l’integrazione dei 
transgender nell’UE.

Ha quindi raccomandato che anche in Slovenia l’autodeterminazione di una persona per un 
determinato genere sia sufficiente per il riconoscimento legale del genere. Ora, infatti, è ne-
cessario prima ottenere la diagnosi di un disturbo mentale, che espone le persone transgen-
der ad una stigmatizzazione non necessaria e ingiustificata. Ha raccomandato all’Istituto 
nazionale di sanità pubblica di introdurre nel sistema sanitario sloveno la classificazione in-
ternazionale delle malattie ICD-11, secondo la quale il transgenderismo non è più considerato 
una malattia.

Secondo il Difensore, nella legge che regolerà il riconoscimento legale del genere, sarebbe 
opportuno combinare la procedura di modifica del contrassegno di genere e del nome sui do-
cumenti personali in un’unica procedura, poiché le persone transgender di solito adempiono 
alle due azioni contemporaneamente. Ha inoltre raccomandato l’introduzione di un’ulteriore 
opzione, c.d. neutrale, per il contrassegno di genere.

Il Difensore si è concentrato anche sulla discrezione nella regolamentazione delle questioni 
legali, che fornisce alle persone transgender una sicurezza contro la possibilità di stigmatiz-
zazione e discriminazione. Al fine di garantire un maggiore livello di tutela della privacy, ha 
raccomandato al Ministero dell’Interno di abolire la giurisdizione locale sulle procedure legali 
per il riconoscimento del genere in modo che le persone transgender possano predisporre di 
tutto il necessario in qualsiasi unità amministrativa e non solo nella loro zona di residenza. 
Al Ministero della Pubblica Amministrazione ha invece raccomandato l’introduzione di for-
mazione aggiuntiva per i dipendenti nelle unità amministrative, poiché, secondo le ONG, le 
persone transgender affrontano una mancanza di comprensione del transgenderismo.

Per quanto riguarda il trattamento medico delle persone transgender, il Difensore ha racco-
mandato al Ministero della Salute di istituire un punto di contatto per le informazioni sui di-
ritti delle persone transgender, sull’esempio del Punto di contatto nazionale per malattie rare. 

36 Council of Europe, Committee on Equality and Non-Discrimination. Risoluzione. (2015). Discrimination against 
 transgender people in Europe. Accessibile sul sito internet: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
 XML2HTML-EN.asp?fileid=21736&lang=en.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736&lang=en
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Ha proposto di garantire una migliore accessibilità degli endocrinologi anche per le persone 
transgender, visto che attualmente ci sono solo tre endocrinologi in Slovenia con conoscenze 
adeguate al l trattamento delle persone transgender, di cui solo uno è specializzato nel trat-
tamento di bambini.

Ha inoltre chiesto l’istituzione di un gruppo di lavoro per preparare linee guida nazionali per 
il trattamento delle persone transgender nelle procedure di conferma medica dell’identità di 
genere e per la formazione degli operatori sanitari sul trattamento appropriato delle persone 
transgender.

Le persone transgender che necessitano di assistenza si rivolgono di solito al Consiglio in-
terdisciplinare per la conferma dell’identità di genere, perciò il Difensore ha raccomandato 
alla Clinica psichiatrica universitaria di Lubiana di nominare membri supplenti per ogni spe-
cialista del Consiglio. Infatti, ha osservato che l’assenza di specialisti del consiglio potrebbe 
portare a ritardi nell’assistenza sanitaria delle persone transgender.

Nella relazione speciale, il Difensore ha esaminato la normativa in alcuni paesi europei e ha 
evidenziato Malta come esempio di buona pratica nel garantire i diritti delle persone tran-
sgender. Lì il transgenderismo non è trattato come una malattia e il riconoscimento legale 
del genere è separato dalle procedure mediche e basato sull’autodeterminazione da parte di 
un notaio. Le procedure per la conferma medica dell’identità di genere sono eseguite in una 
clinica specializzata secondo il sistema all-in-one e le procedure sono coperte dall’assicurazio-
ne sanitaria obbligatoria. Il settore è regolato da una legge speciale.

La relazione speciale completa è disponibile sul sito internet del Difensore.37

 

12.2.3  Ricerca sulla discriminazione strutturale come 
    ostacolo a una vita dignitosa

La ricerca è stata selezionata nell’ambito del Bando Pubblico per la selezione di progetti di 
ricerca del Programma di ricerca mirato “CRP 2019”. Il progetto è stato attuato per 24 mesi, 
dal 1 novembre 2019 al 30 ottobre 2021.38 La ricerca è stata condotta dall’Università di Lu-
biana (UL), dalla Facoltà di Assistenza Sociale e dalla Facoltà di Giurisprudenza. 

Gli obiettivi del progetto di ricerca erano:
 
• Identificare – sulla base di analisi e comparazione dei dati, ottenuti da ricerche esistenti, 

analisi, studi, rapporti e raccomandazioni di organizzazioni internazionali, dalla giuri-
sprudenza, dai casi di discriminazione accertata e sulla base di interviste – i gruppi più 
vulnerabili di persone discriminate a causa delle circostanze individuali legate agli aspetti 
della vita che necessitano di misure per ridurre le conseguenze della discriminazione 
strutturale.

37 Accessibile sul sito internet: https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/.
38 Maggiori informazioni sul progetto di ricerca sono disponibili all’indirizzo: https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_
 in_razvojno_delo/projekti/arhiv_projektov/2019121809323768/.

https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/
https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/projekti/arhiv_projektov/2019121809323768/
https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/projekti/arhiv_projektov/2019121809323768/
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• Identificare – sulla base di analisi e comparazione dei dati – gli aspetti della vita più 
esposti in relazione alle circostanze personali che necessitano di misure per ridurre le 
conseguenze della discriminazione strutturale.

• Predisporre raccomandazioni per l’attuazione di misure speciali per garantire l’ugua-
glianza, come definita dalla ZVarD, per quanto riguarda le competenze dei singoli organi 
statali, delle comunità locali e dei decisori per l’attuazione delle stesse. 

• Far conoscere al pubblico professionale e generale i risultati del progetto di ricerca e 
consentire loro di identificare la discriminazione strutturale per agire a livello individuale. 

I quadri cruciali dell’attività di ricerca sono stati lo studio delle scienze sociali, lo studio con 
analisi giuridica e la revisione e l’analisi dei prodotti del Difensore nel periodo dal 2016 al 2021 
compreso. 

I ricercatori della Facoltà di Assistenza Sociale dell’Università di Lubiana, che hanno prepara-
to lo studio di scienze sociali, si sono concentrati sulla posizione sociale più ampia delle per-
sone particolarmente a rischio di discriminazione. Nell’ambito dello studio, hanno disegnato 
anche una bozza per la campagna di sensibilizzazione. 

I ricercatori hanno enfatizzato che la ricerca sociologica sulla discriminazione strutturale 
presenta delle difficoltà dovute all’assenza o alla mancanza di banche dati. A titolo esempli-
ficativo dell’assenza di dati aggregati, hanno citato quanto segue:
 
• la prima lingua di socializzazione tra Rom e altre minoranze;
• diagnosi per bambini e adolescenti con bisogni speciali e/o disabilità; 
• detenuti per età, sesso, tipo di reato in base al quale sono stati condannati e durata della 

pena inflitta.

Questi dati sono necessari, ad es. per una migliore pianificazione della politica educativa, un 
livello più elevato di assistenza sanitaria e per la tutela e il monitoraggio dell’esercizio dei 
diritti di questi gruppi di persone.

I ricercatori hanno raccomandato ulteriori ricerche sulla situazione e sull’esercizio dei diritti 
dei seguenti gruppi:

• gli adulti con disabilità nella protezione sociale, nel lavoro e nel mercato del lavoro;
• gli anziani nell’assistenza domiciliare, nel loro sostegno e nella loro partecipazione attiva;
• i bambini e gli adolescenti con disabilità nella protezione sociale e nell’istruzione;
• le famiglie nel settore del mercato del lavoro e nelle politiche abitative;
• le donne nel mercato del lavoro e riguardo alle molestie come forma di discriminazione;
• persone LGBTIQ per il riconoscimento legale del genere e l’accesso all’assistenza sanitaria 

e agli interventi sanitari, giovani senza fissa dimora, ecc.
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I ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lubiana, che hanno condotto 
lo studio con analisi giuridica, hanno messo in evidenza che la discriminazione strutturale 
non è un concetto giuridicamente definito, né nel diritto internazionale né nel diritto dell’UE 
né nel diritto interno. Il sistema di tutela dei diritti umani è incentrato principalmente sulla 
tutela dei diritti delle persone e solo in misura limitata sulla tutela di gruppi. In generale, gli 
organi internazionali politici, contrattuali e giudiziari non definiscono il concetto di discrimi-
nazione strutturale oppure lo utilizzano raramente. Alcuni organi dell’UE hanno adottato una 
propria definizione di questo termine. 

I ricercatori sono partiti dal fatto che la discriminazione strutturale comprende sia la di-
scriminazione istituzionale (con regolamenti e procedure legali e punti di partenza che con-
sentono l’accesso alle risorse e l’attuazione del controllo) sia la cosiddetta discriminazione 
culturale (con ampi sistemi di categorizzazioni, stereotipi e paradigmi). Hanno rilevato che la 
discriminazione strutturale colpisce spesso individui o gruppi di persone vulnerabili a causa di 
coesistenza di diverse circostanze personali in diversi ambiti sociali della vita. 

Lo studio con analisi giuridica fornisce una panoramica completa della base giuridica per 
affrontare la discriminazione strutturale e le risposte degli organi, delle istituzioni e degli or-
gani politici, professionali e giudiziari internazionali e regionali, tra cui l’ONU e l’UE. Lo studio 
fornisce inoltre una panoramica delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della giurisprudenza nazionale. 

I ricercatori hanno messo in evidenza che la discriminazione strutturale si manifesta il più 
delle volte come discriminazione basata su circostanze personali dell’origine razziale ed et-
nica, soprattutto in relazione alla posizione dei membri della comunità Rom, nonché come 
discriminazione basata sulla disabilità e sul genere. 

I risultati conclusivi della ricerca hanno mostrato che recentemente il termine discrimina-
zione strutturale è stato utilizzato principalmente nelle relazioni con l’accertamento dei 
comportamenti discriminatori durante l’epidemia da Covid-19. Tale discriminazione riguarda 
l’accesso all’istruzione per bambini, la disparità di genere, l’accesso all’assistenza sanitaria 
e in particolare ai vaccini, l’occupazione e la discriminazione strutturale contro gli anziani, i 
rifugiati e i migranti, le donne e le ragazze, le persone con disabilità, i bambini e le persone 
LGBTIQ. 
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12.2.4  Ricerca sulla riduzione ed eliminazione della 
    discriminazione in base all’origine etnica, 
    alla “razza” e/o alla religione

La ricerca è stata selezionata nell’ambito del Bando Pubblico per la selezione di progetti di 
ricerca del Programma di ricerca mirato “CRP 2019”. Il progetto è stato attuato per 24 mesi, 
dal 1 novembre 2019 al 30 ottobre 2021.39 Il progetto di ricerca è stato realizzato dall’Istituto 
per la Pace. 

Gli obiettivi del progetto di ricerca erano:

• individuare, sulla base dell’analisi delle risorse disponibili (regolamenti, relazioni e rac-
comandazioni delle pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali), gli ambiti della 
vita in cui è probabile il verificarsi della discriminazione basata su circostanze personali 
di origine etnica, razza, nazionalità e/o religione, e ottenere dati qualitativi e quantitativi 
direttamente da persone con le suddette circostanze personali. 

• Sulla base di test situazionali e altri metodi quantitativi e qualitativi, ottenere dati di 
qualità raccolti sul campo e verificare l’esistenza di discriminazione per le persone con 
queste circostanze personali nei settori del lavoro e dell’occupazione, dell’assistenza so-
ciale e sanitaria, dell’istruzione, dell’accesso a beni e servizi e alloggi.

• Far conoscere al pubblico professionale e generico i risultati del progetto di ricerca e 
consentire alle persone di identificare la discriminazione basata su circostanze personali 
dell’origine etnica, razza, nazionalità e/o religione e agire a livello individuale. 

La relazione finale del progetto di ricerca fornisce una panoramica delle fonti di dati disponi-
bili sull’uguaglianza, sulla parità di trattamento e sulle pari opportunità (equality data) per 
aree della vita sociale in cui si verifica la discriminazione basata sull’origine etnica, nazio-
nalità, “razza” e/o religione. L’UE e altri meccanismi di controllo internazionali avvertono la 
Slovenia della mancanza di dati trasparenti, disaggregati e credibili sull’esistenza di discrimi-
nazioni basate su circostanze personali della nazionalità, della cittadinanza, del colore della 
pelle e della religione. 

Sono quindi riassunti i risultati dei test situazionali e di altre analisi qualitative e quantita-
tive per identificare aree e situazioni di vita in cui la discriminazione basata su circostanze 
personali dell’origine etnica, della “razza”, della nazionalità e/o della religione è più comune. 

L’analisi della situazione ha mostrato che in Slovenia mancano dati sulle esperienze di di-
scriminazione, che sarebbero ottenuti direttamente dai membri di gruppi minoritari e per-
metterebbero di identificare gli ambiti di vita più problematici; inoltre, mancano i dati che 
proverebbero direttamente la discriminazione.

I ricercatori hanno condotto una ricerca sul campo che includeva: un sondaggio online, test 
situazionali e interviste approfondite di esperti semi-strutturate. 

39 Maggiori informazioni sul progetto di ricerca sono disponibili all’indirizzo: https://www.mirovni-institut.si/
 projekti/zmanjsevanje-in-odpravljanje-diskriminacije-na-podlagi-etnicnosti-rase-nacionalnosti-inali-vere/ 

https://www.mirovni-institut.si/projekti/zmanjsevanje-in-odpravljanje-diskriminacije-na-podlagi-et
https://www.mirovni-institut.si/projekti/zmanjsevanje-in-odpravljanje-diskriminacije-na-podlagi-et
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L’analisi dei dati quantitativi, ottenuti mediante il questionario online, ha mostrato che l’84 
percento degli intervistati si è già sentito discriminato almeno una volta sulla base di alme-
no una circostanza personale. I casi più frequenti di discriminazione si riferivano al genere, 
circostanza personale citata significativamente più spesso dalle donne rispetto agli uomini. 

Poco meno di tre quarti degli intervistati, che si sono identificati come appartenenti a mi-
noranze nazionali o etniche, e una percentuale leggermente inferiore di intervistati nati in 
un altro paese, ha riferito di aver subito discriminazioni in Slovenia per motivi di nazionalità 
e cittadinanza. Più del 55 percento dei credenti ortodossi o islamici intervistati ha riferito di 
aver subito discriminazioni basate sulla religione. 

Il sondaggio ha mostrato che, indipendentemente dalle circostanze personali, gli intervistati 
hanno subito più spesso discriminazioni sul lavoro, durante la ricerca di un lavoro, in pubblico 
o online. Leggermente meno frequentemente, gli intervistati hanno denunciato discrimina-
zioni nell’assistenza sanitaria, nei bar o negozi, negli uffici o nelle istituzioni pubbliche e 
nell’accesso all’alloggio.

Lo studio rileva un forte legame tra la discriminazione basata sul colore della pelle, la lingua 
e la religione e la discriminazione basata su nazionalità e cittadinanza. Ciò significa che una 
persona subisce una discriminazione a causa di diverse circostanze personali contemporane-
amente.

I risultati del test situazionale hanno mostrato che la discriminazione nei confronti di perso-
ne con una circostanza personale dell’origine etnica, “razza”, nazionalità e/o religione è più 
evidente nel settore dell’alloggio e nel campo del lavoro e dell’occupazione. Per l’istruzione e 
la salute, i dati dei test situazionali non hanno messo in evidenza casi simili, tuttavia, ciò non 
significa che non vi sia alcuna discriminazione in questi settori. 

Nelle loro dichiarazioni, i partecipanti alle interviste semi-strutturate di esperti hanno spie-
gato, tra l’altro, che diverse aree di disparità di trattamento sono indissolubilmente legate ai 
sentimenti personali degli individui, vittime di discriminazione, nonché a circostanze esterne, 
ma solamente un esame più approfonditole da parte di istituzioni competenti potrebbe indi-
care anche disuguaglianze sistemiche. Gli intervistati hanno ripetutamente menzionato che 
la discriminazione è un fenomeno nascosto e difficile da provare, mettendo in discussione la 
definizione di discriminazione. 

La relazione finale afferma che la discriminazione basata sulle circostanze personali della 
nazionalità, della cittadinanza, del colore della pelle e della religione in Slovenia è particolar-
mente presente nell’occupazione e sul posto di lavoro, nell’assistenza sanitaria, nell’accesso 
ai servizi, nel mercato immobiliare e nelle procedure amministrative. Si sottolinea che alcuni 
lavori sono inaccessibili a causa della legislazione, ad es. per la condizione della cittadinan-
za. I ricercatori hanno evidenziato problemi gravi nel settore bancario, in cui nonostante la 
direttiva europea e la legislazione nazionale garantiscano l’accesso almeno ai conti bancari 
personali, i cittadini stranieri possono aver a che fare, con maggiori probabilità, con un rifiuto 
al momento dell’apertura di un conto bancario.

12 Attività di ricerca del difensore 
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I dati mostrano che la discriminazione è più spesso vissuta da persone che sono trattate 
come straniere dalla maggioranza della popolazione. La discriminazione è particolarmente 
diffusa nei confronti dei richiedenti protezione internazionale e dei rifugiati, che riportano 
addirittura esperienze di profilazione etnica nei controlli di polizia. Alcuni sperimentano quo-
tidianamente commenti negativi e incitamenti all’odio online. 

La disparità di trattamento è solitamente accompagnata da pregiudizi e barriere linguisti-
che. Il pregiudizio incide sulle pratiche discriminatorie e ostacola la parità di trattamento. 
Nonostante le regole ufficiali, la scarsa conoscenza o l’incomprensione della lingua slovena 
spesso impedisce ancora alle persone di essere trattate equamente. Le circostanze personali 
discusse non significano che i casi di disparità di trattamento riguardino necessariamente 
cittadini stranieri, in quanto anche le persone nate e residenti in Slovenia sono discriminate 
sulla base del nome e cognome, del colore della pelle, della lingua, dell’origine etnica o della 
religione. 

Secondo il parere dei ricercatori, lo Stato dovrebbe fornire opportunità per aumentare la 
consapevolezza e combattere la discriminazione. Soprattutto, mancano dati di qualità sulla 
discriminazione basata sull’origine etnica, la nazionalità, la “razza” e/o la religione, che do-
vrebbero essere raccolti longitudinalmente, seguendo una metodologia armonizzata.
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Nel 2021, il Difensore del Principio di Uguaglianza (Difensore) ha svolto numerose attività 
mirate a sensibilizzare, istruire e informare il pubblico generale e il pubblico interessato. 
Il contenuto e gli scopi di queste attività corrispondono alle disposizioni del quinto com-
ma dell’Articolo 21 della Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD), che definisce 
come uno dei compiti e competenze del Difensore la sensibilizzazione del pubblico generale 
sulla discriminazione e sulle misure per la sua prevenzione.

Nelle sue attività, il Difensore ha constatato che a volte chi viola il divieto di discriminazione 
non si accorge del proprio comportamento discriminatorio. Una volta avvisati, però, riescono 
a rimediare con successo.

Comprendere e conoscere cosa sia la discriminazione e quali sono le sue conseguenze, si 
rivela spesso uno strumento chiave per la sua eliminazione. La legge pertanto prevede, tra 
gli impegni del Difensore, anche quello di educare, sensibilizzare e informare il pubblico e le 
parti interessate.

Per quanto consentito dalla situazione epidemiologica nel 2021, il Difensore ha svolto se-
minari sul tema della discriminazione, oltre a partecipare a eventi organizzati da terzi nel 
campo della tutela contro la discriminazione.

Le attività di sensibilizzare sulla tutela contro la discriminazione e sulle misure per prevenirla 
sono state svolte anche attraverso campagne mediatiche, novità in tempo reale pubblicate 
sul sito internet e post sui vari social media.

13.1  Ruolo e significato della 
  comunicazione 

13 Formazione, sensibilizzazione e informazione 



150 Difensore del Principio di Uguaglianza – Resoconto annuale del 2021 – Panoramica dell’operato sistemico

Per motivi finanziari e di carenza di personale, nonché a causa delle conseguenze della dif-
fusione del Covid-19 e della prevenzione in tal senso, nel 2021, il Difensore si è focalizzato 
soprattutto sulle attività di formazione delle parti interessate, o di quel pubblico che ha la ca-
pacità di influenzare indirettamente le conoscenze e le informazioni mediante i propri canali 
per raggiungere non solo gli aderenti, ma anche il pubblico più ampio in futuro. Tali sforzi sono 
stati incentrati principalmente su esperti, funzionari pubblici, partner sociali e organizzazioni 
nel settore pubblico, insegnanti, società civile e organizzazioni non governative.

Per quanto concerne le attività di formazione diretta, ovvero cooperazione con contributi e 
conferenze, il direttore del Difensore, Miha Lobnik, o altri dipendenti dell’organo hanno par-
tecipato a 16 eventi, in parte attraverso piattaforme online e in parte dal vivo, vale a dire:  

• Scuola Giudiziaria di Diritto Civile 2021, 25 marzo 2021;
• due laboratori dell’Associazione “Odnos”, che lavora con persone con esperienze migrato-

rie, 13 aprile e 18 novembre 2021;
• tavola rotonda sulla parità nel contesto imprenditoriale, 12 maggio 2021;
• tavola rotonda “L’odio nelle parole porta alla violenza nei fatti – fermiamo la violenza sulle 

donne!”, 25 maggio 2021;
• conferenza “Per la convivenza interculturale negli asili nido, nelle scuole e nel contesto 

locale”, 10 giugno 2021;
• tavola rotonda “Dilemmi etici dell’intelligenza artificiale”, organizzata da Nova Ljubljan-

ska banka (NLB), 17 giugno 2021;
• conferenza internazionale “Regolamentazione dell’intelligenza artificiale dal punto di vi-

sta dell’etica e dei diritti umani” organizzata dal Ministero della Giustizia, 20 giugno 2021;
• seminario “Applicazione del diritto antidiscriminatorio dell’UE – webinar per il personale 

giudiziario”, organizzato dall’European Academy of Law e dal Centro di formazione giudi-
ziaria, 3 settembre 2021;

• consulto professionale “Salute e trattamento sociale degli anziani durante il Covid-19 nel 
2020 e nel 2021. Cosa dobbiamo migliorare?”, 15 settembre 2021;

• tavola rotonda in occasione della Giornata Mondiale della Dermatite Atopica, organizzata 
dall’Istituto “Atopika”, 19 settembre 2021;

• tavola rotonda “Società digitalizzata e anziani” nell’ambito del Festival per la Terza Età, 
30 settembre 2021;

• XXVII. Giornate della Camera Sociale della Slovenia, isolotto del lavoro “Contraddizioni sul-
le pari opportunità”, 8 ottobre 2021;

• conferenza “Repressione dei crimini d’odio e dell’incitamento all’odio – lotta efficace con-
tro l’incitamento all’odio e gli atti di odio e tutela di vittime”, organizzata dal Ministero 
della Giustizia della RS in collaborazione con la Commissione Europea, 28 ottobre 2021;

• presentazione delle competenze del Difensore all’Organo consultivo per l’integrazione del 
principio della parità di genere del Ministero dell’Interno, della Polizia e dell’Ispettorato 
dell’Interno, 23 novembre 2021;

• terza educazione in medicina sessuale e sessuologia, organizzata dalla Clinica Psichiatrica 
Universitaria di Lubiana, 16 dicembre 2021.

Per le descrizioni approfondite relative alle attività di formazione del Difensore, vedere  
Capitolo 1 “Circostanze personali di discriminazione” nella Parte Seconda del Resoconto  
annuale del 2021. 

13.2  Formazione
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13.3  Sensibilizzazione del Difensore 
  tramite la partecipazione agli 
  eventi

13 Formazione, sensibilizzazione e informazione 

Con il suo coinvolgimento a diversi eventi e manifestazioni legati alla parità di trattamento 
e alle pari opportunità, il Difensore sensibilizza e informa i partecipanti sul significato della 
tutela contro la discriminazione e su come promuovere l’uguaglianza.

Nel 2021, il Difensore ha preso parte a sei eventi con l’intento di sensibilizzare il pubblico 
durante:

• Conferenza sulla tutela e il miglioramento della salute mentale dei bambini e degli ado-
lescenti durante l’epidemia, 1 giugno 2021;

• Evento di chiusura EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training), Giornalismo audiovi-
sivo e linguaggio di facile comprensione, 14 giugno 2021;

• Giornata mondiale del ricordo dell’olocausto di Rom, 6 agosto 2021;
• Incontro sociologico sloveno 2021: Società pandemica, 24 e 25 settembre 2021;
• Presentazione dei risultati del progetto “Discriminazione sulla base della nazionalità, cit-

tadinanza, colore della pelle e religione”, 26 ottobre 2021;
• Presentazione dei risultati parziali del progetto “Discriminazione strutturale come osta-

colo a una vita dignitosa”, 28 ottobre 2021.

Per le descrizioni approfondite relative alle attività di sensibilizzazione del Difensore, vede-
re Capitolo 1 “Circostanze personali di discriminazione” nella Parte Seconda del Resoconto  
annuale del 2021.

Nel 2021, il Difensore ha partecipato ad altri 19 eventi, come segue:

• forum accademico organizzato da Nova univerza “I diritti fondamentali in Europa”, 14 
aprile 2021;

• conferenza di chiusura “Mio lavoro. Mia pensione”, 6 maggio 2021
• conferenza web “La diversità ai tempi del Covid-19”, 19 maggio 2021;
• riunione “Stato di sicurezza negli insediamenti Rom nella Slovenia sudorientale”, 31 mag-

gio 2021;
• presentazione pubblica “Includiamo”, 10 giugno 2021;
• presentazione e discussione pubblica “Affrontiamo la repressione”, 14 giugno 2021;
• consulto professionale “Giovani LGBTIQ a scuola”, 17 giugno 2021;
• presentazione web dell’analisi del Centro per i Diritti Umani: Procedimento penale per 

incitamento all’odio nella Repubblica di Slovenia ai sensi dell’Articolo 297 KZ-1 – analisi 
della pratica giudiziaria di perseguire il reato di istigazione pubblica all’odio, alla violenza 
e all’intolleranza nel periodo dal 2008 al 2018 e discussione sulle sfide nell’affrontare 
l’incitamento all’odio in Slovenia, anche online, 17 giugno 2021;

• dibattito pubblico “Minoranze nazionali nella Repubblica di Slovenia – 30 anni dopo l’in-
dipendenza nazionale”, 2 settembre 2021;

• tavola rotonda online “Etica e i diritti umani nello sviluppo e nell’uso dell’intelligenza 
artificiale”, 9 settembre 2021;
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• conferenza internazionale ad alto livello sull’intelligenza artificiale: “Dall’ambizione all’a-
zione”, 14 settembre 2021;

• Consultazione in occasione della Settimana dell’infanzia 2021: “Goditi la giornata con 
gioia!”, 4 ottobre 2021;

• presentazione pubblica della Proposta di legge sull’assistenza per la cessazione volonta-
ria della vita, 14 ottobre 2021;

• presentazione pubblica del progetto “Mobilità multimodale per persone con mobilità ri-
dotta”, 4 novembre 2021

• webinar “Ricerca in scienze sociali sugli aspetti della pandemia del Covid-19 in Slovenia”, 
17 novembre 2021;

• webinar “Creazione di ambienti online sicuri per donne e ragazze – Disattiva la violenza 
online!”, 25 novembre 2021;

• consulto online “Affrontare le molestie sessuali nello spazio scientifico – Cosa succede 
dopo la denuncia?”, 2 dicembre 2021;

• tavola rotonda “Trasformazione digitale per la diversità”, 10 dicembre 2021;
• inaugurazione della mostra e tavola rotonda “Carta dei diritti fondamentali dell’UE: prin-

cipi e prassi nel contesto dell’epidemia del Covid-19”, 10 dicembre 2021.
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13.4  Sensibilizzazione del Difensore 
  con materiale proprio

Il Difensore pianifica attivamente le varie misure e attività volte a migliorare l’accessibilità 
dell’organo per quanto riguarda la comunicazione. A tal proposito, il Difensore perseguirà 
anche in futuro due obiettivi chiave: innanzitutto, l’eliminazione di (eventuali) ostacoli, par-
ticolarmente quelli inerenti alla comunicazione tra il Difensore e i potenziali clienti. Questo 
esercizio vede come scopo di più ampia portata quello di avvicinare direttamente l’organo 
e le attività di prevenzione, di eliminare la discriminazione e di promuovere l’uguaglianza 
non solo per i gruppi target, bensì anche per persone con disabilità varie, come previsto 
dalle raccomandazioni della Commissione Europea sulle norme degli organi per il principio di 
uguaglianza del giugno 2018 e le Raccomandazioni Generali del Consiglio d’Europa (CdE) per 
la lotta contro il razzismo e l’intolleranza su scala nazionale del febbraio 2018.

Le attività del Difensore hanno come obiettivo la fornitura di informazioni relative ai conte-
nuti chiave in modo cortese e comprensibile, al fine di essere accessibile al maggior numero 
di persone. La comprensione dei concetti di discriminazione e uguaglianza, la possibilità di 
godere della tutela giurisdizionale in caso di violazioni del divieto di discriminazione e gli altri 
contenuti previsti dalla ZVarD costituiscono un presupposto indispensabile per prevenire ed 
eliminare con successo la discriminazione.

Il Resoconto regolare annuale del 2020 è stato inviato a 500 destinatari. Il Difensore ha in-
viato il documento ai ministeri e agli altri organi statali, alle ambasciate slovene nel mondo, 
agli eurodeputati della Slovenia, ai gruppi parlamentari dell’Assemblea nazionale, ai centri di 
assistenza sociale, agli uffici di collocamento, alle unità amministrative, ai tribunali, alle bi-
blioteche, ai difensori dei diritti dei pazienti, agli altri istituti e strutture sanitari, alle univer-
sità e alle biblioteche universitarie, ai soggetti economici, alle camere del lavoro, ai sindacati 
e alle organizzazioni non governative.

A ogni resoconto regolare annuale per il 2020 ha aggiunto anche due pieghevoli con le infor-
mazioni generali sul Difensore e sulla tutela contro la discriminazione di donne incinte e geni-
tori nel settore dell’occupazione e sul posto di lavoro. In tal modo, il Difensore ha distribuito 
circa 6.000 pieghevoli contenenti le informazioni di base riguardo l’organo del Difensore, 
2.000 pieghevoli sui diritti delle donne incinte e dei genitori.

Il Resoconto regolare annuale del 2020 è stato tradotto in lingua inglese, ungherese e italia-
na. Il documento in lingua inglese è stato inviato alla Rete europea degli organi per la parità 
Equinet, alle ambasciate della Repubblica di Slovenia nel mondo, alle ambasciate straniere 
in Slovenia, agli eurodeputati sloveni, alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo e al 
Consiglio d’Europa. Per un totale di 106 sintesi del resoconto annuale in lingua inglese.

Anche nel 2021, il Difensore ha fornito una parte delle informazioni generali sull’ente in 
italiano e ungherese, le lingue ufficiali nelle aree in cui risiedono le due comunità nazionali. 
Inoltre, ha inviato le sintesi bilingue (redatte nelle combinazioni sloveno/italiano e sloveno/
ungherese) del Resoconto regolare annuale per il 2020 agli onorevoli di minoranza italiana e 
ungherese, agli ambasciatori d’Italia e d’Ungheria in Slovenia, alle comunità autonome, alle 
organizzazioni delle minoranze, ai comuni e agli enti statali che operano nell’area bilingue. 

13 Formazione, sensibilizzazione e informazione 
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Nel complesso ha inviato 70 sintesi bilingue del resoconto regolare annuale. Il Difensore ha 
anche creato un sito internet in italiano e ungherese con informazioni di base con notizie 
relative all’operato dell’organo e alle sue responsabilità. 

Nel 2021, il Difensore ha redatto anche la Relazione speciale sulla posizione delle persone 
non udenti nel sistema educativo, in cui avverte che gli stessi sono svantaggiati nell’eserci-
zio del loro diritto all’istruzione. In Difensore ha consegnato la relazione speciale al Governo, 
al Presidente della Repubblica, all’Assemblea e al Consiglio nazionale, ai ministeri e agli altri 
organi statali, alle istituzioni educative, alle organizzazioni non governative che lavorano con 
persone non udenti, alle biblioteche di singole facoltà e ai giornalisti che lavorano nel campo 
dell’istruzione. Per un totale di 70 destinatari della relazione speciale.

Mostra del Difensore del Principio di Uguaglianza

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha preparato una mostra speciale con la partecipa-
zione della municipalità di Lubiana nell’Atrio storico del municipio nell’ambito della Giornata 
per l’eliminazione della discriminazione razziale, che si celebra il 21 marzo, e della Settimana 
della lotta contro la discriminazione razziale. La mostra intitolata “Difensori del Principio di 
Uguaglianza” include ambasciatori di uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità. 
Ognuno rappresenta una delle circostanze personali. 

La mostra del Difensore del Principio di Uguaglianza aumenta la consapevolezza su cosa sia la discriminazione e su 
come affrontare la sospetta disparità di trattamento.

Esibizione Difensori del 
Principio di Uguaglianza 

Gal Jakič, 
atleta

Tatjana Bobnar, 
ex direttrice della polizia

Gabi Čačinovič, 
professoressa universitaria

Peter Bosman, 
ex sindaco di Pirano

Tilen Albreht, 
studente

Faila Pašić, Bišić, 
ambasciatrice onoraria 
del dialogo interculturale

Rok Usenik, 
assistente sociale
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l Festival della terza età

Nello spazio espositivo, gli esperti associati del Difensore hanno informato, consigliato, sen-
sibilizzato e presentato il lavoro dell’organo. L’enfasi era sull’informazione dei partecipanti 
sulle possibilità di tutela contro la discriminazione basata sulle circostanze personali dell’età. 
Sono stati forniti loro un opuscolo di presentazione del Difensore, un modulo per affrontare 
la discriminazione, relazioni speciali e il Resoconto annuale del Difensore. 

La mostra Difensori del Principio di Uguaglianza è stata allestita presso il municipio di Lubiana dal 19 al 28 marzo 
2021.  

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha partecipato al 20° Festival della terza età, dal 29 settembre al 1 ottobre 
2021 presso il Cankarjev dom a Lubiana. 



156 Difensore del Principio di Uguaglianza – Resoconto annuale del 2021 – Panoramica dell’operato sistemico

13.5  Informazione  

Il Difensore pubblica tutte le sue attività sulla pagina internet, sulla pagina Facebook e sul 
profilo Twitter nonché durante varie apparizioni nei media.

Il direttore del Difensore, Miha Lobnik, nel 2021 ha preso parte a 13 programmi televisivi, 
radiofonici e online.

Il Difensore ha ricevuto 75 domande giornalistiche riguardanti i temi sociali attuali, i presun-
ti casi di discriminazione e affari di competenza dell’organo.

Ha preparato 30 comunicati stampa, in cui ha esposto i casi di presunta discriminazione trat-
tati, la valutazione del carattere discriminatorio delle norme, le raccomandazioni, gli studi, le 
relazioni speciali e le altre faccende attuali di competenza del Difensore.

Sul sito internet www.zagovornik.si ha pubblicato 55 notizie relative all’operato dell’organo. 
Tramite il proprio portale, riesce a pubblicare aggiornamenti sui casi completati di consulen-
za ai clienti, le procedure di accertamento della discriminazione e di valutazione del carattere 
discriminatorio delle norme avviate in base a una denuncia anonima, le raccomandazioni, gli 
studi e i prodotti del Difensore.

http://www.zagovornik.si
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14 COOPERAZIONE DEL DIFENSORE 
 CON LA SOCIETÀ CIVILE 



159

Le organizzazioni non governative, i partner sociali e le altre organizzazioni della società civi-
le costituiscono una delle forme di cooperazione cittadina nella gestione degli affari pubblici. 
Molte di loro realizzano progetti e programmi di interesse pubblico in aree chiave per garan-
tire l’uguaglianza e la tutela contro la discriminazione. Le organizzazioni della società civile 
riscontrano problemi nella società a livello individuale e sistemico, rappresentando dunque un 
legame fondamentale tra i cittadini e le strutture pubbliche. Inoltre, portano un contributo 
significativo per avvertire e porre efficacemente domande relative alla parità di trattamento, 
alla tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali mediante la difesa e all’assistenza 
diretta alle vittime della discriminazione. Per il Difensore rappresentano importanti partner 
strategici nell’attuazione dei suoi compiti di monitoraggio della situazione nell’ambito della 
tutela contro la discriminazione nel paese (Articolo 21 della ZVarD) e di formulazione di solu-
zioni e proposte per l’attuazione delle misure.

Secondo l’Articolo 15 della ZVarD, nel formulare soluzioni e proposte per perseguire gli obiet-
tivi legislativi, il Difensore coopera con le organizzazioni non governative, i partner sociali e le 
altre organizzazioni della società civile che operano in materia di parità di trattamento, sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tutela contro la discriminazione 
dei gruppi vulnerabili o assistenza legale o sociale alle persone discriminate.

A causa della grave situazione epidemiologica relativa al Covid-19, nel 2021 non è stato possi-
bile garantire una cooperazione normale con le organizzazioni delle società civile. Il Difensore 
ha pertanto condotto diverse collaborazioni tematiche (in forma scritta, sotto forma di que-
stionari) con varie organizzazioni della società civile che si occupano di questioni sostanzial-
mente correlate, ovvero della posizione di gruppi di persone con una particolare circostanza 
personale. Ha analizzato le risposte ricevute e ha incluso i risultati nei suoi documenti. In tal 
modo ha continuato a cooperare con 122 organizzazioni della società civile.

In totale, ha condotto cinque collaborazioni tematicamente delimitate in merito a:

• la situazione delle persone senza fissa dimora, soprattutto durante l’epidemia da  
Covid-19,

• la posizione delle persone transgender nelle procedure di conferma medica dell’identità 
di genere e riconoscimento giuridico del genere,

• l’accessibilità nelle scuole secondarie per alunni con difficoltà motorie,
• i danni registrati a chiese e altri edifici religiosi o altre forme di intolleranza, nonché 

l’esperienza percepita dai membri di chiese e comunità religiose con discriminazione a 
causa della religione,

• sfide dei non udenti nell’istruzione.

14.1  Difficoltà delle organizzazioni 
  della società civile nell’ambito 
  della discriminazione  

14 Cooperazione del difensore con la società civile
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Le domande sulla situazione di persone senza fissa dimora si riferivano al numero dei senza-
tetto, alle ragioni chiave della loro situazione, all’attuazione di programmi di prevenzione e 
sostegno, all’attuazione di attività e misure speciali durante l’epidemia da Covid-19, alle mo-
dalità e all’entità dei finanziamenti di programmi nonché agli ostacoli e alle sfide nella pre-
venzione del fenomeno dei senzatetto. Sono state messe in evidenza le seguenti circostanze 
personali: stato sociale, stato finanziario e stato di salute. Il Difensore ha incluso l’analisi 
delle risposte ricevute nella raccomandazione sul miglioramento della situazione delle perso-
ne senza fissa dimora.40 In questo caso, ha collaborato per iscritto con nove organizzazioni 
della società civile. 

La raccolta di dati sulla posizione delle persone transgender nelle procedure di conferma 
medica dell’identità di genere e di riconoscimento legale del genere ha fatto riferimento a 
domande sui problemi affrontati dalle persone transgender in queste procedure e su possibili 
soluzioni, sulle attività delle ONG in questo senso, sulla cooperazione di ONG con il Ministero 
per il Lavoro, la Famiglia, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità e su eventuali studi e ricerche 
in questo campo. La cooperazione riguardava le circostanze personali dell’identità di genere 
e dell’espressione di genere. Il Difensore ha incluso l’analisi delle risposte nel quadro di que-
sta cooperazione scritta nella relazione speciale “Posizione delle persone transgender nelle 
procedure di conferma medica dell’identità di genere e riconoscimento giuridico del genere 
in Slovenia”.41 In questo caso, ha collaborato per iscritto con otto organizzazioni della società 
civile.

La raccolta di informazioni sull’accessibilità spaziale delle scuole secondarie per studenti con 
difficoltà motorie si riferiva a domande sull’esperienza dei membri delle ONG con l’accessibi-
lità spaziale delle scuole secondarie per studenti con difficoltà motorie, sul numero di casi di 
inaccessibilità, sui casi di rifiuto all’iscrizione degli studenti con disabilità in una determinata 
scuola secondaria, sulle eventuali attività di consulenza per le scuole secondarie sulla garan-
zia dell’accessibilità, sugli adeguamenti delle scuole secondarie per gli studenti con difficoltà 
motorie e sulle ragioni della limitata accessibilità delle scuole secondarie per studenti con dif-
ficoltà motorie gravi. La cooperazione con 23 organizzazioni della società civile ha affrontato 
la circostanza personale della disabilità. 

La cooperazione con le comunità religiose si è basata su due questionari, vale a dire:

• i danni registrati a chiese e altri edifici religiosi e altre forme di intolleranza nonché 
• l’esperienza percepita dai membri di chiese e comunità religiose con la discriminazione a 

causa della religione.

Nel primo caso, il Difensore ha raccolto dati sui casi registrati di danni agli edifici religiosi ne-
gli ultimi cinque anni, segnalazioni di tali casi alle forze dell’ordine o ad altre istituzioni, altre 
forme registrate di intolleranza o ostilità o molestie dovute alla religione, nonché di atteggia-
menti pubblici nei confronti delle comunità religiose e dei loro membri. In questo contesto, il 
Difensore ha collaborato con dieci comunità religiose.

40 Accessibile sul sito internet: https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/  
41 Disponibile sul sito internet: https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/

https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/
https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/
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Nel secondo caso, il Difensore ha raccolto dati su casi di trattamento inadeguato dei membri 
di comunità religiose a causa della religione nei settori dell’occupazione o del lavoro, dell’i-
struzione, dell’assistenza sanitaria o della protezione sociale, sui casi di incitamento all’odio 
contro membri di chiese o altre comunità religiose, su atteggiamenti pubblici nei confronti 
delle comunità religiose e dei loro membri. In questo contesto, il Difensore ha collaborato con 
56 comunità religiose registrate. La cooperazione riguardava la circostanza personale della 
religione.

La raccolta di informazioni sulle sfide dei non udenti nell’istruzione ha affrontato questio-
ni relative ai problemi dei non udenti nell’istruzione primaria, secondaria e superiore, alle 
ragioni per la scarsa istruzione dei non udenti, gli esempi di buone pratiche per migliorare 
l’istruzione dei non udenti, l’impatto dell’epidemia del Covid-19 sull’istruzione dei non udenti. 
La cooperazione riguardava la circostanza personale della disabilità. Il Difensore ha incluso 
l’analisi delle risposte nel quadro di questa cooperazione scritta nella relazione speciale “Si-
tuazione dei non udenti nel sistema educativo”.42 In questo caso, il Difensore ha collaborato 
per iscritto con 16 organizzazioni della società civile.

Su iniziativa dei rappresentanti della società civile e nell’ambito delle altre forme di coopera-
zione, il Difensore ha organizzato sei incontri che trattavano circostanze personali: genere, 
identità di genere, orientamento sessuale, espressione di genere, disabilità e salute.

Oltre a quanto indicato sopra, nel 2021 il Difensore ha stilato lettere di sostegno per soste-
nere due progetti con cui le organizzazioni della società civile hanno concorso a bandi pubbli-
ci per fondi nazionali ed europei.

Per le descrizioni approfondite relative alle attività di cooperazione del Difensore con la so-
cietà civile, vedere Capitolo 1.  “Circostanze personali di discriminazione” nella Parte Seconda 
del Resoconto annuale del 2021.

42 Accessibile sul sito internet: https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/ 

https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/
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Le attività descritte in questo capitolo perseguono vari obiettivi inerenti le competenze e gli 
incarichi previsti dalle Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD). 

In particolare, tali attività riguardano:

• la presentazione del resoconto annuale dell’operato del Difensore del Principio di Ugua-
glianza (Difensore) che, ai sensi dell’Articolo 22 della ZVarD, viene consegnato all’Assem-
blea Nazionale, al Consiglio nazionale, al Presidente della Repubblica, al Governo, agli 
eurodeputati e alle altre parti interessate dell’amministrazione statale o del settore pub-
blico;

• il monitoraggio della situazione generale nella Repubblica di Slovenia in materia di tutela 
contro la discriminazione (Articolo 21 della legge ZVarD), compreso il dialogo con le isti-
tuzioni statali e la società civile;

• la sensibilizzazione del pubblico generale sulla discriminazione (Articolo 21 della legge 
ZVarD).

Le forme più frequenti di cooperazione erano riunioni con i massimi esponenti di Stato e 
riunioni tecniche con i ministeri, i segretariati e altri rappresentanti di ministeri e servizi 
governativi e i rappresentanti di altri organi statali. Durante questi incontri, il rappresentan-
te del Difensore ha esposto le attività dell’organo attraverso il proprio resoconto dell’anno 
precedente e grazie ai temi in comune che riguardavano l’area d’impiego dell’ente e di com-
petenza del Difensore.

Nel 2021, a causa della dichiarata epidemia della malattia infettiva del Covid-19, gli incontri 
e le riunioni si sono svolti nel rispetto delle raccomandazioni dell’Istituto nazionale di sanità 
pubblica (NIJZ).

15.1  Ruolo e significato della 
  cooperazione

15 Cooperazione del difensore a livello nazionale



164 Difensore del Principio di Uguaglianza – Resoconto annuale del 2021 – Panoramica dell’operato sistemico

Alla presentazione del Resoconto annuale, il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha evidenziato il fatto che il 
ruolo e l’importanza del Difensore del Principio di Uguaglianza, gudiato dal direttore Miha Lobnik, stanno diventando 
ogni anno più importanti e pubblicamente riconoscibili, grazie al buon lavoro dell’organo e dei suoi colleghi.
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15.1.1  Presidente della Repubblica di Slovenia

Il 24 settembre 2021, il Difensore del Principio di Uguaglianza, Miha Lobnik, ha consegnato e 
presentato il resoconto regolare annuale per il 2020 al Presidente della Repubblica di Slove-
nia, Borut Pahor.

Il Difensore ha informato il Presidente sulle sfide nel campo della tutela contro la discrimina-
zione nel 2020. Come già osservato, anche il lavoro del Difensore del Principio di Uguaglianza 
nel 2020 è stato influenzato in modo significativo dall’epidemia. A causa dei vari disagi della 
popolazione, egli ha fornito molti più consigli e ricevuto molte più proposte per valutare il 
carattere discriminatorio delle norme.

Miha Lobnik ha indicato il campo dell’occupazione e del lavoro come l’area in cui si verifica 
più spesso la discriminazione. Ha accolto favorevolmente la decisione del Tribunale Ammi-
nistrativo, che ha accolto la sua decisione sulla discriminazione accertata nel calcolo delle 
prestazioni aziendali o del premio natalizio in base alla presenza sul lavoro.

Il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha rilevato con soddisfazione che il ruolo e l’im-
portanza del Difensore del Principio di Uguaglianza stanno diventando ogni anno più impor-
tanti e pubblicamente riconoscibili, grazie al buon lavoro dell’organo e dei suoi colleghi.

Insieme al Difensore hanno valutato che il campo dell’assistenza agli anziani durante l’epi-
demia da Covid-19 è stato uno dei più critici nella lotta contro l’epidemia, il che obbliga tutti 
noi a prestare particolare attenzione all’effettiva risoluzione dei problemi in questo ambito.
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Il presidente dell’Assemblea nazionale, Igor Zorčič, ha ringraziato il Difensore del Principio di Uguaglianza,  
Miha Lobnik, per il suo lavoro finora svolto. 
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15 Cooperazione del difensore a livello nazionale

15.1.2  Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia

Il 5 maggio 2021, il direttore del Difensore Miha Lobnik ha presentato il Resoconto regolare 
annuale del 2020 al presidente dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia, Igor 
Zorčič. Quest’ultimo ha ringraziato il Difensore per aver presentato il Resoconto e per il lavoro 
fruttuoso svolto finora.

Insieme hanno auspicato forme informali di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in par-
ticolare dei bambini, al rispetto della diversità, e un’opportunità in tal senso è offerta da 
eventi come il Bazaar dei bambini e il progetto Cittadinanza attiva, attuato dall’Assemblea 
nazionale.

Il Rapporto annuale per il 2020 è stato presentato all’Assemblea Nazionale, più precisamente 
alla Commissione per le petizioni, i diritti umani e le pari opportunità il 29 novembre 2021 e 
al Comitato per il lavoro, la famiglia, gli affari sociali e la disabilità il 1° marzo 2022. 
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15.1.3  Consiglio nazionale della Repubblica di Slovenia

Miha Lobnik ha dapprima presentato ai Consiglieri di Stato il Resoconto regolare annuale del 
2020 in occasione della seduta della Comitato del Consiglio nazionale per l’assistenza socia-
le, il lavoro, la sanità e le persone disabili tenutasi il 10 giugno, per poi descrivere le proprie 
attività anche durante la seduta plenaria del Consiglio nazionale del 15 settembre 2021.  
I Consiglieri di Stato hanno elogiato il lavoro del Difensore, osservando come sia visibile nel 
suo resoconto e nella presentazione un miglioramento notevole delle attività dell’organo.

Il Difensore ha affermato che nel 2020 anche l’operato dell’organo incaricato di garantire la 
tutela contro la discriminazione è stato notevolmente influenzato dall’epidemia. A causa dei 
vari disagi della popolazione, l’organo ha fornito molti più consigli e ha ricevuto molte più 
proposte di valutare il carattere discriminatorio di alcune norme.

Nei casi di accertamento della discriminazione completati e nelle procedure di consulenza, 
le persone hanno spesso rivendicato la discriminazione basata su disabilità (14 percento), 
nazionalità, razza o origine etnica (11 percento), età (6 percento), genere (5,5 percento), re-
ligione o convinzioni personali (5 percento) e cittadinanza (5 percento). Il numero più alto di 
casi rientrava nel settore dell’occupazione e del lavoro (29 percento) e nel settore dell’accesso 
a beni, servizi e alloggi (22 percento).

Inoltre, Miha Lobnik ha messo in evidenza i risultati dell’indagine sulla discriminazione in 
Slovenia, da cui emerge che due terzi della popolazione ritiene che la discriminazione sia un 
problema importante in Slovenia. Un residente su cinque ha dichiarato di essere già stato 
vittima di discriminazione. Circa il quattro percento della popolazione ha dichiarato di aver 
subito almeno una volta molestie sessuali, che rappresentano una forma specifica di discri-
minazione. Il settore dell’occupazione e del lavoro è inoltre menzionato nella ricerca come 
l’area sociale in cui si verifica più spesso la discriminazione.

Nel loro parere sul Resoconto annuale del Difensore, i Consiglieri di Stato hanno concluso che in pochi anni il Difensore  
del Principio di Ugiaglianza si è trasformato in un importante organo statale indipendente.
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15.1.4  Governo della Repubblica di Slovenia

Durante le riunioni con gli esponenti governativi nel 2021, il Difensore Miha Lobnik ha incon-
trato:

• Vasko Simoniti, Ministro della Cultura,
• Aleš Hojs, Ministro degli Affari Interni,
• Andrej Vizjak, Ministro dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale,
• Lilijana Kozlovič, Ministra della Giustizia,
• Janez Poklukar, Ministro della Salute e
• Cveto Uršič, Segretario di Stato del Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali 

e Pari Opportunità. 

Nel loro parere sul Resoconto annuale del Difensore, i Consiglieri di Stato hanno concluso che 
in pochi anni il Difensore si era trasformato in un importante organo statale indipendente, 
che assolve diverse gravose responsabilità. Il Resoconto è stato valutato come materiale di-
dattico estremamente valido sulla discriminazione e su come prevenirla. Hanno sottolineato 
che essi stessi hanno sempre cercato di contribuire a garantire condizioni adeguate al lavoro 
e allo sviluppo del Difensore e che sono pronti a una cooperazione attiva con l’organo, il cui 
operato è sempre stato esemplare e di successo. Lo ha confermato anche Miha Lobnik, che 
ha ringraziato i consiglieri per la cooperazione e il sostegno.

Nel suo parere sul Resoconto annuale del Difensore, il Consiglio nazionale ha notato che c’è 
ancora molto spazio di manovra per incoraggiare le persone a denunciare le discriminazioni e 
per incentivarle a difendere i propri diritti. Pertanto, i consiglieri hanno suggerito che il Difen-
sore dovrebbe rappresentare ancora più intensamente le competenze di un organo pubblico 
indipendente.
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L’attività di cooperazione internazionale del Difensore del Principio di Uguaglianza (Difenso-
re) è in parte prevista dalla Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD) il cui Articolo 
21, Comma 9 assegna all’organo il compito di garantire lo scambio di informazioni disponibili 
sulla discriminazione con gli organi dell’Unione Europea (UE).

Le attività su scala mondiale del Difensore sono sostanzialmente molto più ampie e consi-
stono in:

• cooperazione nell’ambito di diverse organizzazioni multilaterali, 
• scambio di informazioni sulle migliori pratiche antidiscriminatorie, 
• formazione internazionale sulle sfide attuali nel campo della tutela contro la discrimi-

nazione, 
• pianificazione congiunta di come affrontare tali sfide e 
• cooperazione con i meccanismi internazionali per il controllo nella realizzazione degli ob-

blighi della Repubblica di Slovenia a livello internazionale nel settore della tutela contro 
la discriminazione e della tutela dei diritti dell’uomo. 

Nell’ambito delle attività internazionali del Difensore rientrano anche gli impegni bilaterali, 
precisamente gli incontri con rappresentanze diplomatiche di altri Stati in Slovenia e con 
organi simili per l’uguaglianza di altri Stati europei. L’importanza delle attività internazionali 
degli organi per l’uguaglianza e la responsabilità degli Stati Membri dell’UE a garantire tali 
esercizi sono sottolineate anche dalla raccomandazione emessa dalla Commissione Europea 
(CE) sulle norme riguardanti gli organi per la parità.43 

La cooperazione su scala internazionale comporta un importante contributo alla visibilità 
dell’istituzione nell’ampio territorio europeo nonché allo sviluppo dell’organo sloveno per l’u-
guaglianza sia nel campo dello sviluppo della legislatura antidiscriminatoria sia nella defini-
zione di politiche di tutela contro la discriminazione e di promozione dell’uguaglianza.

A causa della pandemia da Covid-19, anche nel 2021, è stata modificata la forma della coo-
perazione internazionale del Difensore, poiché la maggior parte degli incontri internazionali 
non si sono svolti dal vivo. Ciò nonostante, l’intensità delle attività di cooperazione non ha 
subito alcun calo, poiché le organizzazioni partner del Difensore si sono adattate alla nuova 
situazione, trasferendo sul web le attività a livello internazionale.

16.1  Base giuridica e importanza della 
  cooperazione internazionale

43  Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organi 
  per la parità, punto 1.3 (3).

16 Cooperazione internazionale del difensore 



170 Difensore del Principio di Uguaglianza – Resoconto annuale del 2021 – Panoramica dell’operato sistemico

Nel 2021, il Difensore ha svolto 94 attività internazionali, inclusa la partecipazione a conve-
gni professionali, conferenze e altri eventi di persona o online e mutui scambi di informazioni. 
Tali attività sono:

• 13 incontri nell’ambito della Rete europea degli organi per il principio di uguaglianza – 
Equinet;

• 12 altri eventi organizzati o co-organizzati da Equinet;
• 13 eventi nell’ambito dell’UE e delle organizzazioni che operano sotto i suoi auspici;
• tre eventi nell’ambito del Consiglio d’Europa;
• tre eventi nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
• 22 convegni e incontri professionali internazionali;
• due eventi o incontri bilaterali e 
• 26 mutui scambi di informazioni con l’intento di monitorare lo stato della tutela contro 

la discriminazione e le attività degli organi per la parità. 
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Il forum strategico internazionale chiave del Difensore è la Rete europea degli organi per la 
parità Equinet, l’organizzazione non profit che coinvolge 47 organi nazionali per la parità da 
37 paesi europei, tra cui alcuni con più organi competenti nel settore della tutela contro la 
discriminazione in base a ciascuna delle circostanze personali. Lo scopo fondamentale della 
rete è quello di garantire lo scambio di informazioni tra i membri della rete per l’educazione 
reciproca in base alle buone pratiche e alle sfide che gli organi per l’uguaglianza devono af-
frontare nell’esercizio dei propri mandati.

L’Assemblea generale è il principale e più rappresentativo organo della rete Equinet, respon-
sabile per le decisioni riguardo linee guida strategiche pluriennali della rete, per il suo piano 
di lavoro annuale, per l’adesione dei nuovi membri e per le elezioni dei membri nel Comitato 
esecutivo Equinet. Il 27 settembre 2021 e il 9 novembre 2021, Miha Lobnik, in veste di diretto-
re del Difensore, ha partecipato a due sedute annuali online dell’Assemblea generale Equinet 
(AGM) costituita dai rappresentanti di tutte le istituzioni aderenti alla rete.

L’organo amministrativo principale dell’organizzazione è il Comitato esecutivo Equinet, in 
cui è stato eletto anche il direttore del Difensore Miha Lobnik per il periodo dal 2019 al 2021, 
in occasione della seduta annuale dell’Assemblea generale per il 2019. Nel novembre 2021, 
Miha Lobnik è stato eletto per un nuovo mandato biennale come membro del Consiglio Diret-
tivo della rete Equinet. Il Comitato esecutivo è responsabile per il controllo dello sviluppo, la 
preparazione e la realizzazione dei piani di lavoro dell’organizzazione. Redige, inoltre, i piani di 
lavoro strategici pluriennali che vengono poi proposti all’Assemblea generale la cui monitora 
l’operato del segretariato Equinet. 

I gruppi di lavoro Equinet (Working Groups – WG) organizzano riunioni periodiche di esperti 
degli organi nazionali per la parità che fungono da forum per lo scambio di opinioni in ma-
teria delle attività previste dai loro mandati nazionali. Oltre allo scambio delle informazioni 
relative agli esempi di buone pratiche altrui, i gruppi di lavoro trattano questioni riguardanti 
lo sviluppo della tutela contro la discriminazione, le lacune e l’esigenza di ulteriori sforzi.

16.2  Rete europea degli organi per la 
  parità – Equinet
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16.2.1  Gruppo di lavoro Equinet per l’elaborazione delle 
    politiche 

Il gruppo di lavoro per l’elaborazione delle politiche (Policy Formation Work Group) ha l’obiet-
tivo di promuovere il dialogo tra Equinet e gli enti dell’Unione Europea, compresa la redazione 
delle relazioni speciali Equinet (perspectives) su temi specifici nel settore della lotta contro 
la discriminazione e della promozione della parità e della diversità, fondate sui contributi e le 
esperienze fornite dagli organi nazionali per la parità. 

Nell’ambito del gruppo di lavoro, il direttore del Difensore ha partecipato ad un incontro 
online:

• 5 ottobre 2021  – il tema dell’incontro era la discriminazione razziale strutturale e isti-
tuzionale. Sono state presentate innovazioni nel campo della legislazione europea contro 
la discriminazione, ad es. proposte di direttive e del possibile ruolo degli organi per la 
parità nell’ambito di tale nuova normativa (nuove funzioni e obblighi). Gli organi per la 
parità hanno convenuto che le nuove funzioni richiedono anche nuove risorse, soprattut-
to finanziarie e umane. All’incontro, la rappresentante dell’Ufficio dell’Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani (Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights – OHCHR) e il rappresentante della Rete europea contro il razzismo 
(European Network against Racism – ENAR) hanno presentato il loro impegno nella lotta 
al razzismo. L’incontro è stato concluso dai rappresentanti degli organi per la parità con 
una discussione sulle buone pratiche e sulle opportunità future per prevenire ed elimina-
re il razzismo strutturale nell’UE e negli Stati membri.

Il Difensore del Principio di Uguaglianza, Miha Lobnik, ha presentato lo sviluppo dell’organo negli ultimi cinque anni 
alla direttrice esecutiva di Equinet Anne Gaspard, in una riunione di lavoro il 20 ottobre 2021 a Lubiana. L’ha rin-
graziata per tutto il sostegno che Equinet ha fornito al Difensore nel processo di creazione e sviluppo dell’organo. 
Il Difensore Miha Lobnik ha anche presentato ala direttrice esecutiva le attività del organo nell’anno in corso. Anne 
Gaspard ha elogiato lo sviluppo e il lavoro del Difensore.
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16.2.2  Gruppo di lavoro Equinet per il diritto della parità 

Il gruppo di lavoro per il diritto della parità (Equality Law Work Group) è la piattaforma re-
golare degli esperti di diritto degli organi nazionali per la parità e ha come fine lo scambio 
delle esperienze e conoscenze grazie a cui è possibile migliorare la tutela giurisdizionale per 
la tutela contro la discriminazione.

Nell’ambito del gruppo di lavoro, le rappresentanti del Difensore hanno partecipato a due 
incontri online:

• 17 maggio 2021 – l’incontro si è concentrato sugli sviluppi sul versante Equinet e a livello 
dell’UE (es. Pay transparency Directive, Work-file Balance Directive). È stato presentato 
il caso della Scozia quale esempio di misure positive intraprese in materia. La presen-
tazione è stata seguita da una discussione generale sul workshop Equinet sulle misure 
positive (tenutosi il 10 maggio 2021) e sul tema dell’azione positiva. Sono state presen-
tate le novità e il lavoro del gruppo di monitoraggio dei casi presso la Corte europea dei 
diritti dell’uomo (CEDU) e le novità a livello dell’UE nel campo dell’incitamento all’odio e 
dei crimini ispirati dall’odio nonché le tendenze dopo l’inclusione o l’ampliamento delle 
competenze degli organi per la parità anche in questo settore. 

• Il 29 novembre 2021 l’incontro si è concentrato in particolare sul coordinamento del 
documento “Positive Action Paper”, preparato dal gruppo di lavoro nel 2021. I membri 
sono stati ulteriormente informati sulle attività del gruppo di lavoro nel campo del mo-
nitoraggio delle sentenze della CEDU e del potenziale intervento di Equinet in alcuni casi 
dinanzi alla CEDU. I membri del gruppo di lavoro hanno avuto l’opportunità di analizzare 
i risultati dell’indagine condotta dall’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali (FRA) sul 
tema dell’incitamento all’odio.

16.2.3  Gruppo di lavoro Equinet per la parità di genere 

Il Gruppo di lavoro Equinet per la parità di genere (Gender Equality WG) costituisce la piatta-
forma regolare degli impiegati presso gli organi nazionali per la parità le cui mansioni com-
prendono competenze nell’ambito della parità di genere, e che ha l’obiettivo di identificare e 
analizzare le buone pratiche e le sfide attuali del settore sia a livello nazionale sia europeo. 

Nell’ambito del gruppo di lavoro, il direttore del Difensore ha partecipato a due incontri online: 

• Il 12 maggio 2021 il gruppo di lavoro ha affrontato tre temi chiave: sviluppi nel campo 
della trasparenza dei pagamenti e, tra l’altro, anche della nuova direttiva europea che 
stabilisce requisiti minimi in materia, al fine di garantire parità retributiva per lavori 
comparabili; il lavoro degli organi per la parità nel campo della violenza sessuale, com-
preso il lavoro in questo campo sulle politiche dell’UE nei confronti della Convenzione di 
Istanbul e i primi risultati dell’analisi del lavoro degli organi per la parità sulla situazione 
dei prestatori di assistenza (soprattutto a domicilio). Inoltre, si sono svolte discussioni su 
proposte di temi per il lavoro del gruppo nel 2022.
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• Il 23 novembre 2021, oltre alle questioni relative alla trasparenza dei pagamenti per ge-
nere, è stata discussa anche la bozza della pubblicazione sui lavoratori domestici (di cura) 
e, in particolare, la questione del coinvolgimento degli organi per la parità nell’attuazione 
della c.d. Direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita privata (Work-Life Ba-
lance).

16.2.4  Gruppo di lavoro Equinet per le strategie 
    comunicative 

Il Gruppo di lavoro Equinet per le strategie comunicative (Communication Strategies WG) co-
stituisce la piattaforma regolare della rete per i rappresentanti degli organi per la parità e per 
le pubbliche relazioni. L’obiettivo che il gruppo persegue è quello di distinguere le modalità 
con cui gli organi per la parità possono diffondere le informazioni alle varie parti interessate, 
formulare approcci strategici nella comunicazione dei valori della parità e dell’antidiscrimina-
zione e potenziare le capacità settoriali degli organi per la parità.

Nell’ambito del gruppo di lavoro, il direttore del Difensore ha partecipato a due incontri:

• L’11 maggio 2021, l’incontro online si è concentrato sul lavoro delle autorità nell’anno 
dell’epidemia del Covid-19. I membri del gruppo di lavoro hanno presentato le sfide af-
frontate negli ultimi mesi, nonché i singoli casi di discriminazione legati all’epidemia. In 
seguito hanno illustrato il piano di lavoro del gruppo per il 2021, adottato con un ritardo 
di diversi mesi, proprio a causa dell’epidemia. 

• Il 3 dicembre 2021, all’incontro a Bruxelles, i partecipanti hanno parlato delle attività 
di comunicazione degli organi nazionali per la parità e hanno preso atto del progetto 
“Online Library of Projects” (Biblioteca dei progetti). Hanno poi discusso della reazione 
dell’opinione pubblica alla comunicazione degli organi durante l’epidemia. In tal modo, 
hanno attirato l’attenzione sulla preoccupante tendenza all’aumento dell’incitamento 
all’odio. I membri hanno infine discusso il piano di lavoro per il 2022.  

16.2.5  Gruppo di lavoro Equinet per le ricerche e la 
    raccolta di dati  

Il Gruppo di lavoro Equinet per le ricerche e la raccolta di dati (Research and Data Collection 
WG) è il forum dei rappresentanti degli organi per la parità di tutta Europa che si riuniscono 
due volte all’anno. L’obiettivo degli incontri è lo scambio di informazioni sulle buone pratiche 
nel settore della raccolta dei dati sulla parità nonché l’ideazione, la realizzazione e la distri-
buzione delle attività di ricerca.
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Nel 2021, il rappresentante del Difensore ha partecipato a due incontri:

• Il 5 maggio 2021 si è tenuta una riunione online del gruppo di lavoro, che aveva lo sco-
po di scambiare informazioni sul lavoro dei singoli membri e di presentare gli impegni 
dell’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali nel settore. Il rappresentante 
del Servizio di ricerca del Parlamento Europeo ha presentato ai partecipanti i compiti 
dell’Ufficio, che raccoglie dati (anche sull’uguaglianza) principalmente per facilitare e in-
formare meglio il processo decisionale dei membri del Parlamento europeo. Ha rimarcato 
l’importanza di collaborare con gli organi per la parità in termini di scambio di informa-
zioni sulle ricerche svolte. 

• Il 25 novembre 2021 il tema principale dell’incontro è stata la presentazione delle no-
vità in materia di tutela contro le discriminazioni e la raccolta di dati sull’uguaglianza. 
La rappresentante dell’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali (FRA) ha presentato le 
istruzioni del Gruppo di Alto livello della Commissione Europea sulla tutela contro la di-
scriminazione, l’uguaglianza e la diversità per la raccolta e l’uso dei dati sull’uguaglianza 
basati sulla razza o sull’origine etnica. Il Segretariato di Equinet ha presentato la propo-
sta per un nuovo quadro normativo della statistica demografica europea. I membri han-
no anche discusso il piano di lavoro per il 2022 e le sfide dei progetti di gruppo di lavoro, 
attualmente in corso.

16.2.6  Gruppo Equinet per la libertà di movimento 

Il gruppo Equinet per la libertà di movimento (Equinet Freedom of Movement Cluster) è stato 
formato nell’autunno del 2018, considerando che più della metà degli Stati Membri dell’UE 
ha designato i propri organi nazionali per la parità.44 Gli organi nazionali per la parità sono 
stati inoltre istituiti dagli Stati ai sensi dell’Articolo 4 della Direttiva 2014/54/EU relativa alle 
misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera 
circolazione dei lavoratori, che prevede che gli Stati debbano designare uno o più organi per 
promuovere la parità di trattamento e fornire sostegno ai lavoratori sindacali e alle loro fa-
miglie.

Nel 2021, il gruppo di lavoro ha completato il proprio lavoro pubblicando il documento “Fre-
edom of Movement in the EU: Equality Bodies Tackling Discrimination of Union Workers.”45

44  Il Difensore ha accolto la carica ai sensi dell’Articolo 4 della citata direttiva conformemente al secondo e al 
  terzo comma dell’Articolo 2 dell’Ordinanza relative alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti 
  conferiti ai lavoratori dell’Unione Europea e dei loro familiari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
  n. 52/16).
45  Accessibile sul sito internet: https://equineteurope.org/publications/freedom-of-movement-in-the-eu-
  equality-bodies-tackling-discrimination-of-union-workers/

https://equineteurope.org/publications/freedom-of-movement-in-the-eu-equality-bodies-tackling-dis
https://equineteurope.org/publications/freedom-of-movement-in-the-eu-equality-bodies-tackling-dis
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16.2.7  Gruppo Equinet per gli standard degli organi per 
    la parità

La regolamentazione degli organi per la parità nell’UE consente agli Stati membri un ampio 
margine di discrezionalità nella determinazione del loro mandato, poteri, indipendenza, ef-
ficienza, risorse, ecc. Le differenze tra gli Stati membri portano pertanto a disuguaglianze 
nella protezione dei cittadini dell’UE contro la discriminazione. Il Gruppo per gli standard de-
gli organi per la parità (Equinet’s Project on Standards for Equality Bodies) è la piattaforma 
di Equinet per lo scambio di informazioni e gli sforzi congiunti per sviluppare regolamenti 
efficaci e standard minimi uniformi che riflettano le esigenze di tutti i membri di Equinet. 
Nell’ambito dei risultati del gruppo, finora sono state sviluppate due serie di indicatori, vale a 
dire per misurare l’indipendenza46 e il mandato47 degli organi per la parità.  

Nel 2021, il rappresentante del Difensore ha partecipato a due incontri:

• Il 25 maggio 2021 ha partecipato alla riunione web in cui i membri hanno svolto un esa-
me regolare degli sviluppi nell’UE nel campo della lotta alla discriminazione per discutere 
le modifiche legislative proposte in questo settore. A questo proposito, la rappresentan-
te della Commissione Europea ha presentato i piani e il calendario della Commissione 
Europea per l’adozione della normativa da proporre entro la fine del 2022 e sotto forma 
di direttive per garantire standard minimi uniformi per gli organi per la parità nell’UE. 
Questa è stata seguita da una discussione sostanziale da parte dei membri di Equinet sul 
lavoro passato, ad es. sul documento “Legislating for stronger, more effective equality 
bodies”48 e ulteriori opzioni per influenzare il processo legislativo.49

• 5 novembre 2021 – l’incontro si è concentrato sull’iter legislativo dell’UE sugli standard 
per gli organi per la parità. Nei mesi trascorsi dalla prima riunione del 2021, si è svolto 
un dibattito pubblico e la CE ha avviato uno studio sulla situazione attuale degli organi 
per la parità. I membri del gruppo di lavoro, gli organi per la parità di Austria, Repubblica 
Ceca, Belgio, Germania e Romania, sono stati coinvolti in un progetto pilota per testare 
gli indicatori Equinet, che potrebbero essere utili per la CE in futuro nel processo di ste-
sura delle direttive. L’incontro si è concentrato sull’esperienza di questi paesi nell’utilizzo 
di prova degli indicatori e sulle ulteriori possibilità per il loro utilizzo (nonché sui possibili 
miglioramenti). 

46   Accessibile sul sito internet: https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2021/01/NEB-Independence-
  indicators.pdf
47   Accessibile sul sito internet https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/02/NEB_Mandate_
  indicators.pdf
48   Accessibile sul sito internet: https://equineteurope.org/publications/legislating-for-stronger-more-effective-
  equality-bodies-key-elements-for-and-expectations-from-future-eu-legislation-on-equality-bodies/
49   Vedere Equality bodies – binding standards. Accessibile sul sito internet: https://ec.europa.eu/info/law/
  better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Equality-bodies-binding-standards_en

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2021/01/NEB-Independence-indicators.pdf
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2021/01/NEB-Independence-indicators.pdf
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/02/NEB_Mandate_indicators.pdf
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/02/NEB_Mandate_indicators.pdf
https://equineteurope.org/publications/legislating-for-stronger-more-effective-equality-bodies-ke
https://equineteurope.org/publications/legislating-for-stronger-more-effective-equality-bodies-ke
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Equality-bodies-b
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Equality-bodies-b
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16.2.8  Seminari e altre attività nell’ambito della rete 
    Equinet

Nel 2021 il Difensore ha partecipato anche a 12 altri eventi organizzati dalla rete Equinet.

• Il 25 e 26 gennaio 2021, il rappresentante del Difensore ha partecipato all’evento online 
Workshop sull’eliminazione della discriminazione e dell’intolleranza nei confronti dei 
musulmani.

• Il 22 febbraio 2021, la rappresentante del Difensore ha partecipato alla tavola rotonda 
online Insieme per l’uguaglianza dei Rom: attuazione del quadro strategico dell’UE per 
i Rom.

• Il 24 marzo 2021, la rappresentante del Difensore ha partecipato all’incontro dei membri 
di Equinet sulle attuali problematiche relative alla vaccinazione contro il Covid-19.

• Il 31 marzo, il direttore del Difensore, Miha Lobnik, ha partecipato alla tavola rotonda 
sull’attuazione della Strategia per l’uguaglianza LGBTIQ 2020–2025. Nel suo contribu-
to, il direttore ha sottolineato che gli organi per la parità hanno un ruolo importante da 
svolgere nel monitoraggio e nell’attuazione della strategia in ciascuno Stato membro. 
Secondo lui, gli organi per la parità, in quanto istituzioni statali indipendenti, hanno un 
ruolo chiave da svolgere nel collegare diverse comunità e partner.

• I rappresentanti del Difensore hanno partecipato a due webinar, il 22 e 30 aprile 2021, 
sul tema della tutela contro la discriminazione in relazione all’intelligenza artificiale. La 
formazione era destinata agli esperti degli organi per la parità.

• Il 29 aprile 2021, il rappresentante del Difensore ha partecipato al webinar di Equinet e 
della Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani (ENNHRI) sulla Strategia 
dell’UE sui diritti delle persone con disabilità nel periodo 2021–2030.

• Il 10 maggio 2021, la rappresentante del Difensore ha partecipato al webinar sulle misure 
positive per i membri di Equinet.

• Il 22 giugno 2021 il rappresentante del Difensore ha partecipato al webinar Situazione 
attuale: uguaglianza e non discriminazione nell’accesso all’assistenza sanitaria.

• Il 24 giugno 2021 il rappresentante del Difensore ha partecipato al webinar Covid-19: la 
pandemia che ha cambiato tutto? 

• Il 28 giugno 2021 il rappresentante del Difensore ha partecipato al webinar dal titolo 
Sistemi sanitari e sfide sistemiche: l’impatto sull’uguaglianza.

• Il 19 dicembre 2021, la rappresentante del Difensore ha partecipato all’evento online 
Conference on equality mainstreaming. 

• Il 9 dicembre 2021, il rappresentante del Difensore ha partecipato al webinar Lotta al 
razzismo istituzionale: Potenziale degli organi per la parità.
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In quanto custode dell’ordinamento legale dell’Unione Europea, la Commissione Europea (CE) 
è responsabile della formazione di proposte legislative e delle politiche UE, nonché della cor-
retta e integrale applicazione dell’ordinamento giuridico comunitario. Il settore della lotta 
contro la discriminazione nell’ambito della Commissione Europea è di competenza della Dire-
zione Generale della Giustizia e dei Consumatori. Con il nuovo mandato CE per il 2019–2024, 
per il settore della parità di trattamento e della tutela contro la discriminazione, è stato 
istituito anche un portafoglio indipendente sotto l’amministrazione della Commissaria eu-
ropea per l’uguaglianza, Helena Dalli, e dello speciale gruppo di progetto per la parità della 
Commissione.

L’attuale composizione della CE ha riconosciuto tra le proprie attività prioritarie la questione 
della parità di trattamento. Nel 2020, la CE ha già adottato diversi atti strategici (che pre-
vedono anche il potenziamento delle cariche degli organi per la parità), pianificando così le 
attività future della Commissione e degli Stati Membri nel settore dell’esercizio del diritto alla 
parità di trattamento e alla tutela contro la discriminazione.50 Nel 2021 è proseguita l’adozio-
ne di nuovi documenti strategici, ovvero:

• Unione per l’uguaglianza: una strategia sui diritti delle persone con disabilità per il pe-
riodo 2021–203051 adottata nel marzo 2021; la strategia mira a incoraggiare gli Stati a 
garantire tutti i diritti umani e le libertà fondamentali a tutte le persone con disabilità, 
indipendentemente da altre circostanze personali (genere, razza, origine etnica, religione 
o convinzioni personali, età o orientamento sessuale). Tra l’altro, mette in rilievo l’impor-
tanza di una prospettiva trasversale nell’affrontare il rischio di molteplici svantaggi per 
donne, bambini, anziani, rifugiati disabili e persone con difficoltà socioeconomiche.

• Strategia dell’UE volta a combattere l’antisemitismo e a sostenere la vita ebraica 
(2021–2030)52 adottata nell’ottobre 2021. L’obiettivo di questa strategia è rafforzare la 
lotta contro l’antisemitismo e contribuire alla creazione di una società inclusiva basata 
sull’uguaglianza e il rispetto e incoraggiare gli Stati membri ad andare oltre la semplice 
risposta all’antisemitismo, ma ad adottare misure concrete per prevenirlo. Definisce una 
serie di azioni incentrate su tre pilastri:

• prevenire e combattere ogni forma di antisemitismo,
• preservare e sostenere la vita ebraica nell’UE,
• promuovere attività di ricerca, istruzione e commemorazione dell’Olocausto.

16.3  Commissione Europea 

50  Unione per l’uguaglianza: strategia per l’uguaglianza di genere per il periodo 2020–2025; Unione per 
  l’uguaglianza: Piano d’azione dell’UE per la lotta contro il razzismo 2020–2025; Unione per l’uguaglianza: 
  Quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom 2020–2030; Unione per 
  l’uguaglianza: Strategia per l’uguaglianza LGBTIQ per il periodo 2020–2025.  Per il resoconto dei risultati 
  della CE nel 2020 sul campo in questione, vedere la dichiarazione della Commissaria per l’uguaglianza Helena 
  Dalli disponibile sul sito internet: Union of equality: the first year of actions and achievements | European 
  Commission (europa.eu) 
51  Accessibile sul sito internet: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=sl 
52  Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
  europeo e al Comitato delle regioni: Strategia dell’UE volta a combattere l’antisemitismo e a sostenere la vita 
  ebraica (2021–2030). Accessibile sul sito internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=
  CELEX%3A52021DC0615.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0615
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0615
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16.3.1  Gruppo ad alto livello per la non discriminazione, 
    l’uguaglianza e la diversità

Il Gruppo ad alto livello per la non discriminazione, l’uguaglianza e la diversità (High Level 
Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity – HLG) vanta lo status di gruppo di 
esperti informale e fisso che la CE e le Direzioni generali istituiscono per acquisire conoscenze 
ed esperienze esterne, al fine di facilitare alla Commissione Europea il processo di formula-
zione di politiche e proposte legislative in vari settori. Conformemente al relativo mandato,53 
I’HLG è un gruppo destinato principalmente alla cooperazione tra i rappresentanti dei governi 
nazionali o degli organi di direzione (policy-making), in cui i rappresentanti degli organi per 
l’uguaglianza agiscono in veste di membri secondari.

Il Difensore è membro del Sottogruppo per la raccolta dei dati dell’HLG dal 2019. Nell’ambito 
del sottogruppo, il direttore del Difensore ha partecipato a tre incontri online:

• Il 24 febbraio 2021, i partecipanti alla riunione hanno discusso sulla bozza di linee guida 
per la raccolta e l’utilizzo dei dati sull’uguaglianza suddivisi per razza o origine etnica; 
buone pratiche in alcuni Stati membri dell’UE per quanto riguarda la raccolta di dati nel 
campo della razza e dell’origine etnica; sfide principali per i paesi nella raccolta di dati 
in base alla razza/origine etnica, e, tra l’altro, del rapporto tra il Regolamento generale 
UE sulla protezione dei dati54 e la raccolta di dati sulla razza o origine etnica, le ragioni 
della mancata raccolta di dati disaggregati negli Stati membri, le attività e i risultati di 
Equinet e della Rete europea contro il razzismo in questo ambito;

• Il 21 maggio 2021 i partecipanti hanno discusso due punti, vale a dire il commento al pro-
getto di ordine del giorno dei dati disaggregati, organizzato dalla CE nell’autunno 2021, e 
le informazioni sulle attività della CE e della FRA in merito all’inclusione dei dati disaggre-
gati nelle condizioni di vita dell’UE (Survey on Income and Living Conditions - EU-SILC);

• Il 30 giugno 2021 si è tenuta una riunione per discutere l’ultima bozza di linee guida per 
la raccolta di dati disaggregati per razza ed origine etnica, per informare i membri sulle 
attività della CE e della FRA nella prossima indagine EU-SILC e per preparare la tavola 
rotonda della CE nell’autunno 2021.

53  Il mandato dell’HLG è disponibile sul sito internet: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=
  groupDetail.groupDetailDoc&id=18850&no=1    
54  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
  protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di 
  tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Accessibile sul 
  sito internet: EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=18850&no=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=18850&no=1
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Il Difensore è membro del Sottogruppo per il settore dell’uguaglianza LGBTIQ nell’ambito 
dell’HLG dal 2021. Nell’ambito del sottogruppo, il Difensore ha partecipato a due incontri 
online:

• Il 22 giugno 2021 si sono svolti incontri bilaterali informali con la CE. Il Difensore ha 
sottolineato che la strategia dell’UE per l’uguaglianza LGBTIQ 2020–2025, recentemen-
te adottata, è stata accolta favorevolmente e affronta adeguatamente il settore della 
tutela contro la discriminazione. La strategia rappresenta un importante passo avanti 
rispetto ai precedenti sforzi della CE, anche nel contesto della diffusione dell’argomento 
in tutti i settori pubblici-politici. Il Difensore appoggia l’invito dell’UE agli Stati membri ad 
attuare gli orientamenti della strategia nei loro piani di attuazione. 

• Il 24 novembre 2021 si è svolta in forma virtuale la terza riunione regolare del sottogrup-
po, alla quale ha partecipato anche il direttore del Difensore, Miha Lobnik. Il tema dell’in-
contro è stata la cooperazione del sottogruppo con i rappresentanti della società civile. Si 
è deciso di organizzare un incontro speciale e, se necessario, altre forme di consultazione. 
Sono state inoltre discusse le linee guida per la preparazione della strategia LGBTIQ e dei 
piani d’azione nazionali. Il prossimo incontro è previsto per la primavera del 2022. 

Il 17 maggio 2021, il Difensore del Principio di Uguaglianza, Miha Lobnik, ha avuto il suo primo incontro di lavoro con 
la nuova direttrice della rappresentanza della Commissione europea in Slovenia, Jerneja Jug Jerše. Insieme hanno 
discusso la situazione della discriminazione in Slovenia e i progressi fatti dalla Slovenia nel garantire la protezione 
contro la discriminazione. Miha Lobnik ha presentato le attività del Difensore alla direttrice della Rappresentanza e 
le ha consegnato la Relazione regolare annuale, che illustra tutte le attività svolte dall’organo nel 2020.
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16.3.2  Altri eventi organizzati dalla Commissione 
    Europea 

Il Difensore ha partecipato a cinque diversi eventi organizzati o co-organizzati dalla CE. Que-
sti eventi online sono stati nel 2021:

• “Vertice dell’UE contro il razzismo”, 19 marzo 2021; il rappresentante del Difensore ha 
partecipato al primo vertice, che si è svolto online. All’evento, a cui hanno partecipato 
anche la Presidente del Comitato esecutivo di Equinet, Tena Šimonović Einwalter, e il 
Segretario di Stato presso il MDDSZ, Cveto Uršič, la Presidente della CE, Ursula von der 
Leyen, si è sottolineato che il razzismo è presente nella società, anche se non è sempre 
sulle prime pagine dei giornali, e che le storie di razzismo sono tra noi, anche se non sem-
pre le notiamo. È presente anche nelle istituzioni sociali. L’UE si è pertanto impegnata a 
eliminare la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento, elaborando il Piano 
d’azione UE per la lotta contro il razzismo.

• “Evento di apertura del Mese europeo della diversità”, 4 maggio 2021; Il Mese europeo 
della diversità rafforza la consapevolezza dell’importanza della diversità e dell’inclusione 
sul posto di lavoro e nella società dell’UE nel suo insieme. L’evento online di quest’anno 
è stato dedicato alla diversità razziale ed etnica. La relatrice principale è stata Helena 
Dalli, Commissaria dell’UE per l’uguaglianza, che ha rimarcato come posti di lavoro più 
diversificati creerebbero un’Europa più giusta e più equa per tutti. Dal 2004, nell’Unione 
Europea sono state istituite 26 Carte della diversità per supportare e promuovere le mi-
gliori pratiche nella gestione della diversità. Le Carte riuniscono aziende, organizzazioni 
pubbliche e non governative, attualmente più di 12.000 firmatari e più di 16 milioni di 
dipendenti. Tra i firmatari della carta c’è anche il Difensore del Principio di Uguaglianza. 

• Webinar “Union of equality for LGBTIQ people - Strategy of the European Commission 
against homophobia, biphobia And transphobia”, 17 maggio 2021; la conferenza è stata 
organizzata dalla CE insieme alla Global Political Network Foundation e a EURACTIV Polo-
nia. Il 17 maggio è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. 
In questa occasione, la Commissaria europea per l’uguaglianza, Helena Dalli, ha presenta-
to la prima strategia dell’UE sull’uguaglianza LGBTIQ per il periodo 2021–2025. I relatori 
invitati hanno discusso la proposta della Commissione Europea e l’attuale situazione 
delle persone LGBTIQ in Polonia e in Europa.

• “Tavola rotonda online sui dati su uguaglianza, parità di trattamento e pari opportu-
nità”, 30 settembre 2021; l’evento si è concentrato sulla ricerca di soluzioni agli ostacoli 
alla raccolta di dati su uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità e sulla 
promozione dello scambio di buone pratiche. Gli organizzatori hanno incoraggiato gli 
Stati membri dell’UE ad adottare un approccio completo alla raccolta di dati disaggregati 
secondo circostanze personali individuali, che sono tutelate contro la discriminazione, nel 
pieno rispetto dei loro contesti nazionali.

• Webinar giuridico annuale nel settore della tutela contro la discriminazione e parità di 
genere, 26 novembre 2021, organizzato dalla CE e dalla Rete europea degli esperti del 
diritto antidiscriminatorio (EELN) che opera nell’ambito della CE.
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Nel 2007, l’UE ha istituito l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali – FRA 
(Fundamental Rights Agency) che ha lo scopo di fornire alle istituzioni e agli stati membri UE 
assistenza indipendente e consulenza in materia di diritti fondamentali. La FRA è responsa-
bile anche dei vari studi condotti sui singoli campi di applicazione a livello europeo che costi-
tuiscono un contributo significativo per comprendere e affrontare i fenomeni sociali negativi, 
come la discriminazione e l’incitamento all’odio. Inoltre, la FRA pubblica dei manuali di natura 
legale relativi alla legislazione e alle pratiche giudiziarie nell’Unione europea. L’Agenzia orga-
nizza conferenze annuali sui diritti fondamentali, a cui partecipano centinaia di specialisti e 
altre parti interessate. 

La piattaforma per i diritti fondamentali FRP (Fundamental Rights Platform) viene usata per 
instaurare un dialogo con la società civile. La FRP prevede la collaborazione di circa quattro-
cento organizzazioni della società civile in tutta l’UE, che si riuniscono una volta l’anno per 
riflettere sui vari aspetti dei diversi campi di competenza.

Il 18 marzo 2021, il direttore del Difensore, Miha Lobnik, ha ospitato presso la sede dell’or-
gano il Direttore della FRA, Michael O’Flaherty. Ha presentato lo sviluppo e i risultati del Di-
fensore. Ha specificato che il numero di persone che si rivolgono all’organo aumenta di anno 
in anno. Allo stesso tempo, ha presentato i casi più risonanti con cui l’organo ha rafforzato 
la sua visibilità in pubblico. Ha anche menzionato al Direttore della FRA la comprensione del 
Governo, che ha seguito le raccomandazioni della CE e ha stanziato più fondi all’operato del 
Difensore. Il Difensore ha affermato che una delle principali sfide da affrontare nel settore 
della tutela contro la discriminazione in Slovenia è la regolamentazione della raccolta siste-
matica di dati sulla discriminazione. “Tutto ciò che non è misurabile, non è migliorabile.”, ha 
affermato O’Flaherty, sottolineando il ruolo fondamentale della raccolta di dati sulla parità 
di trattamento e sulle pari opportunità. Ha affermato che l’agenzia sta preparando una re-
lazione sul funzionamento degli organi europei per la parità, che inviterà i governi degli Stati 
membri dell’UE a garantire condizioni e legislazione adeguate al funzionamento di questi 
organi. Al termine dell’incontro, il Direttore della FRA ha ringraziato Miha Lobnik per la sua 
collaborazione e per la traduzione slovena del manuale della FRA sulla legislazione contro la 
discriminazione, che sarà d’aiuto soprattutto al pubblico professionale.

I rappresentanti del Difensore hanno partecipato a due eventi, organizzati nell’ambito della 
FRA, vale a dire: 

• evento “Quadro di impegni per le città dei diritti umani il contributo ai diritti fonda-
mentali nell’UE” (A Framework for human rights cities and its contribution to funda-
mental rights to the EU), 5 maggio 2021;

• webinar per dipendenti pubblici prima della presidenza slovena del Consiglio dell’UE  
“Carta dei diritti fondamentali dell’UE e legislatore nazionale”, 14 giugno 2021 (All’or-
ganizzazione dell’evento ha partecipato anche il MZZ).

16.4  Agenzia dell'Unione Europea per i 
  diritti fondamentali 
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Il Difensore del Principio di Uguaglianza, Miha Lobnik, ha presentato lo sviluppo, il lavoro e i contributi nel campo 
della protezione contro la discriminazione nella Repubblica di Slovenia a Michael O’Flaherty, direttore dell’Agenzia 
UE per i diritti fondamentali.

16 Cooperazione internazionale del difensore 
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Nel Consiglio d’Europa (CdE) sono attivi quattro organi fondamentali dal punto di vista della 
tutela contro la discriminazione:

• Il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa è un organo politico respon-
sabile per il rispetto e la tutela dei diritti dell’uomo, promuove le attività di formazione 
e sensibilizzazione a riguardo e garantisce la conformità agli atti adottati dal Consiglio 
d’Europa in materia dei diritti dell’uomo. Ricopre prevalentemente il ruolo di prevenzione 
e integrazione delle funzioni della Corte europea per i diritti dell’uomo e degli altri organi 
previsti dal diritto convenzionale. 

• La Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza (European Commission 
against Racism and Intolerance – ECRI) è una emanazione del Consiglio d’Europa nel set-
tore dei diritti dell’uomo. È costituita da esperti indipendenti e veglia sui problemi relativi 
al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo, all’intolleranza e alla discriminazione in 
base alla razza, alla nazionalità, alla origine etnica, al colore della pelle, alla cittadinanza, 
alla religione e alla lingua. La Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza ri-
tiene che gli organi per la parità ricoprano un ruolo importantissimo nella lotta contro la 
discriminazione a livello nazionale. Emette anche raccomandazioni di naturale generale 
in cui promuove l’istituzione di tali enti e il potenziamento delle loro attività.

• Il Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze na-
zionali vigila sull’implementazione e sull’attuazione della Convenzione-quadro per la pro-
tezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa. In quanto firmataria di detta 
convenzione, ogni cinque anni, la Repubblica di Slovenia è tenuta a riportare al Comitato 
la situazione nel campo della protezione delle minoranze presenti all’interno del proprio 
territorio nazionale. 

• Il Comitato europeo dei diritti sociali monitora e sorveglia l’attuazione della Carta socia-
le europea la cui garantisce espressamente l’esercizio dei diritti contenuti senza discri-
minare alcuna circostanza personale. In base alle raccomandazioni a livello nazionale e 
alla procedura di ricorsi collettivi, il Comitato adotta conclusioni e decisioni vincolanti per 
tutti gli Stati firmatari, se relative alle disposizioni previste dalla Carta sociale europea.

Il ruolo fondamentale nel sistema del CdE, così come per la tutela contro la discriminazione e 
dei diritti dell’uomo in generale, è ricoperto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), 
istituita nel 1959 con il compito di garantire che gli Stati membri del CdE rispettino i diritti 
e le libertà definiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU). La Corte emette i propri giudizi in base alle denunce presenta-
te dalle persone singole e (raramente) dagli Stati firmatari. La giurisprudenza della CEDU è 
importante per l’operato del Difensore poiché imposta gli standard vincolanti della tutela 
giurisdizionale contro la discriminazione. 

16.5  Consiglio d’Europa
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Nell’ambito del Consiglio d’Europa, il Difensore ha partecipato a tre eventi:

• Conferenza online sul 10° anniversario della Convenzione di Istanbul, 11 maggio 2021, 
organizzata congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dalla Presidenza tedesca del Con-
siglio dell’UE. La conferenza era volta a consolidare la volontà politica e l’impegno per la 
piena attuazione della Convenzione da parte degli Stati firmatari e creare interesse tra 
le parti interessate, i media e le organizzazioni non governative negli Stati non firmatari. 
La conferenza ha, inoltre, provveduto alla presentazione delle raccomandazioni del Con-
siglio d’Europa sulla prevenzione del sessismo e le relative campagne da parte dei paesi 
e del Consiglio d’Europa, come la campagna mediatica “Sexism: See it. Name it. Stop it!”.

• Evento online “Rights of Older Persons”, 27 settembre 2021, organizzato in collaborazio-
ne da FRA, Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani (ENNHRI) ed Equi-
net. L’occasione per l’organizzazione dell’evento è stata la Giornata internazionale degli 
anziani (1 ottobre). Lo scopo principale era presentare le conclusioni dello studio “Against 
Ageism and Towards Active Social Citizenship for Older Persons. The Current Use and 
Future Potential of the European Social Charter”.55 I vari relatori hanno fornito una pano-
ramica dei principali punti salienti degli strumenti di diritto europeo sui diritti umani che 
si occupano dei diritti degli anziani, in particolare la Carta sociale europea (ESL).

• Seminario annuale ECRI, 18 ottobre 2021, tenutosi online. I partecipanti al seminario sul-
la tutela dei diritti delle persone LGBTIQ hanno ribadito che i diritti delle persone LGBTIQ 
sono limitati nei singoli Paesi e che nella società c’è ancora odio nei confronti di questo 
gruppo sociale. Hanno messo in evidenza l’importanza degli organi nazionali contro la 
discriminazione nel settore dell’istruzione e della sensibilizzazione affinché la comunità 
LGBTIQ denunci la discriminazione. 

55  Accessibile sul sito internet: https://rm.coe.int/against-ageism-and-towards-active-social-citizenship-for-
  older-persons/1680a3f5da 

https://rm.coe.int/against-ageism-and-towards-active-social-citizenship-for-older-persons/1680a3f5da
https://rm.coe.int/against-ageism-and-towards-active-social-citizenship-for-older-persons/1680a3f5da
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Il rispetto e la tutela dei diritti dell’uomo su cui è fondato il principio di non discriminazione 
e della dignità umana sono una della priorità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). I 
diritti dell’uomo sono uno dei settori chiave dello sviluppo dell’ONU e delle sue strutture, oltre 
al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, alla promozione delle relazioni 
amichevoli tra le nazioni, alla difesa della cooperazione internazionale e alle attività come 
piattaforma a livello mondiale. 

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo (Ufficio ACDU) 
riflette l’impegno della politica mondiale a difendere gli ideali universali di dignità umana 
ed è parte integrante del Segretariato dell’ONU con sede, prevalentemente, a Ginevra. In tal 
senso, il Difensore si fonda, in parte, anche sulle raccomandazioni e sulle linee guida emesse 
dall’Ufficio ACDU, collaborando, inoltre, con l’ufficio regionale.

Nel 2021, i rappresentanti del Difensore hanno partecipato a tre eventi organizzati da istitu-
zioni e organi delle Nazioni Unite:

• Consultazione pubblica internazionale “Access to Justice for Housing Discrimination 
and Spatial Segregation”; 7 maggio 2021, organizzata dal Relatore speciale delle Nazioni 
Unite sul diritto all’alloggio, EQUINET e dalla Commissione internazionale dei giuristi (In-
ternational Commission of Jurists);

• evento online alla 48a sessione regolare del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni 
Unite (UNHRC) “The Independent Expert UN: report on ageism and age-discrimination 
(A/HRC/48/53)”, 20 settembre 2021;

• evento online alla 48a sessione regolare del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni 
Unite (UNHRC) “The Independent Expert UN: Human rights in older age: Toward the 
elimination of ageism and age discrimination”, 21 settembre 2021.56

16.6  Organizzazione delle Nazioni 
  Unite

56  L’evento della 48a sessione regolare del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite è stato organizzato 
  in co-organizzazione con l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l’esperto 
  indipendente sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane, ONG Committee on Aging 
  (Ginevra), HelpAge International, AGE Platform Europe, Human Rights Watch, Sostenitori (tra gli altri): Group 
  of Friends of the human rights of older persons, Ginevra (a suo nome l’Ambasciatrice della Slovenia presso 
  l’ONU).
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L’Articolo 21 Comma 9 della legge ZVarD impone l’obbligo di garantire lo scambio di informa-
zioni disponibili sulla discriminazione con gli organi dell’Unione Europea. In realtà, però, le at-
tività di scambio di informazioni e opinioni del Difensore toccano aree più ampie e compren-
dono anche una vasta gamma di attori internazionali a cui l’organo risponde nell’ambito delle 
sue richieste e attività di ricerca. Costituisce una forma di scambio di opinioni abbastanza 
specifica il Gruppo di lavoro Equinet per il diritto della parità le cui dinamiche sono volte, ap-
punto, allo scambio di opinioni e informazioni relative alle questioni che devono affrontare i 
membri della rete. Inoltre, Il Difensore collabora intensamente anche allo scambio di opinioni 
e informazioni con altre organizzazioni governative e non a livello internazionale.

16.7  Scambio internazionale di 
  informazioni sulla discriminazione 

Il 16. luglio 2021 il Difensore del Principio di Uguaglianza, Miha Lobnik, ha incontrato il ministro federale tedesco della 
sanità Jens Spahn a Lubiana. Insieme hanno parlato dell’importanza di garantire uguaglianza, parità di trattamento 
e pari opportunità ai diversi gruppi sociali vulnerabili e convenuto che la tutela contro la discriminazione rimane una 
grande sfida per la società, poiché continua a essere una sfida per la società in tutta Europa, anche al momento 
della diffusione del Covid-19. 
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Complessivamente, nel 2021, il Difensore ha effettuato 26 mutui scambi di informazioni in 
materia di discriminazione, di cui:

• ha risposto a 22 richieste di informazioni su come siano regolati determinati settori in 
Slovenia, di cui:

• nove nell’ambito del Gruppo di lavoro Equinet per il diritto della parità, 
• 13 scambi di informazioni, ossia questionari e inchieste da diverse organizzazioni su 

scala internazionale e

• ha inviato quattro richieste di informazioni sulla risoluzione di alcune questioni in altri 
paesi:

• due richieste di informazioni nell’ambito del Gruppo di lavoro Equinet per il diritto 
della parità;

• due indagini rivolte direttamente agli organi per la parità in alcuni paesi.

16.7.1  Richieste di informazioni ricevute

Per quanto riguarda le altre inchieste e questionari internazionali, nel 2021 il Difensore ha 
contribuito a 20 scambi di informazioni. Si tratta di inchieste brevi e di questionari appro-
fonditi relativi a vari settori oppure a problematiche sulla discriminazione. Di seguito è ripor-
tata una panoramica degli scambi secondo le organizzazioni da cui sono pervenute domande 
o richieste di informazione.

Equinet

Nel contesto della rete Equinet, il Difensore ha risposto a due questionari generali, vale a dire

• competenze e operato degli organi per la parità nel campo dell’accesso all’assistenza 
sanitaria,

• partecipazione a corsi di formazione Equinet sull’intelligenza artificiale e sull’efficacia 
della legislazione nazionale contro la discriminazione nel settore dell’intelligenza artifi-
ciale e delle attività svolte in questo campo.

Nell’ambito del Gruppo di lavoro Equinet per il diritto della parità, il Difensore ha ricevuto 
dieci richieste di informazioni da parte degli organi per la parità degli altri Stati membri 
dell’UE, su come siano regolati determinati settori strettamente definiti o quesiti giuridici in 
Slovenia nel 2021.
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In nove dei dieci casi completati ha redatto anche precisazioni a riguardo. Il Difensore non 
è riuscito a rispondere a una richiesta perché in quel momento non disponeva ancora di 
informazioni concrete. Le richieste di informazioni riguardavano i seguenti argomenti o pro-
blematiche:

• divieto di discriminazione per motivi di vaccinazione o non vaccinazione;
• trattamento delle denunce e omicidi nel contesto della violenza domestica;
• protezione dei dati personali dei soggetti che presentano denunce di discriminazione;
• lo stato delle prove basate sull’evidenza nei procedimenti sull’uguaglianza avviati ex uf-

ficio;
• giurisprudenza nazionale nei casi di denunce di discriminazione nelle scuole nei confronti 

di bambini dotati da parte dei loro genitori o tutori;
• tutela giuridica dei diritti umani, compresa la tutela contro la discriminazione delle per-

sone adottate, in particolare per quanto riguarda il loro accesso alle informazioni sui loro 
genitori biologici, sulla prima infanzia e sullo stato di salute;

• disposizioni per l’uso di simboli religiosi e indumenti con segni religiosi (ad es. velo, tur-
banti) nel caso di membri dell’esercito e della polizia;

• trattamento dei casi di discriminazione dovuta alla regolamentazione dell’uso dei simboli 
religiosi e degli indumenti contrassegnati religiosamente nel caso dei dipendenti pubblici;

• competenza giuridica degli organi per la parità di adire i tribunali per discriminazione;
• piani d’azione e misure nazionali adottati per la tutela contro la discriminazione e per 

prevenire l’incitamento all’odio e i crimini ispirati dall’odio.

All’interno del Gruppo di lavoro per la ricerca e la raccolta dei dati di Equinet, il Difensore ha 
risposto a tre inchieste, una sui dati sull’operato degli organi per la parità durante la pande-
mia da Covid-19, una sulle notizie sull’operato degli organi per la parità nelle attività di ricerca 
e una sulla bozza del piano di lavoro del gruppo per il 2022.

Nel quadro del Gruppo di lavoro Equinet sull’uguaglianza di genere, il Difensore ha fornito la 
risposta a un questionario ovvero in merito alla proposta della nuova direttiva sulla traspa-
renza salariale e sul ruolo, sulle responsabilità, sulle posizioni e sulle sfide affrontate dagli 
organi per la parità nel loro lavoro per garantire la parità di retribuzione per lo stesso lavoro.

Il Difensore ha risposto a un’inchiesta dell’Autorità georgiana per la parità tramite Equinet 
sulle competenze e le attività svolte in merito alla vaccinazione obbligatoria.

Commissione Europea

Nel 2021, il Difensore ha preparato un documento nel quadro delle consultazioni della Com-
missione Europea con gli Stati membri dell’UE sul suo terzo rapporto sullo stato di diritto 
nell’UE (su richiesta del ministero degli Affari esteri). Il documento si è concentrato sulle 
informazioni sugli sviluppi degli eventi chiave nel 2021 nel settore della non discriminazione 
e della promozione della parità di trattamento. 
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Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Nel 2021, ha così redatto un contributo per l’ente nazionale sloveno membro della rete di 
ricerca FRANET, in cui ha riportato:

• le sue attuali attività,
• le attività sulla discriminazione nei confronti dei cittadini dell’UE, delle persone LGBTIQ 

e delle persone sulla base di circostanze personali di razza, origine etnica e religione, e
• le sue attività relative all’attuazione della Strategia per il rafforzamento dell’applicazio-

ne della Carta dei diritti fondamentali nell’UE.

Altre organizzazioni internazionali

In quattro casi, l’avvocato ha fornito informazioni ad altre organizzazioni internazionali, vale 
a dire:

• ha completato un’inchiesta del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani de-
gli anziani sull’ageismo e la discriminazione basata sulla circostanza personale dell’età. Il 
questionario è stato la base per la predisposizione di una relazione sulle cause, le forme 
e la prevalenza dell’ageismo e delle discriminazioni basate sulla circostanza personale 
dell’età;

• ha inviato informazioni al Gruppo di lavoro sull’antisemitismo della Commissione del 
Consiglio d’Europa contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) sul progetto di Raccoman-
dazione di Politica Generale rivista n. 9 sulla prevenzione e la lotta all’antisemitismo;

• ha collaborato compilando il questionario per il Progetto: “Sostegno alla parità di genere 
nell’economia con appalti pubblici sensibili alla dimensione di genere (GRPP)” dell’Isti-
tuto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE);

• ha completato il questionario dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) 
nell’ambito dell’indagine sui meccanismi istituzionali per l’uguaglianza di genere e l’in-
tegrazione del principio sull’uguaglianza di genere (attraverso l’Istituto per la pace). 
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16.7.2  Richieste di informazioni inviate 

Nel 2021, il Difensore ha preparato richieste o questionari, che ha inviato a Equinet o ai suoi 
gruppi di lavoro o direttamente ad organi per la parità designati in altri paesi. In questo modo 
ha ricevuto risposte da altri organi europei per la parità che lo hanno aiutato nel suo operato. 
In totale, ha inviato quattro richieste di informazioni.

Due richieste sono state inviate nell’ambito del Gruppo di lavoro Equinet per il diritto della 
parità. Si riferivano a:

• settore delle molestie sessuali nel caso degli organi per la parità responsabili di tale set-
tore – il Difensore ha chiesto informazioni sul numero di casi trattati in questo settore 
negli ultimi cinque anni, come affrontare questi casi (discriminazione, consulenza o con-
tenzioso) ed eventuali raccomandazioni e attività di sensibilizzazione su questo tema;

• casi trattati sulla questione del velo islamico e maniche lunghe e discriminazione per 
motivi religiosi nell’esercizio del lavoro in ambito sanitario – il Difensore ha richiesto 
informazioni su possibili casi trattati e decisioni prese in merito all’eventuale distinzione 
tra il divieto di indossare maniche lunghe e il divieto di indossare hijab e possibili decisioni 
dei tribunali nazionali su questo tema.

Due indagini erano rivolte direttamente agli organi per la parità:

• agli organi per la parità nei paesi limitrofi (Austria, Croazia, Ungheria e Italia) il Di-
fensore ha inviato un’indagine sulla tutela contro la discriminazione dei membri della 
comunità nazionale slovena in questi paesi. L’indagine si riferiva alle denunce presentate 
dai membri della comunità nazionale slovena dal 2017 al 2021 e ad ogni altra attività 
svolta dagli organi di parità finalizzata alla tutela contro le discriminazioni nei confronti 
di membri della comunità nazionale slovena (es. raccomandazioni legislative, rapporti di 
ricerca, campagne di sensibilizzazione);

• agli organi per la parità di dieci paesi (Belgio, Danimarca, Croazia, Lussemburgo, Unghe-
ria, Malta, Germania, Norvegia, Portogallo, Serbia) il Difensore ha inviato domande in 
merito alla regolamentazione e alla pratica legale in merito alle procedure di conferma 
medica dell’identità di genere e al riconoscimento legale del genere.
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16.8.1  Rete degli organi per la parità dell’Europa 
    sud-orientale

Il 16 novembre 2016, gli otto organi per la parità dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, del 
Montenegro, della Croazia, della Macedonia del Nord e della Serbia hanno firmato la Dichia-
razione sulla cooperazione degli organi per l’uguaglianza nell’Europa sud-orientale, in cui 
sono sottolineati il rispetto dei diritti dell’uomo e il divieto di discriminazione in quanto va-
lore fondamentale e punto di partenza per lo sviluppo sociale ed economico di ciascun stato 
aderente. Nella dichiarazione, gli enti partecipanti si sono impegnati alla cooperazione in 
base ai principi del rispetto reciproco, alla coordinazione, al partenariato, all’uguaglianza, alla 
programmazione congiunta all’armonizzazione delle proprie attività e al dialogo continuo.

16.8.2  Informazioni generali sulla Conferenza

Durante la presidenza della Repubblica di Slovenia al Consiglio dell’UE, dal 20 al 22 ottobre 
2021, il Difensore ha ospitato a Lubiana la Quinta conferenza regionale dei sostenitori del 
principio di uguaglianza dell’Europa sudorientale. Il tema della conferenza è stato l’impatto 
della pandemia da Covid-19 su diversi gruppi della popolazione e sull’operato degli organi per 
la tutela contro la discriminazione. Le discussioni si sono concentrate anche sulle opportu-
nità per rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali contro la discriminazione. Dal 
dibattito emerge chiaramente che l’epidemia ha aggravato le disuguaglianze nella società. 
Gli organi di tutela contro la discriminazione nell’Europa sudorientale hanno difeso il diritto 
delle persone alla parità di trattamento e alle pari opportunità anche durante l’epidemia con 
tutti i mezzi a loro disposizione.

Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti di tutti gli organi per l’uguaglianza di 
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Croazia, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia,  
collegati in una rete informale. 

All’apertura della Conferenza, il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, ha ospi-
tato un ricevimento per i partecipanti al Palazzo Presidenziale, durante il quale si è rivolto al 
pubblico. Al ricevimento sono intervenuti anche Miha Lobnik, il direttore del Difensore, e Tena 
Šimonović Einwalter, la presidente del Comitato esecutivo di Equinet.57

16.8  Quinta Conferenza dei Difensori 
  de Principio dell'Uguaglianza 
  dell'Europa sudorientale in 
  Slovenia

57  Il 9 novembre 2021, alla seconda sessione annuale online dell’Assemblea Generale di Equinet per il mandato 
  2021–2023, è stato eletto il nuovo Comitato esecutivo, presieduto dall’irlandese Laurence Bond. Maggiori
  informazioni: Equinet General Assembly votes at AGM 2021 – Equinet (equineteurope.org) 
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Alla conferenza hanno partecipato anche rappresentanti delle più importanti istituzioni e 
organizzazioni europee nel campo della tutela contro le discriminazioni. Alla conferenza, ri-
volgendosi al pubblico, sono intervenuti la Commissaria europea per l’uguaglianza, Helena 
Dalli, il Presidente della Commissione del Consiglio d’Europa sul Razzismo e l’Intolleranza 
(ECRI), Maria Daniella Marouda, la rappresentante della FRA Rossalina Latcheva e il e Segre-
tario di Stato presso il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e degli Affari 
Sociali Cveto Uršič. Tra gli interlocutori anche la direttrice della Rete europea Equinet, Anne 
Gaspard.
 

16.8.3  Sommario della conferenza 

All’apertura della conferenza, il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha organizzato il ri-
cevimento per i partecipanti con un programma culturale presso il Palazzo Presidenziale. Nel 
suo discorso, il Presidente della Repubblica ha ringraziato il direttore del Difensore, Miha Lob-
nik, per l’eccellente lavoro svolto nel primo mandato e gli ha augurato un lavoro di successo 
anche in futuro. Tra l’altro, il Presidente della Repubblica ha valutato che la cooperazione in 
questa parte d’Europa è di grande importanza. Ha aggiunto che il lavoro di tutte le istituzioni, 
compresi gli organi per la parità, è molto impegnativo durante la pandemia del Covid-19.58

Al ricevimento sono intervenuti anche il direttore del Difensore, Miha Lobnik e la presidente 
del Comitato esecutivo di Equinet Tena Šimonović Einwalter.59 

Nel suo discorso a nome di tutti i partecipanti alla conferenza, il Difensore Miha Lobnik ha 
ringraziato il Presidente della Repubblica per l’onore conferito agli organi per la parità della 
regione, dimostrando così che la Repubblica di Slovenia apprezza il loro lavoro nel paese e 
nell’intera regione. “La nostra cooperazione è la nostra fonte di esperienze”, ha affermato 
Miha Lobnik, sottolineando il ruolo simile degli organi per la parità in tutti i paesi nella pre-
venzione della discriminazione. 

Tra le altre cose, Tena Šimonović Einwalter ha dato risalto al ruolo del Difensore nell’organiz-
zazione della conferenza e nello sviluppo dell’organo dalla sua fondazione, cinque anni fa, fino 
ad oggi, valutando il suo operato come una storia di successo.

La prima giornata della conferenza, il 21 ottobre 2021, tenutasi presso la Casa dell’UE, è stata 
aperta al pubblico e trasmessa online per motivi epidemiologici. Nella parte introduttiva, ai 
partecipanti e al pubblico si sono rivolti:

• Miha Lobnik, Direttore del Difensore,
• Tena Šimonović Einwalter, Direttore esecutivo dell’Equinet,
• Nataša Sukič, Presidente della commissione parlamentare per le petizioni, i diritti umani 

e le pari opportunità
• Cveto Uršič, Segretario di Stato presso il MDDSZ (online).

58  Maggiori informazioni: https://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/E68C129374573F16C1258774005C17DE?
  OpenDocument  
59  Maggiori informazioni: https://www.zagovornik.si/predsednik-borut-pahor-sprejel-udelezence-pete-regionalne-
  konference-zagovornikov-nacela-enakosti-iz-jugovzhodne-evrope/ 
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https://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/E68C129374573F16C1258774005C17DE?OpenDocument
https://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/E68C129374573F16C1258774005C17DE?OpenDocument
https://www.zagovornik.si/predsednik-borut-pahor-sprejel-udelezence-pete-regionalne-konference-zagovornikov-nacela-enakosti-iz-jugovzhodne-evrope/
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Ai partecipanti e al pubblico si è rivolto anche la Commissaria europea per l’uguaglianza, 
Helena Dalli.

Nel suo discorso introduttivo, il direttore del Difensore, Miha Lobnik, ha affermato, tra l’al-
tro,60 che gli organi per la parità avevano già previsto nuove sfide nel campo della tutela 
contro la discriminazione all’inizio della nuova epidemia da coronavirus. “Insieme al Covid-19 
la vera emergenza sono il razzismo e l’intolleranza nei confronti delle persone di quelle aree 
e paesi in cui la malattia era originariamente più diffusa”.

Le misure adottate dal Governo per frenare la diffusione del Covid-19, secondo il Difensore, 
perseguivano obiettivi legittimi, ma hanno avuto anche effetti non intenzionali. Le istituzioni 
per la lotta alla discriminazione hanno esaminato se le misure non fossero solo adeguate, ma 
anche proporzionate – ovvero se fossero davvero appropriate, le uniche possibili, e se effetti-
vamente abbiano portato benefici più di quanto abbiano causato danni.

“Le raccomandazioni erano uno strumento che abbiamo utilizzato per cercare di migliorare le 
misure prima che avessero effetti discriminatori. Alcune sono state prese in considerazione, 
altre no”, ha spiegato Lobnik.

La presidente del Comitato esecutivo di Equinet, Tena Šimonović Einwalter, ha affermato, 
tra le altre cose,61 che l’epidemia ha rafforzato le disuguaglianze esistenti. “Il nostro compito 
come difensori del principio di uguaglianza è studiare come e perché ciò è accaduto e cercare 
di prevenirlo”, ha affermato. 

La presidente della Commissione dell’Assemblea nazionale per le petizioni, i diritti umani e le 
pari opportunità, Nataša Sukič, ha affermato, inoltre,62 che è nostra comune responsabilità 
lottare per il massimo livello possibile di rispetto dei diritti umani e pari opportunità per i 
gruppi più vulnerabili. 

Il ruolo importante svolto dagli organi di tutela contro la discriminazione è stato sottolineato 
anche dal Segretario di Stato presso il MDDSZ, Cveto Uršič.63 Ha affermato che alcune delle 
raccomandazioni del Difensore del Principio di Uguaglianza in merito alla garanzia di tutela 
contro la discriminazione hanno guidato il Governo e i singoli ministeri nella preparazione 
delle misure per contenere l’epidemia.

Nel suo intervento, la Commissaria europea per l’uguaglianza, Helena Dalli, ha sottolineato, 
in particolare,64 che l’UE dispone di un quadro giuridico valido e solido nel campo della tutela 
contro la discriminazione e che gli organi per la parità sono fondamentali per garantire che 
queste norme abbiano gli effetti desiderati e proteggano le persone di tutti i paesi Stati 
membri. Ha fatto notare l’impegno della CE a compiere ulteriori passi per rafforzare il ruolo 
degli organi per la parità.

60  Maggiori informazioni: https://www.zagovornik.si/konferenca-zagovornikov-nacela-enakosti-epidemija-
  covid-19-je-neenakosti-v-druzbi-se-povecala/  
61  Ibidem
62  Ibidem.
63  Ibidem.
64  Ibidem.

https://www.zagovornik.si/konferenca-zagovornikov-nacela-enakosti-epidemija-covid-19-je-neenakost
https://www.zagovornik.si/konferenca-zagovornikov-nacela-enakosti-epidemija-covid-19-je-neenakost
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16.8.4  Punti salienti delle tavole rotonde

Sono seguite due discussioni – una dal titolo generale “L’epidemia del Covid-19 come sfida per 
la parità di trattamento e le pari opportunità”, mentre l’altra è stata dedicata a temi specifici 
affrontati dagli organi per la parità in merito all’epidemia del Covid-19. Alla discussione hanno 
preso parte numerosi rappresentanti di queste istituzioni di diversi paesi, rappresentanti di 
organizzazioni internazionali e alcuni esperti.

Nelle discussioni65, i rappresentanti degli organi per la tutela contro la discriminazione di 
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Croazia, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia 
hanno parlato del loro lavoro durante l’epidemia. L’operato degli organi per la parità durante 
l’epidemia è stato valutato dalla direttrice esecutiva di Equinet, Anne Gaspard.

Anche in questa parte della conferenza è stato più volte sottolineato che l’epidemia da Co-
vid-19 ha colpito alcune persone più di altre e ha approfondito le disuguaglianze esistenti nel-
la società. È anche importante notare che l’epidemia ha ulteriormente messo in evidenza le 
barriere strutturali già esistenti che devono affrontare i gruppi sociali vulnerabili. Tra i gruppi 
più colpiti, i più frequentemente citati sono stati le persone con disabilità, gli anziani, i Rom, 
i bambini provenienti da famiglie vulnerabili e rurali, le persone socialmente svantaggiate e 
le donne.

Hanno rilevato che gli organi per la parità sono stati sottoposti a forti pressioni a causa delle 
misure contro la diffusione dell’epidemia da Covid-19, poiché il numero di denunce di discri-
minazione e richieste di chiarimenti era molto più alto di prima. Dato il ruolo centrale degli 
organi di sensibilizzazione nell’assicurare la tutela contro la discriminazione, hanno inoltre 
sottolineato la necessità di risorse adeguate al funzionamento valido ed efficace di queste 
istituzioni.

In diretta online è intervenuta anche la presidente della Commissione per la lotta al razzismo 
e all’intolleranza del Consiglio d’Europa – ECRI Maria Daniella Marouda. Ha sottolineato, in 
particolare, che la pandemia è stata sicuramente una dura prova per tutti, ma ha colpito 
maggiormente i più vulnerabili. L’ECRI ha registrato, infatti, un aumento dell’intolleranza 
nei confronti di varie fasce della popolazione. Nelle sue raccomandazioni ai governi, l’ECRI 
ha suggerito l’inclusione di esperti di diritti umani e di tutela contro la discriminazione nei 
gruppi di esperti e nel personale di crisi che preparano misure contro la diffusione del virus.

Nella seconda giornata della conferenza, il 22 ottobre 2021, i rappresentanti degli organi per 
la parità dell’Europa sudorientale, in un dibattito a porte chiuse, si sono concentrati sulle 
sfide che devono affrontare durante la pandemia da Covid-19 e, in particolare, sulla vaccina-
zione e sulla tutela contro la discriminazione.

Secondo quanto riportato dai partecipanti, la conferenza ha avuto successo e ha contribuito 
al rafforzamento della cooperazione tra gli organi per la parità dei paesi dell’Europa sudo-
rientale.  

65  Ibidem.
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Il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, ha ospitato il ricevimento al Palazzo Presidenziale all’inizio 
della Quinta Conferenza Regionale dei Difensori del Principio di Uguaglianza dell’Europa sudorientale. Nel suo 
discorso, il presidente Pahor ha affermato che il lavoro di tutte le istituzioni durante la pandemia del Covid-19 è 
stato molto impegnativo, compresi gli organi per la parità, che devono giudicare e valutare se una qualsiasi delle 
misure adottate per prevenire la diffusione del virus possa essere discriminatoria.

Il Difensore del Principio di Uguaglianza, Miha Lobnik, ha descritto, tra le altre cose, come i Difensori hanno 
monitorato e valutato le azioni dei governi durante l’epidemia: “Nelle nostre raccomandazioni, abbiamo sostenuto 
che le azioni dovrebbero prendere in considerazione i diversi impatti dell’epidemia sui diversi gruppi vulnerabili”.
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La Direttrice della Rete europea degli organi per la parità Equinet e difensore croato dei diritti dell’uomo, Tena 
Šimonović Einwalter, ha affermato che il Covid-19 ha rafforzato le disuguaglianze. “Il nostro compito come difensori 
del principio di uguaglianza è studiare come e perché ciò è accaduto e cercare di prevenirlo”.

La presidente della Commissione per le petizioni, i diritti umani e le pari opportunità e deputata dell’Assemblea 
Nazionale, Nataša Sukič, ha rimarcato che la chiave per una democrazia funzionante sono istituzioni indipendenti, 
come il Difensore del Principio di Uguaglianza.
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Mediante collegamento video, ai partecipanti si è rivolto anche Cveto Uršič, Segretario di Stato presso il Ministero 
del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità. Ha affermato che le valutazioni delle misure 
preparate da organizzazioni esterne indipendenti sono molto utili per gli organi statali.

La Commissaria europea per l’uguaglianza Helena Dalli ha sottolineato che l’Unione Europea dispone di un solido 
quadro giuridico nel campo della tutela contro la discriminazione. “Gli organi per la parità sono fondamentali per 
garantire che queste norme abbiano gli effetti desiderati e che proteggano effettivamente le persone di tutti gli 
Stati membri”.
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Nerma Dobardžić, il vice difensore dei diritti umani e delle libertà del Montenegro, ha enfatizzato che l’impatto 
economico e sociale del coronavirus ha mostrato una certa stagnazione nei diritti umani e che l’acquis nazionale del 
Montenegro non era preparato alla pandemia.

Igor Jadrovski, membro della Commissione per la prevenzione e la tutela contro la discriminazione della Macedonia 
del Nord, ha presentato le principali questioni sulla discriminazione e sulle sfide esacerbate dalla pandemia nella 
Macedonia del Nord.
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La Commissaria per la Protezione dell’Uguaglianza della Repubblica di Serbia, Brankica Janković, ha affermato che la 
sua principale sfida durante l’epidemia è stata la misura di limitazione della libertà di circolazione.

L’Equinet ha monitorato le misure anti-epidemiche dei Paesi europei. La direttrice esecutiva Anne Gaspard (nella 
foto a sinistra) e la collega Sophie Hale (nella foto a destra) hanno sottolineato che un finanziamento adeguato e 
il rispetto degli standard degli organi per la parità in tempi di crisi sono essenziali per il loro buon funzionamento.
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Durante la conferenza, la professoressa ordinaria presso la Facoltà di Assistenza Sociale presso l’Università di 
Lubiana, dott.ssa Darja Zaviršek, ha sottolineato che a causa della pandemia si possono riscontrare disuguaglianze 
ancora più marcate di prima. 

 “L’epidemia è stata una dura prova per molti con conseguenze più devastanti per i membri più vulnerabili della 
società. Ha reso le disuguaglianze ancora più visibili”, ha dichiarato Maria Daniella Marouda, Presidente della 
Commissione sul razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa – ECRI.
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Dott. Robert Gajda, il Commissario per la tutela contro la discriminazione in Albania, ha presentato le attività 
dell’istituzione nei primi mesi della pandemia relative ai gruppi più vulnerabili in Albania.

Il difensore dei diritti umani della Bosnia ed Erzegovina, Jasminka Džumhur, ha presentato brevemente le misure del 
Dipartimento per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione durante la pandemia. Ha fatto notare l’aumento 
della violenza domestica.
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Darijo Jurišić, il vice difensore per le persone con disabilità in Croazia (nella foto a sinistra), ha affermato che 
l’epidemia del Covid-19 ha ulteriormente evidenziato le disuguaglianze esistenti nella società.

Il vice difensore dei diritti umani di Croazia, Dijana Kesonja, ha presentato alcune segnalazioni di discriminazione nel 
campo del lavoro e dell’occupazione e dell’accesso a beni e servizi dall’inizio dell’epidemia in Croazia.
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La conferenza è stata organizzata dal Dipartimento per il monitoraggio sistemico, la sensibilizzazione e la prevenzione 
in materia di discriminazione del Difensore del Principio di Uguaglianza, organo presieduto da Jelena Aleksić.

Alla conferenza dei Difensori del Principio dell’Uguaglianza dell’Europa sudorientale, ha condiviso la sua esperienza 
anche Boštjan Vernik Šetinc, il Difensore del Principio di Uguaglianza nel periodo 2010–2016 e uno dei consiglieri 
dell’attuale organo per la tutela contro la discriminazione.
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La responsabile del Dipartimento per l’accertamento della discriminazione, consulenza e sensibilizzazione presso 
l’organo, dott.ssa Neža Kogovšek Šalamon ha presentato i casi chiave relativi alla discriminazione basata su età, 
disabilità e nazionalità durante l’epidemia del Covid-19 in Slovenia.

Kristijan Kevešević, il vice difensore per l’uguaglianza di genere in Croazia, ha sottolineato che l’epidemia del Covid-19 
ha colpito le donne più degli uomini. La maggior parte delle denunce di discriminazione sono state presentate da 
donne e riguardavano il campo del lavoro e dell’occupazione.
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Il tema della conferenza, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i Difensori del Principio dell’Uguaglianza 
dell’Europa sudorientale di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Croazia, Macedonia del Nord e Serbia, è stato 
l’impatto della pandemia del Covid-19 su diversi gruppi della popolazione e sull’operato degli organi per la tutela 
contro la discriminazione.

I rappresentanti dei Difensori del Principio dell’Uguaglianza dell’Europa sudorientale hanno scambiato buone 
pratiche su come era organizzato il loro lavoro in presenza di misure per frenare la diffusione dell’epidemia.
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Il Consiglio dell’UE è composto da 27 governi degli Stati membri dell’UE. Secondo il principio 
di rotazione, ogni sei mesi è presieduto da un altro Stato membro. Il 1° luglio 2021 la Slovenia 
ha assunto per la seconda volta la Presidenza del Consiglio dell’UE. 

Durante la presidenza slovena del Consiglio dell’Unione europea, il Difensore ha partecipato 
attivamente a due eventi nel settore della tutela contro la discriminazione nell’ambito degli 
eventi organizzati dal Governo o dal Ministero della Giustizia (MP), e ha partecipato a tre 
conferenze internazionali online.

La conferenza internazionale “Regolamentazione dell’intelligenza artificiale – etica e diritti 
umani fondamentali”

Il 20 giugno 2021 si è tenuta la conferenza internazionale “Regolamentazione dell’intelli-
genza artificiale – etica e diritti umani fondamentali”, organizzata dal MP. Questo evento, 
organizzato al più alto livello politico, si è concentrato sui rischi per i diritti umani e la parità 
di trattamento posti dallo sviluppo e dall’uso dell’intelligenza artificiale in numerosi settori. 

A nome del Difensore e di Equinet, alla conferenza ha preso parte attiva anche il direttore del 
Difensore, Miha Lobnik. Egli ha sottolineato che il settore dell’intelligenza artificiale è uno dei 
più interessanti, in quanto può contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Allo 
stesso tempo, tuttavia, l’introduzione dell’intelligenza artificiale rappresenta un rischio e di 
fatto mette a repentaglio il rispetto dei diritti umani, come il diritto alla parità di trattamen-
to e alle pari opportunità. Gli organi europei per la parità di trattamento e le pari opportunità 
si stanno quindi concentrando sempre più anche su questo tema. Il Difensore ha rilevato, 
inoltre, che nel processo di elaborazione della legislazione che disciplina l’uso dell’intelligenza 
artificiale relativa alla tutela contro la discriminazione dovrebbero essere coinvolti esperti 
degli enti statali che potrebbero contribuire alla sensibilizzazione di esperti nel campo dell’in-
telligenza artificiale e dell’apprendimento automatico.

16.9   Attività del Difensore durante la 
   Presidenza della Repubblica di 
   Slovenia al Consiglio dell'Unione 
   Europea
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Conferenza ad alto livello sull’intelligenza artificiale in materia di intelligenza artificiale 
“From Ambition to Action”

Il 14 settembre 2021, il rappresentante del Difensore ha preso parte alla Conferenza inter-
nazionale organizzata dal Ministero della Pubblica Amministrazione nell’ambito della presi-
denza insieme alla Commissione Europea e svoltasi in forma ibrida a Brdo pri Kranju. Il tema 
riguardava principalmente gli orientamenti e gli approcci europei nei processi di trasforma-
zione dell’UE in un hub globale di eccellenza e di fiducia nell’intelligenza artificiale. Tra i par-
tecipanti all’evento: numerosi esperti e responsabili politici degli Stati membri dell’UE, della 
CE, di organizzazioni internazionali (ad esempio il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’UNICEF), del 
mondo accademico, della società civile e delle imprese. Oltre a discorsi e lezioni, sono stati ef-
fettuati una serie di programmi di discussioni sul quadro (giuridico), sulla standardizzazione, 
sull’integrazione internazionale e sul finanziamento nel campo dell’intelligenza artificiale, 
nonché sul suo ruolo in connessione con la transizione verde, l’istruzione e lo sviluppo delle 
competenze.

Conferenza “Repressione dei crimini d’odio e dell’incitamento all’odio”

La rappresentante del Difensore ha partecipato alla conferenza “Repressione dei crimini d’o-
dio e dell’incitamento all’odio – lotta efficace contro l’incitamento all’odio e gli atti di odio e 
tutela di vittime”, che ha avuto luogo il 28 ottobre 2021. La conferenza è stata organizzata 
dal MP in collaborazione con la Commissione Europea.

Alla conferenza, la rappresentante del Difensore ha tenuto la presentazione dal titolo “Il 
ruolo del Difensore del Principio di Uguaglianza nell’affrontare l’incitamento all’odio online”. 
Ha sottolineato che, oltre alle competenze generali, il Difensore non dispone degli strumenti 
per un’indagine specializzata sull’incitamento all’odio online espresso dagli utenti dei social 
network o di altri media online. Pertanto, in futuro ci possono essere sfide, soprattutto nel 
campo dell’identificazione dell’utente della piattaforma. Lo scopo del conferimento di com-
petenza al Difensore in materia di discorsi, atti e pubblicazioni discriminatori è quello di 
consentire di affrontare quei casi di incitamento all’odio che non sono coperti dal sistema 
di giustizia penale. L’obiettivo è garantire che i poteri non siano duplicati, che il ruolo del 
Difensore sia complementare, ovvero che integri il sistema esistente con un mezzo di ricorso 
aggiuntivo quando l’azione penale non è possibile e ragionevole. 

Conferenza “Garanzia per i bambini – Pari opportunità per ogni bambino”

Il 9 novembre 2021, la rappresentante del Difensore ha partecipato alla Conferenza “Garan-
zia per i bambini – Pari opportunità per ogni bambino”. La conferenza è stata organizzata dal 
Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e Pari Opportunità (MDDSZ).

I partecipanti rappresentavano il pubblico professionale che promuove i diritti dei bambini. 
Lo scopo della conferenza era mettere in evidenza il quadro giuridico adottato nel giugno 
2021, ovverosia la Garanzia europea per l’infanzia, nel quale ambito gli Stati membri dell’UE 
si sono impegnati a garantire un accesso libero ed efficace ai principali servizi di assistenza 
per i bambini bisognosi, in particolare quelli socialmente esclusi a causa della povertà o di 
altre forme di svantaggio. Inoltre, la conferenza mirava a invitare gli Stati membri dell’UE a 
istituire ambiziosi schemi nazionali nell’ambito della Garanzia per l’infanzia.
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Nel suo discorso alla Conferenza internazionale sull’intelligenza artificiale tenutasi a Lubiana il 20 giugno 2021, il 
Difensore del Principio di Uguaglianza, Miha Lobnik, ha ribadito che nel processo di elaborazione della legislazione che 
disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale relativa alla tutela contro la discriminazione dovrebbero essere coinvolti 
anche diversi esperti.

16 Cooperazione internazionale del difensore 

Conferenza “Diritti umani per tutte le età”

Il 18 novembre 2021, la rappresentante del Difensore ha partecipato alla conferenza online 
“Diritti umani per tutte le età: promuovere una prospettiva permanente e una cooperazio-
ne intergenerazionale per affrontare l’ageismo”. La conferenza è stata preparata dal MDD-
SZ, dalla rete Age Platform Europe e dall’Associazione dei Pensionati della Slovenia (ZDUS) 
nell’ambito della Presidenza slovena. Il tema principale era l’ageismo, mentre nella seconda 
parte della conferenza si è posto l’accento sull’importanza della cooperazione intergenera-
zionale.

Tra le principali conclusioni formulate emerge quanto segue: riconoscendo che l’ageismo è un 
pregiudizio diffuso e socialmente accettato e la ragione principale delle violazioni dei diritti 
dell’uomo nei confronti di anziani e giovani, è necessario adottare misure efficaci contro tale 
forma di discriminazione e sostenere varie attività e campagne per sensibilizzare il pubblico 
sulle sue conseguenze negative. Alla luce dell’evidenza della discriminazione basata sull’età 
e delle sue conseguenze, le nostre leggi, politiche e meccanismi internazionali in materia di 
tutela dei diritti umani devono essere migliorati. Gli Stati membri dell’UE dovrebbero utiliz-
zare queste conclusioni come punto di partenza per un ulteriore dibattito politico nell’Unione 
Europea su come affrontare la discriminazione basata sull’età.
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Nel 2021 i rappresentanti del Difensore hanno partecipato e preso parte attivamente a  
21 eventi internazionali che si sono svolti al di fuori dell’ambito delle organizzazioni multila-
terali sopra elencate. Questi eventi sono stati:

• incontro on-line “NHRI/NEB engagement with the European Committee of Social Rights 
(ECSR)”, 22 e 24 febbraio 2021, organizzato dal Dipartimento della Carta Sociale Europea, 
dall’ENNHRI e dagli organi nazionali per la parità; 

• conferenza online “Conferenza del Centro Internazionale di Ricerca sull’Intelligenza 
Artificiale (IRCAI)”, 29 e 30 marzo 2021, organizzata da UNESCO;

• “50° workshop annuale SOLVIT per gli organi per la parità, che sono anche organi per la 
libera circolazione delle persone nell’UE”, 20 aprile 2021, organizzato dalla rete SOLVIT;

• webinar “Game-changing technologies – How will the impact Europe’s economy, work 
and employment?”, 20 aprile 2021, organizzato da Eurofound;

• “Webinar on the UN Global Report on Agesim 2021”, 27 aprile 2021, organizzato da AGE 
Platform Europe;

• webinar “From words to actions: Shedding light on the S.H.I.F.T. towards meaningful 
inclusion in Europe”, 11 maggio 2021, organizzato da COFACE (organizzazione delle 
famiglie in Europa);

• webinar “Gender Equality Law”, 17–18 Maggio 2021, organizzato da ERA (The Academy 
of European Law);

• forum online IDAHOT+ Forum, 18 maggio 2021, co-organizzato dal Consiglio d’Europa, 
dai governi britannico e cipriota e dalla Rete europea di punti focali LGBTI governativi 
(EFPN);

• Evento internazionale nell’ambito del Mese europeo della diversità “Diversity in times of 
covid-19”, 19 maggio 2021, organizzato dalla Carta della diversità della Slovenia e dalla 
Carta della diversità della Croazia;

• presentazione online del libro “Intersezionalità e diritti umani” (“Book Launch: 
Intersectionality and Human Rights”), 26 maggio 2021, organizzata da Law Bonavero 
Institute of Human rights in Oxford Human rights hub;

• seminario “Libertà di espressione (Art. 10 CEDU): giurisprudenza recente della CEDU”, 
27–28 maggio 2021, organizzato da ERA (The Academy of European Law);

16.10  Altri eventi internazionali 
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• conferenza online sulla legislazione sui mezzi d’informazione, 16–18 giugno 2021, 
organizzata da ERA (The Academy of European Law);

• Conferenza “Inequality in a time of global crisis: What have we learned about effective 
& proportional responses?”, 14–16 luglio 2021, organizzato dal Berkeley Center on 
Comparative Equality & Anti-Discrimination Law;

• webinar “Filling the gaps in Equality Legislation in the EU Member States”, 7 settembre 
2021, organizzato da ARDI (the European Parliament Anti-racism and Diversity 
intergroup), The Spanish Alliance for an Equal Treatment Law, Fundacion de Secretariado 
Gitano e Equinet;

• workshop on-line “Bridging the Gender Pay Gap through Transparency”, 22–23 settembre 
2021, organizzato da Sutherland School of Law (UCD) in Women in Law @ University – 
The Women in Law Initiative;

• conferenza Internazionale “Genitorialità equilibrata”, 27 ottobre 2021, organizzata da 
DOOR – Associazione per i bambini, la paternità e la verità;

• webinar “Istruzione – la porta per il benessere dei bambini” (Education – A gateway to 
well-being for children), 18 novembre 2021, organizzato da Eurochild (Rete europea dei 
garanti per l’infanzia e l’adolescenza);

• “International discussion on GBV in the Covid-19 context”, 29 novembre 2021, 
organizzato dall’Istituto Krog ed Ema;

• webinar “Riconoscimento giuridico del genere” (“Legal Gender Recognition”), 3 dicembre 
2021, organizzato dal Consiglio europeo della ricerca;

• “Gender equality plan as change maker: Successful practices for sustainability”,  
9 dicembre 2021, organizzato da The R&I Peers (progetto finanziato dalla Commissione 
Europea);

• “Political Participation of LGBTI+ People in the Western Balkans and Turkey”, 14 e 15 
dicembre 2021, organizzato da ERA – Associazione per la parità dei diritti delle persone 
LGBTI per i Balcani occidentali e la Turchia.

16 Cooperazione internazionale del difensore 
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17 ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 

Assemblea nazionale 

CdE

CE

CEDU

Corte Costituzionale

Costituzione

covid-19/SARS-CoV-2

Difensore

ECRI

ENNHRI

EQUINET

FRA

Governo

GVT

KZ-1

LGBTIQ+

MDDSZ

MF

MGRT

MIZŠ 

MJU 

MK 

MKČP

MKGP

MKPI

MNZ 

MOP 

MORS 

MP 

MZ 

MzI 

Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia

Consiglio d’Europa

Commissione Europea

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo

Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia

Costituzione della Repubblica di Slovenia

malattia da coronavirus

Difensore del Principio di Uguaglianza

Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e l’intolleranza 

Rete Europea delle istituzioni nazionali per i diritti dell’uomo

Rete europea degli organi per la parità

Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali 

Governo della Repubblica di Slovenia

guarigione/vaccinazione/test

Codice penale

lesbiche, gay, persone bisessuali, transgender, intersessuali e le persone 
con altre identità sessuali non riconosciute

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e Pari Opportunità 

Ministero delle Finanze 

Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia

Ministero dell’Istruzione, della Scienza e dello Sport 

Ministero della Pubblica Amministrazione 

Ministero della Cultura 

Commissione Interdipartimentale per i Diritti Umani

Ministero dell’Agricoltura, della Silvicoltura e dell’Alimentazione 

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Ministero degli Affari Interni 

Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale 

Ministero della Difesa 

Ministero della Giustizia 

Ministero della Salute 

Ministero dell’Infrastruttura 
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MZZ 

NHRI

NIJZ 

NPUR 

NSIOS    

NVO

OHCHR

ONU

OSCE

RS

SZJ

Tribunale 
Amministrativo  

UE

UL

VDT

ZDGNS

ZDR-1

ZJRM-1

ZP-1

ZPIZ-2

ZUNEO

ZUP

ZVarD 

Ministero degli Affari Esteri 

Istituzione nazionale per i diritti umani

Istituto nazionale di sanità pubblica 

Programma nazionale di misure per i Rom

Consiglio nazionale delle organizzazioni di disabili della Slovenia 

Organizzazioni non governative

Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo

Organizzazione delle Nazioni Unite

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

Repubblica di Slovenia

lingua dei segni slovena

Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia

Unione Europea 

Università di Lubiana

Procuratore generale

Associazione slovena dei non udenti e ipoudenti

Legge sui rapporti di lavoro

Legge sulla protezione dell’ordine pubblico e della pace

Legge sulle trasgressioni

Legge sull’assicurazione pensionistica e di invalidità

Legge sull’applicazione del principio della parità di trattamento

Legge sulla procedura amministrativa

Legge sulla tutela contro la discriminazione

17 Abbreviazioni e acronimi 
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Il Difensore del Principio di Uguaglianza è l’organo statale 
indipendente per la tutela contro la discriminazione, la 
promozione dell'uguaglianza, la parità di trattamento e le 
pari opportunità. È stato istituito nel 2016 in base alla Legge 
sulla tutela contro la discriminazione, con la quale la Slovenia 
ha implementato nel proprio ordinamento giuridico le cinque 
direttive europee in materia di pari opportunità. Il Difensore 
del Principio di Uguaglianza è membro a pieno titolo della Rete 
europea degli organi per il principio di uguaglianza – Equinet.
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