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Il resoconto regolare annuale per il 2020 è costituito da due parti distinte e indipendenti. 
La prima parte “Panoramica dell’operato sistemico” offre una panoramica dell’operato del 
Difensore nell’anno passato, sia per quanto riguarda i casi esaminati sia a livello sociale. 
Comprende, inoltre, i dati statistici riguardanti il lavoro del Difensore nell’anno scorso, espo-
nendo la vasta serie di compiti che l’autorità ha svolto nell’ambito dell’uguaglianza, delle pari 
opportunità e della parità di trattamento.

La seconda parte del Resoconto annuale, intitolata “Casi esaminati”, illustra più in dettaglio 
i risultati dell’attività del Difensore, in particolare l’operato dell’organo in termini di carat-
teristiche personali che possono rappresentare motivo di discriminazione (circostanze per-
sonali), come il genere, età, disabilità, ecc. La presentazione del lavoro del Difensore è strut-
turata secondo le funzioni chiave dell’organo per l’uguaglianza – consulenza, informazione e 
supporto; accertamento della discriminazione; valutazioni del carattere discriminatorio delle 
disposizioni; raccomandazioni del Difensore; attività di ricerca (punti salienti del sondaggio di 
opinione pubblica del Difensore sulla discriminazione nel 2020); cooperazione con la società 
civile e attività educative e di sensibilizzazione.

Per il quarto anno consecutivo, l’organo indipendente per la tutela contro la discriminazione 
registra l’aumento nel numero delle segnalazioni ricevute riguardo presunti atti discrimina-
tori e, sotto forma di proposte, anche di mozioni per l’attuamento di soluzioni sistematiche. 
Dai resoconti si evince che il nostro impegno per risolvere le difficoltà individuali e nell’instau-
rare un rapporto di collaborazione reciproca con lo Stato e con la società civile ha portato i 
suoi frutti.

Nell’anno scorso, l’operato del Difensore è stato influenzato notevolmente dall’epidemia per 
il COVID-19, causando tra la gente numerosi problemi e preoccupazioni. Per via dei disagi degli 
abitanti della Slovenia, il Difensore ha svolto più attività di consulenza, ricevuto e trattato 
più segnalazioni di atti discriminatori e redatto più raccomandazioni per migliorare la situa-
zione di quei gruppi che, a causa della pandemia globale, sono diventati ancor più vulnerabili.

Il resoconto regolare annuale per il 2020 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 2021

Miha Lobnik
DIFENSORE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA 
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1 ATTIVITÀ DELL’ORGANO
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1.1 Basi giuridiche per l'operato del 
 Difensore del Principio di 
 Uguaglianza

Ai sensi della Legge sulla tutela contro la discriminazione1 (ZVarD), la tutela contro la discri-
minazione è uno dei diritti fondamentali dell’uomo definito dall’articolo 14 della Costituzione 
della Repubblica di Slovenia2 (Costituzione).

Quello del Difensore del Principio di Uguaglianza (Difensore), in quanto organo statale in-
dipendente, è un ruolo chiave affinché tale diritto umano fondamentale sia esercitato in 
conformità con la ZVarD. Il 21 aprile 2016, l’Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia 
(Assemblea Nazionale) ha approvato la ZVarD entrata in vigore il 24 maggio dello stesso 
anno. La ZVarD costituisce la base giuridica nazionale per l’istituzione del nuovo organo sta-
tale indipendente del Difensore. Inoltre, la ZVarD ha abrogato la violazione del diritto dell’U-
nione europea (UE) per il mancato adempimento delle direttive europee in materia dell’ugua-
glianza, portando all’avvio della procedura di infrazione del diritto dell’UE (per l’infrazione n. 
2014/2093) contro la Repubblica di Slovenia (RS).

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 il pertinente trasferimento delle seguen-
ti 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. 33/16 e 21/18 – ZNOrg
2 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

1 Attività dell’organo
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IN QUEST’AMBITO, 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 sesso, dalla lingua, dalla religione, dal credo politico o altre convinzioni personali, 
dalla situazione patrimoniale, dall’origine, dall’istruzione, dallo stato 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 2020 

Conformemente con il bilancio pubblico per il 2020, è stato messo a disposizione del Difenso-
re un fondo di 1.141.888 euro.

A causa della situazione d’emergenza, da quando è stata dichiarata l’epidemia della malattia 
infettiva del COVID-19 e degli indicatori delle tendenze economiche in grave deterioramento, 
il governo della Repubblica di Slovenia, in conformità con la Legge sulle finanze pubbliche e la 
Legge sull’implementazione dei bilanci pubblici della Repubblica di Slovenia per gli anni 2020 
e 2021, ha deciso di sospendere l’esecuzione del bilancio pubblico 2020 e di attuare la misura 
di riduzione proporzionale dei diritti di spesa del 30 per cento della voce delle immobilizzazio-
ni materiali. Per l’attenuazione delle conseguenze della epidemia, il Difensore ha stanziato 
78.620 euro.

Con il bilancio rettificato per il 2020, l’Assemblea Nazionale della RS, in base alla mozione 
del Governo, ha deciso di erogare 1.141.888 di euro per coprire l’operato del Difensore. Così 
facendo, il Governo della RS ha risposto in modo costruttivo al suggerimento del Difensore 
secondo cui sarebbero essenziali altri 78.620 euro per il finanziamento di attività di ricerca 
previste per l’anno in questione.

Il 7 dicembre 2020, il Ministero delle Finanze (MF) ha inviato la richiesta di riallocazione dei 
diritti di spesa libera nella riserva di bilancio, ovvero di quei fondi che alla fine dell’anno i sin-
goli utenti del bilancio non hanno ancora utilizzato. Così il Difensore ha stanziato altri 10.000 
euro per aumentare le riserve di bilancio.

Per l’implementazione dei suoi compiti previsti dalla legge nell’esercizio 2020, il Difensore ha 
utilizzato 1.131.550 euro, Di cui 869.991 euro per coprire i costi del personale, 239.979 euro 
per costi materiali e 21.579 euro per investimenti e costi di capitale.

In data 31 dicembre 2020, l’organo del Difensore, oltre al Direttore, impiegava altri 22 funzio-
nari di pubblica amministrazione.

Nonostante l’epidemia per COVID-19 che ha quasi interamente segnato l’anno 2020, il Difen-
sore è riuscito a mantenere indisturbato l’operato dell’organo nel rispetto delle regole e delle 
indicazioni in vigore, rispondendo attivamente alle esigenze per la tutela della salute e per la 
sicurezza pubblica, organizzando un processo di lavoro efficace e permettendo agli impiegati 
di svolgere i propri compiti da casa rispettando i requisiti e le circolari rilasciate dagli organi 
statali.

1 Attività dell’organo



20

2 FUNZIONI DELL’ORGANO
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2.1 Funzioni chiave degli organi per la 
 parità

Le raccomandazioni della Commissione Europea sulle norme riguardanti gli organi per la pa-
rità 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, rappresentano le tre 
funzioni chiave degli organi per la parità e che vengono rispettate anche dal Difensore del 
Principio di Uguaglianza (Difensore).

Informazione, consulenza e sostegno 
Assistenza e consulenza indipendente a persone discriminate, consulenza e collaborazione 
in determinate procedure giudiziarie. Inoltre, l’articolo 38 della Legge per la tutela contro 
la discriminazione (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 casi esaminati; 4. 
Consulenza, informazione e supporto; 5. Rappresentanza e assistenza durante procedimenti 
giudiziari; 7. Dati statistici sull’attività di consulenza e sull’identificazione della discriminazio-
ne; 8. Valutazione delle norme discriminatorie.

Riceve denunce e accerta i casi di discriminazione 
Accertamento dei casi esaminati di discriminazione in cui l’organo indaga e accerta/decide 
qualora un determinato atto sia discriminatorio o meno (il procedimento è di natura ammi-
nistrativa e si conclude con l’emanazione della decisione di accertamento). Il concetto sarà 
approfondito nel capitolo 3. Lavoro del Difensore con i casi esaminati; 6. Accertamento dei 
casi di discriminazione; 7. Dati statistici sull’attività di consulenza e sull’identificazione della 
discriminazione.

Attività di ricerca, monitoraggio, pubblicazione di raccomandazioni e sensibilizzazione
Il lavoro sistematico che comprende le attività di ricerca e analisi dello stato della discrimi-
nazione a livello nazionale, in base a cui vengono redatti i rapporti, le raccomandazioni e le 
proposte indipendenti per l’implementazione di misure specifiche. 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 collabo-
razione su scala internazionale. L’argomento sarà approfondito nei capitoli da 9. Tutela con-
tro la discriminazione a livello sociale, compreso il capitolo 17, Collaborazione internazionale 
del Difensore. 

Ai sensi dell’articolo 19 della ZVarD, il Difensore “agisce come organo statale indipendente 
con competenze previste dalla legge. Il Difensore svolge i compiti previsti dalla presente leg-
ge o norme terze in modo indipendente nell’ambito e sulle basi previste dalla Costituzione e 
dalle leggi vigenti”. 

L’articolo 21 della 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 Funzioni dell'organo
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2.2 Panoramica dei compiti e delle 
 attività svolte ai sensi dell'articolo 
 21 dellaZVarD

Segue una breve sintesi delle attività e dei compiti dell’organo come previsto dall’articolo 
21 della ZVarD, e la loro realizzazione nel 2020. Le attività sono state svolte in varie sezioni.

I compiti sistematici sono stati svolti dal Dipartimento per il monitoraggio sistematico, sen-
sibilizzazione e prevenzione nel campo della discriminazione (dipartimento A), nell’ambito in 
cui viene svolta anche la collaborazione internazionale.

Le mansioni riguardanti la consulenza di accertamento e identificazione della discriminazio-
ne sono state svolte dal Dipartimento per l’accertamento, la consulenza e la difesa dei casi di 
discriminazione, (dipartimento B).

L’Ufficio del Difensore (ufficio) è stato responsabile del coordinamento tra i due dipartimenti 
e il direttore dell’organo.

Il dipartimento per le questioni generali, l’amministrazione del personale e le finanze (dipar-
timento D) ha svolto tutti i compiti riservati al segretariato per l’assistenza tecnico-ammi-
nistrativa.

I.
Svolgimento delle ricerche indipendenti sulla situazione delle persone con una determinata circostanza per-
sonale, in particolare il genere, la nazionalità, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni perso-
nali, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale e le altre questioni relative alla discriminazione di persone 
con una determinata situazione personale (articolo 21, comma 1, dellaZVarD); 

Domanda Quanti studi indipendenti sono stati svolti nel 2020 e di quale tipo? 

Risposta Nel 2020, il Difensore ha eseguito tre studi indipendenti.

Precisazione Nel 2020, il Difensore ha eseguito tre studi indipendenti:
• l’indagine demoscopica Percezione ed esperienze degli atti discriminatori in Slovenia nel 2020; 
• lo studio Accessibilità delle polizze assicurative per persone che vivono con l’HIV;
• lo studio Condizioni nelle case di riposo durante la prima ondata dell’epidemia del COVID-19

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

Capitolo 13 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
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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 si-
tuazione 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 ZvarD)

Domanda Quanti rapporti indipendenti sono stati redatti (pubblicati) nel 2020?

Risposta Nel 2020, il Difensore ha redatto e pubblicato due rapporti indipendenti.

Precisazione Nel 2020, il Difensore ha redatto e pubblicato un resoconto regolare annuale per il 2019 e una rela-
zione speciale. 
Il resoconto regolare annuale per il 2019 è stato presentato nell’Assemblea Nazionale durante la 
ventitreesima seduta del Comitato per il Lavoro, la Famiglia, gli Affari Sociali e le Persone con Disa-
bilità tenutasi il 1° ottobre 2020, durante la trentunesima seduta del Consiglio Nazionale dell’1 luglio 
2020 e durante la trentanovesima seduta della Commissione del Consiglio Nazionale per l’Assisten-
za sociale, il Lavoro, la Sanità e le Persone con Disabilità tenutasi il 20 maggio 2020.
Nel 2020, il Difensore ha inoltre redatto e pubblicato la Relazione speciale sulla posizione delle 
persone intersessuali nelle procedure mediche, presentata anch’essa durante le medesime sedute 
dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.

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

Capitolo Il resoconto e la relazione sono state pubblicate autonomamente e sono reperibili in lingua slovena 
sul sito internet www.zagovornik.si nella sezione: Izdelki Zagovornika.

2 Funzioni dell'organo

Domanda Quante raccomandazioni sono state pubblicate (e a chi) sulla situazione di persone con determinate 
circostanze personali (e quali) per prevenire/eliminare la discriminazione nel 2020?

Risposta Nel 2020, il Difensore ha emesso 48 raccomandazioni.

Precisazione Sono state emanate 25 raccomandazioni sulla legge e le altre normative, e 23 raccomandazioni 
erano volte a promuovere la parità di trattamento.
Quarantatré delle 48 raccomandazioni avevano come destinatari i vari ministeri, organi statali, 
comunità locali o agenzie ed enti pubblici, quattro sono state inviate a esercizi commerciali e una 
raccomandazione a organizzazioni non-governative.
Nella maggior parte dei casi, le raccomandazione che comprendevano circostanze personali interes-
savano: la disabilità (17), lo stato di salute (14), la situazione economica (11), l’età (8), la cittadinan-
za (7), la nazionalità e l’origine etnica (6), lo stato sociale (6), la genitorialità (5), una raccomanda-
zione riguardava il genere, l’orientamento sessuale, la lingua e l’istruzione scolastica, in sette casi 
le raccomandazioni avevano come oggetto la tutela contro la discriminazione in ambito generale. 

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

Capitolo 11 Raccomandazioni del Difensore

5  Dipartimento B - Dipartimento per l’accertamento dei casi di discriminazione, la consulenza e la difesa (dipartimento B).
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III.
Ispezione in base alle proposte di cui al Capitolo 5 della presente legge riguardo il rispetto delle disposizioni 
di questa legge o qualsiasi altra normativa che ne definisce la competenza (articolo 21, comma 3, della 
ZVarD)

Domanda Quante proposte per l’accertamento dei casi di discriminazione di cui al Capitolo 5 della ZVarD sono 
state esaminate dal Difensore nel 2020? 

Risposta Nel 2020, il Difensore ha esaminato 129 proposte per l’accertamento delle discriminazioni. 

Precisazione Nel 2020, il Difensore ha esaminato 129 proposte per l’accertamento delle discriminazioni, 64 delle 
quali sono casi completati.

Nel 2020, il Difensore ha emanato 40 decisioni e 12 delibere, di cui dieci delibere riguardanti la so-
spensione del procedimento e una per l’archiviazione del caso. In nove casi completati dal Difensore 
con l’emanazione di una decisione, la discriminazione è stata accertata; in 14 casi la discriminazione 
non è stata accertata; in 17 casi invece è stata emanata una decisione di rigetto.

Nel 2020, il Tribunale Amministrativo ha emanato la prima sentenza in seguito alle decisioni del 
Difensore con cui ha riconosciuto completamente la posizione del Difensore, il quale riteneva che 
l’esborso della prestazione commerciale o dei bonus natalizi in base alla presenza del dipendente 
sul luogo di lavoro costituisce discriminazione indiretta basata sul genere, sulla genitorialità e sullo 
stato di salute.

In data 31 ottobre 2020, altri cinque procedimenti hanno avuto luogo dinanzi al Tribunale Ammini-
strativo presso cui le parti coinvolte nella procedura amministrativa hanno fatto ricorso alla deci-
sione emanata dal Difensore. I casi riguardano i seguenti temi: 
• discriminazione della persona giuridica durante l’accesso ai servizi di pubblicità in base alla 

religione o alle convinzioni personali;
• discriminazione dell’acquirente nell’ambito del trattamento di agenti di sicurezza in negozio in 

base alla razza o nazionalità;
• discriminazione della persona che vive con l’HIV durante l’accesso ai servizi dentistici e odon-

toiatrici;
• discriminazione di donne nel sistema carcerario;
• trattamento dell’allenatore in un’associazione sportiva.  

Nel 2020, il Difensore ha deferito a ispettorati e altri organi un totale di sette casi.
Inoltre, nel 2019 il Difensore ha presentato agli ispettorati pertinenti cinque proposte per l’avvia-
mento di procedimenti contro violazioni.

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

Capitolo 3 Lavoro del Difensore con i casi esaminati
6 Accertamento delle discriminazioni 
7 Statistica delle consulenze e degli accertamenti di discriminazione 
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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 am-
ministrativi e giudiziari relativi alla discriminazione (articolo 21, comma 4, della 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 2020? 

Risposta Nel 2020, il Difensore ha fornito il servizio d’assistenza indipendente a 264 persone.

Precisazione Nel 2020, il Difensore ha effettuato un totale di circa 1.700 ore di consulenza, in cui ha fornito con-
sulenza e assistenza legale a 264 persone.

In totale, il Difensore ha effettuato 449 sedute di consulenza e assistenza legale, di cui 175 telefo-
nicamente e 274 per iscritto.

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

Capitolo 3 Lavoro del Difensore con i casi esaminati
4 Consulenza, informazione e supporto 
7 Statistica delle consulenze e degli accertamenti di discriminazione
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V.
Sensibilizzazione del pubblico generale sulla discriminazione e sulle misure per prevenirla (articolo 21,  
comma 5, della ZVarD)

Domanda In che modo è stata svolta l’attività di sensibilizzazione pubblica sulla discriminazione e sulle misure 
per prevenirla nel 2020?

Risposta Conformemente con le 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 2020, 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 (18). Inoltre, 
sono stati pubblicati 36 comunicati stampa e sette newsletter.

Per il raggiungimento di un livello più elevato di trasparenza e accessibilità dei contenuti, il Difenso-
re ha ristrutturato e aggiornato il sito internet www.zagovornik.si su cui sono state pubblicate 80 
notizie sull’operato del Difensore.

Nel 2020, il Difensore ha organizzato nove lavorazione di formazione e conferenze. A causa dell’e-
pidemia per il COVID-19, il Difensore si è concentrato principalmente sull’istruzione delle parti inte-
ressate. Le attività di sensibilizzazione del pubblico sono state svolte grazie alla partecipazione a 
11 eventi e manifestazioni organizzate da terzi interessati nell’ambito della tutela contro la discri-
minazione.

Il Difensore ha inviato per iscritto a 314 organizzazioni che operano in ambito civile una domanda 
con la quale desiderava acquisire informazioni sulla posizione di persone con una determinata cir-
costanza personale o soggette ad atti discriminatori come percepiti dalle organizzazioni stesse nei 
campi di lavoro. Grazie alla sua lettera di supporto ha promosso dieci progetti, ha organizzato tre 
incontri su iniziativa dei rappresentanti dei soggetti che si occupano di diversi tipi di circostanze 
personali, ha partecipato a due eventi organizzati da parte della società civile e ha svolto un’inter-
vista approfondita.

Nel 2020, il Difensore ha redatto otto pubblicazioni, ovvero il resoconto regolare annuale per il 2019 
(500 copie inviate a vari destinatari), la relazione speciale sulla posizione delle persone interses-
suali nelle procedure mediche (62 destinatari) e le sintesi bilingui del resoconto regolare annuale 
sloveno-inglese (67 destinatari), sloveno-italiano (79 destinatari) e sloveno-ungherese (per 70 desti-
natari), nonché i moduli per la segnalazione della discriminazione, redatti anch’essi nelle suddette 
combinazioni linguistiche.

Inoltre, il Difensore ha distribuito, seguendo una strategia mirata, circa 6.000 dépliant contenenti 
le informazioni di base riguardo l’organo del Difensore, 2.000 dépliant sui diritti delle donne incinte 
e dei genitori, 1.000 copie del modulo sloveno-inglese per la segnalazione della discriminazione, 625 
in lingue sloveno-italiano e altre 560 copie nelle lingue sloveno-ungherese.

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

Capitolo 16 Formazione, sensibilizzazione e informazione



272 Funzioni dell'organo

VI.
Monitoraggio della situazione generale nella Repubblica di Slovenia in materia di tutela contro la discrimi-
nazione e delle condizioni delle persone con determinate circostanze personali (articolo 21, comma 6, della 
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 2020?

Risposta Nel 2020, il Difensore ha monitorato la situazione in materia di tutela contro la discriminazione 
con indagini che hanno incluso circa 437 differenti soggetti giuridici. 

Precisazione Nel 2020, 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 con-
trollo, il Difensore civico, le forze dell’ordine, il Procuratore generale e 66 tribunali della Repubblica 
di Slovenia a comunicare le informazioni riguardanti i casi di discriminazione esaminati nel 2020.

Il Difensore ha effettuato molteplici indagini integrali riguardo: 
• le condizioni delle polizze assicurative e il trattamento delle persone che vivono con l’HIV;
• il processo di istruzione e formazione inclusivo durante la graduale apertura degli istituti sco-

lastici; 
• lo stato della discriminazione nell’ambito delle organizzazioni della società civile e nel loro cam-

po di lavoro;
• le iniziative delle organizzazioni di persone con disabilità riguardo l’accessibilità dei seggi elet-

torali per persone con disabilità presentate in passato;
• la posizione delle persone affette da disturbi dello sviluppo mentale nelle istituzioni di assi-

stenza sociale;
• l’inclusione della popolazione Rom a livello locale nella parte sud-orientale della Slovenia e la 

coesistenza della popolazione Rom e degli altri cittadini nella regione;
• i dati sulle infezioni da COVID-19 nelle case di riposo.

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

Capitolo 10 Dati sulla tutela contro la discriminazione nell’ambito degli altri organi statali 
12 Misure per l’eliminazione della discriminazione e la promozione della parità del trattamento 
13 Attività di ricerca del Difensore
15 Cooperazione del Difensore con la società civile



28 Resoconto regolare annuale del 2020 – Panoramica dell’operato sistemico

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 
ZVarD)

Domanda Quali misure specifiche per il miglioramento della posizione delle persone che a causa di determina-
te circostanze personali si trovano in una posizione meno favorevole sono state proposte nel 2020?

Risposta Nel 2020, il Difensore non ha presentato alcuna proposta di adozione delle misure specifiche volte 
a eliminare la discriminazione. Tuttavia, ha emanato molteplici raccomandazioni e incitato i mini-
steri a fornire i dati riguardanti l’adozione e l’attuazione delle misure specifiche. 

Precisazione Nel 2020, il Difensore non ha presentato alcuna proposta di adozione delle misure specifiche volte a 
eliminare la discriminazione poiché si è concentrato principalmente sulle circostanze in cui si sono 
trovati i gruppi di persone con determinate circostanze personali a causa dell’epidemia dell’influen-
za 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 2020, 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 im-
portanza per l’attuazione delle misure specifiche nell’ambito della ZVarD conoscere e monitorare 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 trattamento e 
delle pari opportunità (equality data).  

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

Capitolo 11 Raccomandazioni del Difensore 
12 Misure per l’eliminazione della discriminazione e promozione della parità del trattamento
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VIII.
Cooperazione durante procedimenti giudiziari che trattano l’argomento della discriminazione conforme-
mente con le presenti norme vincolanti (articolo 21, comma 8, della ZVarD)

Domanda In quanti e quali procedimenti giudiziari ha collaborato il Difensore ai sensi della ZVarD durante il 
2020? 

Risposta Nel 2020, il Difensore ha continuato a rappresentare la parte coinvolta in un procedimento giu-
diziario avviato nel 2019. Per la prima volta, è anche intervenuto in un procedimento al cospetto 
della Corte Europea dei diritti dell’uomo. 

Precisazione Nel 2020, il Difensore ha continuato a rappresentare la parte coinvolta in un procedimento giu-
diziario avviato nel 2019. Il ricorso del Difensore è stato presentato il 3 ottobre 2019 al Tribunale 
Circondariale 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. Il 
limite di età dei giudici di gara nel ciclismo a 70 anni è stato inserito dal convenuto nel proprio sta-
tuto nonostante l’avvertimento del ricorrente. Nonostante l’appello del Difensore, il quale ha accer-
tato precedentemente la discriminazione in un procedimento 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).

Per la prima volta, il Difensore è anche intervenuto in un procedimento al cospetto della Corte Eu-
ropea 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 Slovenia (ricorsi n. 
34591/19 e 42545/19). In entrambe le cause il Tribunale deve accertare se la Slovenia abbia fornito 
l’accessibilità necessaria dei seggi elettorali a persone con disabilità che utilizzano la sedia a rotelle.  

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 

2 Funzioni dell'organo
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IX.
Scambio di informazioni disponibili sulla discriminazione con gli organi dell’Unione Europea (articolo 21, 
comma 9, della ZVarD)

Domanda Quante e quali informazioni in possesso del Difensore sono state scambiate a livello internazionale 
nel 2020? 

Risposta Nel 2020, il Difensore ha svolto 42 mutui scambi di informazioni sulla discriminazione nell’ambito 
dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali.

Precisazione Nel 2020, il Difensore ha svolto 42 mutui scambi di informazioni sulla discriminazione nell’ambito 
dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali con l’intento di monitorare lo stato della di-
scriminazione. Di questi, 15 scambi sono stati effettuati con il gruppo di lavoro Equinet e 27 con 
altre organizzazioni internazionali.

Nel 2020, il Difensore ha partecipato a 50 convegni specialistici, conferenze e altri incontri inter-
nazionali tenutisi prevalentemente online. Tra cui 22 incontri nell’ambito dell’Equinet e altrettanti 
eventi e incontri internazionali nonché sei eventi bilaterali.

È stata fornita la traduzione in lingua inglese della sintesi del resoconto regolare annuale per il 2019 
pubblicato sul sito internet del Difensore. Una copia del rapporto è stata inviata agli altri membri 
Equinet, alle ambasciate presenti in Slovenia e alle ambasciate della Repubblica di Slovenia all’e-
stero.

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

Capitolo 17 Cooperazione internazionale del Difensore 

Domanda A quanti eventi internazionali organizzati nel campo della tutela contro la discriminazione ha par-
tecipato il Difensore nel 2020?

Risposta Nel 2020, il Difensore ha partecipato a 50 convegni specialistici, conferenze e altri incontri inter-
nazionali. 

Precisazione Nel 2020, il Difensore ha partecipato a 50 convegni specialistici, conferenze e altri incontri inter-
nazionali tenuti prevalentemente online. Tra cui 22 incontri nell’ambito dell’Equinet e altrettanti 
eventi e incontri internazionali nonché sei eventi bilaterali. 

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

Capitolo 17 Cooperazione internazionale del Difensore
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X.
Altri compiti definiti da questa legge (articolo 21, comma 10, della 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 revisio-
ne costituzionale (articolo 38 della ZVarD).

Domanda Quante iniziative per la revisione costituzionale sono state esaminate dal Difensore nel 2020? 

Risposta Nel 2020, il Difensore ha esaminato 42 iniziative per la revisione costituzionale.

Precisazione Nel 2020, il Difensore ha ricevuto 33 nuove iniziative per l’avviamento della revisione costituzionale 
o della legittimità. Comprese le nove iniziative deferite dagli anni precedenti, il Difensore ha tratta-
to 42 valutazioni della costituzionalità o della legittimità.

Nel 2020, il Difensore ha accolto 13 valutazioni di norme discriminatorie, di cui cinque ne ha valutate 
come discriminatorie, nelle restanti otto, invece, la discriminazione delle norme non è stata indivi-
duata. Per uno dei cinque casi di norme discriminatorie è stata emanata la richiesta di revisione co-
stituzionale presso la Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia, nei restanti casi il Difensore 
si è limitato a rilasciare le raccomandazioni destinate agli organi competenti per l’emendamento 
delle normative.

Siccome le analisi preliminari non hanno individuato una norma discriminatoria, in 17 casi di inizia-
tive presentate, la valutazione dettagliata della discriminazione non è stata effettuata.

Nel 2021, sono stati prolungati 12 casi per un accertamento approfondito.

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

Capitolo 8 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme 

2 Funzioni dell'organo
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3 LAVORO DEL DIFENSORE CON 
 I CASI ESAMINATI
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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 a 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 discriminazione a causa di circostanze personali delle persone fisiche le-
gate a detta persona giuridica (articolo 1, paragrafo 3, 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 ZVarD definisce le competenze del Difensore e le singole forme di discriminazione 
in cui può agire il Difensore (articoli da 6 a 12).

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

3.1 Base giuridica per il lavoro con i 
 casi esaminati

3 Lavoro del difensore con i casi esaminati

IN QUEST’AMBITO, 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.

La modalità di esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali può essere regolata dalla legge se è 
così stabilita dalla Costituzione, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per la stessa natura del singolo diritto 
o della singola libertà. 

I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali sono limitati soltanto dai diritti di altre persone 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 ZVarD definisce la tutela contro la discriminazione in seguito a circostanze 
personali varie inerenti ai settori della vita sociale, nella realizzazione dei diritti 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 discri-
minazione 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 riconoscimento, 
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 casuale 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 appartengano a una delle eccezioni dei princi-

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

Solamente il comportamento in cui sono presenti tutti gli elementi citati sopra può essere 
inteso quale atto discriminatorio ai sensi della ZVarD. Altre condotte, indesiderate, contro-
verse 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 condotte illecite di competenza altrui.

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.

3.2 Concetti fondamentali
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3.2.3 Circostanze personali

La ZVarD nell’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 origi-
ne etnica, lingua, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, 
identità di genere ed espressione di genere, stato sociale, situazione economica, istruzione 
o qualsiasi altra situazione personale.

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

Finora, il Difensore ha identificato come altre circostanze personali non definite esplicita-
mente nella ZVarD, anche la cittadinanza (cittadinanza di un altro stato UE, cittadinanza 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 circo-
stanze 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 speci-
fica (ad esempio unione matrimoniale o parentela, compagnia). In questo senso, il trasgres-
sore non può essere esente dalle responsabilità perché la persona discriminata non ha una 
circostanza personale, bensì l’ha una persona connessa. In tal caso si tratta della cosiddetta 
“discriminazione tramite persona connessa” (articolo 5, paragrafo 2, comma 1, della ZVarD).

La tutela contro la discriminazione è garantita per legge anche alle persone discriminate 
perché una circostanza personale gli viene attribuita. Quindi non è rilevante che una persona 
discriminata abbia una determinata circostanza personale, bensì il fatto che potrebbe averla. 
Il trasgressore non può essere esente dalle responsabilità perché la persona discriminata a 
causa di una sua circostanza personale (perché attribuita), perché tale persona effettiva-
mente non ha alcuna circostanza personale (articolo 5, paragrafo 2, comma 2, della ZVarD).

IN QUEST’AMBITO, 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 ZVarD definisce i settori della vita sociale in cui, ai sensi del diritto dell’Unio-
ne 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 
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 responsabilità 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’ambito di 
rapporti privati può rappresentare la violazione del divieto di discriminare.

Settori della vita sociale soggetti alla tutela contro la discriminazione

La scala di colori in cui sono indicate le quantità di casi, rivela i settori della vita sociale in cui 
è accaduto un determinato caso. I settori sono divisi nelle seguenti gradazioni:

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 alla 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 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;
• benefici sociali.

Assistenza sanitaria
• Assistenza sanitaria.

Formazione
• Istruzione e formazione.

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

Altro
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3.2.5 Forme di discriminazione

Conformemente con le direttive europee, la ZVarD definisce i concetti di discriminazione di-
retta e discriminazione indiretta nonché precisa quali forme di discriminazione, oltre a quelle 
dirette e indirette, rappresentano un atto discriminatorio. Ai sensi delle norme definite dalle 
direttive europee, rientrano nel concetto di discriminazione anche le molestie, le molestie ses-
suali e gli ordini di praticare discriminazione. Sono altresì vietate tutte le misure 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 (’articolo 10 della ZVarD).

IN QUEST’AMBITO, 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 fomentare l’odio e 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 casi esaminati sono definite ne-
gli 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 (quarto punto dell’articolo 21 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 (primo paragrafo dell’articolo 

41 della ZVarD);
• accompagnamento di clienti in procedimenti giudiziari (quarto paragrafo dell’articolo 41 

della ZVarD);
• ispezioni (primo paragrafo dell’articolo 42 della ZVarD);
• deferimento all’organo di ispezione competente se il procedimento presso il Difensore 

non ha motivo (quarto paragrafo dell’articolo 42 della ZVarD);
• deferimento all’organo di ispezione competente se l’autore dell’infrazione non rispetta la 

decisione del Difensore (articolo 43 della ZVarD).
 

Fino al termine del 2020, il Difensore ha esercitato le seguenti competenze: fornitura di assi-
stenza alle vittime di discriminazione; accertamento della discriminazione su proposta della 
persona discriminata; accertamento d’ufficio della discriminazione; richiesta di dati necessa-
ri per l’accertamento della discriminazione; presentazione di richieste per la revisione della 
costituzionalità; rappresentanza legale di clienti in procedimenti giudiziari; deferimento agli 
organi di ispezione competenti per l’attuazione dei procedimenti di infrazione.

Nel 2020, non ha svolto l’accompagnamento dei clienti in procedimenti giudiziari.

Nel 2020, in base alle proposte di accertamento di discriminazione pervenute e in procedi-
menti d’ufficio, il Difensore ha eseguito vari procedimenti amministrativi di accertamento.

3.3 Competenze del Difensore a 
 seconda del caso



393 Lavoro del difensore con i casi esaminati



40

4 CONSULENZA, INFORMAZIONE 
 E SUPPORTO
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Le consulenze, l’informazione e il supporto degli individui comprendono innanzitutto l’esame 
della situazione della persona riguardo alla definizione del problema, quindi la determinazio-
ne 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 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 (a esempio 
presentare la mozione di considerazione) perché non desiderano esporsi oppure vogliono es-
sere protette dall’anonimato, ma necessitano informazioni e istruzioni su come agire qualora 
decidessero di agire o prendere provvedimenti. Alcune persone indagano se possono presen-
tare proposte proteggendo la loro 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 permette di 
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 il cliente sia già coinvolto in altri procedimenti giudiziari o amministrativi e la do-
manda 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, che 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 nel 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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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 con le disposizioni di legge e con il regolamento interno, il Difensore accetta 
segnalazioni e domande anche per posta elettronica (gp@zagovornik-rs.si), al numero tele-
fonico gratuito (080 81 80), per posta ordinaria (Železna cesta 16, Lubiana) e presso l’ufficio 
fisico dell’organo. Previo accordo e durante l’orario di lavoro, i dipendenti del Difensore accol-
gono le segnalazioni anche personalmente nell’ufficio di Lubiana all’indirizzo Železna cesta 
16. Conformemente alle indicazioni dell’Istituto Nazionale della Sanità Pubblica NIJZ, durante 
il periodo pandemico non è stato possibile svolgere attività di consulenza di persona.

4.2 Orario di lavoro e comunicazione 
 con gli utenti



43

Nel 2020, il Difensore hacompletato 189 casi di consulenza in forma scritta ed effettuato 
altre 175 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 della corrispondenza relativa alla 
tutela contro la discriminazione.

Il Difensore può completare i casi seguiti come casi di consulenza, informazione e supporto 
in vari modi. Nei casi in cui riceve domande e richieste di consulenza, supporto o assistenza, 
prepara oralmente o per iscritto una risposta o spiegazione per gli utenti. Alcuni casi vengono 
risolti anche con una richiesta di informazioni del Difensore presso l’autore dell’infrazione, il 
che porta alla risoluzione del caso. In base a uno dei casi di consulenza effettuato nel 2020, 
il Difensore ha emanato il rapporto speciale, intitolato Situazione delle persone intersessuali 
nelle procedure mediche.

La conclusione dei casi esaminati dipende dalla reattività di chi segnala. Qualora quest’ulti-
mo non fosse reattivo e non risponde alla richiesta di completamento della denuncia, e dalla 
richiesta originale non si evincono informazioni che forniscano abbastanza dati per redigere 
un chiarimento, la procedura viene conclusa solamente con una nota ufficiale.

4.3 Statistica di consulenze, 
 informazioni e supporto

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

Precisazione scritta 139 74

Risoluzione informale del caso 15 8

Cessione all’autorità competente 4 2

Nota ufficiale sul completamento del caso 20 10

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

7 4

Caso esulo dalle competenze del Difensore 1 0,5

Altro (proposta di non avvio del procedimento, trasferimento tra dipartimenti) 3 1,5

TOTALE 189 100

Tabella: Conclusioni dei procedimenti del Difensore nei casi completati nel 2020

4 Consulenza, informazione e supporto
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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 (primo paragrafo dell’articolo 41 della ZVarD).

Valgono le stesse regole anche per l’organizzazione non governativa che ai sensi della ZVarD 
è stata conferita la competenza di rappresentare persone discriminate durante le procedu-
re giudiziarie, che deve inoltre svolgere attività d’interesse pubblico nel campo della tutela 
contro la discriminazione e della tutela dei diritti dell’uomo (secondo paragrafo dell’articolo 
41 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 viene applicato qualora la persona desideri essere accompagnata da una persona 
impiegata 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 2020, 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 
sottolineato che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea il di-
vieto di discriminazione fondata sull’età è un principio fondamentale del diritto dell’Unione 
europea (UE). Ha osservato anche che il riferimento al regolamento dell’associazione inter-
nazionale del ciclismo non è opportuno in quanto il regolamento di un’organizzazione non 
governativa internazionale non può prevalere sul diritto nazionale né sul diritto dell’Unione 
Europea. Nel caso l’obiettivo sia 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. 
Il procedimento giudiziario è in corso e nel 2021 il Difensore continuerà a rappresentare il 
cliente nel caso presentato.

5.2 Primo caso di rappresentanza di 
 utente in tribunale
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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 deve accertare se la Slovenia abbia fornito l’accessibilità necessaria dei seggi elet-
torali a persone con disabilità 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 membro è anche il Difensore. 
Equinet ha presentato alla Corte il riassunto delle norme giuridiche concernenti l’accessibili-
tà dei seggi elettorali per persone con disabilità negli stati europei nonché il resoconto degli 
standard per il rispetto dei diritti dell’uomo di persone con disabilità durante le elezioni.

Gli interventi sono stati presentati conformemente con l’articolo 36(2) della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 
44(3) delle Norme per i procedimenti giurisdizionali.

5.3 Intervento del Difensore quale 
 parte terza dinanzi alla Corte 
 Europea dei diritti dell’uomo

5 Rappresentanza e assistenza durante procedimenti giudiziari
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6 ACCERTAMENTO DI 
 DISCRIMINAZIONE
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L’accertamento della discriminazione si svolge secondo il procedimento amministrativo in 
base alla proposta di accertamento della discriminazione ricevute 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 tale natura che pregiudica diritti, libertà, vantaggi o benefici giuridici; 

• se esiste un rapporto 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 ac-
certamento anonima, il Difensore verifica se le 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 casi esaminati. 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.

6.1 Procedimento di accertamento 
 della discriminazione del Difensore

6 Accertamento di discriminazione
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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 discrimi-
nato. Se i soggetti non usufruiscono della possibilità di dimostrare di non aver praticato la 
discriminazione, ciò può avere conseguenze negative per loro nel procedimento.

Nel 2020, il Difensore ha condotto 129 procedimenti di accertamento della discriminazione, 
di cui 58 avviati nel 2020 e 71 protratti dall’anno 2019.

Nel 2020, il Difensore ha completato 64 procedimenti di accertamento della discriminazione, 
65 procedimenti sono ancora in corso nel 2021.
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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 con 
la ZUP.

Nel 2020, il Difensore ha condotto 13 procedimenti avviati ex ufficio (di cui otto avviati nel 
2020, quattro nel 2019 e uno nel 2018). Tra questi 13, sei procedimenti sono stati completati 
nel 2020.

Nel 2020, il Difensore ha avviato otto procedimenti avviati ex ufficio in base a segnalazioni 
anonime, domande o segnalazioni di terzi (non la vittima della discriminazione). Dei quattro 
procedimenti avviati nel 2019, il Difensore ne ha conclusi tre. Un caso è ancora in corso. È 
stato completato l’unico procedimento avviato d’ufficio nel 2018.

In sei casi 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 segnalazione anonima non si evince 
che si potrebbe trattare di discriminazione come prevista dalla ZVarD.

I casi avviati d’ufficio e completati nel 2020 dal Difensore riguardavano i temi seguenti:  

L’annuncio per il corso formativo sul posto di lavoro non è risultato discriminatorio

Grazie alle informazioni di dominio pubblico il Difensore è venuto a conoscenza di un annun-
cio dal presunto contenuto discriminatorio. A seguito di cui ha avviato la procedura d’ufficio 
contro l’associazione, la quale avrebbe pubblicato l’annuncio sessualmente discriminatorio 
per il corso formativo sul posto di lavoro. Ricevuta la risposta con le inerenti precisazioni a 
riguardo, il Difensore ha concluso che l’annuncio non presentava una discriminazione di ge-
nere, perciò il caso si è concluso con tale delibera. (Decisione di non luogo a procedere numero 
0700-47/2020/4 del 4 novembre 2020)

Il rifiuto di servire non è dato dalla nazionalità dei clienti e dunque l’atto discriminatorio 
non sussiste

Il Difensore è venuto a conoscenza dai media riguardo la presunta discriminazione a causa 
dell’origine etnica in cui i dipendenti di un locale pubblico di Velenje non hanno servito un 
gruppo di nazionalità albanese. Il Difensore ha avviato la procedura d’ufficio di accertamento 
della discriminazione. A indagine conclusa, il Difensore ha stabilito che il titolare del locale ha 
ordinato ai propri dipendenti di non servire un determinato gruppo di clienti. Ma in seguito 
al loro comportamento non adatto e non a causa dell’origine etnica. Il Difensore ha concluso 
il caso emanando la decisione in cui decreta che il titolare del locale non ha violato alcun 
divieto di discriminazione in base all’origine etnica. (Decisione numero 0700-30/2020/37 del 
31 agosto 2020)

6.2 Procedimenti avviati ex ufficio 

6 Accertamento di discriminazione
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Nessuna discriminazione accertata nel club Shooters

Il Difensore ha ricevuto la segnalazione da parte di terzi relativa al presunto trattamento di-
scriminatorio nei confronti di un ospite francese di colore. Stando a quanto riferito, il cliente, 
in seguito alle direttive del responsabile, avrebbe dovuto abbandonare immediatamente il 
club perché gli altri ospiti si sarebbero lamentati del suo odore. Il Difensore ha interrogato la 
responsabile, due dipendenti del club e un addetto alla sicurezza. Nonostante molteplici inviti 
da parte del Difensore, gli altri testimoni non hanno espresso la volontà di partecipare alla 
procedura di accertamento della discriminazione. Inoltre, lo studente francese non ha forni-
to ulteriori chiarimenti e precisazioni sul trattamento ricevuto. In base alle testimonianze, 
il Difensore ha determinato che il comportamento del responsabile del club non soddisfa i 
requisiti necessari per accertare un atto discriminatorio, emanando dunque la decisione per 
cui la discriminazione, in questo caso, non sussiste. (Decisione numero 0700-19/2019/55 del 
12 ottobre 2020)

Nessun istigazione alla discriminazione pubblicato nel bollettino di un’associazione 

Il Difensore è stato informato da un altro organo statale delle barzellette pubblicate nel bol-
lettino di un’associazione slovena in cui sarebbero state discriminate persone con disabilità. 
In tal senso, il Difensore ha avviato i controlli e le verifiche del bollettino ai sensi dell’articolo 
10 della ZVarD che vieta ogni istigazione alla discriminazione. Nella procedura condotta non 
ha riscontrato alcun elemento che rappresentasse istigazione alla discriminazione nel con-
tenuto del bollettino, emanando, così la propria delibera. (Decisione di non luogo a procedere 
numero 0700-45/2019/5 del 17 ottobre 2019)

Nessuna discriminazione nei confronti di una persona transgender nell’accesso a un inter-
vento medico

Il Difensore ha ricevuto da parte di terzi la segnalazione di un trattamento discriminato-
rio nei confronti di una persona transgender nell’accesso a un servizio sanitario. In base 
alla segnalazione, il Difensore ha avviato la procedura d’ufficio durante la quale è stato ap-
purato che il trattamento fornito dal personale sanitario non è stato discriminatorio, per 
cui ha emanato la propria decisione di accertamento. (Decisione di accertamento numero  
0700-26/2019/18 del 9 dicembre 2019)

Nessuna discriminazione accertata nel negato accesso a un campeggio a una persona di 
origine rom

Il Difensore è stato informato da terzi riguardo un presunto accesso negato a un campeggio 
a una famiglia rom. Nella procedura avviata d’ufficio, il Difensore ha proposto al Commissario 
per l’informazione l’attuazione della procedura di ispezione al fine di verificare la legalità 
della gestione dei registri degli ospiti del campo dal punto di vista della loro razza o origine 
etnica. L’autorità ha svolto il controllo e informato il Difensore riguardo i risultati. In cam-
peggio non ha violato le norme in materia della tutela dei dati personali. Dai registri si evince 
che gli ospiti non siano stati respinti. Di conseguenza, il Difensore ha fermato la procedura 
avviata. (Decisione di non luogo a procedere numero 0700-28/2018/21 del 1 settembre 2020) 
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Nel 2020, il Difensore ha condotto 129 procedimenti amministrativi di accertamento della 
discriminazione, di cui 64 sono stati completati. Il Difensore può concludere i casi in diversi 
modi. Nei procedimenti di accertamento della discriminazione condotti ai sensi degli articoli 
33 e 34 della ZVarD, il Difensore può avvalersi del diritto di emanare decisioni, delibere e ces-
sioni ad altri organi competenti.

Nel 2020, il Difensore ha emanato 40 decisioni e 12 delibere, di cui dieci delibere riguardanti 
la sospensione del procedimento e una per l’archiviazione del caso. Dalle 40 delibere ema-
nate, dieci non sono ancora comprese nella statistica dei casi completati nel 2020 perché in 
questi dieci casi è ancora in corso l’attività di monitoraggio di come sarà concretizzata la 
delibera, oppure è in corso una controversia amministrativa relativa al caso avviata presso il 
Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia, oppure si aspetta che un delle parti 
farà ricorso amministrativo alla decisione del Difensore.

In nove casi completati dal Difensore, con l’emanazione di una decisione, la discriminazione è 
stata accertata, in 14 casi la discriminazione non è stata accertata, in 17 casi invece è stata 
emanata una decisione di rigetto.

La conclusione dei casi esaminati dipende dalla reattività di chi segnala. Qualora quest’ulti-
mo non fosse reattivo e non risponde alla richiesta di completamento della denuncia, e dalla 
richiesta originale (suggerimento, richiesta, lettera o altro) non si evincono informazioni che 
forniscano abbastanza dati per redigere una risposta, la procedura viene conclusa con una 
nota ufficiale.

Nei casi di evidenti violazioni, quali annunci di lavoro apertamente discriminatori, il Difenso-
re invita il trasgressore a risolvere la questione. Se il trasgressore prende in considerazione 
l’invito del Difensore a risolvere il trattamento discriminatorio, si tratta di risoluzione in-
formale 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 riqualificati. Determinati casi, in cui gli utenti hanno richiesto l’accertamento della 
discriminazione, sono stati completati con un chiarimento/una precisazione per iscritto del 
Difensore, ritenendo che in tal modo l’utente può 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 tre casi esulano dalle proprie competenze, cedendogli 
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 ex ufficio. Tali casi sono stati chiusi con la proposta di non 
luogo a procedere.

6.3 Statistica dei procedimenti di 
 accertamento della discriminazione

6 Accertamento di discriminazione
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Table: Conclusioni dei procedimenti del Difensore nei casi di accertamento di discriminazione completati 
           nel 2020

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

Decisione – accertamento – discriminazione accertata 4  6

Decisione – accertamento – discriminazione non accertata 12  19

Decisione – rigetto – non si tratta di una questione di discriminazione 14  22

Decisione di non luogo a procedere 10  15

Decisione di rigetto per motivi procedurali 2  3

Nota ufficiale sul completamento del caso 5  8

Precisazione scritta 9  14

Omesso avvio del procedimento 5  8

Cessione all’autorità competente 3  5

TOTALE 64 100 
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Ai sensi della Legge sul contenzioso amministrativo (ZUS-1), è possibile avviare un contenzioso  
amministrativo contro la decisione del Difensore.

Nel 2020, il Tribunale Amministrativo ha emanato la prima sentenza in seguito alle decisioni 
del Difensore (sentenza n. I U 29/2020-21 del 11 novembre 2020), ovvero nell’ambito del caso 
n. 0700-30/2019 (decisione del 4 settembre 2019). Con essa il Tribunale Amministrativo ha 
riconosciuto completamente la posizione del Difensore, il quale riteneva che l’esborso della 
prestazione commerciale o dei bonus natalizi in base alla presenza del dipendente sul posto 
di lavoro costituisse discriminazione indiretta basata sul genere, sulla genitorialità e sullo 
stato di salute.

In data 31 dicembre 2020, altri cinque procedimenti erano pendenti al Tribunale Ammini-
strativo presso cui le parti coinvolte nella procedura amministrativa hanno fatto ricorso alla 
decisione emanata dal Difensore. I casi riguardano i seguenti temi:

• discriminazione della persona giuridica durante l’accesso ai servizi di pubblicità in base 
alla religione o alle convinzioni personali;

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

• discriminazione della persona che vive con l’HIV durante l’accesso ai servizi dentistici e 
odontoiatrici;

• discriminazione di donne nel sistema carcerario;
• trattamento dell’allenatore nell’ambito di un’associazione sportiva.  

6.4 Procedimenti giudiziari dinanzi al 
 Tribunale Amministrativo della 
 Repubblica di Slovenia

6 Accertamento di discriminazione
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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 ZVarD non è possibile parlare di discriminazione quando si tratta di:

1. eccezioni dei divieti di discriminazione (in base a varie 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 ZVarD.

6.5.1 Eccezioni dei divieti di discriminazione

Di fatto, 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 
prevista 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 con i valori tutelati dalla Costituzione e dagli atti legislativi) che sono oggettiva-
mente ed effettivamente motivati, cioè che sussistono i dati che indicano che il persegui-
mento di tali scopi sia necessario per garantire il benessere degli individui e di tutta la comu-
nità (a esempio garantire la previdenza sociale, aumentare l’occupazione, garantire il livello 
massimo di istruzione, ecc.). Ogni provvedimento può perseguire molteplici finalità legittime, 
quando questi obiettivi sono contrastanti, però, è richiesta una valutazione giuridica su quale 
scopo sia più importante. Le finalità non sono legittime quando violano i valori e i beni tute-
lati dalla Costituzione e dagli atti legislativi.

Qualora il Difensore confermi l’esistenza di un obiettivo legittimo, viene poi valutato se i 
mezzi per il raggiungimento di tale scopo siano adatti, ovvero se è possibile raggiungere 
l’obiettivo tramite la natura dei detti mezzi. Dopodiché, determina se gli strumenti sono ri-
chiesti (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 pure la proporzionalità dei mezzi, 
ovvero che i benefici inseguiti grazie al mezzo superino i danni che tali strumenti provocano. 
Nella fattispecie, paragona l’interesse pubblico che il mezzo di discriminazione persegue con 

6.5 Comportamenti che non 
 rappresentano un atto 
 discriminativo ai sensi della ZVarD
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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 orientamento 
sessuale. Si tratta, dunque, di circostanze personali particolarmente tutelate dalla ZVarD in 
conformità con le disposizioni delle direttive europee in materia del divieto di discriminazio-
ne. 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.

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 dei requisi-
ti professionali indispensabili e decisivi. Il settore dell’occupazione e del lavoro consente il 
trattamento differente di persone in base al sesso, alla razza o nazionalità, alla religione o 
alle convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale solo ove la circostanza per-
sonale in base alla quale una persona è sottoposta al trattamento impari è indispensabile e 
fondamentale per svolgere il lavoro aspettato. In tal caso bisogna nuovamente completare il 
test tripartito di proporzionalità.

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 di 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 deve sempre adempire al test tripartito di 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 
etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisce atto discriminato-
rio qualora la natura del lavoro o del contesto in cui viene svolto, la religione o le convinzioni 
personali rappresentino il requisito professionale legittimo e giustificato per l’etica organiz-
zativa.

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.

La quinta eccezione specifica descritta nel sesto paragrafo dell’articolo 13 della ZVarD preve-
de l’esenzione dai divieti di discriminazione con la fornitura di merci e servizi esclusivamente 
o principalmente a persone di un genere solo e definisce che deve essere svolto il test tripar-
tito di proporzionalità.

6 Accertamento di discriminazione
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Nello stesso paragrafo stabilisce un ulteriore gerarchia della tutela. Prevede, infatti, che la 
disparità del trattamento in base al genere, alla nazionalità, alla razza o origine etnica è 
generalmente sempre vietata nelle sfere 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.

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.

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, degli altri diritti, interes-
si e vantaggi legali come previsto dall’articolo 4 della ZVarD. Conformemente con quanto 
detto sopra, il Difensore dapprima verifica che il bene che l’iniziatore o il richiedente della se-
gnalazione o domanda sia tutelato dalla legge oppure sia possibile definire ai sensi del quadro 
normativo in vigore (anche nei casi in cui non fosse definito come diritto).

Tale diritto, interesse o vantaggio possono essere identificati anche come dovere specifico 
che rispecchi 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 discrimina-
zione ai sensi della ZVarD.
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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 esposte 
alla discriminazione e sono adottati 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.

Le medesime definizioni vengono applicate anche nel campo delle soluzioni pertinenti/ragio-
nevoli. 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 ragionevoli. Ciò signi-
fica 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 svolgerlo o di avere 
una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti ri-
chiedano 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 rein-
serimento professionale e sull’occupazione di persone con disabilità (ZZRZI) e alla Legge sulla 
parità di diritti di persone con disabilità (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/ragionevoli si concretizza 
nelle circostanze personali, quali la genitorialità, la religione, lo stato di salute e simili.

6 Accertamento di discriminazione



60 Resoconto regolare annuale del 2020 – Panoramica dell’operato sistemico

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, irrego-
larità o illegittimità non motivate da circostanze personali. Pur accertando la possibilità che 
in un determinato caso potrebbe essere provocato da un’irregolarità, il Difensore non può 
accertare l’atto discriminatorio qualora il caso non presenta nessuna circostanza personale. 
In tal caso esistono numerosi altri 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.

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 ZVarD sia l’articolo 14 della Costituzione della 
Repubblica di Slovenia prevendono un ampio ventaglio di circostanze personali tutelate, oltre 
a contenere la clausola generale aperta (nella fattispecie: “qualsiasi altra circostanza per-
sonale”), che permette di considerare tutte quelle circostanze personali non esplicitamente 
citate dalla legge. Queste circostanze vengono accertate dal Difensore conformemente con 
la definizione delle circostanze personali. La circostanza personale non è prevista solo nei casi 
di molestia sessuale.
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6.6 Restrizioni per l’accertamento 
 della discriminazione al cospetto 
 del Difensore

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 ZVarD, tuttavia il Difensore rispetta il prin-
cipio 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 con la prassi della Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia (a esem-
pio: decisione numero 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, ov-
vero 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 con l’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 ZVarD).
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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 si-
tuazioni tali sono presenti numerose discriminazioni, ma finché i preconcetti non contraddi-
cono l’ordinamento giuridico, non è possibile accertare la discriminazione ai sensi della ZVarD. 
Qualora, invece, questi rapporti vadano oltre i dispositivi di legge e riguardano 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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7 STATISTICA DELLE CONSULENZE 
 E DEGLI ACCERTAMENTI 
 DI DISCRIMINAZIONE
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Nell’anno scorso il Difensore ha trattato sia i casi rinviati sia i casi avviati nel 2020.

Nella realizzazione dei dati statistici relativi ai casi completati nel 2020, è stata applicata la 
medesima metodologia dell’anno 2019. Dal 2018, infatti, il Difensore riporta i casi completati 
nell’anno solare in questione a prescindere all’anno in cui sono stati ricevuti. Per “completa-
to” s’intende che il caso è completato sotto le competenze del Difensore. Questo però non 
significa che la presunta descrizione sia stata eliminata in ogni caso.

Per ciascun caso trattato, il Difensore raccoglie di dati necessari per l’elaborazione statistica 
finale. In particolar modo sono importanti le informazioni riguardanti la circostanza persona-
le, il campo e la forma di discriminazione. Inoltre, vengono raccolti anche i dati rispetto alla 
modalità di segnalazione (anonima o meno), oppure se si tratta di richiedente collettivo o in-
dividuale, se l’iniziativa è stata ricevuta direttamente dalla vittima o indirettamente da terzi. 
Il Difensore indica la data in cui è stata ricevuta la segnalazione, quando è stato completato 
il caso e il risultato dell’inchiesta.

Nel resoconto per l’anno 2020 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 se ha accertato la presenza di altri elementi. Per tutti 
gli altri casi in cui la discriminazione non è stata accertata, i dati statistici continuano a rive-
lare le circostanze personali, i settori e le forme di discriminazione dichiarati dai segnalatori.

7.1 Nota metodologica

7 Statistica delle consulenze e degli accertamenti di discriminazione
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Il trattamento di 116 casi è stato rinviato dagli anni precedenti al 2020, di cui 79 sono stati 
completati nel 2020. Nel 2020, il Difensore ha recepito 287 casi nuovi di accertamento e 
consulenza, di cui ne sono stati completati 174 nel 2020. Nel 2020, quindi, sono stati trattati 
complessivamente 403 casi. Tra questi, 253 sono stati completati, mentre 150 casi incomple-
ti sono stati rinviati al 2021, 37 pervenuti entro il 2019.

Grafico della statistica dei casi trattati e completati nel 2020

I casi completati comprendono i casi 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. Dei 253 casi 
completati nel 2020, il 75% (precisamente 189 casi) consisteva di consulenza, invece nel re-
stante 25% (64 casi) è stato avviato l’accertamento della discriminazione.

7.2 Statistica dei casi completati nel 
 2020  

Casi rinviati al 2020 dal 
2019 e dagli anni 

precedenti:

116
Consulenza: 45

Accertamento: 71

Numero di casi nuovi 
pervenuti nel 2020:

287
Consulenza: 229

Accertamento: 58

Numero di casi 
completati nel 2020:

253
Consulenza: 189

Accertamento: 64

Numero dei casi 
pendenti al 31/12/2020:

150
Consulenza: 85

Accertamento: 65

+ +=
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La circostanza personale di discriminazione più frequentemente dichiarata nei casi comple-
tati nel 2020, è stata la disabilità (14%). Segue la somma delle circostanze personali legate 
alla nazionalità, alla razza e all’origine etnica (11%).

La circostanza personale di età è stata dichiarata nel 6% dei casi, seguita dal genere (5,5%), 
dalla religione o dalle convinzioni personali (5%), dalla cittadinanza di un altro stato membro 
UE o dalla cittadinanza di uno stato terzo (5%), dal luogo di residenza (3%), dallo stato sociale 
(3%), dalla situazione economica (buon 2%), dalla lingua (2%) e dall’istruzione (4 casi, il che 
corrisponde al 1,5% circa). Il Difensore ha considerato anche tre casi di identità di genere, 
ovvero una buona percentuale di tutte le circostanze personali dichiarate nei casi completa-
ti, due casi di orientamento sessuale e un caso di circostanza personale di identità sessuale. 
Nel 2020, il Difensore ha annotato esplicitamente anche le circostanze personali dichiarate 
relative allo stato di salute, alla genitorialità e alla gravidanza, non previste espressamente 
dalla legge e che negli anni precedenti l’organo inseriva tra le “altre” circostanze personali. 
Le circostanze personali di genitorialità e gravidanza sono state dichiarate nel sei% dei casi, 
così come lo stato di salute. 

I dati statistici relativi alle circostanze personali mostra anche che nel 25% dei casi di con-
sulenza e accertamento della discriminazione completati, la circostanza personale non era 
indicata o non era desumibile dalla descrizione del comportamento. 

Il totale delle circostanze personali indicate non viene sommato al numero totale dei casi 
completati nel 2020 (253) perché un segnalatore può dichiarare che la discriminazione è sta-
ta subita in base a molteplici circostanze personali contemporaneamente oppure perché la 
circostanza personale come motivo di discriminazione non è stato affatto indicato.  

7.3 Statistica delle circostanze 
 personali  

7 Statistica delle consulenze e degli accertamenti di discriminazione
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Circostanze personali di 
discriminazione dichiarate

Consulenza, 
informazione

Accertamento 
di discrimina-

zione

Consulenza e 
accertamento

Totale

Percento
Totale (%)

1. genere 10 5 15 5,5

2. nazionalità 7 10 17 6

2.1 razza o origine etnica 7 6 13 5

2.2 lingua 2 4 6 2

3. religione o convinzioni personali 7 6 13 5

4. disabilità 29 8 37 14

5. età 12 4 16 6

6. orientamento sessuale 2 0 2 0,8

7. identità di genere 2 1 3 1,2

8. espressione di genere 1 0 1 0,5

9. stato sociale 4 4 8 3

10. situazione economica 6 1 7 2,5

11. istruzione 2 2 4 1,5

12. cittadinanza 8 6 14 5

13. luogo di residenza 5 4 9 3

14. (gravidanza), genitorialità 9 7 16 6

15. stato di salute 6 7 13 5

16. altro 8 1 9 3

Nessuna circostanza personale 63 6 69 25

TOTALE 190 82 272 100

Tabella: Circostanze personali di discriminazione dichiarate nei casi completati nel 2020
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Nel 2020, il maggior numero di casi completati rientrava nel settore dell’occupazione e del 
lavoro (29%): Il 19% dei casi riguardava il settore delle condizioni di assunzione e di lavoro, 
inclusi la cancellazione del contratto di lavoro e gli stipendi; il 9% riguardava il settore delle 
condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, 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); un caso apparteneva 
invece al settore dell’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, 
perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali.

Il 22% dei casi riguardava l’accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e la loro fornitura, 
inclusi gli alloggi. Al settore dell’istruzione e della formazione apparteneva il sette% dei casi 
completati dal Difensore. Al settore della protezione sociale, compresa la previdenza sociale e 
l’assistenza sanitaria, invece è stato completato il cinque% dei casi. Segue poi, con la mede-
sima percentuale, il settore dell’accesso ai benefici sociali.

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

Il 31% dei casi riguardava altri settori non esplicitamente indicati dalla legge, tra cui il funzio-
namento dei tribunali, le attività delle autorità amministrative dello Stato, le condizioni dei 
bandi di concorso e il settore dei media.

Il totale delle sfere sociali indicate non viene sommato al numero totale dei casi completati 
nel 2020 (253), poiché un segnalatore può dichiarare di subire discriminazione in più sfere 
della vita contemporaneamente oppure nei campi non previsti espressamente dalla legge, 
oppure dichiara di essere vittima di discriminazioni nei settori che non rientrano nelle com-
petenze del Difensore. 

7.4 Statistica per settori della vita 
 sociale   

7 Statistica delle consulenze e degli accertamenti di discriminazione
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Settori in cui è dichiarata la 
discriminazione

Consulenza, 
informazione

Accertamento 
di discrimina-

zione

Consulenza e 
accertamento

Totale

Percento
Totale (%)

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

13 6 19 9

2. Accesso a tutti i tipi e livelli di orien-
tamento e formazione professionale, 
perfezionamento e riqualificazione 
professionale, inclusi i tirocini profes-
sionali

1 0 1 1

3. Condizioni di assunzione e condizioni 
di lavoro, inclusa la cessazione del 
contratto di assunzione e gli stipendi

34 6 40 19

4. Affiliazione e attività in un’organiz-
zazione di lavoratori o di datori di 
lavoro o in qualunque organizzazione 
i cui membri esercitino una partico-
lare professione, nonché alle presta-
zioni erogate da tali organizzazioni

1 0 1 1

5. Protezione sociale, comprese la 
previdenza sociale e l’assistenza 
sanitaria

10 1 11 5

6. Benefici sociali 10 1 11 5

7. Istruzione e formazione 11 5 16 7

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

25 22 47 22

9. Altro 50 17 67 31

TOTALE 155 57 212 100

Tabella: Settori della vita dichiarati nei casi completati nel 2020
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La ZVarD definisce diverse forme di discriminazione. La forma di discriminazione più fre-
quentemente dichiarata nei casi completati nel 2020 è stata la discriminazione diretta, con 
il 73%. La seconda forma più frequente di discriminazione è stata la discriminazione indiret-
ta (11%), seguita da molestie (un buon 10%) e da istigazione alla discriminazione (un buon 
3%) e vittimizzazione (2%).

Nel 2020, il Difensore non ha completato alcun caso relativo al settore degli ordini di praticare 
discriminazione e di molestie sessuali.

Il totale delle forme di discriminazione indicate non viene sommato al numero totale dei casi 
completati nel 2020 (253). Un caso può rivelare caratteristiche di più forme di discriminazio-
ne contemporaneamente. In determinati casi non è possibile definire la forma di discrimina-
zione poiché il caso non tratta il campo stesso della discriminazione.

7.5 Statistica a seconda della forma di
 discriminazione   

Forme di discriminazione dichiarate Consulenza, 
informazione

Accertamento 
di discrimina-

zione

Consulenza e 
accertamento 

Totale

Percentuale
Totale

(%)

Discriminazione diretta 116 42 158  73

Discriminazione indiretta 15 10 25  11

Molestie 19 4 23  10,5

Molestie sessuali 0 0 0  0

Ordine di praticare discriminazione 0 0 0  0

Vittimizzazione 3 1 4  2

Istigazione alla discriminazione o 
giustificazione pubblica di discriminazione 
o disprezzo

6 2 8  3,5

dei quali:

Di cui: 48 22 70 /

plurima 9 8 17 /

multipla

Tabella: Forme di discriminazione dichiarate nei casi completati nel 2020

7 Statistica delle consulenze e degli accertamenti di discriminazione
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In base ai rilevamenti durante le procedure di accertamento di discriminazione, il Difensore 
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 aiutato una persona affetta da paraplegia a ottenere la soluzione consen-
suale con la società assicurativa

Al Difensore è pervenuta la proposta da parte di una persona affetta da paraplegia la società 
assicurativa non ha voluto concludere la polizza di assicurazione sulla vita. Durante gli accer-
tamenti della discriminazione, il Difensore ha pubblicato la precisazione prima dell’emana-
zione della decisione, segnalando all’azienda assicurativa che verrà accertato l’atto discrimi-
nativo in base alla disabilità del cliente. A tal proposito ha invitato la società a considerare la 
conclusione della polizza sulla vita. L’assicurazione ha informato il Difensore di voler ascolta-
re il suo suggerimento, esprimendo l’intenzione di risolvere la questione in modo amichevole. 
(0700-40/2018)

Il Difensore ha ottenuto la cancellazione di commenti ostili su un portale web

Il Difensore ha segnalato a un portale web l’obbligo di moderare e rimuovere i commenti delle 
news che violano il principio di non discriminazione. Il portale ha risposto che prenderà in 
considerazione la raccomandazione e ha cancellato i contenuti contestati. (0700-44/2018)

Il Difensore ha aiutato una persona che vive con l’HIV a concludere la polizza assicurativa 
contro gli infortuni

Una persona che vive con l’HIV si è rivolta al Difensore poiché la società assicurativa non ha 
voluto concludere una polizza assicurativa contro gli infortuni per via del suo stato di salute. 
Il Difensore ha accertato la discriminazione a causa dello stato di salute. In seguito alla deci-
sione emanata dal Difensore, l’assicurazione si è offerta di concludere con il cliente la polizza 
contro gli infortuni. (0700-18/2019)

7.6 Il ruolo dei contributi del Difensore 
 nella soluzione dei casi esaminati 
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Nella procedura avviata contro un asilo, il Difensore ha ottenuto l’adattamento della dieta 
di un bambino per motivi di religione

Al Difensore è pervenuta la proposta di accertamento di discriminazione presentata dalla 
madre di un bambino che frequenta l’asilo. L’asilo avrebbe più volte cucinato ai bambini pasti 
contenenti carne suina. Per via del loro credo (scisma cristiano) l’intera famiglia, e dunque 
nemmeno il bambino, consuma carne suina. Siccome è stato raggiunto il concordato che ac-
contenta l’utente, quest’ultimo ha ritirato la proposta di accertamento e di conseguenza, il 
Difensore ha emanato la decisione di non luogo a procedere. (0700-32/2019)

Il Difensore ha proposto l’eliminazione della discriminazione al livello di sistema della di-
scriminazione delle giovani ricercatrici e ricercatori in base alla gravidanza o genitorialità

Il Difensore ha constatato che le condizioni del bando di concorso per ricercatori all’inizio del-
la carriera erano discriminatorie verso le ricercatrici in base alla circostanza personale della 
gravidanza o della genitorialità e anche del genere. Si tratta della seconda decisione che il 
Difensore ha emanato sulla stessa tematica. A seguito di tali delibere, il Ministero si è impe-
gnato a garantire, all’interno dei meccanismi di finanziamento futuri, anche la possibilità di 
prolungare i progetti per congedo parentale. (0700-37/2019)

Il Difensore ha ottenuto la realizzazione di un apposito spazio per contatti familiari o tra 
partner anche nel carcere femminile di Ig

Il Difensore ha accertato la discriminazione diretta in base al genere delle detenute al livello 
di sistema. Emanata la decisione del Difensore, la direzione del penitenziario femminile ha or-
dinato la realizzazione di un apposito spazio per i contatti intimi, come quello nel più grande 
carcere maschile della Slovenia. (0700-67/2019)

Il Difensore ha aiutato una persona con problemi di analfabetismo a svolgere l’esame

Al Difensore si è rivolta una persona che voleva fare il controllo medico per prolungare la 
patente di guida. Avendo problemi di analfabetismo, ha chiesto di essere assistito durante la 
lettura dell’esame, ma senza successo. Il Difensore ha sentito le motivazioni per cui il respon-
sabile ha negato l’assistenza. Dopodiché, l’utente ha informato il Difensore che dopo il suo 
intervento gli è stato nuovamente consentito di svolgere l’esame. (0700-71/2019)

Il Difensore ha ottenuto la revoca dell’ordine di praticare discriminazione delle unità ammi-
nistrative nel settore delle unioni matrimoniali

Al Difensore è pervenuta la segnalazione sul comportamento del Ministero degli Affari Inter-
ni, di un’unità amministrativa e della polizia relativa all’ordine interno numero 211-90/2008/2 
(1321-03), con cui il Ministero ha ordinato alle unità amministrative di prestare attenzione 
alle cittadine della Slovenia che esprimono la volontà di sposare cittadini provenienti da de-
terminati stati africani. Il Difensore ha appurato che l’ordine interno è discriminatorio in base 
alla razza o origine etnica. In seguito alla procedura del Difensore, il Ministero ha abrogato 
l’ordine interno. (700-82/2019)

7 Statistica delle consulenze e degli accertamenti di discriminazione
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Il Difensore ha ottenuto la correzione della prassi degli annunci di lavoro

L’Istituto di collocamento ha pubblicato l’annuncio di lavoro che prevede come requisiti il 
peso e l’altezza del candidato. Il Difensore ha inviato all’Istituto l’avvertimento e la racco-
mandazione riguardo l’illegittimità delle condizioni elencate. L’Istituto ha risposto con l’in-
tenzione di prestare maggiore attenzione nella pubblicazione degli annunci. (0700-11/2020)

Il Difensore ha informato i rappresentati di una società riguardo il divieto di discriminazio-
ne negli annunci di lavoro

Il Difensore ha ricevuto la segnalazione relativa a un annuncio di lavoro discriminatorio da 
cui si evince che il datore di lavoro cerca una candidata con bambini con una determinata 
età minima. Il Difensore ha inviato al datore di lavoro le precisazioni concernenti il carattere 
discriminatorio di tali condizioni, incitandolo a garantire la legalità degli annunci di lavoro. In 
tal senso il datore ha informato il Difensore di aver preso in considerazione la raccomanda-
zione. (0702-24/2020) 

Il Difensore ha raccomandato all’emittente radiofonica di mostrare considerazione verso le 
persone con problemi di salute mentale

L’utente ha segnalato al Difensore il radiodramma pubblicato sui social media di un’emitten-
te radiofonica in cui vengono impropriamente stigmatizzate persone affette da problemi di 
salute mentale. Il Difensore ha inviato la raccomandazione, incitando la radio a rimuovere il 
contenuto contestato e di considerare, in futuro, l’adeguatezza dei contenuti anche da un 
punto di vista della tutela contro la discriminazione. L’editore della radio ha risposto che il 
contenuto verrà cancellato e che d’ora in poi verrà considerata la raccomandazione del Di-
fensore. (0702-42/2020) 

Il Difensore ha aiutato i dipendenti a ricevere il premio natalizio per intero

In seguito alla decisione sulla discriminazione accertata durante la procedura di distribuzione 
delle prestazioni aziendali o del premio natalizio in base alla presenza sul lavoro (caso numero 
0700-30/2019, decisione del 4 settembre 2019), si sono rivolte al Difensore più persone i cui 
datori di lavoro hanno applicato le medesime modalità di distribuzione del premio natalizio. 
Uno degli utenti ha segnalato di aver ottenuto l’eliminazione del comportamento discrimi-
natorio della distribuzione dei premi in base alle prestazioni aziendali dopo aver fornito al 
datore di lavoro la decisione del Difensore. (0702-139/2020)



757 Statistica delle consulenze e degli accertamenti di discriminazione



76

8 VALUTAZIONE DEL CARATTERE 
 DISCRIMINATORIO DELLE NORME
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La disposizione dell’articolo 38 della ZVarD conferisce al Difensore la competenza di presenta-
re istanze di revisione della costituzionalità e della legalità delle norme presso la Corte Costi-
tuzionale della Repubblica di Slovenia. Se il Difensore valuta che qualche legge o altra norma 
sia discriminatoria, può informarne il richiedente del procedimento per l’istanza di revisione 
della costituzionalità e della legalità della norma o dell’atto di portata generale emesso per 
l‘esercizio di 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, effettua la valutazione del 
carattere discriminatorio della norma. Si tratta di un procedimento interno svolto dal Difen-
sore che non segue la procedura dell’accertamento di discriminazione secondo il procedimen-
to amministrativo, poiché il procedimento amministrativo non è finalizzato all’accertamento 
della discriminazione presente al 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.

Nel 2020, il Difensore ha ricevuto 33 nuove iniziative per l’avviamento della revisione costi-
tuzionale o della legittimità. Comprese le nove iniziative deferite dagli anni precedenti, il 
Difensore ha trattato 42 valutazioni del carattere discriminatorio della norma.

Nel 2020, il Difensore ha effettuato 13 valutazioni di norme discriminatorie, di cui cinque 
valutate come discriminatorie, nelle restanti otto, invece, la discriminazione delle norme non 
è stata individuata. Per uno dei cinque casi di norme discriminatorie è stata emanata la 
richiesta di revisione presso la Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia, nei restanti 
casi il Difensore si è limitato a rilasciare le raccomandazioni destinate agli organi competenti 
per l’emendamento delle normative.

Siccome le analisi preliminari non hanno individuato una norma discriminatoria, in 17 casi 
di iniziative presentate, la valutazione dettagliata della discriminazione non è stata effet-
tuata.

Nel 2021, sono stati prolungati 12 casi per un accertamento approfondito.

8.1 Base giuridica per la valutazione 
 del carattere discriminatorio delle 
 norme
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8.2.1 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme

Le valutazioni effettuate dal Difensore nel 2020, in cui il carattere della norma è stato dichia-
rato discriminatorio sui seguenti temi:

Il Difensore valuta discriminatorie le condizioni per l’unione matrimoniale e l’unione civile e 
le condizioni per l’accesso all’adozione congiunta.

Il Difensore ha valutato discriminatorio sia il Diritto di famiglia sia la Legge sull’unione civile 
poiché alle coppie dello stesso sesso non permette il matrimonio e di avere l’accesso all’ado-
zione congiunta. Il Difensore ha presentato richiesta di revisione della costituzionalità presso 
la Corte Costituzionale. (050-1/2018)

La Legge sull’incentivo alla pensione per il lavoro e i risultati eccezionali nel campo sportivo 
è discriminatoria verso gli atleti con disabilità.

Il Difensore ha valutato discriminatoria la Legge riguardo l’incentivo alla pensione per il lavo-
ro e i risultati eccezionali nel campo sportivo (ZDPIDŠ) poiché non riconosce lo stesso diritto 
al supplemento ad atleti disabili che hanno vinto una medaglia iridata nelle discipline o sport 
olimpici. In seguito alla sua valutazione, il Difensore ha emanato la raccomandazione e invita-
to ministero competente a eliminare il carattere discriminatorio della norma. (050-3/2020) 

Secondo il parere del Difensore, il trattamento impari dei cittadini e degli stranieri risieden-
ti in Slovenia nel rinvio del pagamento del prestito durante il periodo di epidemia costitui-
sce discriminazione.

Il Difensore ha valutato che la Legge sulle misure d’intervento di dilazione del debito dei mu-
tuatari (ZIUOPOK)6 viola il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza e che la norma 
non è conforme con le direttive 2004/38/CE e 2003/109/CE. In seguito alla sua valutazione, 
il Difensore ha emanato la raccomandazione e invitato ministero competente a eliminare il 
carattere discriminatorio della norma. La raccomandazione è stata presa in considerazione.  
(050-5/2020)

8.2 Riassunto delle valutazioni del 
 carattere discriminatorio delle 
 norme

6 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP e 203/20 - ZIUPOPDVE.
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Il divieto d’accesso ai negozi alle persone oltre i 65 anni d’età dopo le ore 10 durante il pe-
riodo dell’epidemia è (stato), secondo il Difensore, discriminatorio.

Il Difensore ha valutato discriminatorio la misura restrittiva in base all’età per gli acquisti nei 
negozi fisici durante il periodo dell’epidemia da coronavirus, che vieta l’accesso a persone ol-
tre i 65 anni d’età se non negli orari previsti. In seguito alla valutazione, il Difensore ha inviato 
la raccomandazione al Governo sloveno a tenere conto della valutazione nell’adozione futura 
di tali provvedimenti. (050-8/2020)

Le lacune normative nel settore dell’armonizzazione delle indennità di invalidità per disabi-
lità fisiche, con l’aumento dei prezzi al consumo, creano discriminazione.

Il Difensore ha valutato che, viste le lacune normative relative all’armonizzazione delle inden-
nità di invalidità, i beneficiari con disabilità fisiche subiscono discriminazione. In seguito alla 
sua valutazione, il Difensore ha emanato la raccomandazione e invitato ministero competen-
te a eliminare il carattere discriminatorio della norma. (050-12/2020)  

8.2.2 Valutazione del carattere non-discriminatorio delle 
   norme 

Le valutazioni effettuate dal Difensore nel 2020, in cui il carattere della norma non è stato 
dichiarato discriminatorio riguardavano i seguenti temi:

La Legge sull’assistenza personale per persone sordocieche rispetto a persone sorde non è 
discriminatoria.

I due richiedenti affetti da sordocecità sono beneficiari dell’assegno di assistenza in quanto 
persone cieche. Con l’adozione della Legge sull’assistenza personale (ZOA) si possono avvalere 
anche del diritto di assistenza personale per un massimo 30 ore al mese. Conseguentemen-
te, però, hanno dovuto trasferire metà del valore dell’assegno di assistenza al fornitore dei 
servizi d’assistenza personale scelto. Ritengono, infatti, che la legge ZOA sia discriminatoria 
nei confronti delle persone sordocieche rispetto a quelle sorde. Il Difensore ha valutato che 
dalle normative vigenti non sussiste un trattamento sfavorevole di persone sordocieche ri-
spetto a persone sorde. Poiché queste ultime non hanno diritto all’assegno d’assistenza e di 
conseguenza non c’è bisogno di stanziare metà del compenso al fornitore qualora il diritto di 
assistenza personale fosse riconosciuto. Conformemente con quanto disposto, il Difensore ha 
valutato che la norma non ha alcun carattere discriminatorio. (050-1/2019)

8 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme
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La Legge sull’assistenza personale per persone sordocieche rispetto a persone sorde non è 
discriminatoria.

I due richiedenti affetti da sordocecità sono beneficiari dell’assegno di assistenza in quanto 
persone cieche. Con l’adozione della Legge sull’assistenza personale (ZOA) si possono avvalere 
anche del diritto di assistenza alla persona per un massimo 30 ore al mese. Conseguentemen-
te, però, hanno dovuto trasferire metà del valore dell’assegno di assistenza al fornitore dei 
servizi d’assistenza personale scelto. Ritengono, infatti, che la legge ZOA sia discriminatoria 
nei confronti di persone sordocieche rispetto a persone sorde. Il Difensore ha valutato che 
dalle normative vigenti non sussiste un trattamento sfavorevole delle persone sordocieche 
rispetto a persone sorde Poiché queste ultime non hanno diritto all’assegno d’assistenza e di 
conseguenza non c’è bisogno di stanziare metà del compenso al fornitore qualora il diritto di 
assistenza personale fosse riconosciuto. Conformemente con quanto disposto, il Difensore ha 
valutato che la norma non ha alcun carattere discriminatorio. (050-2/2019)

L’ordinamento differente relativo ai beneficiari della pensione d’invalidità e alle persone 
con disabilità non è discriminatorio.

La richiedente ha segnalato che i beneficiari della pensione d’invalidità si trovano in una 
situazione peggiore o più sfavorevole rispetto a persone con disabilità che non sono o non 
possono essere beneficiarie della pensione d’invalidità, ma che al contempo sono beneficiari 
dell’assegno d’invalidità. La situazione di entrambe le categorie è regolata da disposizioni di-
verse. La Legge sull’assicurazione pensioni e invalidità (ZPIZ-2) e la Legge sull’integrazione dei 
disabili (ZSVI) si riferiscono a persone con disabilità in situazioni opposte. Per le persone a cui 
si riferisce la ZPIZ-2 bisogna tenere in considerazione la loro eleggibilità dei diritti nell’ambito 
dell’assicurazione su pensioni e invalidità (in merito alla loro attività lavorativa). Le persone 
considerate nella ZSVI, invece, non possono beneficiare di tali diritti poiché non hanno mai 
lavorato oppure i loro anni di servizio sono troppo pochi. Siccome la situazione dei due gruppi 
in questione non è paragonabile, l’ordinamento differente e le leggi differenti che prevedono 
diritti diversi è fondato. Di conseguenza, il Difensore ha valutato che il regime giuridico non è 
discriminatorio verso i beneficiari della pensione d’invalidità. (050-3/2019)

La decisione sulle restrizioni riguardo il marco-merito creditizio della Banca di Slovenia non 
è discriminatorio verso i cittadini.

In data 1 novembre 2019, la Banca di Slovenia ha adottato la decisione con cui rende più rigo-
rose le condizioni di approvazione dei prestiti al consumo o dei prestiti casa da parte di ban-
che e casse di risparmio. Secondo le valutazioni dell’Associazione delle banche, la decisione 
adottata dalla Banca di Slovenia potrebbe rendere impossibile l’assunzione di prestiti a ben il 
57% dei pensionati, al 20% di persone con occupazione che mantengono un bambino, e tra il 
10 e il 25% delle restanti persone con occupazione. Il Difensore ha effettuato la valutazione 
del carattere discriminatorio della decisione e accertato che in base allo stato sociale, alla 
situazione economica e allo status famigliare dei beneficiari del prestito, la decisione non è 
discriminatoria perché le limitazioni in essa contenute sono pertinenti, necessarie e propor-
zionali per il mantenimento della stabilità finanziaria. (050-8/2019)
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Le disposizioni relative ai padri che pagano gli alimenti ai propri figli nell’ambito della de-
terminazione dell’affidabilità creditizia dei primi da parte delle banche slovene non hanno 
carattere discriminatorio.

Nella maggioranza delle volte, precisamente nel 75% dei casi, in Slovenia, dopo il divorzio o la 
separazione dei genitori i bambini vengono affidati alla madre. Ciò significa che sono preva-
lentemente i padri quelli che devono adempire l’obbligo di pagare gli alimenti. Di conseguen-
za, i padri sono valutati meno affidabili sotto il profilo del credito rispetto alle madri, le quali 
non sono sottoposte a valutazioni così severe da parte delle banche. Il Difensore ha accertato 
che la valutazione dell’affidabilità creditizia considera anche gli alimenti di entrambi i genito-
ri. Con la Decisione sulle restrizioni ai prestiti assegnati alla popolazione adottata dalla Banca 
di Slovenia, si è instaurato il meccanismo che previene la discriminazione indiretta dei padri 
nella procedura di valutazione della loro affidabilità creditizia. (050-10/2019)

Siccome la disoccupazione non è una delle circostanze personali ai sensi della ZVarD, il Di-
fensore non si è espresso in merito alla presunta discriminazione al livello di sistema dei 
lavoratori autonomi durante l’assenza per malattia fino ai 30 giorni.

I dipendenti e i lavoratori autonomi hanno diritto a un’indennità prevista dall’assicurazione 
sanitaria obbligatoria per l’assenza per malattia a partire dal trentunesimo giorno di malat-
tia o infortunio. Ai dipendenti con regolare contratto di lavoro, l’indennità per i primi 30 giorni 
di assenza per malattia viene retribuita dal loro datore di lavoro. Il richiedente segnalava il 
trattamento discriminatorio verso lavoratori indipendenti. I lavoratori autonomi i datori di 
lavoro di sé stessi, per i primi 30 giorni di assenza per malattia sono anche personalmente 
responsabili di garantire i mezzi necessari per sopravvivere anche in caso di incapacità di 
svolgere le proprie attività commerciali. Valutando il possibile carattere discriminatorio al 
livello di sistema dei lavoratori indipendenti, il Difensore ha deciso che il lavoro autonomo 
non rappresenta una circostanza personale ai sensi della ZVarD e dunque è potuto entrare in 
merito all’ordinamento dell’assenza per malattia. Il verdetto del Difensore, però, non significa 
che il sistema di assistenza sanitaria vigente in Slovenia sia del tutto idoneo. Infatti, dai dati 
forniti dall’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica NIJZ si evince che i lavoratori autonomi e le 
altre categorie paragonabili di lavoratori beneficiano notevolmente meno dell’assenza per 
malattia fino a 30 giorni rispetto ai dipendenti vincolanti da un regolare contratto di lavoro. 
(050-11/2020) 

Secondo il Difensore, la Legge sulla dichiarazione del domicilio non è discriminatoria verso 
lavoratori stranieri impiegati in Slovenia come guidatori in trasporti internazionali.

La richiedente dichiara che la Legge sulla dichiarazione del domicilio abbia caratte-
re discriminatorio poiché non regola la situazione particolare di stranieri impiegati dai 
datori di lavoro nella Repubblica di Slovenia come guidatori in trasporti internazio-
nali. Tali dipendenti trovano domicilio prevalentemente in stati terzi. Numerose unità am-
ministrative non mostrano la volontà di registrare la loro residenza temporanea in Slove-
nia perché non risiederebbero effettivamente sul territorio sloveno. Siccome non possono 
dichiarare il proprio domicilio, non possono esercitare determinati diritti che gli spettano.  

8 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme



82 Resoconto regolare annuale del 2020 – Panoramica dell’operato sistemico

Dopo aver esaminato e valutato la loro situazione, il Difensore ha constatato che non desiste 
alcuna lacuna giuridica in materia e che il mancato accesso a determinati diritti, condiziona-
to dalla dichiarazione del loro domicilio nella Repubblica di Slovenia, non è inteso come discri-
minazione nel senso legale o di sistema poiché si tratta di una condizione legittima (ovvero 
pertinente e necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo legittimo), oppure trova origine 
dal carattere sostanziale (esercizio) di tali diritti. Tuttavia, il Difensore ha constatato che, 
in pratica, alcune disposizioni non vengono attuate conformemente, emanando, perciò, due 
raccomandazioni al Ministero della Salute e al Ministero degli Affari Interni (050-15/2020)

La modalità in cui il Governo ha regolato il bonus per famiglie grandi emesso per la crisi non 
è discriminatorio.

In base alla domanda posta da un giornalista, il Difensore ha effettuato la valutazione del 
carattere discriminatorio della misura d’intervento relativa all’aumento del bonus per fami-
glie grandi. I beneficiari del bonus sono tutte le famiglie con tre o più bambini, indipendente-
mente dalla loro situazione economica. Per famiglie con uno o due bambini, invece, l’assegno 
famigliare è stato aumentato rispettando la loro situazione economica. È stata dichiarata la 
discriminazione in base allo status famigliare in concomitanza con la situazione economica. 
Il Difensore ha accertato che il bonus per famiglie grandi e l’assegno famiglia non sono para-
gonabili. Per quanto riguarda il primo, la Legge sulla protezione dei genitori e le prestazioni 
familiari dichiara essere universale. Viene infatti concesso a famiglie con tre o più bambini in 
cui lo Stato si prende cura di una parte dei costi della cura dei bambini, indipendentemente 
dallo stato sociale. Invece, l’assegno famigliare non è universale e viene assegnato in base 
alla situazione economica. Viene assegnato ai bambini che rientrano nella categoria sociale 
svantaggiata, inclusi quelli nei nuclei con tre o più bambini. Tranne nella parte in cui l’aumen-
to dell’assegno famigliare viene attribuito solo alle famiglie che non beneficiano del bonus 
per famiglie grandi, la legge ha rispettato l’ordinamento vigente. Il Difensore ha valutato che 
l’ordinamento non è discriminatorio perché prende in considerazione le varie situazioni in cui 
le famiglie grandi si trovano rispetto agli altri nuclei famigliari. (050-22/2020)  

8.2.3 Le proposte di valutazione del carattere 
   discriminatorio delle norme respinte

I (17) casi in cui il Difensore non ha proseguito con la valutazione della discriminazione nel 
2020 perché l’analisi preliminare non consegue l’atto discriminatorio previsto dalle norme:

• L’utente si è rivolta al Difensore con la mozione di valutazione del carattere discrimina-
torio della Legge sulla cittadinanza della Repubblica di Slovenia (ZDRS) la quale prevede 
che i minori senza accompagnamento che dimostrano di aver ottenuto risultati impor-
tanti per la Repubblica di Slovenia, a differenza di persone adulte, non possono ottenere 
la cittadinanza slovena con naturalizzazione straordinaria. Durante la procedura è stato 
constatato che la naturalizzazione straordinaria persegue l’interesse pubblico, per cui 
il Difensore ha giudicato che le condizioni possono essere soddisfatte solo da persone 
adulte con piena capacità giuridica. Inoltre, il Difensore ha valutato come la maggiore età 
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rappresenti la condizione pertinente e adatta rispetto all’obiettivo della legge. Ha anche 
determinato che la ZDRS comprende già la possibilità di ottenere la cittadinanza per 
minori senza accompagnamento dopo cinque anni di residenza nella Repubblica di Slo-
venia con protezione internazionale per motivi di ricerca, economici, culturali, nazionali 
o simili ai sensi dell’articolo 13 della ZDRS, senza dover dimostrare il proprio contributo 
allo Stato. Di conseguenza, il Difensore non ha valutato come discriminatorio il carattere 
dell’atto normativo. (050-5/2019)   

• Due utenti si sono rivolti al Difensore perché ritenevano che la proposta di emendamento 
della Legge sui deputati parlamentari tratto dall’Assemblea Nazionale della Repubblica di 
Slovenia nel 2019 abbia, tra le altre modifiche, trattato anche il diritto di rimborso delle 
spese di viaggio da e per lavoro, ovvero nelle modalità che permetterebbe, secondo la nuova 
legge, di riconoscere il chilometraggio per il rimborso delle spese di viaggio degli onorevoli 
sloveni. I due richiedenti dichiaravano il carattere discriminatorio verso i funzionari della 
pubblica amministrazione a cui il datore di lavoro provvede solo al rimborso dei costi per il 
mezzo pubblico più economico. L’emendamento della Legge sui deputati parlamentari, cui 
la questione era relativa, poi non è stato accolto dall’Assemblea Nazionale. Conseguente-
mente, il Difensore non ha effettuato la valutazione della discriminazione. (050-6/2019 e 
050-7/2019)  

• È stato dichiarato il carattere discriminatorio della Legge in materia di architettura e 
ingegneria perché consente alla camera professionale competente di inserire gli ammi-
nistratori che hanno optato, per scelta propria, di intraprendere l’orario di lavoro ridotto 
tra gli ingegneri autorizzati in sospeso. Il Difensore ha stabilito che il lavoro part-time 
rappresenta una scelta personale e non rappresenta una circostanza personale. Di conse-
guenza ha deciso di non avviare la procedura di valutazione del carattere discriminatorio 
della norma. (050-1/2020)

• L’articolo 32 della Legge sulla scuola dell’infanzia sancisce che i genitori non soggetti 
all’imposta sul reddito nella Repubblica di Slovenia, inclusi i richiedenti asilo che non 
sono ancora soggetti all’imposta sul reddito, sono tenuti a pagare il prezzo intero del 
programma in cui è inserito il loro bambino. La richiedente ha presentato domanda al 
Difensore per la valutazione del carattere discriminatorio della norma verso i richiedenti 
asilo e i loro bambini. Secondo quanto valutato dal Difensore, la disposizione di legge 
non esclude i bambini di tutti i richiedenti asilo in base al loro status, bensì esenta solo 
quelli che non hanno ancora lavorato e quindi non sono ancora soggetti all’imposta sul 
reddito. Quest’ultimi possono presentare richiesta di sussidio presso la comunità locale 
che il Comune competente accoglie o meno a sua discrezione. In base a quanto detto, il 
Difensore non ha proceduto con la valutazione dettagliata del carattere discriminatorio. 
(050-2/2020)

• Durante la procedura di adozione delle misure volte ad aiutare i cittadini e l’economia du-
rante l’epidemia da coronavirus, gli imprenditori autonomi a orario ridotto si sono rivolti 
al Difensore: costoro, per le ore rimanenti sono assicurati secondo quanto previsto dalla 
legge per la protezione parentale, assistenza sanitaria e d’invalidità. I richiedenti dichia-
ravano di essere discriminati in base alla genitorialità, allo stato di salute o alla disabilità. 
Durante l’adozione delle misure, il Difensore ha appurato che i provvedimenti seguenti 
hanno incluso tutte le categorie citate, perciò non ha effettuato ulteriori valutazioni 
del carattere discriminatorio. (050-6/2020, 050-7/2020, 050-8/2020, 050-9/2020, 050-
20/2020, 050-21/2020)  

8 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme
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• Le disposizioni della Legge sulle misure di intervento per mitigare ed eliminare le con-
seguenze dell’epidemia da COVID-19 hanno limitato i coupon turistici solo ai cittadini 
sloveni e agli stranieri con domicilio sul territorio della Repubblica di Slovenia, mentre 
gli stranieri con residenza temporanea non sono stati previsti nella legge. I due utenti, 
stranieri con residenza temporanea in Slovenia, hanno dichiarato di essere discriminati 
per via del loro status giuridico rispetto ai cittadini sloveni e agli stranieri con domicilio 
in Slovenia. Ai sensi della norma, gli stranieri ottengono vantaggi e benefici paragonabili 
ai cittadini sloveni ove provvisti del permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di 
Slovenia, mentre gli stranieri con residenza temporanea in Slovenia possono beneficiare 
dei diritti e dei vantaggi nel settore delle retribuzioni previste nell’ambito della tutela 
familiare e dei redditi risultanti dal lavoro, il Difensore ha valutato che il trattamento 
diverso nell’ambito dei coupon turistici è legittimo. Di conseguenza il Difensore non ha 
proceduto con la valutazione dettagliata del carattere discriminatorio. (050-13/2020 e 
050-14/2020)  

• L’utente ha sporto denuncia presso il Difensore perché persone con disabilità, affette da 
malattie e anziane non possono usufruire dei coupon turistici. È stata dichiarata la discri-
minazione in base all’età, alla disabilità e allo stato di salute, chiedendo, inoltre, perché 
queste persone non hanno diritto a utilizzare i buoni per servizi terzi. I coupon sono stati 
previsti dalla Legge sulle misure di intervento per mitigare ed eliminare le conseguenze 
dell’epidemia da COVID-19. Il Difensore ha appurato che i buoni sono stati approvati per 
incentivare il turismo sloveno, privo di entrate a causa della pandemia, e per stimolare gli 
ospiti sloveni a usufruire delle strutture ricettive domestiche. L’obiettivo perseguito dai 
coupon è stato ritenuto legittimo, e i mezzi che richiedevano che i buoni fossero utilizzati 
per servizi turistici sono pertinenti e necessari. Quindi non sussiste alcuna presunta di-
scriminazione. Il Difensore non ha avviato una procedura dettagliata di valutazione della 
discriminazione. (050-17/2020)

• Il Difensore ha considerato la proposta di un’utente che si è lamentata del decreto rela-
tivo all’ordinamento e all’attuazione di misure per prevenire la diffusione della malattia 
infettiva COVID-19 ai valichi di frontiera esterni e ai posti di blocco alle frontiere interne 
della Repubblica di Slovenia, precisamente delle restrizioni relative all’attraversamento 
delle frontiere con gli stati limitrofi. Fino al 28 settembre 2020, infatti, il decreto ha im-
posto determinate esenzioni dalla quarantena obbligatoria durante l’attraversamento 
del confine, tra cui anche per i proprietari o locatari di immobili, galleggiati o piazzole nei 
campeggi. L’utente ha dichiarato la discriminazione in base alla situazione economica 
poiché sarebbero svantaggiate le persone senza diritto di proprietà o diritto contrattuale 
in uno dei quattro stati limitrofi. Il Difensore ha valutato che le eccezioni per cui non è 
prevista la quarantena obbligatoria prevedono anche una serie di altre circostanze di vita 
in cui viene considerato anche la loro situazione particolare e la necessità di attraversare 
il confine. È stato altresì valutato che il diritto di proprietà e il diritto contrattuale in un 
altro stato non riflette in alcun modo la posizione economica di una persona. In tal senso, 
la circostanza personale non è stata dimostrata. Il Difensore ha valutato che l’ordina-
mento non è discriminatorio. (050-19/2020)
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• L’utente ha segnalato il carattere discriminatorio del secondo e terzo paragrafo dell’arti-
colo 34 della Legge sull’assistenza sanitaria e l’assicurazione malattia (ZZVZZ) e del terzo 
paragrafo dell’articolo 137 delle Regole di assicurazione sanitaria obbligatoria. Infatti, 
questi definiscono che se il contratto di lavoro termina quando il dipendete è assente 
per malattia o infortunio a causa dell’incapacità temporanea di lavorare, il dipendente 
ha diritto all’integrazione salariale per i 30 giorni dopo la cessazione del servizio. Qua-
lora il motivo di tale incapacità temporanea di lavorare sia la malattia professionale o 
infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto all’integrazione salariale per tutto il tempo 
dell’incapacità di lavorare o finché non è riabilitato sul lavoro. Il Difensore ha appurato 
che il diverso trattamento trova origine nel carattere imparagonabile delle situazioni di 
entrambi i gruppi di dipendenti, per cui una valutazione dettagliata della discriminazione 
non è stata effettuata. (050-23/2020)

• Secondo il parere della richiedente, il decreto sugli indennizzi per l’uso del terreno edifi-
cabile nel comune di residenza è discriminatorio. Ai sensi dell’ordinanza, il proprietario 
di un edificio di valore e dimensioni minime su un terreno edificabile è tenuto a pagare 
un’indennità sproporzionalmente più alta per il terreno rispetto a chi è proprietario di 
una casa residenziale. Il Difensore non ha individuato alcuna circostanza personale in 
base quale cui i due gruppi sarebbero sottoposti a un trattamento impari. L’ordinanza 
comunale distingue tra il calcolo dell’indennità per l’uso di un terreno edificabile e di un 
terreno non edificabile. Le dimensioni del lotto influenzano calcolo. Nel primo caso viene 
considerata (solo) la superficie del terreno effettivamente edificato (ossia per la superfi-
cie effettiva occupata da una struttura). Invece, il secondo caso prevede l’intera superfi-
cie del terreno non edificato (ma edificabile). Dalle modalità di calcolo dell’indennizzo per 
l’uso del terreno edificabile si evince la strategia del comune di stimolare, nel tempo, la 
costruzione di strutture su terreni edificabili. Di conseguenza ha deciso di non avviare la 
procedura di valutazione del carattere discriminatorio della norma. (050-25/2020)

8.2.4 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme in esame

I casi pendenti il 31 dicembre 2020 riguardano i seguenti temi:

Il fatto che l’accesso alle tecniche di riproduzione assistita con assistenza biomedica sia 
fornito solo a donne con partner di sesso maschile è discriminatorio verso donne single e 
donne con partner dello stesso sesso?

Il secondo paragrafo dell’articolo 5 della Legge sul trattamento dell’infertilità e delle pro-
cedure di fecondazione assistita con assistenza biomedica stabilisce che tali procedure sia 
accessibili alle coppie formate da un uomo e una donna in unione coniugale oppure in unione 
extraconiugale, per cui le scienze mediche non prevedono la possibilità di raggiungere il con-
cepimento tramite un rapporto sessuale e a cui le altre procedure di trattamento dell’infer-
tilità non portano alcun risultato. (050-1/2017)

8 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme
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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?

Ai sensi dell’undicesimo paragrafo dell’articolo 200 della ZPIZ-2, la previdenza complemen-
tare aziendale è sospesa ove all’assicurato viene retribuita l’indennità per il tempo riabilita-
tivo professionale, conformemente con le disposizioni riguardo l’assicurazione per pensione 
e invalidità e la compensazione salariale a carico dell’assicurazione per protezione parentale 
come previsto dalle norme a riguardo e ove l’assicurato soddisfi le condizioni di diritto alla 
pensione aziendale. (050-2/2018)

Le condizioni per responsabili professionali delle scuola guida secondo la Legge sui guidatori 
sono discriminatorie in base alla formazione e alla forma del contratto di lavoro?

Ai sensi del terzo paragrafo dell’articolo 30 della ZVoz-1, presso una scuola guida dev’essere 
impiegato un responsabile professionista in possesso di un permesso valido da responsabile 
professionale della scuola guida e per svolgere i compiti di lavoratore autonomo o con con-
tratto di lavoro a tempo pieno per un periodo determinato o indeterminato in una sola scuola 
guida. Di conseguenza, il responsabile professionale non può essere un pensionato. Il quarto 
paragrafo dell’articolo 32 della ZVoz-1 prevede le condizioni per il rilascio del permesso per il 
responsabile professionale della scuola guida. L’utente segnala l‘istruzione in quanto condi-
zione contestabile. (050-3/2018)

L’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie discrimina i cittadini stranieri in base alla 
cittadinanza?

Secondo la Legge sull’assistenza legale, possono beneficiare dell’assistenza legale gratuita 
e dell’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie prevista dalla Legge sulle spese giu-
diziarie gli cittadini stranieri con permesso di soggiorno temporaneo o permanente nella 
Repubblica di Slovenia e le persone senza cittadinanza (apolidi) che vivono legalmente sul 
territorio della Repubblica di Slovenia, gli altri cittadini stranieri, invece, solo nel rispetto della 
condizione di reciprocità oppure delle condizioni e nel casi previsti dai trattati internazionali 
vincolanti anche per la Repubblica di Slovenia. (050-9/2019) 

I regimi di rientro degli alunni in classe dopo il periodo dell’epidemia per coronavirus sono 
discriminatori in base all’età dei bambini?

Alla fine della prima ondata dell’epidemia, gli alunni dei primi tre anni e dell’ultimo anno della 
scuola elementare hanno fatto ritorno in classe, mentre gli altri alunni hanno continuato 
con l’insegnamento a distanza. L’utente dichiara che quest’ultimi hanno una condizione più 
svantaggiata d’istruzione rispetto a chi segue le lezioni in classe. (050-10/2020)
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Il limite d’età per il primo ottenimento del diritto all’assistenza personale per persone oltre 
i 65 anni costituisce atto discriminatorio in base all’età?

La Legge sull’assistenza personale definisce che gli aventi diritto ai servizi di assistenza per-
sonale sono gli utenti tra i 18 e i 65 anni d’età. (050-16/2020)

La mancata idoneità all’assegno di assistenza per minori con disabilità che non sia cecità è 
discriminatoria in base al tipo di disabilità e all’età?

Tranne nei casi di cecità nei minori, l’assegno di assistenza e l’assegno per la cura dei figli 
previsto dalla Legge sulla protezione dei genitori e le prestazioni familiari si escludono reci-
procamente.  (050-18/2020)

La condizione che prevede la conoscenza della lingua slovena per l’iscrizione dei cittadini di 
stati terzi nel registro di persone disoccupate è discriminatoria in base alla cittadinanza, e 
indirettamente, alla nazionalità?

Il primo paragrafo dell’articolo 8.a della Legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro 
stabilisce che la persona disoccupata cittadina di uno stato terzo deve conoscere la lingua 
slovena, il che viene attestato il valido certificato di lingua slovena di livello A1 ottenuto entro 
12 mesi dall’iscrizione nel registro delle persone disoccupate. Ai sensi del primo paragrafo 
del comma 11 dell’articolo 129, l’Istituto di collocamento cancella dal registro delle persone 
disoccupate chi non supera tale esame di livello base di lingua slovena. (050-24/2020)  

Le condizioni rigorose per l’attraversamento del confine per i lavoratori stranieri impegna-
ti come guidatori nel traffico internazionale senza domicilio dichiarato durate l’epidemia 
hanno carattere discriminatorio?

L’emendamento del Decreto che ordina e attua le misure per prevenire la diffusione della 
malattia infettiva COVID-19 alla frontiera esterna dei confini e ai posti di blocco alle fron-
tiere interne della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 
163/20) prevede che alla persona che ha attraversato il confine per motivi famigliari di man-
tenimento dei rapporti con i famigliari stretti, i quali non vivono in uno degli stati membri 
dell’UE o dello spazio Schengen e fa ritorno entro 72 ore, e non ha un indirizzo di residenza nel 
territorio della Repubblica di Slovenia, sia imposta la quarantena obbligatoria a casa oppure 
il divieto di attraversare il confine se non fornisce il risultato negativo del test per il corona-
virus. (050-27/2020)

La diversa procedura per l’assegno di assistenza per persone con mobilità ridotta rispetto a 
persone affette da cecità è discriminatoria in base al tipo di disabilità?

L’articolo 99 della Legge sull’assicurazione pensioni e invalidità definisce le condizioni per 
l’assegno di assistenza a persone con mobilità ridotta. Invece l’articolo 100 della stessa pre-
vede le condizioni per le persone cieche. (050-28/2020)

8 Valutazione del carattere discriminatorio delle norme
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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 discrimina-
zione in base allo stato di salute o al tipo di disabilità?

La Legge sull’inclusione sociale delle persone con disabilità per le persone con problemi di 
salute mentale considera anche le persone con disabilità intellettiva, persone autistiche, per-
sone sordocieche, persone con danni o compromissioni cerebrali moderate o gravi e persone 
con gravi difficoltà motorie. Esclude, invece, le persone con incapacità di lavorare a causa di 
malattie di natura mentale acquisite fino ai 18 anni d’età. (050-29/2020)

È discriminatorio definire i beneficiari dell’assegno di natalità durante l’epidemia per coro-
navirus in base alla data di nascita del bambino?

La proposta del pacchetto n. 7 volto a mitigare le conseguenze del coronavirus o della Legge 
sulle misure di intervento per aiutare a mitigare le conseguenze della seconda ondata dell’e-
pidemia da COVID-19 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 203/20, di seguito: 
ZIUPOPDVE) relativa al cosiddetto assegno straordinario di natalità ha previsto, nel primo 
paragrafo dell’articolo 100, che il beneficiario dell’aiuto straordinario di natalità di 500 euro 
sia uno dei genitori del bambino con domicilio nella Repubblica di Slovenia, nato a partire dal 
giorno in cui è stata introdotta la detta legge, fino a un anno dopo l’epidemia. In tal senso non 
hanno avuto diritto a tale beneficio i bambini nati tra il giorno 1 gennaio 2020 e l’entrata in 
vigore della norma. (50-31/2020)
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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. 

A questo proposito il Difensore pubblica ogni anno un resoconto annuale e rapporti speciali 
volti a evidenziare singole questioni incentrate su un solo tema legato alla discriminazione o 
sui suoi singoli aspetti.

Poiché gli organi statali, le comunità locali, le comunità nazionali autogestite e i titolari di un 
potere pubblico hanno il dovere di garantire la parità di trattamento alle persone con diverse 
circostanze personali, ai sensi della ZVarD, il Difensore può anche svolgere analisi sulle loro 
misure, in quanto ciò rientra nelle sue competenze e nel suo compito di seguire la situazione 
generale della tutela contro la discriminazione nel paese.

Di seguito sono evidenziate le disposizioni della ZVarD in base a cui 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 circo-
stanza personale, in particolare su genere, nazionalità, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale e sulle altre questioni rela-
tive alla discriminazione di persone con una determinata circostanza personale,

• pubblica rapporti indipendenti e redige raccomandazioni per gli organi statali, le comu-
nità locali, i titolari di un potere pubblico, i datori di lavoro, gli operatori economici 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,

• 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, 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 sono in una posizione meno favorevole,
• garantisce lo scambio di informazioni disponibili sulla discriminazione con gli organi 

dell’Unione Europea e
• esegue altri compiti definiti da questa legge.
Ai sensi del primo punto dell’articolo 22 della ZVarD, il Difensore “riferisce all’Assemblea 
Nazionale 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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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, salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tutela contro la discriminazione dei 
gruppi vulnerabili 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 dell’articolo 16 della ZVarD, il Difensore ha la competenza e il compito, accanto agli 
organi di ispezione competenti, di raccogliere “...dati anonimizzati sul numero dei casi di 
discriminazione trattati in relazione alle singole circostanze personali, alle forme di discrimi-
nazione e alle singole aree di discriminazione enumerate nell’articolo 2 della presente legge. 
Gli organi di ispezione comunicano una volta all’anno tali dati al Difensore”. Lo scopo di tale 
raccolta di dati, come risulta dal secondo punto del detto articolo della ZVarD, e anche di 
“monitorare, pianificare e condurre una politica non discriminatoria”.

Il monitoraggio della situazione, come definito nell’articolo 16 e nell’articolo 21 della ZVarD, 
non è uno scopo del Difensore in sé, bensì si tratta di un metodo di lavoro. Si tratta di una 
serie di attività svolte dal Difensore al fine di raccogliere, ottenere informazioni e conoscen-
ze, il cui scopo è di ottenere una comprensione quanto più profonda della discriminazione al 
livello sociale, incluse le sue varie forme di espressione, le cause e le origini, nonché i processi 
sociali che generano la discriminazione. Il monitoraggio include altresì la raccolta di informa-
zioni sulla risposta della società alla discriminazione, alle normative e prassi dei sottosistemi 
sociali in materia di tutela contro la discriminazione e alle mutazioni del sistema di valori 
della società.



939 Tutela contro la discriminazione al livello sociale 
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10 DATI SULLA TUTELA CONTRO LA 
 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 singo-
le 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 
raccolti 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 si-
tuazione generale nella Repubblica di Slovenia in materia di tutela contro la discriminazione e 
le condizioni delle persone con determinate circostanze personali (comma 6 dell’articolo 21). 
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 2020 in relazione alle 
singole circostanze personali, alle forme di discriminazione e alle singole aree di discrimina-
zione. Oltre agli organi di ispezione ha altresì richiesto i dati alla polizia, all’Ufficio del procu-
ratore 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 perso-
nali, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere e espressione di genere, stato 
sociale, situazione economica, 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).7

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).8

10.1  Base giuridica e metodo della 
  raccolta dei dati 

10 Dati sulla tutela contro la discriminazione nell’ambito degli altri organi statali 

7 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/06
8 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 14/07, 46/10 – sentenza 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 2020 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 18 
autorità. Dalle 18 risposte ricevute risulta che nel 2020, 14 organi (uno in più rispetto all’anno 
precedente) non hanno trattato alcun caso in base alle singole circostanze personali, forme 
o aree di discriminazione.  

Gli organi di ispezione che nel 2020 non hanno trattato nessun caso di discriminazione sono:

• l’Agenzia per le Reti e Servizi di Comunicazione della Repubblica di Slovenia,
• l’Amministrazione Finanziaria della Repubblica di Slovenia,
• il Commissario per l’informazione,
• l’Ispettorato per il Settore Pubblico della Repubblica di Slovenia,
• l’Ispettorato per l’Agricoltura, la Silvicoltura, la Caccia e la Pesca della Repubblica di Slo-

venia,
• l’Ispettorato per la Cultura e i Media della Repubblica di Slovenia,
• l’Ispettorato per l’Ambiente e la Pianificazione Territoriale della Repubblica di Slovenia,
• l’Ispettorato per la Tutela contro le Calamità Naturali e Altri Disastri della Repubblica di 

Slovenia,
• l’Agenzia Pubblica per l’Aviazione Civile della Repubblica di Slovenia,
• l’Amministrazione per la Sicurezza Informatica - l’Ispettorato per la Comunità Informa-

tica della Repubblica di Slovenia,
• l’Amministrazione per la Sicurezza Nucleare della Repubblica di Slovenia - l’Ispettorato 

per la Sicurezza Nucleare Radiativa, 
• l’Amministrazione per la Tutela contro le Radiazioni della Repubblica di Slovenia - l’Ispet-

torato per la Tutela contro le Radiazioni,
• l’Ufficio di Metrologia della Repubblica di Slovenia- Dipartimento per il controllo metro-

logico, 
• l’Ufficio di Controllo del Bilancio Pubblico della Repubblica di Slovenia - Dipartimento di 

ispettorato del bilancio.

Quattro organi hanno fornito i casi di discriminazione trattati:

• l’Ispettorato per il Lavoro della Repubblica di Slovenia,
• l’Ispettorato per la Difesa della Repubblica di Slovenia, 
• l’Ispettorato per l’Istruzione e lo Sport della Repubblica di Slovenia,
• l’Ispettorato del Commercio della Repubblica di Slovenia.

10.2  I casi di discriminazione trattati 
  dagli organi di ispezione

10 Dati sulla tutela contro la discriminazione nell’ambito degli altri organi statali 
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Al Difensore non è pervenuta alcuna risposta delle seguenti autorità:

• l’Ispettorato per l’Infrastruttura della Repubblica di Slovenia,
• l’Ispettorato per gli Affari Interni della Repubblica di Slovenia,
• l’Agenzia Pubblica per i Medicinali e Dispositivi Medici della Repubblica di Slovenia,
• 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 Repubblica di Slovenia, 
• l’Ufficio per le Sostanze Chimiche della Repubblica di Slovenia - l’Ispettorato per le So-

stanze Chimiche,
• l’Ispettorato Sanitario della Repubblica di Slovenia.

Di seguito è fornito il riassunto dettagliato dei casi di discriminazione trattati, stilato in base 
ai dati pervenuti da parte di quegli organi di ispettorato che hanno risposto di aver trattato 
casi di discriminazione.

10.2.1  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 
materia di tutela dell’occupazione, anche nei casi accertati di violazione del divieto di discri-
minazione. Il motivo principale sarebbe il seguente:

• Generalmente, una segnalazione comprende diversi presunti casi di violazione della leg-
ge, spesso addirittura vari tipi di trasgressioni.

• Nella maggioranza dei casi, le informazioni sono veramente scarse o non abbastanza 
dettagliate per poter desumere dal contenuto stesso della segnalazione una presunta 
discriminazione oppure l’esistenza di una circostanza personale in base a cui una persona 
o un gruppo di individui ha subito discriminazioni.

• La dichiarazione delle violazioni indicate dall’utente nelle segnalazioni non necessaria-
mente coincide con la definizione normativa delle violazioni, ossia con l’accertamento 
degli organi di ispezione in seguito agli accertamenti a cui il caso viene sottoposto.

L’Ispettorato per il Lavoro non gestisce i registri e le statistiche secondo le circostanze perso-
nali che hanno portato alla discriminazione.

Dai dati forniti per il 2020 si evince che gli ispettori del lavoro hanno accertato la violazione 
del divieto di discriminare ai sensi dell’articolo 6 della ZDR-1 in un totale di 12 casi. Si tratta 
di un numero più basso rispetto agli anni precedenti in cui il numero totale di discriminazioni 
accertate era attorno ai 20 casi. Uno dei motivi per un tale ribasso può essere il nuovo co-
ronavirus e l’aumento dell’operato degli ispettori nei settori legati all’epidemia. Inoltre, pa-
recchi settori hanno chiuso le proprie attività per un determinato periodo di tempo durante 
cui era ridotta anche la presenza dei dipendenti presso il datore di lavoro con dell’aumento 
dello smart working. Gli effetti si rifletteranno nei contenuti delle violazioni segnalate e nelle 
richieste di assistenza professionale.
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Dei 12 casi accertati in cui è stato violato il divieto di discriminare, cinque erano relativi ai 
candidati per l’assunzione, invece sette sono i casi in cui la discriminazione è stata subita 
da dipendenti sotto contratto. Tutte le violazioni sono state accertate nel settore privato, 
principalmente in società a responsabilità limitata (d.o.o./s.r.l.) e in due casi presso gli impren-
ditori autonomi.

Nei cinque casi in cui è stata accertata la discriminazione dei candidati per l’assunzione, il 
datore di lavoro ha pubblicato l’annuncio citando le seguenti circostanze personali:

• in due casi ha cercato candidate di sesso femminile per ricoprire il ruolo di “cameriera”;
• in un caso l’annuncio prevedeva un posto vacante per soli uomini tra i 19 e il 35 anni d’età 

(lavori di falegnameria);
• in un caso il datore di lavoro ha pubblicato di cercare “persone con dita piccole e agili”;
• in un caso (di una certa rilevanza mediatica) il datore di lavoro ha pubblicato l’annuncio 

per “assistente odontotecnica donna” citando le seguenti condizioni per ricoprire il posto 
vacante: “preferibilmente candidate con bambini di minimo 3 anni d’età e/o donne che 
non hanno in piano di diventare mamme nei prossimi 2/3 anni”, che corrisponde alle cir-
costanze personali di genere, gravidanza, genitorialità e stato famigliare.

Nei casi citati la discriminazione è stata evidenziata come violazione dell’articolo 6 della ZDR-
1 (violazione del divieto di discriminazione) o dell’articolo 27 della ZDR-1 (trattamento pari 
nell’annuncio di lavoro in base al genere).

Tranne in uno dei casi, in cui il datore di lavoro ha rimosso l’annuncio prima (a causa della 
pressione pubblica), in tutti i casi in cui è stata accertata la violazione del divieto di discri-
minazione dei candidati i datori di lavoro hanno provveduto a rimuovere l’annuncio entro il 
giorno in cui l’ispettore competente ha segnalato loro la violazione. Di norma, gli organi di 
ispezione hanno agito in base all’articolo 53 della Legge sui reati (ZP-1)9 emanando avverti-
menti oppure decisioni relative a tali infrazioni di legge con note di biasimo ai sensi dell’arti-
colo 21 della ZP-1. 

Nei restanti sette casi, la violazione accertata si riferiva alla posizione impari che i datori di 
lavoro hanno sottoposto ai dipendenti durante il contratto di lavoro. In particolare:

• dipendenti che ricevevano lo stipendio in date diverse;
• violazione del divieto di discriminazione dei dipendenti in base alle tempistiche diverse di 

pagamento del premio vacanza;
• dipendenti con diverso premio vacanza presso lo stresso datore di lavoro senza alcun 

riferimento agli anni di servizio.
 

Dai casi si evince il trattamento impari dei dipendenti, nella maggioranza, però, non è stato 
possibile decifrare la circostanza personale in base a cui è stato violato il divieto di discrimi-
nazione. 

9 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 29/11 - testo consolidato, come modificato 
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In uno dei casi, due dipendenti il cui posto di lavoro (nel settore meccanico) prevedeva uno 
stipendio più cospicuo, hanno ricevuto la busta paga alcuni giorni prima rispetto agli altri 
dipendenti di produzione (sarte). Solo ed esclusivamente per questi due dipendenti, il datore 
di lavoro ha presentato il modulo di compensazione delle ritenute alla fonte e consegnato 
le buste paga prima degli altri suoi dipendenti. Nel caso specifico è importante sapere che 
i dipendenti erano uomini, invece le sarte di genere femminile che ricoprivano lavori pagati 
meno (e dopo).

Tra i casi registrati nel 2020 risulta esserci anche la violazione annotata già l’anno prece-
dente relativa al datore di lavoro che ha calcolato il premio vacanza in base alla presenza o 
assenza dei dipendenti. Questo caso di discriminazione indiretta dei dipendenti è già stato 
evidenziato nel resoconto per il 2019. Nel 2020, è stata completata la procedura a riguardo 
(emanando la decisione in materia della violazione con avvertimento al datore di lavoro).

Analogo era anche il caso di violazione accertata del divieto di discriminazione avvenuta nel 
2020 e riguardante il datore di lavoro che ha raggiunto l’accordo con i sindacati, secondo il 
quale i dipendenti che nel 2019 erano assenti dal lavoro per motivi di salute o congedo pa-
rentale hanno ricevuto un premio per le prestazioni aziendali ridotto rispetto a chi non era 
assente per i motivi citati. In questo caso è stato appurato il trattamento discriminatorio 
indiretto dei dipendenti in base alle circostanze personali di genitorialità, gravidanza, stato di 
salute, disabilità, maternità, genere ecc.

Nei casi in cui la violazione del divieto di discriminazione è stata accertata, gli ispettori hanno 
agito quanto segue:

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

• con avvertimento e annotazione nel verbale ai sensi dell’articolo 53 della ZP-1 (sei casi);
• emanando la decisione in materia della violazione con avvertimento ai sensi dell’articolo 

21 della ZP-1 (tre casi) e
• in un caso, l’ispettrice ha avviato il procedimento penale alla fine del 2020, che però non 

è ancora concluso al giorno della redazione del presente resoconto.

Per le violazioni del divieto di discriminazione gli ispettori hanno attuato la disposizione stra-
ordinaria che regola il diritto del lavoro, precisamente la legge ZDR-1, perciò le violazioni ai 
sensi della ZVarD non sono state registrate dall’Ispettorato per il Lavoro.

Nel 2020, 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.
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10.2.2  Ispettorato per la Difesa della Repubblica di 
    Slovenia   

Nel 2020, l’Ispettorato per la Difesa ha trattato quattro segnalazioni relative alla presunta 
violazione della Legge in materia di difesa10 e della Legge sul servizio delle forze armate slo-
vene (ZSSloV)11 e delle disposizioni e degli atti basati a esse. I seguenti casi sono stati consi-
derati in termini di contenuto:

• Uno dei dipendenti delle forze armate slovene ha preteso l’eliminazione delle violazioni 
dei diritti dei lavoratori. L’Ispettorato ha rinviato la segnalazione allo Stato maggiore 
delle forze armate che non ha accertato alcuna violazione delle norme. Di conseguenza, 
l’Ispettorato non ha avviato il controllo d’ufficio.

• L’Ispettorato ha trattato la segnalazione relativa alla presunta violazione della ZSSloV 
e per la disparità di trattamento. Nell’ambito delle competenze affidategli, l’Ispetto-
rato ha avviato l’ispezione dello Stato maggiore. Durante il procedimento di controllo è 
stato accertato che nel definire i criteri di registro, calcolo e pagamento dell’aumento 
di stipendio in seguito al carico di lavoro eccessivo ai sensi dell’articolo 59 della ZSSloV, 
l’utente non ha agito contrariamente alle norme.

• È in fase di trattamento la segnalazione riguardante la presunta procura di ingiusto 
profitto e le violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori. La segnalazione è perve-
nuta dal Sindacato dell’esercito, della difesa e della protezione relativamente ai “com-
portamenti discriminatori della struttura di comando, alla disparità di trattamento dei 
militari, all’abuso con l’obiettivo di procura di ingiusto profitto riguardante il piano di 
liquidazione delle ore lavorative in eccesso dopo il periodo di riferimento e all’emissione 
di ordini illeciti, ovvero l’uso forzato delle ferie dei membri dell’esercito sloveno”. Il caso 
è ancora in corso.

• L’Ispettorato ha trattato la segnalazione relativa alla mancata conformità alle norme 
e alla disparità di trattamento. La segnalazione è stata rinviata all’Ispettorato per il 
settore pubblico poiché l’Ispettorato per la difesa non ha le competenze necessarie per 
svolgere attività di ispezione e controllo delle disposizioni previste nell’articolo 39 del 
Contratto collettivo per il settore pubblico e nell’articolo 71 della Legge sulle misure di 
intervento per frenare l’epidemia di COVID-19 e mitigarne le conseguenze per i cittadini 
e l’economia (ZIUZEOP). 

10 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 103/04 - testo consolidato e 95/15
11 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 68/07 e 58/08 – ZSPJS-I
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10.2.3  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 2020 interessavano le aree delle prove e dei test, le misure educative, la 
collaborazione con i genitori, il lavoro con bambini con esigenze speciali, l’organizzazione del 
lavoro - formazione delle classi e l’insegnamento a distanza. L’Ispettorato osserva che spesso 
le segnalazioni riflettono la percezione personale dell’individuo di un determinato accadimen-
to e non corrispondono necessariamente agli elementi di discriminazione previsti dalla Legge 
contro la discriminazione.

Nell’esercizio delle proprie competenze, nell’ambito della disparità di trattamento, l’Ispet-
torato per l’Istruzione e lo Sport si avvale dell’articolo 2.a della Legge sull’organizzazione e 
sul finanziamento dell’istruzione, ai cui sensi gli asili, le scuole e gli altri istituti scolastici e 
di istruzione dei minori con esigenze speciali sono tenuti a garantire un’ambiente didattico 
sicuro e stimolante in cui è vietata qualsiasi forma di punizione corporale dei bambini e qual-
siasi altra forma di violenza contro e tra minori, nonché la disparità di trattamento basata 
su genere, orientamento sessuale, provenienza sociale o culturale, religione, origine raziale, 
etnica o nazionale e sullo sviluppo fisico o mentale dei bambini.

Le denunce pervenute all’Ispettorato interessavano la discriminazione diretta sulle seguenti 
circostanze personali:

• genere (comportamento discriminatorio della scuola nei confronti di un alunno e il com-
portamento verso i genitori); 

• disabilità (interlocuzione inopportuna della maestra);
• altre (particolarità personali, evidenziate dalla maestra, esposizione dell’alunno senza il 

consenso di trattamento da parte dei genitori, processo di reclutamento).

Per quanto riguarda la forma, sono state considerate le seguenti segnalazioni di discrimina-
zione:

• due casi di molestie;
• otto casi di giustificazione di discriminazione o disprezzo di persone o gruppi di persone 

a causa di circostanze personali. 

Nell’ambito dell’istruzione a distanza, l’Ispettorato ha individuato casi in cui determinate 
scuole hanno tentato di prescrivere misure che avrebbero potuto comportare discriminazio-
ne o stigmatizzazione dei bambini (richiesta di più videocamere, mascherine per gli occhi, 
ecc.). In tal senso e come attività di consulenza, l’Ispettorato ha emanato il 25 novembre 
2020 la Circolare n. 069-22/2020/10 inviata a tutti gli istituti, sottolineando l’inammissibilità 
di tali comportamenti che potrebbero risultare nella violazione delle disposizioni previste 
dalla ZVarD o nel reato penale.

Le ispezioni e le ulteriori verifiche relative alle iniziative citate non hanno accertato violazio-
ni nel campo della discriminazione. Le iniziative sono state trattate dal punto di vista della 
realizzazione dei regolamenti scolastici vigenti e dei relativi diritti e doveri degli alunni, oltre 
che della collaborazione con i genitori.
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10.2.4  Ispettorato del Commercio della Repubblica di 
    Slovenia

L’Ispettorato del Commercio esegue controlli relativi all’accesso a beni e servizi disponibili al 
pubblico solamente in base alle denunce. Nel 2020, ha trattato i casi seguenti:

• L’utilizzo della sauna riservato a sole donne (genere) un giorno alla settimana: Il fornitore 
dei servizi di sauna ha riservato un’intera giornata (mercoledì) solo alle donne. Il prezzo 
dell’abbonamento mensile o annuo, invece, è rimasto invariato per entrambi i sessi. Dopo 
le pertinenti verifiche è stata emanato l’avvertimento ex ufficio ai sensi della ZIN e ri-
chiesta l’eliminazione della discriminazione a cui è stato provveduto immediatamente.

• Locale e ristorante (rifiuto di servire il cliente in base alla sua nazionalità): Durante gli 
accertamenti è stato appurato che i clienti, tra cui anche il cliente che ha presentato la 
denuncia, causano seri problemi al locale, con comportamenti offensivi verso il persona-
le, in particolare di genere femminile, minacce e urla in seguito a cui sono state spesso 
interpellate le forze dell’ordine. Il cliente non è stato servito non in base alla sua nazio-
nalità, bensì per il comportamento. Ai sensi della ZVarD non sussiste alcuna violazione.

• Locale e ristorante (rifiuto di servire un cliente): Stando a quanto verificato il cliente non 
è stato servito per via del suo comportamento. Ai sensi della ZVarD non sussiste alcuna 
violazione.

• Stabilimento balneare (persone con disabilità): Dopo la prima ondata dell’epidemia, agli 
ospiti è stato aperto solo una parte dello stabilimento balneare, invece la parte adibita 
a persone con disabilità, in possesso dell’abbonamento annuo, è rimasta chiusa. Dopo 
il controllo è stato accertato che l’apertura di quest’ultima è legata ai costi elevati di 
funzionamento. Lo stabilimento ha provveduto e offerto agli aventi abbonamento più 
possibilità (l’estensione dell’abbonamento oppure la possibilità di beneficiare dei servizi 
nella parte aperta dello stabilimento insieme all’estensione dell’abbonamento, oppure 
il rimborso proporzionale del prezzo dell’abbonamento). Non è stata accertata alcuna 
violazione ai sensi della ZVarD.

• Chiusura del conto bancario (cittadino di un paese terzo): L’ispettorato ha ricevuto la de-
nuncia presentata da un’impresa commerciale la cui banca lo ha avvisato della chiusura 
del conto (sebbene senza crediti e debitore serio e regolare) perché cittadino di un paese 
terzo, precisamente dell’Ucraina. Chiedendo spiegazioni in materia alla Banca di Slove-
nia, l’Ispettorato ha ottenuto la precisazione del Difensore del Principio di Uguaglianza. 
Il caso è ancora in corso.

• Ritiro anticipato della pubblicità dal mezzo pubblico (ordine di praticare discriminazione): 
In base alla proposta del Difensore del Principio di Uguaglianza che ha accertato la discri-
minazione ex ufficio, l’Ispettorato ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti 
della persona giuridica. Per la violazione dell’articolo 9 della ZVarD è stata rilasciata la 
decisione di reato con l’imposizione di sanzioni pecuniarie.

10 Dati sulla tutela contro la discriminazione nell’ambito degli altri organi statali 
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Nell’ultimo trimestre del 2020, il Difensore del Principio di Uguaglianza ha ceduto all’Ispet-
torato del Commercio altre quattro proposte per l’avvio del procedimento sanzionatorio che 
l’Ispettorato, a causa di altre priorità durante l’epidemia da coronavirus negli altri settori, 
non ha ancora istituito.

10.2.5  Analisi dei dati sui casi di discriminazione forniti 
    dai vari ispettorati

Nel 2020, quattro organi di ispezione hanno effettuato accertamenti a riguardo, uno in più 
rispetto agli anni 2017 e 2018 e uno in meno rispetto al 2019. In base ai dati forniti dalle 
autorità di ispezione, il maggior numero di denunce di casi di discriminazione si registra nel 
settore dell’assunzione e dell’occupazione, seguono i settori dell’accesso a beni e servizi e 
dell’istruzione. Chiude il settore della difesa, nell’ambito di cui si evidenziano casi nel processo 
di reclutamento e nelle condizioni di lavoro nelle forze armate slovene.

Nel 2020, l’Ispettorato per il Lavoro ha trattato quattro segnalazioni in meno rispetto all’an-
no precedente a causa dell’aumento dei controlli nei settori legati all’epidemia di COVID-19. 
Procedendo ai sensi dell’articolo 2.a della ZOFVI, l’Ispettorato per l’Istruzione e lo Sport della 
Repubblica di Slovenia non ha rinviato al Difensore alcuna denuncia nel 2019 (rispetto al 
2017 e 2018, quando i casi erano 14). Nel settore dell’istruzione, si registra un aumento delle 
segnalazioni, invece, i settori della difesa e dell’accesso a beni e servizi, i numeri rimangono 
simili al 2019.

Gli Ispettorati hanno trattato la discriminazione in base alle seguenti circostanze personali: 
genere, gravidanza, maternità, genitorialità, età, disabilità, stato famigliare, nazionalità, reli-
gione e convinzioni personali, cittadinanza e altre.
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Tabella: Dati forniti dagli organi di ispezione relativi ai casi di discriminazione trattati (confronto con gli 
 anni 2017, 2018, 2019 e 2020*)  

Organo di ispezione

Denun-
ce per-
venute
2017

Casi 
accer-

tati
2017

Denun-
ce per-
venute
2018

Casi 
accer-

tati
2018

Denun-
ce per-
venute
2019

Casi 
accer-

tati
2019

Denun-
ce per-
venute 
2020

Casi 
accer-

tati 
2020

1. Ispettorato del 
Commercio

7 4 3 2 6 0 6 2

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

3. Ispettorato per la 
Difesa

5 0 / / 5 1 4 0

4. Ispettorato per 
l’Istruzione e lo Sport

9 / 16 2 6 / 10 0

5. Ispettorato Sanitario 0 0 0 0 1 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, l’istigazione all’intolleranza con l’intenzione di istigare 
l’intolleranza etnica, razziale, sessuale, religiosa, politica e l’intolleranza a causa dell’orienta-
mento sessuale è definita come infrazione. Si tratta della forma di infrazione definita negli 
articoli 6, 7, 12, 13 e 15 della ZJRM-1 (comportamento minaccioso, comportamento indecente, 
danneggiamento di iscrizione, marchio o decisione ufficiale, imbrattamento di edifici o dan-
neggiamento di emblemi dello Stato). L’articolo 20 della ZJRM-1 prevede il motivo discrimina-
torio di determinate altre violazioni 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 circostan-
za personale (nazionalità, razza, colore, religione, origine etnica, genere, lingua, credo 
politico o di altro tipo, orientamento sessuale, situazione economica, nascita, patrimonio 
genetico, istruzione, stato sociale o qualsiasi altra circostanza). 

• Articolo 297 del KZ-1, ovvero 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, situazione economica, 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 con i requisiti della ZVarD, 
è necessaria un’armonizzazione sistemica del metodo di registrazione dei casi di discrimi-
nazione trattati.

10.3  I casi di discriminazione trattati 
  dalla polizia
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10.3.1  Infrazioni secondo la Legge sulla protezione 
    dell’ordine pubblico e della pace 
    (istigazione all’intolleranza)

Nel 2020, la polizia ha imposto provvedimenti in 56 casi di contravvenzioni ai sensi dell’arti-
colo 20 della Legge sulla protezione dell’ordine pubblico e della pace (ZJRM-1), ovvero tre casi 
in più rispetto al 2019. 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 diminuito il numero di casi di violazione dell’articolo 13 (imbrat-
tamento di edifici). Il numero delle violazioni dell’articolo 15 (danneggiamento di emblemi 
dello Stato) della ZJRM-1 è rimasto invariato.

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, 
12. 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 (violazioni accertate)
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10.3.2  Reati secondo l’articolo 131 del Codice penale 
    (violazione del principio di uguaglianza)

Il primo paragrafo dell’articolo131 del Codice penale (KZ -1) stabilisce che negare a qualcuno 
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 con-
ferisce a qualcuno diritti o privilegi speciali in base a tali differenze in base a nazionalità, 
razza, colore, religione, origine etnica, genere, lingua, credo politico o 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 2020, la polizia ha trattato cinque reati secondo l’articolo 131 del KZ-1. A oggi, i casi non 
sono ancora chiusi.

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Numero di sospettati 5 5 5 9 5

Numero di vittime 11 13 10 14 6

Tabella: Reati secondo l’articolo 131 del KZ-1 (violazione del principio di uguaglianza)
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10.3.3  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, alla religione o origine etnica, genere, colore della pelle, provenienza, situazione eco-
nomica, istruzione, stato sociale, credo politico o altre convinzioni personali, disabilità, orien-
tamento 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 Slo-
venia (secondo paragrafo). Qualora l’atto di cui ai paragrafi precedenti è commesso mediante 
pubblicazione sui media o su siti internet, la sanzione di cui al primo o secondo paragrafo del 
presente articolo è irrogata 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 paragrafo). Qualora l’atto di cui al primo o al secondo paragrafo del pre-
sente articolo è commesso mediante coercizione, molestie, pericolo per la sicurezza, disonore 
di simboli etnici, nazionali, o religiosi, danneggiamento di oggetti altrui, profanazione di mo-
numenti, monumenti commemorativi 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 viene commesso da un funzionario costituendo abuso di potere, tale reato viene san-
zionato con un massimo di cinque anni di reclusione (quinto paragrafo).

Numero di casi trattati

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Denuncia 18 13 13 16 50

Verbale 31 13 19 23 44

Totale 49 26 32 39 94

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, a 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.

La Procura Generale riporta di aver emanato nel 2020 il decreto numero VDT-Tu-10-3/8/2020 
del 6 luglio in base al terzo paragrafo dell’articolo 127 del Regolamento della Procura Genera-
le, che 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 arti-
coli 131 e 297 del KZ-1.

La Procura Generale ha informato il Difensore della possibilità di ottenere i dati sul numero 
di reati nei casi aventi tale marcatura, ovvero di reati di odio. Tuttavia, però, non è possibile 
decifrare in base a quale circostanza personale sono stati commessi. La marcatura degli atti 
è stata applicata dalla Procura Generale solo nel 2021 ed è quindi ancora in fase di introdu-
zione nelle prassi d’ufficio. Inoltre, la VDT ha informato il Difensore che nel 2020, ossia dalla 
data di adozione del detto decreto, sono stati annotati dieci atti relativi a materiali penali 
della Procura Generale.

10.4  I casi di discriminazione trattati 
  dalla procura
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Dai dati statistici si deduce innanzitutto l’aumento delle denunce tra il 2008 e il 2012, quan-
do il numero ha raggiunto il picco. Negli anni successivi è stata registrata una riduzione. 
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, l’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 (a 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 pro-
cedimenti penali conclusi, il numero delle sentenze di condanna e dei decreti penali dal 2014 
al 2019.

Occorrenza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Denunce 
pervenute

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

Decisione di 
rigetto delle 
denunce

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

Atto d’accusa 
o proposta 
d’imposizione di 
sanzione

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

Condanna / / 4 4 3 9 4 2 / 1 / / 3

Decreto penale 
di condanna

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

Sentenza di 
assoluzione

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

Sentenza di 
rigetto

/ / 3 / / 2 / / / / / 3 /

Tabella: Perseguimento dei reati secondo l’articolo 297 del KZ-1 (istigazione pubblica all’odio, alla violenza 
 o all’intolleranza)
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Nel 2019 la Corte Suprema ha emesso la sentenza n. I Ips 65803/2012 rispetto 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, si è registrato un aumento del numero di denunce sporte. Tuttavia, non sono an-
cora disponibili i dati che ciò rappresenta una conseguenza diretta della sentenza n. I Ips 
65803/2012 della Corte Suprema.
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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 Di-
fensore 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 Slovenia  
(www.sodnapraksa.si), che ha individuato 19 sentenze che nel 2020 trattavano il campo della 
discriminazione. In tal modo ha identificato 19 sentenze rilevanti, di cui 11 tali da permettere 
l’identificazione di una circostanza personale, negli altri, invece, i ricorrenti sostenevano la 
discriminazione in modo generico, senza definire la circostanza personale e soddisfare gli altri 
elementi dell’onere di allegazione.

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 46 risposte dalle corti, tra cui 16 hanno indicato di aver trattato casi di discri-
minazione nel 2020. La Corte Suprema ha trattato un caso. Il Tribunale Amministrativo ha 
citato sei cause relative alla discriminazione (tutte sporte mediante il Difensore del Principio 
di Uguaglianza). La Corte di Appello di Lubiana ha avuto in causa due casi, invece quella di 
Celje solo uno. I Tribunali del Lavoro e Sociali hanno trattato 11 cause relative ad atti discri-
minatori. Al Tribulane del Lavoro e Sociali di Lubiana ne sono pervenuti 13, a quello di Capodi-
stria 11 e a quello di Maribor 5 casi. Ciascuno dei Tribunali Distrettuali di Ljutomer, Lubiana, 
Capodistria, Celje, Novo mesto, Črnomelj in Kranj ha trattato un caso.

Dalle restanti risposte delle Corti risulta che non hanno trattato casi di discriminazione o non 
possono ottenere tali dati in modo semplice in quanto le Corti non registrano i casi secondo 
le categorie, tra cui le disposizioni di legge che interessano il Difensore, oppure le circostanze 
personali, settori della vita sociale o forme di discriminazione. L’ottenimento dei dati di tutti 
i casi nel settore della discriminazione dovrebbe dunque avvenire manualmente. Viste, però, 
le restrizioni, tale raccolta non è possibile. In tal senso, alcune corti hanno pensato di svolgere 
colloqui con i giudici, richiedendo di identificare gli atti che potrebbero appartenere al settore 
delle discriminazioni. Anche le corti che potrebbero fornire i dati sui casi di discriminazione 
trattati non gestiscono i registri in modo tale da permettere il facile ottenimento delle infor-
mazioni su quali sentenze relative alla discriminazione sono finali e avverso 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 es-
sere 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.  

10.5  I casi di discriminazione trattati 
  dalle autorità giudiziarie
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za perso-
nale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali 

Pdp 
611/2019

Rigetto 
del ricorso 
presentato 
dalla parte 
ricorrente 
e conferma 
della senten-
za impugnata 
dal Tribunale 
di Primo 
Grado

Disabilità Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione 

Inversione dell'onere della prova 
per cui il divieto di discrimi-
nazione non era stato violato 
spetta al datore di lavoro e 
l’onere di allegazione al dipen-
dente.

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
585/2019

Accoglimento 
del ricorso e 
rigetto dei 
restanti capi 
di d’accusa

Età e 
genere

Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione

Il solo fatto che il posto di 
lavoro vacante non è stato 
assegnato alla parte ricorrente 
e che il candidato selezionato 
è di dieci anni più giovane e di 
genere maschile, che la parte 
ricorrente non è stata scelta 
per le due ragioni di cui sopra, 
potrebbe rappresentare la base 
per il risarcimento.

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
709/2019

Rigetto del 
ricorso e con-
ferma della 
sentenza im-
pugnata dal 
Tribunale di 
Primo Grado 

/ Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione, 
molestia

La Corte d’Appello conferma 
che i motivi del licenziamento, 
quale l’abuso delle spese di 
viaggio che prevede il compor-
tamento attivo da parte del 
dipendente (violazione degli 
obblighi definiti nel contratto di 
lavoro), non sono fondamentali 
i rapporti con il datore di lavoro 
(così come la discriminazione e 
la molestia sul posto di lavoro 
dichiarati dal ricorrente).

Tabella: Sentenze nel settore della discriminazione, emanate dalle corti nel 2020
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za perso-
nale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
Ammini-
strativo

II U 
310/2017-
14

Il ricorso viene 
accolto e la 
causa rinviata 
a giudizio

sede del 
fornitore

Conces-
sioni

/ L’articolo 12 della Legge sul 
partenariato pubblico-privato 
(ZJZP) prevede che il partner 
pubblico debba garantire pari 
trattamento a tutti i candidati 
e in tutte le fasi del processo di 
stipula e attuazione del parte-
nariato pubblico-privato. I cri-
teri discriminatori del concorso 
potrebbero essere ammissibili 
soltanto per motivi legittimi di 
interesse pubblico.

Tribunale 
Ammini-
strativo

II U 
275/2017-
25

Appeal upheld 
and case re-
ferred back to 
the Court of 
first instance

Registered 
office of 
the tende-
rer

Conces-
sions

/ Il criterio in base a cui il 
fornitore ottiene il punteggio 
più basso rispetto ai fornitori 
provenienti dal comune solo 
perché non dispone di sede o 
ufficio sul territorio comunale 
non soddisfa la richiesta del 
pari trattamento dei candidati 
durante la procedura d’appalto

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
641/2019

Il ricorso 
viene accolto, 
la sentenza è 
nuovamente 
pronunciata

/ Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione

Il Tribunale di Primo Grado 
avrebbe dovuto tenere conto 
delle circostanze personali 
previste nell’Art. 6 della ZDR-1. 
Ai sensi di norma, il datore di 
lavoro è tenuto a garantire 
al candidato o alla candidata 
il posto di lavoro vacante, il 
pari trattamento, indipen-
dentemente dalle circostanze 
personali. Il ricorrente non ha 
indicato alcuna circostanza 
personale prevista dalla legge. 
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za perso-
nale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
78/2020

Rigetto del 
ricorso e con-
ferma della 
sentenza im-
pugnata dal 
Tribunale di 
Primo Grado

Altre 
circostanze 
personali

Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione

L’articolo 6 della ZDR-1 regola 
il divieto di discriminazione. 
Il ricorrente ha evidenziato 
come circostanza personale il 
comportamento del direttore 
dell’accusato verso il padre o il 
risentimento verso quest’ulti-
mo. Il Tribunale di Primo Grado 
ha correttamente inserito il 
caso tra le “altre circostanze 
personali” perché il datore di 
lavoro è tenuto a garantire al 
dipendente la parità di tratta-
mento. 

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Psp 
27/2020

Rigetto del 
ricorso e con-
ferma della 
sentenza dal 
Tribunale di 
Primo Grado 

/ Assicu-
razione 
sanitaria

/ Trattandosi di un intervento 
a cui la parte ricorrente si è 
sottoposta nella Repubblica 
di Croazia, è necessario essere 
in possesso di un’impegnativa 
anche in Slovenia, non è inam-
missibile la richiesta presentata 
dalla parte ricorrente di avere 
un’impegnativa valida nel mo-
mento dell’intervento. L’ordi-
namento previsto dall’assicura-
zione sanitaria in Slovenia non 
rappresenta alcun impedimen-
to per la circolazione libera dei 
pazienti. Conseguentemente, la 
discriminazione dichiarata non 
sussiste.
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za perso-
nale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali 
(Dipar-
timento 
per con-
troversie 
di lavoro 
individuali 
o colletti-
ve)

Pdp 
29/2020

Rigetto del 
ricorso e con-
ferma della 
sentenza im-
pugnata dal 
Tribunale di 
Primo Grado 

/ Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione, 
molestia

Il Tribunale di Primo Grado ha 
respinto il capo d’accusa per 
il risarcimento a causa di mo-
lestie sul posto di lavoro Dopo 
l’attenta analisi di ciascuno dei 
singoli capi imputati dalla parte 
ricorrente alla parte accusata e 
indagando sugli atti, il Tribu-
nale ha giustamente concluso 
che l’insieme di avvenimenti 
non rappresentino un compor-
tamento continuo dell’accusato 
che potrebbe corrispondere 
alla definizione di molestia sul 
posto di lavoro poiché non sus-
siste ricorrenza o sistematicità 
dall’atto espressamente nega-
tivo o offensivo nei confronti 
della parte ricorrente sul posto 
di lavoro o relativo al lavoro di 
quest’ultimo. Peraltro, la parte 
ricorrente dichiara che la parte 
accusata ha applicato, ingiusta-
mente, un trattamento impari 
(discriminazione), senza però 
indicare alcuna circostanza 
personale su cui si baserebbe 
tale comportamento. 

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
17/2020

Rigetto 
del ricorso 
presentato 
dall’accusato 
e conferma 
della senten-
za impugnata 
dal Tribunale 
di Primo 
Grado. 

Genitoria-
lità

Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione

Conformemente con l’articolo 
14 della Costituzione della 
Repubblica di Slovenia e ai 
sensi dell’articolo 6 della ZDR-1, 
il Tribunale di Primo Grado ha 
accertato che la parte accusata 
abbia accolto la richiesta di 
ferie straordinarie presenta-
ta da due sue dipendenti. La 
sentenza di primo grado per 
cui la parte accusata è tenuta 
a garantire la parità di tratta-
mento di tutti i dipendenti, è 
dunque giusta.
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za perso-
nale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali 
(Dipar-
timento 
per con-
troversie 
di lavoro 
individuali 
o colletti-
ve)

Pdp 
53/2020

Rigetto del 
ricorso e con-
ferma della 
sentenza im-
pugnata dal 
Tribunale di 
Primo Grado

Stato di 
salute

Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione, 
molestia

La parte ricorrente insiste 
immotivatamente di essere 
stata molestata. La molestia 
è un processo (avvenimento, 
comportamento o trattamen-
to) che viene valutato nella sua 
completezza e non in base alle 
singole accuse. Il Tribunale di 
Primo Grado si è espresso per 
ciascun atto imputato e ha 
accertato, nella completezza 
del comportamento, che non 
sussiste molestia. La parte 
ricorrente ha richiesto il risarci-
mento anche per discriminazio-
ne in base allo stato di salute. 
Il Tribunale di Primo Grado non 
ha dato seguito nemmeno a 
tale accusa.

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
103/2020

Rigetto 
del ricorso 
presentato 
dalla parte 
ricorrente 
e conferma 
della senten-
za impugnata 
dal Tribunale 
di Primo 
Grado.

Disabilità Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione 

Il Tribunale di Primo Grado ha 
giustamente motivato perché 
la parte accusata non ha discri-
minato.

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
336/2020

Rigetto dei 
ricorsi e con-
ferma della 
sentenza im-
pugnata dal 
Tribunale di 
Primo Grado 

/ Occupa-
zione e 
impiego

/ La discriminazione citata nel 
ricorso dalla parte accusata è 
irrilevante e infondata.
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za perso-
nale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
92/2020

Rigetto 
del ricorso 
presentato 
dalla parte 
ricorrente 
e conferma 
della senten-
za impugnata 
dal Tribunale 
di Primo 
Grado. 

Non dichia-
rato

Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione

Non regge l’impugnazione se-
condo cui il Tribunale di Primo 
Grado non abbia stabilito la 
fondatezza di tutte le motiva-
zioni per la risoluzione straor-
dinaria del contratto di lavoro 
della parte ricorrente, specifi-
camente l’autorità giudiziaria 
non avrebbe accertato che le 
motivazioni per cui la parte 
accusata non ha garantito la 
parità di trattamento, non 
riconoscendo il titolo superiore. 
I tentativi del dipendente a 
esercitare e tutelare il proprio 
contratto di lavoro con le di-
sposizioni di legge non possono 
essere considerati circostanza 
personale ai sensi della ZDR-1. 

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
246/2020

Rigetto 
del ricorso 
presentato 
dalla parte 
ricorrente 
e conferma 
della senten-
za impugnata 
dal Tribunale 
di Primo 
Grado. 

Stato di 
salute e 
appar-
tenenza 
nazionale

Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione 
diretta  o 
indiretta

La parte accusata non ha 
discriminato la parte ricor-
rente in base all’assenza per 
malattia, bensì ha consegnato 
la risoluzione straordinaria del 
contratto di lavoro per motivi 
legittimi, precisamente ai sensi 
dell’articolo 110, paragrafo 1, 
comma 4, della ZDR-1 (se il 
dipendente non si presenta al 
servizio per almeno cinque gior-
ni consecutivi senza avvisare 
il datore dei rispettivi motivi 
quando può comunicarlo). 
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za perso-
nale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
362/2020

Rigetto dei 
ricorsi e con-
ferma della 
sentenza im-
pugnata dal 
Tribunale di 
Primo Grado

Altre 
circostanze 
personali

Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione, 
molestia, 
mobbing

Trattandosi di una controversia 
per responsabilità e danni della 
parte accusata nei confron-
ti della parte ricorrente alla 
quale avrebbe causato danni 
per mobbing, è fondamenta-
le fornire cumulativamente 
tutti gli elementi di reato sulla 
responsabilità civile ai sensi 
dell’articolo 131 del Codice delle 
Obbligazioni per pronunciare 
la sentenza di risarcimento. Il 
Tribunale di Primo Grado ha 
imputato alla parte ricorrente il 
risarcimento di 3.000,00 euro di 
danni per mobbing. Gli altri capi 
d’accusa (fino ai 62.000,00 euro 
richiesti) sono stati rigettati.

Corte 
Suprema 

VIII Ips 
74/2019

La revisione 
è accolta, 
la sentenza 
del Tribunale 
di Secondo 
Grado viene 
annullata e la 
causa rinviata 
a giudizio

Disabilità Occupa-
zione e 
impiego

Discrimi-
nazione 
indiretta

Qualora il datore di lavoro 
garantisca l’attuazione dei 
provvedimenti per permettere 
alle persone con disabilità, te-
nendo sempre conto delle loro 
capacità lavorative, l’otteni-
mento dei risultati paragonabili 
agli altri dipendenti, l’utilizzo 
dei medesimi criteri per accer-
tare l’esubero del personale per 
disabili e altri dipendenti non 
necessariamente costituisce 
discriminazione indiretta.
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Corte Caso n. Sentenza
Circostan-
za perso-
nale

Area

Forma di 
discrimi-
nazione 
dichiarata

Risarcimento/nota

Tribunale 
del Lavoro 
e Sociali

Pdp 
387/2020

Rigetto del 
ricorso e con-
ferma della 
sentenza im-
pugnata dal 
Tribunale di 
Primo Grado

Nazionalità Occupa-
zione e 
impiego 

Discrimi-
nazione

La parte ricorrente ha anche 
dichiarato durante il proce-
dimento che avrebbe subito 
atti discriminatori dalla parte 
accusata perché cittadina 
straniera. L’articolo 6 della ZDR 
regola il divieto di discrimina-
zione e prevede che il datore di 
lavoro è tenuto a garantire ai 
dipendenti la parità di trat-
tamento indipendentemente 
dalla loro nazionalità, dalla 
razza o origine etnica, dalla cit-
tadinanza o dallo stato sociale. 
La parte ricorrente è di origini 
bulgare. Durante la procedura 
probatoria e dopo aver sentito 
il direttore A.A., il Tribunale 
ha concluso che il ricorrente 
non ha subito un trattamento 
impari.

Tribunale 
Ammini-
strativo 

I U 
29/2020-
21

La causa vie-
ne rigettata

Stato di 
salute, 
gravidanza, 
genitoria-
lità

Diritti 
della 
personali-
tà - diritto 
costituzio-
nale 

Discrimi-
nazione 
indiretta

Nelle disposizioni contestate re-
lative all’accordo sul pagamen-
to delle prestazioni aziendali, la 
parte accusata ha individuato 
la discriminazione indiretta in 
base al genere, alla genitorialità 
e allo stato di salute. 

10 Dati sulla tutela contro la discriminazione nell’ambito degli altri organi statali 
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11 RACCOMANDAZIONI 
 DEL DIFENSORE 
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Il compito fondamentale del Difensore è la prevenzione e l’eliminazione della discriminazione. 
Uno dei metodi di lavoro consiste nello stimolare i soggetti giuridici della sfera privata e pub-
blica, principalmente gli attuatori delle politiche e i responsabili delle decisioni, a instaurare 
e garantire condizioni sistemiche affinché la disparità di trattamento non possa avvenire 
oppure di eliminarlo velocemente ove tale trattamento fosse già stato applicato. L’elimi-
nazione del carattere discriminatorio di una normativa o l’attuazione di un provvedimento 
speciale possono 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 sistematica eliminazione o prevenzio-
ne della discriminazione comporta. Le raccomandazioni rappresentano lo strumento di cui il 
Difensore si avvale per implementare cambiamenti nelle pratiche discriminatorie o emanare 
i regolamenti di sottosistemi significativi (quali leggi, ordinanze, norme varie).

L’articolo 2 della (ZVarD) obbliga gli organi statali a “garantire la tutela contro la discrimina-
zione ovvero la parità di trattamento in tutte le aree del processo decisionale, delle transa-
zioni 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 proprie 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 prestazio-
ni dipendono da più fattori. Dall’articolo 21, comma 2, della ZVarD si evince che il Difensore 
emana raccomandazioni agli organi statali, le comunità locali e altri soggetti volte a preveni-
re ed eradicare la discriminazione, per adottare misure specifiche e altre misure per eliminare 
la discriminazione”.

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

• le raccomandazioni relative alle proposte di legge e altre norme (prevenzione della discri-
minazione);

• le raccomandazioni relative alle leggi e altre norme vigenti (eliminazione della discrimi-
nazione);

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

La raccomandazione del Difensore viene rilasciata come conseguenza o effetto di una o più attività:

• accertamento della discriminazione completato dal Difensore;
• 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;
• cooperazione internazionale e altro. 

11.1  Base giuridica e obiettivo delle 
  raccomandazioni

11 Raccomandazioni del difensore
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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 è 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, o per 
avere le stesse possibilità di collaborazione o affermazione nei diversi campi della vita sociale.

La scala di colori in cui sono indicate le quantità di casi, rivela i settori della vita sociale
in cui è accaduto un determinato caso. I settori sono divisi nelle seguenti gradazioni:

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 alla 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 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;
• benefici sociali.

Assistenza sanitaria
• Assistenza sanitaria.

Educazione
• Istruzione e formazione.

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

Altro
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Nelle varie procedure in cui è stata trattata la discriminazione nel 2020, il Difensore ha emes-
so 48 raccomandazioni, di cui 25 relative alle leggi e alle norme (vigenti o proposte) e 23 per 
promuovere la parità di trattamento.

Nel 2020, il Difensore ha emesso:

• 19 raccomandazioni relative alle proposte di legge (prevenzione della discriminazione),
• 6 raccomandazioni riguardanti le leggi e le norme vigenti (eliminazione della discrimi-

nazione),
• 23 raccomandazioni per promuovere la parità di trattamento (prevenzione della discri-

minazione). 

In base al destinatario, sono state emesse:

• 28 raccomandazioni ai Ministeri,
• 6 raccomandazioni all’Assemblea Nazionale,
• 4 raccomandazioni al Governo della Repubblica di Slovenia,
• 1 raccomandazione alla Presidenza del Governo,
• 1 raccomandazione alla comunità locale,
• 1 raccomandazione a tutte le associazioni dei comuni,
• 2 raccomandazioni alle agenzie e agli enti pubblici,
• 4 raccomandazioni a società e imprese (due di cui a tre associazioni interessate) e
• 1 raccomandazione a un’organizzazione non governativa. 

Le raccomandazioni del Difensore riguardano il seguente contenuto o circostanza  
personale:12

• in 17 casi la circostanza personale è per disabilità,
• in 14 casi la circostanza personale è per stato di salute,
• in 11 casi la circostanza personale è per situazione economica,
• in 8 casi la circostanza personale è per età,
• in 7 casi la circostanza personale è per cittadinanza,
• in 6 casi la circostanza personale è per nazionalità o origine etnica,
• in 6 casi la circostanza personale è per stato sociale,
• in 5 casi la circostanza personale è per genitorialità,
• in 1 caso la raccomandazione riguardava le circostanze personali è per genere, orienta-

mento sessuale, lingua e istruzione,
• in 7 casi la tutela contro la discriminazione in generale.

11.2  Raccomandazioni del Difensore

12 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 discriminazione in generale.

11 Raccomandazioni del difensore
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11.2.1  Raccomandazioni relative alle proposte di legge e
    alle altre norme   

Raccomandazioni (titolo)
Numero di 
registrazione

Data di 
rilascio

Destinatario
Stato della 
raccoman-
dazione14

Numero 
del capi-
tolo15

1 Raccomandazioni sulla pro-
posta di Legge sulle misure di 
intervento per il contenimen-
to dell’epidemia da COVID-19 
e per la mitigazione delle 
conseguenze per i cittadini e 
l’economia (PKP2)

0701-5/2020/6 23 
aprile 
2020

Assemblea 
Nazionale

Presa in con-
siderazione 
in parte
 

Casi esa-
minati, 
1.6.4

2 Raccomandazioni relative 
alla proposta di Legge sulla 
protezione dei dati personali 
in ambito del trattamento dei 
reati penali

0701-6/2020/3 19 
giugno 
2020

Ministero della 
Giustizia

Presa in con-
siderazione 
in parte

Casi esa-
minati, 
1.12.4

3 Raccomandazioni e commenti 
sulla nuova proposta di Legge 
sugli emendamenti e integra-
zioni alla Legge sui media

0701-1/2019/7 27 
luglio 
2020

Ministero della 
Cultura

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.2.4

4 Raccomandazioni relative alla 
proposta di modifica della 
Legge sui servizi dei media 
audiovisivi 

0709-48/2020 28 
luglio 
2020

Ministero della 
Cultura

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.6.4

Tabella: Raccomandazioni relative alle proposte di legge e alle altre norme per prevenire la discriminazione 
 in ordine cronologico

13 Le raccomandazioni rilasciate nel 2020 sono disponibili sul sito www.zagovornik.si/priporocila-2020
14 Lo stato della raccomandazione al momento della redazione del Resoconto regolare annuale del 2020. 
15 Il numero del capitolo indica il posto nella seconda parte del Resoconto regolare annuale per il 2020 dove viene 
 approfondita la raccomandazione.

Di seguito viene riferito il riepilogo delle raccomandazioni emesse nel 2020. Il riassunto è 
disponibile per intero sul sito internet del Difensore.13
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Raccomandazioni (titolo)
Numero di 
registrazione

Data di 
rilascio

Destinatario
Stato della 
raccoman-
dazione

Numero 
del capi-
tolo

5 Raccomandazione sul disegno 
di Legge sugli emendamenti 
e integrazioni alla Legge sugli 
alloggi

0709-62/2020/1 2 
settembre 
2020

Ministero della 
Cultura

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.6.4

6 Raccomandazioni sulla pro-
posta di Legge sugli emen-
damenti e integrazioni alla 
Legge sulla Radiotelevisione 
Slovenia

0701-10/2020/1 2 
settembre 
2020

Ministero della 
Cultura

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.6.4

7 Raccomandazioni sulla pro-
posta di Legge sugli emen-
damenti e integrazioni alla 
Legge sull’ufficio del Pubblico 
Ministero

0701-11/2020/1 4 
settembre 
2020

Ministero della 
Giustizia

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.6.4

8 Raccomandazione sulla pro-
posta della nuova Legge sulle 
malattie infettive 

0070-1/2020/1 30 
settembre 
2020

Ministero della 
Salute

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.8.4

9 Raccomandazione sulla propo-
sta di Legge sull'assistenza a 
lungo termine

0701-14/2020/2 5 
ottobre 
2020

Ministero della 
Salute

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.10.4

10 Raccomandazione sulla pro-
posta di Legge sulle misure 
provvisorie per alleviare ed 
eliminare gli effetti della pan-
demia da COVID-19 (PKP5)

0701-15/2020/1 8 
ottobre 
2020

Assemblea 
Nazionale

Presa in con-
siderazione 
in parte

Casi esa-
minati, 
1.10.4

11 Raccomandazione sulla pro-
posta di Legge sulle misure 
di intervento per mitigare le 
conseguenze della seconda 
ondata dell'epidemia da CO-
VID-19 (PKP6)

050-5/2020/15 19 novem-
bre 2020

Assemblea 
Nazionale

Presa in con-
siderazione

Casi esa-
minati, 
1.12.4

11 Raccomandazioni del difensore
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Raccomandazioni (titolo)
Numero di 
registrazione

Data di 
rilascio

Destinatario
Stato della 
raccoman-
dazione

Numero 
del capi-
tolo

12 Raccomandazione sulla propo-
sta di Legge sul trattamento 
dei bambini e adolescenti con 
problemi e disturbi emotivi 
e comportamentali, seconda 
lettura

001-6/2020/5 30 
novembre 
2020

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

Presa in con-
siderazione 
in parte

Casi esa-
minati, 
1.6.4

13 Raccomandazione sulla pro-
posta della nuova Legge sulla 
salute mentale 

0070-4/2020/1 30 
novembre 
2020

Ministero della 
Salute

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.6.4

14 Raccomandazione sulla propo-
sta di Legge sull'imposta sui 
veicoli a motore

0070-3/2020/1 4 
dicembre 
2020

Assemblea 
Nazionale

Non presa in 
considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.6.4

15 Raccomandazioni sulla pro-
posta di Legge sugli emen-
damenti e integrazioni alla 
Legge sulle elezioni locali

0070-5/2020/1 17 
dicembre 
2020

Ministero della 
Pubblica Am-
ministrazione

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.6.4

16 Raccomandazioni sulla 
proposta di Legge sugli 
emendamenti e integrazioni 
alla Legge sul referendum e 
sull'iniziativa popolare

0070-7/2020/1 22 
dicembre 
2020

Ministero della 
Pubblica Am-
ministrazione

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.6.4

17 Raccomandazione sulla 
proposta di nuova Legge sulla 
tutela dell'ordine pubblico e 
della pace

0070-6/2020/1 22 
dicembre 
2020

Ministero degli 
Affari Interni

Il processo 
legislativo 
è ancora in 
corso

Casi esa-
minati, 
1.12.4

18 Raccomandazione sulla pro-
posta di Legge sulle misure 
di intervento per aiutare a 
mitigare le conseguenze della 
seconda ondata epidemica da 
COVID-19 (PKP7)

0070-8/2020/1 23 
dicembre 
2020

Assemblea 
Nazionale

Presa in con-
siderazione 
in parte

Casi esa-
minati, 
1.9.4
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11.2.2  Raccomandazioni riguardanti le leggi e le norme vigenti

Raccomandazioni (titolo)
Numero di 
registrazione

Data di 
rilascio

Destinatario
Stato della 
raccoman-
dazione16

Numero 
del capi-
tolo17

1 Raccomandazione sulla 
modifica dell'Ordinanza sul 
divieto temporaneo di offrire 
e vendere beni e servizi ai 
consumatori nella Repubblica 
di Slovenia – proposta per 
estendere l'orario di apertura 
in cui i pensionati, le persone 
con disabilità e le donne incin-
te possono fare acquisti

0701-2/2020/1 2 
aprile 
2020

Ministero dello 
Sviluppo Eco-
nomico e della 
Tecnologia

Presa in con-
siderazione 
in parte 

Casi esa-
minati, 
1.7.4

2 Raccomandazione sull'apertu-
ra delle lavanderie self-service 
nell'ambito dell'Ordinanza 
divieto temporaneo di offrire 
e vendere beni e servizi ai 
consumatori nella Repubblica 
di Slovenia

0700-22/2020/4 9 
aprile 
2020

Ministero dello 
Sviluppo Eco-
nomico e della 
Tecnologia

Non presa in 
considera-
zione 

Casi esa-
minati, 
1.10.4

3 Raccomandazione sulla Legge 
sulle misure di intervento per 
la dilazione di pagamento 
degli obblighi del debitore 

050-5/2020/11 31 
agosto 
2020

Ministero delle 
Finanze

Presa in con-
siderazione

Casi esa-
minati, 
1.12.4

4 Raccomandazione sulla 
discriminazione dell'Ordinanza 
divieto temporaneo di offrire 
e vendere beni e servizi ai 
consumatori nella Repubblica 
di Slovenia 

050-8/2020/39 7 
settembre 
2020

Governo Presa in con-
siderazione 

Casi esa-
minati, 
1.7.4

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

16 Lo stato della raccomandazione al momento della redazione del Resoconto regolare annuale del 2020.
17 Il numero del capitolo indica il posto nella seconda parte del Resoconto regolare annuale per il 2020 dove viene 
 approfondita la raccomandazione.

11 Raccomandazioni del difensore
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11.2.3  Raccomandazioni per promuovere la parità di trattamento

Raccomandazioni (titolo)
Numero di 
registrazione

Data di 
rilascio

Destinatario
Stato della 
raccoman-
dazione18

Numero 
del capi-
tolo19

1 Raccomandazione per la con-
sultazione con parti interes-
sate esterne per la posizione 
della Repubblica di Slovenia 
sulle raccomandazioni ricevu-
te nel terzo ciclo dell’ispezione 
universale periodica

511-27/2019 9 
gennaio 
2020

Ministero degli 
Affari Esteri

Presa in con-
siderazione 
in parte

Casi esa-
minati, 
1.12.4

2 Raccomandazione per la 
posizione della Repubblica di 
Slovenia su alcune delle racco-
mandazioni ricevute nel terzo 
ciclo dell’ispezione universale 
periodica

511-27/2019 21 
gennaio 
2020

Governo Presa in con-
siderazione 
in parte 

Casi esa-
minati, 
1.12.4

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

18 Lo stato della raccomandazione al momento della redazione del Resoconto regolare annuale del 2020.
19 Il numero del capitolo indica il posto nella seconda parte del Resoconto regolare annuale per il 2020 dove viene 
 approfondita la raccomandazione.

Raccomandazioni (titolo)
Numero di 
registrazione

Data di 
rilascio

Destinatario
Stato della 
raccoman-
dazione

Numero 
del capi-
tolo

5 Raccomandazione sull'Ordi-
nanza riguardante il divieto 
temporaneo di offrire e vende-
re beni e servizi ai consumato-
ri nella Repubblica di Slovenia 
– apertura delle lavanderie 
self-service

0702-
136/2020/4

19 
novembre 
2020

Ministero dello 
Sviluppo Eco-
nomico e della 
Tecnologia

Non presa in 
considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.9.4

6 Raccomandazione sulla Legge 
sull’incentivo alla pensione per 
il lavoro e per i risultati ecce-
zionali nel campo sportivo

050-3/2020/24 27 
novembre 
2020

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

La racco-
mandazione 
non è ancora 
stata presa 
in considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.6.4
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Raccomandazioni (titolo)
Numero di 
registrazione

Data di 
rilascio

Destinatario
Stato della 
raccoman-
dazione

Numero 
del capi-
tolo

3 Raccomandazione relativa 
all’adozione delle proposte di 
legge 

079-3/2020/1 5 
febbraio 
2020

Governo Presa in con-
siderazione 
in parte 

Casi esa-
minati, 
1.12.4

4 Raccomandazione sull’ado-
zione delle misure aggiuntive 
per la protezione delle persone 
persona senza fissa dimora 
durante l’epidemia per il 
COVID-19

0709-38/2020/1 6 
aprile 
2020

Associazioni 
dei comuni

Presa in con-
siderazione 
in parte

Casi esa-
minati, 
1.9.4

5 Raccomandazione per garan-
tire le condizioni di insegna-
mento a distanza per tutti i 
bambini di età scolare

0701-4/2020/1 10 
aprile 
2020

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

Presa in con-
siderazione 
in parte 

Casi esa-
minati, 
1.10.4

6 Raccomandazioni riguardo 
i provvedimenti futuri per 
alleviare gli effetti dell’epi-
demia da COVID-19 al fine 
di prevenire ed eliminare la 
discriminazione

0701-5/2020/1 10 
aprile 
2020

Governo Presa in con-
siderazione 
in parte 

Casi esa-
minati, 
1.10.4

7 Raccomandazione sui prov-
vedimenti futuri per alleviare 
gli effetti dell’epidemia da 
COVID-19 sulla situazione 
abitativa

0701-5/2020/4 21 
aprile 
2020

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

Non presa in 
considera-
zione 

Casi esa-
minati, 
1.7.4

8 Raccomandazione sul rispetto 
delle disposizioni dei Codici 
della stampa

0709-59/2020 4 
agosto 
2020

Slovenske 
novice, Asso-
ciazione dei 
giornalisti e 
degli editori, 
Associazione 
dei giornalisti 
della Slovenia

Presa in con-
siderazione 
in parte 

Casi esa-
minati, 
1.2.4

9 Raccomandazione sull'offerta 
per l’istruzione inclusiva in 
caso di chiusura delle scuole

0709-60/2020/1 5 
agosto 
2020

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

Presa in con-
siderazione 
in parte 

Casi esa-
minati, 
1.3.4
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Raccomandazioni (titolo)
Numero di regi-
strazione

Data di 
rilascio

Destinatario
Stato della 
raccoman-
dazione

Numero 
del capi-
tolo

10 Raccomandazione relativa al 
trattamento degli stranieri, 
guidatori per trasporti inter-
nazionali

050-15/2020/59 9 
novembre 
2020

Ministero della 
Salute

La racco-
mandazione 
non è ancora 
stata presa 
in considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.12.4

11 Raccomandazione relativa al 
trattamento degli stranieri, 
guidatori per trasporti inter-
nazionali

050-15/2020/60 9 
novembre 
2020

Ministero degli 
Affari Interni

La racco-
mandazione 
non è ancora 
stata presa 
in considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.12.4

12 Raccomandazione sull'acces-
so al trasporto in taxi per i 
migranti

0700-78/2019/20 26 
ottobre 
2020

Metro 1, stori-
tve in trgovina 
d.o.o.

La racco-
mandazione 
non è ancora 
stata presa 
in considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.2.4

13 Raccomandazione sulla 
protezione efficace contro 
la discriminazione per il tra-
sporto in taxi come servizio 
accessibile al pubblico della 
città di Lubiana

0700-78/2019/22 11 
novembre 
2020

Comune della 
Città di Lu-
biana

La racco-
mandazione 
non è ancora 
stata presa 
in considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.12.4

14 Raccomandazione sull’ac-
cessibilità alle polizze 
assicurative per persone che 
vivono con l’HIV (compagnie 
assicurative)

0709-5/2020/52 22 
gennaio 
2021

Compagnie 
assicurative

In corso Casi esa-
minati, 
1.12.4

15 Raccomandazione sull’acces-
sibilità alle polizze assicura-
tive per persone che vivono 
con l’HIV (Associazione delle 
compagnie assicurative della 
Slovenia)

0709-5/2020/51 22 
gennaio 
2021

Associazione 
delle compa-
gnie assicu-
rative della 
Slovenia

In corso Casi esa-
minati, 
1.12.4

16 Raccomandazione sull’acces-
sibilità alle polizze assicura-
tive per persone che vivono 
con l’HIV (organizzazioni non 
governative)

0709-5/2020/50 22 
gennaio 
2021

Organizzazioni 
non governa-
tive 

In corso Casi esa-
minati, 
1.12.4
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Raccomandazioni (titolo)
Numero di regi-
strazione

Data di 
rilascio

Destinatario
Stato della 
raccoman-
dazione

Numero 
del capi-
tolo

17 Raccomandazione sull’acces-
sibilità alle polizze assicura-
tive per persone che vivono 
con l’HIV (Ministero della 
Salute)

0709-5/2020/49 22 
gennaio 
2021

Ministero della 
Salute

In corso Casi esa-
minati, 
1.12.4

18 Raccomandazione sull’acces-
sibilità alle polizze assicura-
tive per persone che vivono 
con l’HIV (Ministero delle 
Finanze)

0709-5/2020/48 22 
gennaio 
2021

Ministero delle 
Finanze

In corso Casi esa-
minati, 
1.12.4

19 Raccomandazione sull’acces-
sibilità alle polizze assicura-
tive per persone che vivono 
con l’HIV (Agenzia per il 
Controllo delle Assicurazioni)

0709-5/2020/47 22 
gennaio 
2021

Agenzia per il 
Controllo delle 
Assicurazioni

In corso Casi esa-
minati, 
1.12.4

20 Raccomandazione per garan-
tire la parità di trattamento 
alle persone intersessuali 
(Ministero della Salute)

0709-49/2020/5 21 
gennaio 
2021

Ministero della 
Salute

La racco-
mandazione 
non è ancora 
stata presa 
in considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.12.4

21 Raccomandazione per garan-
tire la parità di trattamento 
alle persone intersessuali (Mi-
nistero dell’Istruzione, della 
Scienza e dello Sport)

0709-49/2020/6 21 
gennaio 
2021

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

La racco-
mandazione 
non è ancora 
stata presa 
in considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.12.4

22 Raccomandazione per garan-
tire la parità di trattamento 
alle persone intersessuali (Mi-
nistero degli Affari Interni)

0709-49/2020/7 21 
gennaio 
2021

Ministero degli 
Affari Interni

La racco-
mandazione 
non è ancora 
stata presa 
in considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.12.4

23 Raccomandazione per garan-
tire la parità di trattamento 
alle persone intersessuali 
(istituti medici)

0709-
49/2020/10

21 
gennaio 
2021

Istituti medici La racco-
mandazione 
non è ancora 
stata presa 
in considera-
zione

Casi esa-
minati, 
1.12.4
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12 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 dirit-
ti dell’uomo e le libertà fondamentali indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal 
genere, dalla lingua, dalla religione, dal credo politico o altre convinzioni personali, dalla situa-
zione economica, dall’origine, dall’istruzione, dallo stato 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 è prevista per norma, determinati gruppi di persone sono in una posizione 
sfavorevole rispetto agli altri a causa della loro circostanza personale. I gruppi di persone 
in posizione sfavorevole hanno dunque bisogno di ulteriori incentivi (a 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 secondo 
comma dell’articolo 21 della ZVarD, il Difensore ha il compito e la competenza di riferire o 
formulare nelle proprie relazioni indipendenti raccomandazioni a chi di dovere di tutelare 
contro la discriminazione riguardo i provvedimenti da applicare per prevenire ed eliminare la 
discriminazione, anche in relazione all’adozione di misure specifiche e altre misure per elimi-
nare 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 incentivan-
ti 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 
circostanza 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. Solamente 
per quanto concerne la circostanza personale del genere, le misure specifiche sono previ-
ste anche dall’articolo 7 della Legge sulle pari opportunità di donne e uomini (ZEMŽM).20  

12.1  Base giuridica e obiettivo delle 
  misure specifiche

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

20 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, no. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 - ZVarD e 59/19.
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Oltre alle misure specifiche incentivanti e positive in base alla circostanza personale del ge-
nere, la ZEMŽM inserisce tra le misure specifiche anche “i provvedimenti di programma sotto 
forma di attività di sensibilizzazione e piani d’azione per stimolare e generare pari oppor-
tunità per entrambi i generi”.

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 scolasti-
che, agli operatori economici e ad altri soggetti l’adozione di misure specifiche. Ai sensi del 
secondo paragrafo dell’articolo 18 della ZVarD, affinché le misure specifiche siano adottate, 
è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

• devono perseguire l’obiettivo di eliminare la posizione sfavorevole 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 sfavore-
vole di persone con una determinata circostanza personale. 

Formulando le sue raccomandazioni, il Difensore affronta costantemente casi di misure spe-
cifiche per garantire la parità di diritti, la parità di trattamento e le pari opportunità. Molte 
di cui sono discutibili poiché non fondate o legittime, oltre a non essere adottate in base a 
informazioni o studi rilevanti. D’altro canto, invece, la situazione di disparità in cui vivono 
determinati gruppi sociali esige l’adozione di provvedimenti che lo Stato non ha (ancora) 
attuato. Uno dei problemi è anche la mancanza di dati relativi 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’accerta-
mento della situazione sfavorevole di persone con una determinata 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 
sfavorevole di persone con una determinata circostanza personale, insieme alle proposte di 
risoluzione della condizione. Siccome, però, le misure specifiche vengono attuate dagli organi 
statali, dalle comunità locali, delle comunità nazionali autogestite e i 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 discriminazio-
ne in Slovenia, il Difensore ha svolto nel dicembre del 2020 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 con l’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. Tra 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 negli anni 
2017, 2018 e 2019. Il Difensore ha pubblicato il riassunto delle risposte ottenute e le proprie 
constatazioni nell’ambito dei suoi resoconti regolari annuali.21

Il Difensore ha svolto un’indagine relativa alle misure attuate nel 2020, considerando l’attua-
le situazione della sanità pubblica e dell’epidemia da COVID-19 che ha segnato radicalmente 
l’operato degli organi statali nell’anno in questione. Per gli scopi dell’indagine, il Difensore ha 
classificato i destinatari in due gruppi, ovvero in:

• misure adottate come risposta all’epidemia da coronavirus, e
• altre misure rilevanti. 

Per entrambi i gruppi di provvedimenti, il Difensore ha richiesto:

• i dati sulle politiche e misure di natura normativa destinate a persone o gruppi di perso-
ne con determinata circostanza personale e al pubblico,

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

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

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

12 Misure per l’eliminazione della discriminazione e la promozione della parità di trattamento 
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Tra fine dicembre 2020 e fine gennaio 2021, sono pervenute al Difensore le risposte di quasi 
tutti i ministeri, gli organi costituenti e gli enti governativi interpellati. Alcuni destinatari 
hanno risposto di non aver attuato alcuna misura relativa all’indagine del Difensore nel 2020.

Dalle molteplici risposte pervenute si evincono ancora lacune nell’interpretazione dei compiti 
dei destinatari ai sensi della ZVarD e nel campo della tutela contro la discriminazione previsto 
dalla medesima legge, tra cui il significato delle misure specifiche. Dopo aver considerato me-
ticolosamente tutte le risposte pervenute, il Difensore ha indentificato le misure pertinenti 
per l’indagine. Il Difensore, dunque, ha individuato personalmente la natura di quale provve-
dimento potrebbe essere considerato, ai sensi della ZVarD, misura specifica.

Di seguito sono descritte le misure specifiche per l’eliminazione della discriminazione e per 
promuovere la parità di trattamento nel 2020 riportati dai ministeri, gli organi costituenti 
e gli enti governativi interpellati.22

 

Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e Pari Opportunità (MDDSZ)
Nel quadro della Legge sulle misure di intervento per il contenimento dell’epidemia da CO-
VID-19 e per la mitigazione delle conseguenze per i cittadini e l’economia (ZIUZEOP) e della 
Legge sulle misure di intervento per la mitigazione delle conseguenze della seconda ondata 
dell’epidemia da COVID-19 (ZIUOPDVE) sono state definite le eccezioni straordinarie nel camp 
degli oneri sociali relative alle persone materialmente indigenti. Il MDDSZ ha altresì riportato 
l’assegnazione dell’assegno unico di solidarietà ai beneficiari del sussidio sociale e dell’inte-
grazione compensativa ai sensi della ZIUZEOP, nonché ai beneficiari di pensioni inferiori ai 
700 euro. Nell’ambito delle politiche occupazionali, il MDDSZ ha evidenziato il programma 
di formazione sul lavoro per persone che beneficiano di una protezione internazionale, l’as-
sistenza a persone Rom nel processo di socializzazione e sistemazione dei campi Rom nel 
quadro del programma dei lavori pubblici e il programma di alfabetizzazione di base dei Rom 
durante le formazioni informali. 

Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia (MGRT)
Il MGRT ha riportato la preparazione dell’Ordinanza governativa sul divieto temporaneo di 
offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia in cui è stato previ-
sto, in determinati negozi fondamentali, l’orario riservato a certi gruppi vulnerabili (persone 
anziane, con disabilità, donne incinte) per minimizzare la possibilità di una loro infezione con 
il nuovo coronavirus.23 Mediante l’agenzia pubblica SPIRIT Slovenija, il MGRT ha garantito le 
risorse necessarie per promuovere una maggiore inclusione delle donne nell’imprenditoria. 
Tale provvedimento è stato incluso anche della Risoluzione relativa al programma nazionale 
2015-2020 per le pari opportunità di donne e uomini.

22 Le risposte integrali dei ministeri, degli organi costituenti e degli enti governativi sono disponibili nell’archivio 
 del Difensore.
23 Il Difensore ha valutato il carattere della misura come parzialmente discriminatorio, precisamente nella parte 
 in cui l’orario per gli acquisti dedicato a persone di età superiore ai 65 anni è stato limitato.
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Ministero dell’Istruzione, delle Scienze e dello Sport (MIZŠ)
Nella Legge ZIUOPDVE, il Ministero ha previsto un pasto caldo gratuito per tutti gli alunni e le 
alunne delle scuole medie superiori provenienti da famiglie socialmente disagiate che seguo-
no l’insegnamento a distanza. Il pasto caldo gratuito è stato approvato anche per gli alunni 
e le alunne delle scuole medie superiori in famiglie affidatarie. Il MIZŠ ha altresì adottato il 
Regolamento in materia di organizzazione, operazione e finanziamento delle classi negli asili 
che svolgono i programmi part-time e sono finanziati dallo stato, che garantisce ai bambini 
in età prescolare provenienti da famiglie socialmente vulnerabili l’organizzazione gratuita del 
programma part-time negli asili. Le risposte integrali dei ministeri, degli organi costituenti 
e degli enti governativi sono disponibili nell’archivio del Difensore. Il Difensore ha valutato il 
carattere della misura come parzialmente discriminatorio, precisamente nella parte in cui 
l’orario per gli acquisti dedicato alle persone di età superiore ai 65 anni è stato limitato. 
Nell’ambito del bando di gara, il Ministero ha invitato gli asili a organizzare i programmi 
part-time. Il Regolamento in materia di iscrizione ai programmi d’istruzione superiore disci-
plina il trattamento specifico dei candidati con status speciale che gli iscritti ai programmi 
del primo ciclo acquisiscono durante la procedura d’iscrizione e d’ammissione.

Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’Alimentazione (MKGP)
Nel quadro del primo pacchetto delle leggi per alleviare gli effetti del coronavirus (ZIUZEOP) 
è stato definito il sostegno di solidarietà per titolari di aziende agricole di età superiore ai 
65 anni. Il bando per la terza misura dell’Ordinanza sui provvedimenti della politica agricola 
strutturale e in materia di sviluppo rurale (Assistenza alle associazioni no profit nel campo 
dell’agricoltura, delle foreste e del territorio rurale per il 2020), il MKGP ha previsto un incen-
tivo speciale volto ad aiutare associazioni le cui operazioni nel territorio rurale sono volte a 
migliorare le condizioni di lavoro e vita delle agricoltrici e delle donne che vivono in campagna/
zone rurali. Nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che rientra tra le politiche agricole 
congiunte dell’UE, il MKGP ha attuato la sottomisura M06.1 Assistenza per avviare le attività 
dei giovani agricoltori. Si tratta di sovvenzioni di cui possono beneficiare tutti gli agricoltori 
di età tra i 18 e i 40 anni compresi, con conoscenze e competenze professionali pertinenti e 
che desiderano avviare un’attività agricola per la prima volta.

Ministero degli Affari Interni (MNZ)
In materia di COVID-19, la Polizia, nel suo ruolo di organo costituente del MNZ, ha svolto 
la campagna di sensibilizzazione riguardo le varie forme di violenza durante l’epidemia. In 
collaborazione con i servizi sociali (CSD) e le organizzazioni non governative, il Ministero ha 
confermatoche il numero di violenze non solo non è diminuito, bensì addirittura aumentato, 
invece, il numero di denunce e richieste d’assistenza ha subito un ribasso. Durante l’attuazio-
ne delle misure per contenere la diffusione del virus, hanno visto peggiorare la loro situazione 
principalmente le donne e i bambini che subiscono violenza domestica e abusi online.

12 Misure per l’eliminazione della discriminazione e la promozione della parità di trattamento 
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Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale (MOP)
Il Ministero ha riferito una serie di progetti per il 2020-2025 attuati in collaborazione con il 
Fondo per gli Alloggi nella Repubblica di Slovenia (SSRS). In questo quadro sono stati inseriti 
anche i progetti edili dell’SSRS, gli acquisti delle abitazioni sul mercato durante il Bando di 
gara per l’acquisto di abitazioni e terreni per la costruzione di abitazioni, ecc. Il MOP MOP ha 
altresì sottolineato che una percentuale degli appartamenti i cui destinatari saranno solo 
ed esclusivamente i giovani tra i 18 e i 29 anni d’età, poiché la Legge sugli alloggi determina 
proprio che i giovani e le famiglie giovani siano uno dei gruppi prioritari per l’assegnazione 
degli alloggi pubblici.

Ministero della Giustizia (MP)
Nell’ambito delle misure relative all’epidemia da COVID-19, il Ministero ha dichiarato di aver 
attuato la misura incentivante sotto forma di uscite libere per madri che scontano una pena 
detentiva e vogliono visitare i propri figli. Con l’adozione dell’emendamento della Legge sulla 
procedura penale preparato nel 2020, proprio dal MP, sono state integrate le garanzie proces-
suali delle procedure penali per minori affinché possano comprendere e seguire la procedura 
e esercitare il proprio diritto a un equo processo.

Ministero della Salute (MZ)
Per quanto concerne i provvedimenti legati alla gestione dell’epidemia da COVID-19, il MZ 
ha evidenziato la circolare inviata ai fornitori di trasporti medici in cui sono stati incitati a 
effettuare trasporti individuali per gruppi di pazienti vulnerabili (quali i pazienti oncologici), 
indipendentemente dal regolamento dell’Istituto per l’Assicurazione Sanitaria della Slovenia 
(ZZZS), al fine di contenere la diffusione dell’infezione per il nuovo coronavirus. Il MZ ha riferi-
to di aver adottato le disposizioni che definiscono le eccezioni in cui è possibile la presenza di 
accompagnamento durante il trattamento medico per pazienti aventi diritto a un interprete 
di lingua slovena. Il Ministero ha inoltre sottolineato l’Ordinanza relativa alle misure tempora-
nee per minimizzare i rischi e contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, che prevede 
l’omissione temporanea dell’uso della mascherina protettiva, la quale, durante la comunica-
zione diretta con le persone sorde, sordomute o audiolese, ove è possibile garantire il rispetto 
degli altri provvedimenti di sicurezza.
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13 ATTIVITÀ DI RICERCA DEL 
 DIFENSORE    
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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 e individuare altre questioni legate alla discriminazione. Il risultato di qualsiasi tipo 
di attività analitica o di ricerca relative alla discriminazione rappresentano i cosiddetti equa-
lity data, ovvero i dati su uguaglianza, parità di trattamento 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 in Slovenia (artico-
lo 21, comma 6, della ZVarD), su due livelli:

• 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 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 informa-
zioni posso essere di natura quantitativa o qualitativa, da cui si può evincere le dimensioni 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 divista dei cittadini, i dati relativi al numero e al carattere dei casi di discri-
minazione trattati, i testi situazionali della discriminazione, il monitoraggio della diversità 
svolto dai datori di lavoro e dai fornitori di servizi, nonché le strategie qualitative di ricerca, 
quali case study, interviste professionali e approfondite, ecc.24 I dati di qualità e affidabili su 
uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità sono di vitale importanza per un’ef-
ficiente 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.

13.1  Il significato della ricerca per 
  il Difensore

24 La definizione dei dati sull’uguaglianza è ripresa dalla pubblicazione della Commissione Europea (2016) 
 European Handbook on Equality Data, pag. 15. Accessibile su: https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.
 cfm?action=display&doc_id=43205

13 Attività di ricerca del difensore 
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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 dai meccanismi internazionali 
di controllo,25 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 è stata accolta una serie di atti strategici chiave a livello europeo che sottolineano 
di come sia importante raccogliere tali dati perché fondamentali per misurare il progresso e 
valutare l’efficacia delle misure su scala nazionale ed europea.

Tali documenti sono:  

• Strategia UE per l’uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non 
binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) 2020-202526

• Piano d’azione UE per la lotta contro il razzismo 2020-202527 e 
• Quadro strategico UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-

203028 

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 Slovenia ha accusato di più rispetto agli 
altri Stati Membri dell’UE.29  

I dati di qualità e affidabili su uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità sono 
necessari specie per:30

• accertamento e comprovazione della discriminazione indiretta. iLa discriminazione in-
diretta, ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 6 della ZVarD c’è quando una persona 
o un gruppo di persone con una circostanza personale si sono trovati, si trovano o potreb-
bero 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 
rispetta 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.31 

25 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.
26 Accessibile su: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2068
27 Accessibile su: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1654 
28 Accessibile su: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/
 roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_it
29 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    
30 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 https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=43205.   
31 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 su: EUR-Lex - 32000L0043 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
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• monitoraggio e controllo dell’attuazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali. L’articolo 21, comma 6, della ZVarD impone al Difensore il compito di monitorare la 
situazione generale in Slovenia per quanto riguarda la tutela contro la discriminazione 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 presso-
ché impossibile per il Difensore implementare rigorosamente il compito affidatogli e può 
basarsi solo sull’immagine parziale e non rappresentativa dello stato reale. In tal sen-
so spiccano ulteriormente determinati gruppi di persone con una circostanza personale 
(identità di genere, religione, origine etnica, orientamento sessuale), per cui i dati sono 
quasi inesistenti. La mancanza di tali informazioni da parte degli organi statali impedisce 
altresì di monitorare l’attuazione degli obblighi internazionali della Slovenia previsti da 
vari trattati sui diritti dell’uomo, redatti attraverso meccanismi mondiali, sotto l’auspi-
cio 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 lo 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 con gli 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 sfavorevole nell’accedere a determinati diritti. Tali provvedimenti devono 
essere coerenti con le normative vigenti e fondati su analisi, la loro attuazione, invece 
dev’essere costantemente monitorata, terminando gli effetti delle misure non appena 
raggiungono l’obiettivo per cui sono state adottate. La mancanza di dati di qualità sull’u-
guaglianza impedisce al Difensore di rilasciare raccomandazioni ai soggetti chiave, se-
condo la ZVarD, per adottare misure specifiche (e non) pertinenti.



146 Resoconto regolare annuale del 2020 – Panoramica dell’operato sistemico

Nel 2020 il Difensore ha eseguito tre studi:

• l’indagine demoscopica Percezione ed esperienze degli atti discriminatori in Slovenia nel 
2020; 

• lo studio Accessibilità delle polizze assicurative per persone che vivono con l’HIV;
• lo studio Condizioni nelle case di riposo durante la prima ondata dell’epidemia del  

COVID-19.

Al fine di raccogliere o utilizzare i dati su uguaglianza, parità di trattamento e pari oppor-
tunità, nel 2020 il Difensore ha:

• cofinanziato lo svolgimento delle attività di ricerca di due progetti scientifici target per 
il cofinanziamento 2019-2021 (in collaborazione con l’Agenzia per le Attività di Ricerca 
della Repubblica di Slovenia);  

 
• concepito e attuato tutte le procedure per l’aggiornamento e la ripetizione del sondaggio 

d’opinione pubblica sulle esperienze di discriminazione, oltre ad aver finanziato la realiz-
zazione stessa dell’indagine;

• preso parte alla riunione tecnica del task force Equinet per ricerche e dati su uguaglian-
za, parità di trattamento e pari opportunità (Equinet Working Group Research and Equa-
lity Data);

• partecipato a due riunioni tecniche in materia dei dati su uguaglianza, parità di tratta-
mento e pari opportunità (Subgroup on Equality Data) tenutesi nell’ambito del gruppo 
di altri rappresentanti degli Stati Membri dell’Unione Europea nel settore della non discri-
minazione, dell’uguaglianza e della diversità (High Level Group on Non-Discrimination, 
Equality and Diversity).

13.2  Riassunto delle attività di ricerca 
  del Difensore 
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13.3.1  Sul sondaggio d’opinione pubblica 

Nel 2020, il Difensore ha effettuato il sondaggio d’opinione pubblica dal titolo Percezione ed 
esperienze di atti discriminatori in Slovenia nel 2020 (sondaggio pubblico), con cui ha voluto 
monitorare le tendenze relative alla discriminazione del pubblico in generale. Il sondaggio 
funge da aggiornamento dell’indagine sulla percezione della discriminazione in Slovenia che 
il Difensore ha svolto nel 2017. Ripetendo parte del sondaggio, il Difensore ha cercato di tro-
vare dati comparativi che gli permettessero di monitorare eventuali mutamenti dell’opinione 
pubblica nell’arco dei tre anni, tra un’indagine e l’altra.

Lo scopo del sondaggio pubblico era di ottenere una visione delle opinioni e delle esperienze 
di atti discriminatori, oltre a valutare la visibilità del Difensore del Principio di Uguaglian-
za. A tal fine, l’organo, in collaborazione con un fornitore esterno, ha redatto uno specifico 
questionario. Il sondaggio è stato effettuato interamente da Inštitut za raziskovanje trga 
in medijev Mediana, d.o.o. Il metodo di ricerca combinava sia interviste telefoniche assistite 
da computer e interviste online assistite da computer. Il sondaggio è stato svolto tra il 30 
ottobre e il 9 novembre 2020.

13.3.2   Campione degli intervistati

Il campione prevedeva l’intervista degli abitanti della Repubblica di Slovenia di età compresa 
tra i 18 e i 75 anni. Il sondaggio è rappresentativo per sesso, età, regione e livello di istruzione 
e ha visto intervistare un campione di 1.007 persone.

Oltre la metà degli intervistati (il 53%) ha dichiarato di essere religiosi, di cui il 91% ha detto 
di essere di fede cattolica. Meno della metà degli intervistati (il 45%) ha dichiarato di non es-
sere religiosi. La stragrande maggioranza delle persone intervistate (il 94%) ha dichiarato di 
essere di nazionalità slovena. Il 6% ha dichiarato di essere di nazionalità terza o di nazionalità 
serba, croata o altra.  

13.3.3  Tolleranza e opinioni sulla discriminazione 

Attraverso i vari gruppi di domande, gli intervistati hanno dichiarato se concordano o meno 
con le varie affermazioni relative alla discriminazione. Hanno valutato il livello di consenso 
con l’affermazione sulla scala Likert, dove 5 indica che l’intervistato concorda appieno con 
l’affermazione, 4 che concorda, 3 che è né d’accordo né in disaccordo, 2 di non concordare e 
1 di non essere affatto d’accordo.

13.3  Indagine sulla percezione e sulle 
  esperienze di atti discriminatori 
  in Slovenia nel 2020

13 Attività di ricerca del difensore 
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Tra i risultati chiave relativi alle affermazioni sulla discriminazione e il confronto con i risul-
tati ottenuti nell’ambito del sondaggio svolto nel 2017, si sottolinea:

• Il livello generale abbastanza alto di tolleranza tra gli abitanti della Slovenia. Di media, 
il livello più alto di tolleranza è quello dichiarato da giovani (tra i 15 e 24 anni d’età) e 
anziani (età compresa tra i 65 e i 75 anni), donne, abitanti di centri urbani e persone non 
religiose.

• Rispetto al 2017, un numero minore degli abitanti della Slovenia è convinto che la gene-
razione più anziana abbia le stesse capacità dei giovani.

• Il livello di tolleranza più alto è dichiarato per la parità dei ruoli di genere e verso persone 
con livello d’istruzione diverso.

• Un livello molto elevato di tolleranza è dichiarato verso colleghi stranieri che parlano 
bene lo sloveno e per il matrimonio del proprio figlio o figlia con un membro di un’altra 
nazionalità o persona di colore della pelle diversa. 

• Si registra un alto tasso di neutralità verso i Rom. Tra quelli che invece hanno preso una 
posizione a riguardo, viene notata una percentuale abbastanza simile tra le opinioni po-
sitive e negative.

• Rispetto all’anno 2017, è stato rilevato un alto livello di tolleranza verso persone omoses-
suali e verso i Rom.

• È diminuita, però, la quota di chi dichiara di essere infastidito a lavorare con una persona 
con malattie mentali o una persona che vive con l’HIV.

13.3.4  Percezione della discriminazione

Dai risultati del sondaggio d’opinione pubblica si evince che, nella maggior parte dei casi, gli 
abitanti della Slovenia concepiscono la discriminazione come disparità di trattamento in base 
al colore della pelle (30%). Oltre un quarto degli intervistati ha indicato la disparità di tratta-
mento in base al genere (26%), il 21% in base alla religione e la stessa quota per la disparità 
di trattamento in generale.

Ben due terzi degli abitanti ritengono che la discriminazione rappresenti un problema grave. 
Per il 5% degli intervistati la discriminazione è il problema più grande della Slovenia. Il 24% 
inserisce la discriminazione tra i problemi più diffusi, invece per il 37% la discriminazione è un 
problema quanto gli altri. Sommando il tutto, il 66% degli abitanti della Slovenia pensa che la 
discriminazione sia uno dei problemi sociali più importanti.

Solamente il 30% degli intervistati crede che la discriminazione non sia un problema come gli 
altri e il 3% che non rappresenti alcun problema per lo Stato.

Chi, secondo la gente, provoca discriminazione?
L’opinione degli intervistati, che potevano scegliere tra tre possibili risposte, è che la discrimi-
nazione viene provocata il più frequentemente da persone fisiche o individui (50%), dai datori 
di lavoro nel settore privato (34%) e dai politici (34%). Seguono i media (18%), il Governo 
(17%) e gli enti religiosi (anch’essi il 17%).
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La gente, quali pensa che siano le caratteristiche personali che causano principalmente le 
discriminazioni?
Le circostanze personali che gli intervistati ritengono costituire le cause più frequenti di 
discriminazione sono la nazionalità, la razza e l’origine etnica (45%), seguono l’orientamento 
sessuale (39%) e il credo politico (25%).

In quale campo sociale è più diffusa la discriminazione?
Il 70% degli abitanti della Slovenia crede che la discriminazione sia più diffusa nel settore 
del lavoro e dell’occupazione, seguono il campo giuridico e la previdenza sociale (38%), e le 
procedure delle forze dell’ordine (36%).

Secondo gli abitanti della Slovenia, chi sono le persone che più spesso subiscono atti discri-
minatori?
Gli intervistati ritengono che le vittime delle discriminazioni siano le persone omosessuali e i 
Rom (entrambi con il 24%), seguono le persone economicamente disagiate (21%), gli stranieri 
(20%) e le donne (19%).

Come reagiscono le persone vittime di discriminazione?
Quasi due terzi degli intervistati (precisamente il 62%) dichiara che sicuramente denuncereb-
bero la discriminazione qualora l’avessero notata o fossero venuti a sapere di un atto.

La maggioranza ha indicato il Mediatore (78%), i vari ispettorati (44%) e il Difensore del 
Principio di Uguaglianza (37%) come autorità e organizzazioni a cui rivolgersi in caso di di-
scriminazione.

La gente come valuta il miglioramento generale nel campo della discriminazione?
Quasi un quinto degli abitanti della Slovenia (19%) pensa che la situazione relativa alla di-
scriminazione e alle disparità sia migliorata negli ultimi anni. Ben il 40% degli intervistati è 
critico verso il modo in cui la tutela contro la discriminazione viene osservata e trattata e 
credono che non sia previsto (o addirittura che non esista) uno strumento adeguato a com-
battere le disparità.

13.3.5  Esperienze di discriminazione

Quanti abitanti sono stati vittime di discriminazione nei 12 mesi passati e dove?
Il 22% degli intervistati ha dichiarato di essere stato vittima di discriminazione negli ultimi 
12 mesi, e l’11% più volte. 

In base a quali circostanze personali sono stati discriminati maggiormente gli intervistati?  
Più della metà ha risposto di essere stata discriminata nel settore del lavoro e dell’occupa-
zione (52%), invece quasi un quinto ha dichiarato di aver subito discriminazione nel campo 
dell’assistenza sanitaria (17%), nel commercio e nelle altre attività di servizio (15%).
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Le circostanze personali più frequenti in base a cui gli intervistati hanno ritenuto di aver su-
bito discriminazione sono l’età (22%), l’istruzione (20%) e il credo politico (16%), la disabilità 
(14%), il genere (12%) e lo stato sociale (11%).

Il 13% degli abitanti della Slovenia sostiene che una persona a loro cara ha subito discrimi-
nazione, e il 9% ha dichiarato di essere stato vittima più volte. Oltre la metà degli intervi-
stati (54%) è stata discriminata sul lavoro e sull’occupazione, quasi il 20%, invece nel campo 
dell’assistenza sanitaria.

Le vittime hanno preso provvedimenti e perché? 
Quattro quinti del 22% di chi ha ritenuto di aver subito discriminazioni negli ultimi 12 mesi 
non ha preso provvedimenti per la tutela dei propri diritti perché pensava non sarebbe cam-
biato nulla (48%), perché credeva che avrebbe peggiorato la situazione (26%) oppure perché 
reputa troppo complicata, lunga e costosa la procedura (18%). Solo un quinto (20%)
delle vittime di discriminazione ha esercitato i propri diritti.  

Quante persone hanno subito molestie negli ultimi 12 mesi e in che ambito? 
Il 14% degli abitanti della Slovenia ha subito molestie negli ultimi 12 mesi e il 6% dichiara 
di essere stato vittima più volte. Quasi il 40% dei primi (o almeno il 5% degli intervistati) ha 
subito molestie sul lavoro o nell’occupazione.

Quanto sono diffuse le molestie sessuali in Slovenia e in quale settore sono più frequenti?  
Il 4% dei partecipanti ha dichiarato di aver subito molestie sessuali nel 12 mesi passati e 
l’1% di esserne stato vittima più volte. Nella maggioranza dei casi (precisamente nel 46%) le 
molestie sessuali sono avvenute nel settore del lavoro e dell’occupazione.

13.3.6   Visibilità e familiarità con le attività del Difensore

Per il Difensore, è rilevante il dato che il 42% degli intervistati non conosca i compiti dell’or-
gano.

Quasi la metà degli abitanti (47%) ha dichiarato di essere contenta dei servizi del Difensore, 
l’8% di cui molto soddisfatti.

Oltre il 40% di sloveni mostra un interessamento per le informazioni sulla discriminazione o 
sulle disparità. Meno di un quarto degli intervistati ritiene di essere abbastanza informati a 
riguardo.
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Nel 2019, al Difensore è pervenuta la proposta di trattare la seguente discriminazione: il pro-
ponente ha dichiarato che la compagnia assicurativa gli ha negato ingiustamente di conclu-
dere l’assicurazione per via della sua circostanza personale di persona che vive con l’HIV. Nel 
caso, il Difensore ha constatato l’esistenza della circostanza personale della salute. Inoltre, 
ha accertato che il trattamento della compagnia assicurativa costituisce atto discriminato-
rio ai sensi della ZVarD.32

Il Difensore ha altresì esaminato se il caso riguardasse un atto isolato oppure se fosse possi-
bile indentificare problemi simili per tutte le persone che vivono con l’HIV come gruppo. In tal 
senso ha deciso di svolgere nel 2020 un’indagine a livello di sistema e studiare l’accessibilità 
delle assicurazioni per persone che vivono con l’HIV. Il fatto che le persone che vivono con 
l’HIV siano tutt’oggi stigmatizzate e non vogliono esporsi (pubblicamente) non ha fatto altro 
che contribuire alla decisione di trattare questo argomento.

Lo studio include una panoramica dei concetti assicurativi e della discriminazione, le speci-
ficità chiave della posizione delle persone che vivono con l’HIV e sintetizza il caso trattato 
dal Difensore. Inoltre, l’analisi descrive gli esempi di ordinamento all’estero e le esperienze di 
alcune autorità nel campo dell’uguaglianza su scala internazionale. Sono anche riassunte le 
risposte delle società assicurative e riassicurative slovene relative alla domanda presentata 
del Difensore sulle condizioni delle polizze assicurative e il trattamento delle persone che 
vivono con l’HIV. La parte conclusiva dello studio presenta i risultati relativi al trattamento 
delle persone che vivono con l’HIV nella conclusione delle polizze assicurative.

Il Difensore ha riscontrato che le persone che vivono con l’HIV:
• generalmente non riescono ad accedere alle assicurazioni per malattie gravi (e assicura-

zioni per malattia simili), prevalentemente accedono a polizze vita in condizioni speciali; 
• generalmente accedono ad assicurazioni per infortuni. 

Le società assicurative, quindi, non si scostano dalle pratiche comparabili nel resto mondo. 
Non si allontanano, però, nelle altre caratteristiche, ad esempio il fatto che si basano su un 
sistema assicurativo abbastanza rigido, la loro dipendenza delle riassicurazioni, il fatto di 
non avere alcuna esperienza e interesse commerciale ad adattare i loro prodotti alle persone 
che vivono con l’HIV. In base allo studio e alle constatazioni ottenute da ricerche simili svolte 
all’estero,33 il Difensore ha emesso le raccomandazioni rivolte a vari soggetti interessati.

Lo studio completo è accessibile sul sito internet del Difensore.34

13.4  Lo studio “Accessibilità delle 
  polizze assicurative per persone 
  che vivono con l’HIV”

32 Il caso anonimo è stato pubblicato sul sito internet www.zagovornik.si, nella sezione “Zaključena ugotavljanja 
 diskriminacije” (Casi di accertamento di discriminazione completati).
33 Nella fattispecie, National AIDS Trust. 2017. HIV and Finance: Exploring access to financial services for people 
  living with HIV in the UK. Accessibile sul sito internet https://www.nat.org.uk/sites/default/files/publications/ 
 hiv_and_finance2017.pdf.   
34 Accessibile sul sito internet http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/12/Raziskava-Zagovornika_
 Dostopnostzavarovanj-za-ljudi-ki-%C5%BEivijo-s-hivom-1.pdf.
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Nel momento in cui è stata dichiarata l’epidemia per il coronavirus nel marzo 2020, il Difen-
sore ha rivolto l’attenzione verso il monitoraggio degli effetti dell’epidemia e delle misure 
introdotte relativi al trattamento, ai diritti e alle pari opportunità dei gruppi vulnerabili. 
Con l’aumento del numero delle persone infette all’interno delle case di riposo e l’alto tasso 
di mortalità (rispetto alla popolazione in generale), l’organo ha voluto ottenere il maggior 
numero di informazioni sulla situazione nelle case di riposo da chi ci vive, dai loro famigliari 
e dai dipendenti. Il Difensore ha dunque invitato anche gli esponenti delle organizzazioni non 
governative attivi nel campo della tutela dei diritti degli anziani.

Lo studio aveva come obiettivo di dare la possibilità di esprimersi a chi è stato maggiormente 
affetto dai provvedimenti per contenere la diffusione del coronavirus e si sono trovati in dif-
ficoltà. In tal senso, il Difensore ha rispettato il principio “sugli anziani solo con gli anziani”.

L’indagine è stata svolta in due parti. Innanzitutto, il Difensore ha redatto un questionario 
online compilato interamente o in parte da 87 risedenti delle case di cura, 597 loro famigliari, 
72 direttori delle strutture, 427 altri dipendenti e 84 collaboratori non governativi. Dopodiché 
ha effettuato interviste approfondite con esperti del settore della tutela istituzionale degli 
anziani e alcuni residenti.

Dai risultati e dai colloqui si evince che i provvedimenti per tutelare i risedenti contro il nuovo 
coronavirus tra il 6 marzo e il 30 aprile 2020 ha lasciato conseguenze gravi sulla salute, sullo 
stato d’animo, sui vantaggi e sui diritti. In alcune strutture i residenti sono stati rinchiusi nel-
le proprie camere per così tanto tempo da indebolire fisicamente e mentalmente gli anziani 
che hanno patito le restrizioni relative ai contatti interpersonali e sociali. Pur al sicuro, dice-
vano di sentirsi rinchiusi in prigione. Alcuni di loro sono deceduti senza l’addio dei propri cari.

Per alleviare le difficoltà, hanno organizzato colloqui telefonici o chiamate mediante altri 
dispositivi. Non tutti, però, hanno avuto la possibilità di beneficiare di tale aiuto perché privi 
di dispositivi o non capaci di utilizzarli.

I direttori delle strutture, i dipendenti e gli esponenti delle organizzazioni non governative 
hanno dichiarato che durante l’epidemia i servizi medici specialistici, le sedute di fisiotera-
pia e di ergoterapia sono risultati meno accessibili. Infatti, hanno dichiarato che le misure 
per il contenimento dell’infezione da coronavirus abbiano pregiudicato notevolmente i diritti 
dell’uomo e costituzionali dei risedenti nelle case di cura, particolarmente il loro diritto a 
muoversi, alla vita famigliare, alla parità di trattamento medico, alla salute, all’inviolabilità 
del domicilio e il diritto alla tutela giurisdizionale. Oltretutto, gli addetti hanno segnalato la 
mancanza di personale, un problema rilevato già prima dell’epidemia.

13.5  Lo studio “Condizioni nelle case di 
  riposo durante la prima ondata 
  dell’epidemia da COVID-19”
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Invece, i risedenti hanno lodato il duro lavoro, l’impegno e l’altruismo dei dipendenti delle 
case di riposo.

Molte delle difficoltà che hanno dovuto affrontare i risedenti durante la prima ondata dell’e-
pidemia erano dovute anche ai trenta giorni di gestione inadeguata della tutela istituzionale 
ed extra-istituzionale degli anziani, riflettendo le lacune nell’ordinamento settoriale dell’as-
sistenza di lunga durata.

Le case di riposo non avevano le capacità spaziali per dividere i risedenti in aree separate 
per contenere il virus. Si è percepita anche la mancanza di personale. Le misure restrittive e 
cautelari hanno avuto effetti spropositatamente duraturi.

Non essendo dei veri e propri istituti sanitari, le case di riposo non hanno potuto garantire 
l’assistenza medica adeguata ai risedenti infetti dal coronavirus. Hanno dunque dovuto ri-
durre il volume o interrompere completamente le terapie e gli altri servizi, condizionando 
notevolmente la salute e il benessere degli anziani. Lo stato di salute è peggiorato parti-
colarmente per le persone affette da demenza, pazienti costretti al letto e affetti da altre 
disabilità o malattie.

Le strutture hanno anche registrato una mancanza di accesso alle tecnologie informatiche 
adatto e del personale di supporto per garantire ai residenti più contatti con il mondo ester-
no. I residenti non sono stati informati correttamente riguardo la loro possibilità di presen-
tare ricorso per le cure fornite.

Nell’ambito dello studio, il Difensore ha esaminato le buone pratiche provenienti dall’estero, 
oltre a effettuare le analisi dei risultati sugli effetti che le misure restrittive comportano alla 
situazione delle persone anziane a livello internazionale. Poco dopo aver dichiaralo lo stato 
pandemico, gli enti governativi e le organizzazioni non governative mondiali hanno fatto no-
tare che gli anziani giovano degli stessi diritti degli altri, che hanno il diritto allo stesso livello 
di cure mediche, il diritto di decidere riguardo a terapie e altre questioni.

Sulla base di quanto osservato nello studio, il Difensore ha evidenziato che nel caso di ulterio-
ri misure volte a contenere le varianti più pericolose del nuovo coronavirus, tali provvedimenti 
devono essere applicati per un termine di durata più breve possibile e nei limiti da violare, e 
influire al minimo su diritti e situazione dei risedenti nelle case di riposo. Devono altresì pre-
vedere anche le eccezioni o gli opportuni adeguamenti per persone con disabilità, affette da 
demenza, per persone con disturbi mentali e moribonde affinché possano godere di un livello 
di diritti medesimo o paragonabile agli altri.

Nell’individuare una soluzione alla loro cura e trattamento bisogna rispettare la dignità a 
considerare i diritti dell’uomo fondamentali degli anziani. Nel dibattito a riguardo bisogna 
includere anche la voce dei risedenti delle strutture, oppure i responsabili dei risedenti uniti 
in organizzazioni della società civile. Sono tutte condizioni che devono essere rispettate e 
garantite anche in stato d’emergenza.
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Risulta necessario che le autorità competenti attuino protocolli sull’assistenza medica in 
stato d’emergenza e informino del contenuto i risedenti nelle case di riposo, i loro famigliari, 
la direzione e i dipendenti delle strutture, nonché le organizzazioni non governative settoriali 
per la tutela degli anziani. Come si evince dallo studio svolto dal Difensore, tutte le parti 
interessate hanno dichiarato di non essere state informate abbastanza su chi potesse bene-
ficiare delle cure ospedaliere durante la prima ondata dell’epidemia.
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35 Accessibile sul sito internet https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/19/razp-crp-19.asp.
36 Maggiori informazioni sul progetto di ricerca sono disponibili alla pagina web del Difensore  
 http://www.zagovornik.si/raziskave-o-diskriminaciji/.
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A inizio 2019, l’Agenzia pubblica della Repubblica di Slovenia per le attività di ricerca ha 
invitato il Difensore a partecipare nel Programma di ricerca mirato CRP 2019.35 Il Difensore 
partecipa nella procedura di esecuzione dell’appalto e nel cofinanziamento di due progetti di 
ricerca biennali che ha ritenuto comportassero un contributo significativo a comprendere i 
motivi, il volume e le particolarità della discriminazione in Slovenia.

A fine marzo 2020, il Difensore ha informato entrambi gli operatori della ricerca sulle nuove 
circostanze relative alle misure governative per il contenimento dell’epidemia da coronavirus.

In seguito al ridimensionamento delle risorse, il Difensore ha dovuto stanziare i mezzi inte-
si al cofinanziamento dei progetti nel 2020 e usarli per affrontare gli effetti dell’epidemia 
in Slovenia. A tal proposito, il Difensore ha invitato gli operatori delle ricerche a adeguare 
temporaneamente (finché l’organo non potrà garantire le risorse contrattuali) le attività 
di ricerca. A inizio ottobre dello stesso anno, sono state assegnate al Difensore le risorse 
sottratte, adempiendo dunque alle condizioni per il cofinanziamento dei progetti nel 2020 ai 
sensi degli obblighi contrattuali decorsi tra le parti. La situazione attuale ha fatto sì che la 
realizzazione di alcune attività dei progetti di ricerca per il 2020 è stata inferiore rispetto a 
quanto originariamente previsto.

La Facoltà di Servizi Sociali dell’Università di Lubiana ricopre il ruolo di operatore del progetto 
Discriminazione strutturale come ostacolo a una vita dignitosa, mentre l’Istituto per la 
Pace è il titolare del progetto Riduzione ed eliminazione della discriminazione in base a 
origine etnica, razza e/o religione.

Di seguito vengono descritte le attività svolte nel 2020 tramite i due progetti di ricerca mirati. 

13.6.1  Discriminazione strutturale come ostacolo a una 
    vita dignitosa

Nel 2020 sono state realizzate le seguenti attività di ricerca:36 

• È stata svolta l’analisi dell’accessibilità dei dati statistici e dei dati delle organizzazioni di 
patrocinio relativi alle situazioni di discriminazione, con particolare riferimento agli ef-
fetti dell’epidemia da COVID-19, individuando come maggiormente vulnerabili i seguenti 
gruppi:
• lavoratori precari e autonomi che risentono di un peggioramento preoccupante della 

loro situazione sociale ed economica, anche a causa di misure punitive motivate 
politicamente dal Governo e rivolte verso gli individui;

13.6  Progetti di ricerca mirati
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37 Maggiori informazioni sul progetto di ricerca sono disponibili alla pagina web del Difensore 
 http://www.zagovornik.si/raziskave-o-diskriminaciji/.

• persone anziane che vivono in povertà, tra cui sono particolarmente vulnerabili le don-
ne oltre i 65 anni d’età;

• adulti e bambini con disabilità, in cui viene individuata la comprensione e l’ordinamen-
to inadeguati della loro situazione;

• donne e bambini vittime di violenza, in cui si nota lo standard patriarcale delle violenze;
• gruppi esposti a incitamento all’odio, razzismo, antisemitismo, omofobia e misoginia;
• aumento del numero di persone con difficoltà di natura psicologica con importante 

deterioramento delle condizioni durante la pandemia (aumento di tendenze suicide 
tra minorenni).

• Inoltre, è stata realizzata una panoramica del quadro normativo a livello nazionale, euro-
peo e mondiale dal punto di vista della parità di trattamento di gruppi vulnerabili chiave, 
ossia di bambini, persone con disabilità, lavoratori precari, persone con problemi di salute 
mentale, migranti e anziani. 

• Oltre ai report delle istituzioni europee competenti, sono state studiate le relazioni degli 
organi internazionali di controllo nel settore della tutela dei diritti dell’uomo che hanno 
trattato la Slovenia e che riferiscono casi di discriminazione strutturale. 

• Sono stati altresì studiati i casi avviati per discriminazione contro la Slovenia presso la 
Corte Europea dei diritti dell’uomo. 

13.6.2   Riduzione ed eliminazione della discriminazione in 
    base all’origine etnica, alla razza e alla religione

Nel 2020 sono state realizzate le seguenti attività di ricerca:37 

• È stata redatta l’analisi della situazione della discriminazione basata sui dati ottenuti dalle 
risorse nazionali a disposizione. I settori sociali in cui è più probabile che le persone con 
circostanza personale di origine etnica, razza, nazionalità e/o religione subiscono atti di-
scriminatori sono: 

a) l’accesso alle abitazioni – specie quelle date in affitto; 
b) il settore dell’occupazione o discriminazione durante il processo di reclutamento, e 
c) l’accesso ai servizi medici o l’accesso integrale e completo ai servizi sanitari.

• Stando alle ricerche disponibili, tra le persone che più probabilmente sono vittima di discri-
minazione spiccano i Rom, i cosiddetti emarginati, i richiedenti asilo e i rifugiati (ovvero le 
persone con protezione internazionale), le donne di religione musulmana con viso coperto e 
gli immigrati da paesi terzi (le relazioni sottolineano particolarmente i membri di minoran-
ze dell’ex Jugoslavia e gli immigranti provenienti dall’Africa o le persone di colore).

• Il manuale metodologico che prevede anche le istruzioni d’impiego stabilisce i metodi di 
raccolta dei dati e il piano di ricerca sul campo che comprende focus group, test situazionali 
e sondaggi online.

• È in fase di preparazione la realizzazione del sondaggio online per raccogliere i dati sul cam-
po che fungeranno da base per l’analisi qualitativa e quantitativa dei risultati.

• È in fase di preparazione anche l’organizzazione di un consulto professionale.
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Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, della ZVarD, ossia degli articoli 17 e 18 della medesima 
legge, le richieste per iscritto costituiscono uno degli strumenti del Difensore volti a monito-
rare la situazione generale della discriminazione in Slovenia. Nel 2020, il Difensore ha inviato 
richieste a 437 organi statali, altri enti e organizzazioni della società civile. Le richieste 
presentate per iscritto sono state inviate nell’ambito delle procedure di accertamento della 
discriminazione, oltre che per monitorare la situazione della discriminazione in Slovenia e 
affrontare i singoli quesiti a livello di sistema.

Grazie a questo strumento il Difensore ottiene informazioni e precisazioni da diverse parti 
interessate, sia quelle che hanno o potrebbero discriminare sia chi vanta un ruolo fondamen-
tale per la posizione di certi gruppi sociali. Può trattarsi anche di parti interessate a cui sono 
ben note le circostanze e dispongono di altri tipi di informazioni concrete e importanti per 
il processo di monitoraggio, l’accertamento della disparità di trattamento dei singoli gruppi 
sociali in base a una o più circostanze personali e per permettere dal Difensore di emettere 
raccomandazioni, misure specifiche comprese.

Il Difensore ha effettuato molteplici indagini integrali riguardo: 

• le condizioni delle polizze assicurative e il trattamento delle persone che vivono con l’HIV;
• il processo di istruzione e formazione inclusivo durante la graduale riapertura degli isti-

tuti scolastici; 
• lo stato della discriminazione nell’ambito delle organizzazioni della società civile e nel 

loro campo di lavoro;
• le iniziative delle organizzazioni delle persone con disabilità sull’accessibilità dei seggi 

elettorali per persone con disabilità presentate in passato;
• la posizione delle persone affette da disturbi dello sviluppo mentale nelle istituzioni di 

assistenza sociale;
• l’inclusione della popolazione Rom a livello locale nella parte sud-orientale della Slovenia 

e la coesistenza della popolazione Rom e degli altri cittadini nella regione;
• i dati sulle infezioni da COVID-19 nelle case di riposo.

13.7  Indagini del Difensore 
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Le attività descritte in questo capitolo perseguono vari obiettivi inerenti alle competenze a 
agli incarichi previsti dalle Legge sulla tutela contro la discriminazione (ZVarD). 

In particolare, tali attività riguardano:

• la presentazione del resoconto regolare annuale dell’operato del Difensore del Principio 
di Uguaglianza (Difensore) che, ai sensi dell’articolo 22 della ZVarD, viene consegnato 
all’Assemblea Nazionale, al Consiglio Nazionale, al Presidente della Repubblica, al Go-
verno, agli eurodeputati e alle altre parti interessate dell’amministrazione statale o del 
settore pubblico;

• il monitoraggio della situazione generale nella Repubblica di Slovenia in materia di tutela 
contro la discriminazione (articolo 21 della ZVarD) e

• la sensibilizzazione del pubblico generale sulla discriminazione (articolo 21 della ZVarD).

Le forme più frequenti di collaborazione costituivano riunioni con i massimi esponenti di Sta-
to e riunioni tecniche con i ministeri, i segretariati e i rappresentanti di altri organi statati 
competenti. Durante questi incontri, il rappresentante del Difensore ha esposto le attività 
dell’organo attraverso il proprio resoconto regolare dell’anno precedente e grazie ai temi in 
comune che riguardavano l’area d’impiego dell’ente e di competenza del Difensore.

A causa dell’epidemia da COVID-19, le riunioni e gli incontri nel 2020 sono stati organizzati in 
forma ridotta e nel rispetto delle raccomandazioni dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica 
(NIJZ) oppure attraverso videoconferenze.

14.1  Ruolo e significato della 
  collaborazione

14 Cooperazione del difensore a livello nazionale
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Durante la presentazione del Resoconto regolare annuale per il 2019, il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha 
riscontrato un miglioramento notevole nell’operato e nella visibilità del Difensore.
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14.1.1  Presidente della Repubblica di Slovenia

Il 16 settembre 2020, il Difensore Miha Lobnik ha consegnato e presentato il resoconto rego-
lare annuale per il 2019 al Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

Il Difensore ha colto l’occasione per informare il Presidente riguardo le sfide nel settore della 
tutela contro la discriminazione, sottolineando come, durante l’epidemia, si è concentrato 
maggiormente sul monitoraggio della situazione attuale e sulla redazione di raccomandazio-
ni relative alle misure governative applicate per contenere le infezioni da COVID-19. Durante 
l’epidemia e nel periodo a seguire, sono pervenute al Difensore numerose richieste di assi-
stenza e consulenza. “Gli abitanti si aspettano un aiuto da parte Stato per le vittime della 
discriminazione”, ha puntualizzato il Difensore.

Inoltre, ha presentato al Presidente della Repubblica i progetti riguardanti determinati campi 
specifici e gli ha fatto notare i miglioramenti delle condizioni di lavoro che finalmente per-
mettono all’organo di svolgere con successo i compiti previsti dalla legge. Il Presidente e il 
Difensore si aspettano che il periodo di ripresa dopo la pandemia e le disparità sociali mette-
ranno a dura prova la tutela contro la discriminazione in Slovenia.
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Il Presidente dell’Assemblea Nazionale, Igor Zorčič, ha riconosciuto al Difensore, Miha Lobnik, il ruolo sempre più 
importante del Difensore nella società.
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14 Cooperazione del difensore a livello nazionale

14.1.2  Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia

Il 22 settembre 2020, il responsabile del Difensore Miha Lobnik ha presentato il Resoconto 
regolare annuale del 2019 al Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica di Slove-
nia, Igor Zorčič, il quale ha osservato come il ruolo del Difensore nella società sia sempre più 
importante, sottolineando anche che bisogna reagire a ogni singolo atto di discriminazione.

“L’aumento del numero delle denunce di discriminazione conferma il significato di tale or-
gano, in particolar modo durante l’epidemia da COVID-19, quando anche le richieste di con-
sulenza sono in esponente crescita, oltre a trattare anche i casi specifici e le sfide relative 
a una situazione così difficile,” ha rivelato il Difensore, continuando con le raccomandazioni 
riguardanti le normative vigenti trattate, e poi presentate all’Assemblea Nazionale per in-
formare i deputati dei suoi argomenti che possono essere presi in considerazione durante la 
procedura legislativa.

Inoltre, Miha Lobnik ha presentato le attività dell’organo anche ai gruppi parlamentari. L’As-
semblea Nazionale ha preso visione del resoconto regolare annuale del 2019 in occasione 
della seduta del Comitato per il Lavoro, la Famiglia, gli Affari Sociali e le Persone con Disa-
bilità il 1° ottobre 2020.

Miha Lobnik ha sottolineato come il numero di denunce pervenute nel 2019 è raddoppiato 
rispetto all’anno precedente, aggiungendo che nella maggior parte dei casi completati dal 
Difensore, nel 2019, è stata dichiarata la discriminazione in base alla circostanza personale 
di genere, nazionalità razza e disabilità. Il più delle volte, sono stati denunciati atti discrimi-
natori nel settore del lavoro e dell’occupazione, dell’accesso ai servizi, ai beni, agli alloggi e 
all’istruzione.
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“Durante la procedura di accertamento della discriminazione, il Difensore spesso stabilisce 
che l’atto stesso non è stato mirato o intenzionale e che i violatori provvedono che tale at-
teggiamento in futuro non si verifichi più. Esistono, però, anche casi in cui il comportamento 
del trasgressore a cui è stato accertato l’atteggiamento discriminatorio persiste ancora”, ha 
specificato il Difensore. Ha altresì esposto i casi in cui la discriminazione non è stata accer-
tata, spiegando che “non tutte ingiustizie costituiscono discriminazione. Per discriminazione 
s’intende solo la disparità di trattamento in base a una determinata circostanza personale e 
viene considerata e accertata con la relativa procedura”.

Il Difensore ha risposto alle varie domande poste dai parlamentari che hanno valutato come 
il resoconto sia ben strutturato, esaltando, inoltre le attività finora svolte dal Difensore.

I deputati hanno appreso anche con la relazione specifica del Difensore sulla situazione delle 
persone intersessuali nelle procedure mediche.

14.1.3  Consiglio Nazionale della Repubblica di Slovenia

Il Difensore Miha Lobnik ha dapprima presentato ai Consiglieri di Stato il resoconto regolare 
annuale del 2019 in occasione della seduta della Comitato del Consiglio Nazionale per l’Assi-
stenza Sociale, il Lavoro, la Sanità e le Persone con Disabilità tenutasi il 20 maggio 2020, per 
poi descrivere le proprie attività anche durante la seduta plenaria del Consiglio Nazionale del 
1° luglio 2020 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 Miha Lobnik ha precisato ai Consiglieri che rafforzando le attività e la visibilità 
dell’organo si è registrato anche un aumento delle denunce di discriminazione. Ha presen-
tato, inoltre, le sentenze dei tribunali, sintetizzate anche nel resoconto annuale per il 2019, 
che indicano una discriminazione abbastanza diffusa di donne incinte e genitori nel settore 
dell’occupazione e dell’impiego. A tal proposito, il Difensore ha pubblicato il dépliant infor-
mativi sui casi di discriminazione verso donne incinte e genitori, e sulle loro possibilità se 
riscontrano una disparità di trattamento.

Durante il dibattito con il Consiglio Nazionale si è toccato anche il tema delle misure speci-
fiche, conosciute spesso come discriminazione positiva. I Consiglieri hanno segnalato che la 
discriminazione positiva non può essere intesa come pretesto o giustificazione di violazione 
delle altre normative vigenti da parte dei gruppi vulnerabili a cui sono rivolti tali provvedi-
menti. Il Difensore è d’accordo con il fatto che le misure specifiche previste dalla ZVarD deb-
bano basarsi su analisi approfondite non solo per motivare la mancata uguaglianza, la dispa-
rità di trattamento e le opportunità impari, bensì anche per perseguire un obiettivo chiaro 
mediante una modalità che determina il monitoraggio degli effetti che cessano non appena 
lo scopo viene raggiunto. Le misure specifiche sono dunque volte a migliorare concretamente 
la situazione di un determinato gruppo vulnerabile e non devono diventare una scusa per una 
qualsiasi forma di mancato rispetto delle leggi, delle norme o delle regole sociali in vigore. 
Diversi settori necessitano di un passaggio dalla mera compensazione della situazione grave 
di un gruppo sociale vulnerabile, a procedimenti di pianificazione e applicazione delle misure 
trasparenti e conformi con le metodologie previste dalle leggi.
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Il Difensore, Miha Lobnik, presenta i casi trattati l’anno scorso ai Consiglieri di Stato. Durante il dibattito hanno 
convenuto che la discriminazione positiva contro coloro cui è destinata non esime dalla responsabilità di rispettare 
le leggi e le norme sociali in generale.

14 Cooperazione del difensore a livello nazionale

Miha Lobnik ha precisato che le competenze dell’organo toccano sia il settore pubblico che 
quello privato, e oltre agli accertamenti delle discriminazioni valuta anche il carattere discri-
minatorio delle norme. Nel 2019, ha avviato la procedura di valutazione di 15 norme, di cui ne 
ha completate tre e in una ne ha rilevato la natura discriminatoria. La disparità di trattamen-
to accertata è stata successivamente rimediata con l’emendamento della legge in questione. 
Il Difensore ha altresì evidenziato il doppio delle raccomandazioni emesse nel 2019 rispetto 
all’anno precedente.

14.1.4  Governo della Repubblica di Slovenia

Durante le riunioni con gli esponenti governativi nel 2020, il Difensore Miha Lobnik ha incon-
trato:

• Janez Ciglar Kralj, Ministro del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e Pari Opportu-
nità, 

• dr. Simona Kustec, Ministra dell’Istruzione, della Scienza e dello Sport,
• Boštjan Koritnik, Ministro della Pubblica Amministrazione,
• dr. Jože Podgoršek, Ministro dell’Agricoltura, della Silvicoltura e dell’Alimentazione,
• Aleš Hojs, Ministro degli Affari Interni,
• mag. Lilijana Kozlovič, Ministra della Giustizia e 
• Robert Rožac, Segretario di stato presso il Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione 

Territoriale.



164

15 COOPERAZIONE DEL DIFENSORE 
 CON LA SOCIETÀ CIVILE



165

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 garanti-
re l’uguaglianza e la tutela contro la discriminazione. Le organizzazioni della società civile ri-
scontrano i 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, 
la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali mediante la difesa e l’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 formulare soluzioni 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 2020 non è stato pos-
sibile garantire una collaborazione normale con le organizzazioni delle società civile.

A inizio luglio 2020, il Difensore ha inviato una richiesta per iscritto a 314 organizzazioni 
della società civile in cui ha riconosciuto attori importanti nel settore della tutela contro 
la discriminazione e per promuovere le pari opportunità. Ha scelto, appunto, le modalità in 
forma scritta per comunicare con le organizzazioni delle società civile proprio per via della 
situazione epidemica relativa al COVID-19 nel 2020. In tal modo ha continuato a dialogare e 
cooperare con le dette organizzazioni in Slovenia.

Così ha voluto acquisire informazioni sulla posizione di persone con una determinata circo-
stanza personale o affette da atti discriminatori come percepiti dalle organizzazioni stesse 
negli appositi campi di lavoro. Essendo sul campo a stretto contatto con persone o gruppi che 
subiscono disparità di trattamento nell’esercizio dei loro diritti a causa di una determinata 
circostanza personale oppure sono, per tali ragioni, in una situazione disagiata.

L’indagine è composta da due tematiche. La prima si è incentrata sulla valutazione della 
situazione generale della discriminazione, invece la seconda riguardava il periodo preciso du-
rante la prima ondata di COVID-19, nella primavera del 2020.

15.1  Difficoltà delle organizzazioni 
  della società civile nell’ambito 
  della discriminazione

15 Cooperazione del difensore con la società civile
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Sono pervenute al Difensore 72 risposte, sette organizzazioni hanno indicato di non aver 
constatato discriminazioni. Le restanti 65 hanno segnalato le pratiche discriminatorie a cui, 
a loro parere, devono far fronte gli utenti dei servizi forniti.

La maggioranza delle organizzazioni (minimo dieci) ha indicato di aver percepito discrimina-
zioni in base alle circostanze personali di disabilità, stato di salute, età (bambini) e genere. 
Seguono la nazionalità, la razza o l’origine etnica, la gravidanza o la genitorialità, l’età (an-
ziani), la situazione economica, la religione o altre convinzioni personali, e l’età (giovani), le 
circostanze personali segnalate da cinque a dieci organizzazioni. 

Il numero più basso delle organizzazioni (meno di cinque) ha avvertito la discriminazione in 
base all’istruzione, all’orientamento sessuale, all’identità di genere, al luogo di residenza o 
allo status di studente. Nessuna organizzazione che ha risposto alla richiesta mossa dal Di-
fensore ha individuato una discriminazione a causa della lingua o dell’espressione di genere.

Stando alle constatazioni ricevute dalle organizzazioni in questione, la prima ondata dell’e-
pidemia da COVID-19 non ha fatto altro che intensificare le difficoltà delle persone, partico-
larmente quelle appartenenti a gruppi più vulnerabili. Gli effetti sproporzionati dell’epidemia 
del nuovo coronavirus, le conseguenze dirette e le misure adottate per contenere la diffusio-
ne della malattia sono emersi con tale forza da peggiorare maggiormente la situazione di 
molti gruppi vulnerabili.

Su iniziativa dei rappresentanti e nell’ambito delle altre forme di cooperazione, il Difensore 
ha organizzato tre incontri che trattavano il tema della circostanza personale di genere e 
disabilità e un’intervista approfondita.

Oltre a quanto indicato sopra, nel 2020 il Difensore ha stilato lettere di sostegno con cui ha 
sostenuto dieci dei progetti con cui le organizzazioni della società civile hanno concorso a 
bandi pubblici 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”, presente nella Parte 
Seconda del Resoconto regolare annuale del 2020.
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Nel 2020 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 alla disposizione 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 le 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 ri-
vela più volte 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 2020, 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.

16.1  Ruolo e significato della 
  comunicazione

16 Formazione, sensibilizzazione e informazione 
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La formazione in materia di diritti dell’uomo è la base per il loro rispetto. Ciò vale anche per il 
settore della tutela contro la discriminazione. A tale scopo il Difensore educa e sensibilizza il 
pubblico sulla discriminazione e sulle misure per prevenirla. In tal modo è riuscito a ottenere 
la portata massima anche degli effetti dell’attività di formazione, e conseguentemente an-
che un miglioramento nel campo dell’uguaglianza.

Per motivi finanziari e limiti di personale, oltre all’epidemia da coronavirus che ha colpito 
la Slovenia nel 2020, il Difensore si è focalizzato soprattutto nelle attività di formazione 
delle parti interessate, o di quel pubblico che ha la capacità 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, il Difensore ha preso parte a nove 
eventi: 

• tavola rotonda sull’intolleranza all’Accademia di polizia,
• riunione di lavoro con i rappresentanti della Camera sociale della Slovenia,
• conferenza di esperti per la Giornata mondiale dei rifugiati,
• riunione della rete EURES,
• seminari sulla protezione contro la discriminazione nel Centro Polivalente dei Rom Drom 

a Kerinov Grm vicino a Krško,
• seduta dell’Associazione dei sindacati liberi della Slovenia, occasione in cui ha presentato 

il proprio operato, 
• seminari sulla tutela contro la discriminazione, 
• conferenza sulla tutela contro la discriminazione in Slovenia a livello di sistema presso la 

Facoltà di Giurisprudenza,
• webinar professionale sullo Sviluppo sostenibile e diritto.

Per le descrizioni approfondite relative alle attività di formazione del Difensore, vedere  
Capitolo 1 “Circostanze personali di discriminazione”, presente nella Parte Seconda del Reso-
conto regolare annuale del 2020. 

16.2  Formazione
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16.3  Sensibilizzazione del Difensore 
  tramite la partecipazione agli 
  eventi

16 Formazione, sensibilizzazione e informazione 

Con il suo coinvolgimento a diversi eventi e manifestazioni legate 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 2020, il Difensore ha preso parte a undici eventi con l’intento di sensibilizzare il pubblico 
durante:

• la riunione annuale dell’Associazione Sožitje,
• l’evento organizzato nell’ambito del progetto Mobilità multimodale per persone con mo-

bilità ridotta,
• la tavola rotonda “Linguaggio delle persone con sordocecità”,
• la conferenza dell’Associazione Sožitje: Sfide pandemiche per le persone con disabilità 

intellettiva e per le loro famiglie, 
• l’inaugurazione della mostra di opere d’arte “Sensazioni dei sordociechi”,
• la tavola rotonda in occasione della pubblicazione di un libro sulla vita sessuale delle 

persone con disabilità, 
• la tavola rotonda “Diritti dell’uomo e anziani”,
• la conferenza conclusiva del progetto ZaVse/4ALL,
• l’evento dell’Associazione dei sordi della Slovenia 14 11 sull’audismo, 
• alla discussione sulla prima strategia sull’uguaglianza delle persone LGBTIQ della Com-

missione europea e
• la conferenza di esperti dell’Istituto Risa sui contenuti facili da leggere. 

Per le descrizioni approfondite relative alle attività di sensibilizzazione del Difensore, vedere 
Capitolo 1 “Circostanze personali di discriminazione”, presente nella Parte Seconda del Reso-
conto regolare annuale del 2020.
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16.4  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 perseguiterà 
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 ed eliminazione della discriminazione e per promuovere l’uguaglian-
za 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.

Per il raggiungimento di un livello più elevato di trasparenza e accessibilità dei contenuti, il 
Difensore ha ristrutturato e aggiornato il suo sito internet.

Il Resoconto regolare annuale del 2019 è stato inviato a 500 destinatari. Il Difensore ha 
consegnato 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 biblioteche, ai difensori dei diritti dei pazienti, agli altri istituti e strutture sanitari, alle 
università 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 2019 ha aggiunto anche due dépliant con le infor-
mazioni generali sul Difensore e sulla discriminazione di donne incinte e genitori nel settore 
dell’occupazione e sul posto di lavoro. In tal modo, il Difensore ha distribuito circa 6.000 pie-
ghevoli contenenti le informazioni di base riguardo l’organo del Difensore, 2.000 dépliant sui 
diritti delle donne incinte e dei genitori.

La sintesi del Resoconto regolare annuale del 2019 è stato tradotto in lingua inglese, unghe-
rese e italiana. 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, agli eurodepu-
tati sloveni, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa, per un 
totale di 72 sintesi del resoconto annuale.
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La sintesi bilingue del resoconto regolare annuale per il 2019, in è stata inviata lingua slovena 
e inglese alle organizzazioni non governative, alle ambasciate slovene all’estero e agli altri 
organi statali. Inoltre, i destinatari hanno ricevuto i moduli bilingue per il trattamento della 
discriminazione. In tutto, il Difensore ha inviato 67 documenti sloveno-inglesi della sintesi del 
resoconto regolare annuale e 1.000 moduli bilingue per denunciare la discriminazione.

Anche nel 2020, il Difensore ha fornito una parte delle informazioni generali sull’ente in ita-
liano e ungherese, le lingue ufficiali nelle aree in cui risiedono le comunità nazionali. Il Difen-
sore ha altresì inviato le sintesi bilingue (redatte in combinazioni sloveno/italiano e sloveno/
ungherese) del resoconto regolare annuale per il 2019 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. 
Nel complesso ha inviato 70 sintesi bilingue del resoconto regolare annuale.

Inoltre, il Difensore ha creato anche i moduli per il trattamento della discriminazione in slo-
veno/italiano e sloveno/ungherese, di cui ha informato le organizzazioni delle minoranze e 
i deputati delle minoranze nel parlamento, con l’ausilio dei media, ha informato dei moduli 
anche i membri di entrambe le minoranze. Ha distribuito un totale di 625 moduli bilingue in 
sloveno/italiano e 560 moduli bilingue in sloveno/ungherese.

Nel 2019, il Difensore ha preparato anche la Relazione speciale sulla posizione delle persone 
intersessuali nelle procedure mediche in cui mette in luce il serio tema del diritto delle per-
sone intersessuali alla parità di trattamento e contribuisce alla sensibilizzazione riguardo 
all’importanza di formulare e adottare disposizioni di legge e misure per prevenire qualsiasi 
forma di trattamento discriminatorio. In Difensore ha consegnato la relazione speciale al Go-
verno, al Presidente della Repubblica, all’Assemblea e al Consiglio Nazionale, ai ministeri e agli 
altri organi statali, al difensore dei diritti dei pazienti, agli istituti sanitari, alle organizzazioni 
non governative che collaborano con le persone intersessuali, alle biblioteche universitarie e 
ai giornalisti che si occupano del settore medico, per un totale di 62 destinatari della relazio-
ne speciale.  

Il Difensore consegna agli organi statali, alle organizzazioni non governative, ai giornalisti e al pubblico interessato 
i propri materiali informativi.
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16.5  Informazione

Il Difensore pubblica tutte le sue attività sulla pagina internet, sulla pagina Facebook e sul 
profilo Twitter nonché durante e apparizioni nei media.

Il direttore del Difensore, Miha Lobnik, nel 2020 ha tenuto quattro interviste per la stampa 
e una per la radio nazionale, prendendo parte a 18 programmi televisivi, radiofonici e online.

Il Difensore ha ricevuto 90 domande giornalistiche riguardanti i temi sociali attuali, i presunti 
casi di discriminazione e affari di competenza dell’organo.

Sono stati pubblicati 36 comunicati stampa e sette newsletter in cui ha esposto i casi di 
presunta discriminazione trattati, 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 80 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



17516 Formazione, sensibilizzazione e informazione



176

17 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 DEL DIFENSORE 
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L’attività di collaborazione internazionale del Difensore del Principio di Uguaglianza (Difensore) 
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 consistono 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 discrimina-

zione, 
• pianificazione congiunta di come affrontare tali sfide e 
• collaborazione 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 di attività internazionali del Difensore rientrano anche gli impegni bilaterali, pre-
cisamente gli incontri con rappresentanze diplomatiche di altri Stati in Slovenia e con organi 
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.38

La cooperazione su scala internazionale comporta un importante contributo alla visibilità dell’i-
stituzione nell’ampio territorio europeo nonché allo sviluppo dell’organo sloveno per l’ugua-
glianza sia nel campo dello sviluppo della legislatura antidiscriminatoria sia nella definizione di 
politiche di tutela contro la discriminazione e di promozione dell’uguaglianza.

A causa della pandemia da COVID-19, la collaborazione internazionale del Difensore, rispetto agli 
anni precedenti, ha cambiato sostanzialmente forma nel 2020, visto che dal marzo 2020 non 
è stato possibile organizzare incontri di persona. Ciò nonostante, però, l’intensità delle attività 
di cooperazione non ha subito alcun calo, poiché le organizzazioni partner del Difensore si sono 
adattate presto alla nuova situazione, trasferendo sul web le attività a livello internazionale.

Nel 2020, il Difensore ha partecipato in persona a 50 convegni specialistici, conferenze e altri 
incontri internazionali, la maggior parte dei quali è stata organizzata online. Tra cui 22 incon-
tri nell’ambito della rete Equinet e altrettanti eventi e incontri specialistici, oltre sei eventi o 
riunioni bilaterali. Il Difensore ha altresì svolto 42 mutui scambi di informazioni sulla discrimi-
nazione con istituzioni internazionali con l’intento di monitorare lo stato della discriminazione 
e le attività degli organi per la parità. 

17.1  Base giuridica e importanza della 
  cooperazione internazionale

38  Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organi 
  per la parità, punto 1.3 (3).

17 Cooperazione internazionale del difensore 
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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 educare l’un 
l’altro in base alle buone pratiche e alle sfide che gli organi per l’uguaglianza devono affron-
tare 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 16 ottobre 2020, Miha Lobnik, in veste di direttore del Difensore, ha 
partecipato alla seduta annuale online dell’Assemblea Generale Equinet (AGM) costituita dai 
rappresentanti di tutte le istituzioni aderenti della 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. Il Comitato Esecutivo è 
responsabile per il controllo dello sviluppo, la preparazione e la realizzazione dei piani di lavo-
ro 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. Nell’anno 
passato, il direttore del Difensore ha collaborato attivamente a cinque sedute del Comitato 
Esecutivo Equinet.

17.2.1  Seduta annuale dell’Assemblea Generale Equinet

Il 16 ottobre 2020, Miha Lobnik, in veste di direttore del Difensore, ha partecipato alla seduta 
annuale online dell’Assemblea Generale Equinet (AGM) costituita dai rappresentanti di tutte 
le istituzioni aderenti della rete.

Il Difensore ha concorso all’adozione delle relazioni sostanziali e tecniche, nonché dei piani 
di lavoro e degli atti di bilancio. L’Assemblea Generale ha inoltre confermato all’unanimità il 
piano di lavoro Equinet per l’anno 2020 che consiste anche delle seguenti priorità evidenziate 
dal Difensore in quanto di grande importanza:39  

• l’implementazione delle norme europee riguardanti gli organi per la parità;
• l’integrazione della parità di trattamento in tutte le politiche (equality mainstreaming);
• le misure specifiche;

17.2  Rete europea degli organi per la 
  parità – Equineta 

39  Il piano annuale integrale Equinet per il 2021 è disponibile sul sito https://equineteurope.org/wp-content/
  uploads/2020/10/Work-Plan-2021.pdf. 
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• l’eliminazione del razzismo a livello istituzionale;
• l’utilizzo di dati disaggregati nel trattamento dei casi esaminati di discriminazione;
• l’accesso ai servizi medici;
• il personale di assistenza. 

La parte sostanziale dell’incontro, o il momento dedicato al dibattito, è stato segnato dal 
tema relativo agli effetti dell’epidemia da COVID-19 e il progresso degli sforzi sul campo della 
parità in Europa, particolarmente in luce dello sviluppo delle prospettive dell’appena nomina-
ta Commissione europea e le sfide che i singoli Stati devo affrontare in merito. I partecipanti 
hanno specificamente evidenziato la situazione dei gruppi particolarmente vulnerabili duran-
te il periodo di crisi e l’aggravamento delle disparità a livello strutturale presenti già prima 
del coronavirus.

17.2.2  Gruppi di lavoro Equinet

I gruppi di lavoro Equinet organizzano riunioni periodiche di esperti degli organi nazionali per 
la parità che fungono da forum per lo scambio di opinioni in materia 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.
 

17.2.2.1 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 e comprende anche 
la redazione delle relazioni speciali Equinet (perspectives) su temi specifici nel settore della 
lotta contro la discriminazione e per promuovere la parità e la diversità, fondate sui contri-
buti e le esperienze fornite dagli organi nazionali per la parità. In seguito alla proposta mossa 
dal Segretariato Equinet, il ruolo di moderatore della task force per il 2020 è stato conferito 
al rappresentante del Difensore, il quale ha preso parte a due incontri del gruppo di lavoro 
Equinet per l’elaborazione delle politiche, tenutesi in formato online l’8 maggio e il 27 ottobre 
2020.

La maggior parte del tempo previsto per la riunione di maggio è stata dedicata a considerare 
la relazione speciale Equinet sulle attività degli organi per la parità nel campo della discri-
minazione dei Rom,40 che è stata concepita quale contributo della rete alla formazione del 
nuovo quadro strategico della Commissione europea per l’integrazione delle persone rom. I 
partecipanti hanno riflettuto anche sulla raccomandazione speciale che Equinet ha emesso 
per la ripresa dopo la pandemia da COVID-19, redatta, appunto, dal gruppo di lavoro.41

40  La relazione in lingua inglese è pubblicata sul sito internet https://equineteurope.org/wp-content/
  uploads/2020/07/Roma_ Traveller-Inclusion_Equality-Bodies.pdf
41  Il Difensore ha provveduto alla traduzione del documento in lingua slovena per poi inviarlo a tutti i 
  responsabili più importanti delle decisioni della Slovenia. Accessibile sul sito internet 
  http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/07/Equinet-priporoc%CC%8Cilo-Covid-19_SI.pdf.

17 Cooperazione internazionale del difensore 
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L’incontro del gruppo di lavoro tenutosi in ottobre ha avuto come obiettivo la realizzazione 
della relazione speciale Equinet sulle sfide che gli organi per la parità devono affrontare per 
via della pandemia del nuovo coronavirus e la crisi socioeconomica sempre più grave. Il grup-
po ha esposto gli anziani, i migranti e le persone che risiedono nelle varie strutture come 
gruppi vulnerabili. Inoltre, è stata sollevata la questione dell’istruzione a distanza inclusiva, 
l’aumento dei casi di violenza domestica e l’evoluzione della digitalizzazione dei servizi. I 
partecipanti alla riunione hanno trattato anche le tematiche previste per il 2021, ovvero il 
razzismo a livello di sistema, la discriminazione e la disparità nel settore della sanità.  

 
17.2.2.2 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.

Il 13 maggio e il 16 novembre 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato via inter-
net agli incontri del Gruppo di lavoro Equinet per il diritto della parità.

Il primo è servito a far conoscere ai membri del task force la situazione nei vari stati e gli 
ultimi sviluppi a livello comunitario, specie relativi alla pandemia di COVID-19. La parte prin-
cipale della riunione era rivolta alle riflessioni sull’operato del gruppo nel 2020. I partecipanti 
hanno adottato la decisione di concentrarsi sull’utilizzo degli emendamenti necessari della 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

In occasione dell’incontro di novembre, ai membri sono state presentate le novità relative 
all’operato della Commissione europea sugli strumenti per garantire la parità di trattamento, 
con tanto di piano d’azione contro il razzismo. L’attenzione principale è stata posta all’analisi 
delle attività svolte e il piano di lavoro futuro. Dopo un’intensa mappatura per l’intervento 
di parte terza dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nel 2020, il gruppo di 
lavoro ha scelto proprio i casi Toplak e Mrak contro la Repubblica di Slovenia per approfondire 
il tema dell’accessibilità dei seggi elettorali per persone con disabilità. In tal senso, Equinet 
ha redatto un intervento comparativo di terze parti con una panoramica delle informazioni 
pertinenti da una serie di Stati membri del Consiglio d’Europa e forniti anche da fonti inter-
nazionali che sostengono l’obbligo di rendere accessibili a tutti i seggi elettorali. Per questo 
motivo il Difensore ha preparato e consegnato alla CEDU il suo primo intervento di terze parti 
con cui ha espresso il proprio sostegno sia nella causa di Toplak sia in quella di Mrak contro la 
Repubblica di Slovenia, avviata in materia di accessibilità dei seggi elettorali per persone con 
disabilità. I partecipanti hanno riflettuto anche sulle loro esperienze riguardo la preparazione 
dell’intervento, sull’importanza della semplificazione della procedura e sul monitoraggio dei 
casi avviati presso la CEDU anche in futuro. Nel 2020, i membri Equinet hanno contribuito ai 
contenuti per la pubblicazione in materia di modifiche ragionevoli nel settore della disabilità, 
mentre il gruppo di lavoro ha stilato la relazione comparativa con capitoli inerenti alle diffe-
renze tra le modifiche comparative e l’accessibilità, sulla portata delle responsabilità di una 
modifica adeguata e sulla questione chi è obbligato a garantire i cambiamenti pertinenti. Il 
gruppo di lavoro ha deciso che il tema principale nel 2021 saranno le misure specifiche (le 
cosiddette special/positive measures). 
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42  Accessibile sul sito internet https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/07/positive_action_ 
  measures_final_with_cover.pdf

A tal proposito, Equinet ha già provveduto a una pubblicazione edita nel 2014 dal titolo “Mi-
sure positive: le esperienze degli organi per la parità”.  Ciò nonostante, gli eventi dell’ultimo 
periodo richiedono pubblicazioni nuove e aggiornate sul tema.42 Ciò nonostante, gli eventi 
dell’ultimo periodo richiedono pubblicazioni nuove e aggiornate sul tema.

17.2.2.3 Gruppo di lavoro Equinet per la parità di genere 

Il Gruppo di lavoro Equinet per la parità di genere (Gender Equality Work Group) costituisce 
la piattaforma regolare degli impiegati presso gli organi nazionali per la parità le cui mansioni 
comprendono competenze nell’ambito della parità di genere, e che ha l’obiettivo di identi-
ficare e analizzare le buone pratiche e le sfide attuali del settore sia a livello nazionale sia 
europeo. 

Il rappresentante del Difensore ha partecipato attivamente, in quanto membro del Gruppo 
di lavoro Equinet per la parità di genere, al dibattito avvenuto in occasione dell’incontro del 
21 ottobre 2020.

Durante la riunione hanno sintetizzato in breve lo sviluppo degli eventi durante la pandemia 
da COVID-19 e ha pianificato le azioni future del gruppo. La parte principale dell’incontro 
consisteva nella riflessione sulle tematiche chiave del gruppo di lavoro nel 2020, ovvero la 
povertà femminile e come uscire da questo circolo vizioso. Di questo argomento tratterà 
anche la pubblicazione che la rete Equinet ha previsto per il 2021.  Per il gruppo, anche la 
discriminazione intersezionale rappresenta un’ulteriore sfida.

17.2.2.4 Gruppo di lavoro Equinet per le strategie comunicative  

Il Gruppo di lavoro Equinet per le strategie comunicative (Communication Strategies Work 
Group) costituisce 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 in-
teressate, formulare approcci strategici nella comunicazione dei valori della parità e dell’an-
tidiscriminazione e potenziare le capacità settoriali degli organi per la parità.

Il rappresentante del Difensore ha preso parte a due incontri periodici del gruppo di lavoro 
Equinet per le strategie comunicative, tenutesi in formato online il 18 marzo e il 5 novembre 
2020.

La riunione di marzo era incentrata sulla pandemia del nuovo coronavirus. I partecipanti han-
no parlato degli effetti pandemici sul lavoro degli organi per la parità e presentato i casi esa-
minati di discriminazione. Per l’occasione, il rappresentante del Difensore ha illustrato i casi 
di presunta discriminazione trattati dall’organo sloveno. Hanno poi offerto un proprio punto 
di vista sulla conferenza intitolata “Parità 2020” organizzata a giugno del 2020 e durante cui 
è stato celebrato il ventesimo anniversario dell’adozione della cosiddetta direttiva razziale, la 
quale prevede l’istituzione degli organi nazionali per la parità.

17 Cooperazione internazionale del difensore 
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Invece, per quanto riguarda l’incontro di novembre, i partecipanti hanno parlato della situa-
zione attuale relativa alla crisi per il coronavirus, dei casi di discriminazione e del piano di la-
voro per il 2021. È stato altresì presentato l’avanzamento del manuale speciale per i giovani. I 
membri hanno appurato che il documento è nella fase finale di redazione e che sarà presto di 
aiuto agli organi per rivolgersi al gruppo target della popolazione giovane. Il rappresentante 
dell’organo per la parità britannico ha presentato la relazione speciale dal titolo “Crisi per il 
coronavirus e la situazione dei diritti dell’uomo e della parità”, sottolineando, anche, come il 
coronavirus non solo abbia maggiormente colpito i giovani, bensì che sono state individuate 
difficoltà anche nell’accessibilità dei servizi sanitari e problemi di trattamento dei risedenti 
nelle case di riposo.

17.2.2.5 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 
Work Group) 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 delle informazioni sulle 
buone pratiche nel settore della raccolta dei dati sulla parità nonché l’ideazione, la realizza-
zione e la distribuzione delle attività di ricerca.

Il rappresentante del Difensore ha preso parte a un incontro del Gruppo di lavoro per le ri-
cerche e la raccolta di dati tenutosi online il 15 dicembre 2020. A tal proposito sono state 
scambiate le informazioni sulle attività dei singoli membri del gruppo di lavoro, oltre ad ap-
prendere gli impegni della Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali nel settore.

L’obiettivo della riunione era quello di raggiungere un accordo concreto sulle modalità di re-
alizzazione dei prodotti del gruppo di lavoro nel 2021. Per cui, si aspetta di essere attiva su 
due campi, ovvero nella preparazione della relazione sui dati relativi alle procedure di accer-
tamento della discriminazione di ciascun organo per l’uguaglianza nella relazione congiunta 
sulle attività degli organi per la parità come risposta all’epidemia del coronavirus.

17.2.2.6 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 conferito ai propri organi nazionali per la parità il ruolo di una o più autorità per 
promuovere la parità di trattamento e garantire il sostegno ai lavoratori comunitari e ai loro 
familiari, come previsto dall’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.43  

Nel 2020, il gruppo non ha organizzato alcun incontro. 

43  Il Difensore ha accolto la carica ai sensi dell’articolo 4 della citata direttiva conformemente con il secondo e il 
  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).
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17.2.3  Seminari e altre attività nell’ambito della rete 
    Equinet

Nel 2020 il Difensore ha partecipato anche a otto altri eventi organizzati dalla rete Equinet.

• L’8 giugno e il 19 novembre 2020, il rappresentante del Difensore ha preso parte alla riu-
nione online del gruppo di progetto Equinet in materia delle norme riguardanti gli organi 
per la parità.

• Inoltre, il direttore Miha Lobnik, il 29 giugno ha partecipato alla conferenza web “Parità 
2020”, organizzata dalla Rete europea degli organi per la parità Equinet, dalla Commis-
sione Europea e dalla presidenza croata del Consiglio dell’Unione europea in occasione del 
ventesimo anniversario dell’adozione della cosiddetta direttiva contro tutte le forme di 
discriminazione razziale 2000/43/CE. 

• L’8 luglio 2020 il rappresentante del Difensore del Principio di Uguaglianza ha preso parte 
alla videoconferenza internazionale dal titolo “Lotta contro la discriminazione fondata 
sulla religione o nazionalità: Vulnerabilità della comunità musulmana ed effetti della crisi 
per il coronavirus”. L’evento si è tenuto in collaborazione con Equinet nell’ambito della 
presidenza del Consiglio dell’Unione europea della Croazia.

• Il rappresentante del Difensore ha partecipato alla tavola rotonda “Il futuro della legisla-
zione contro la discriminazione in Europa”, organizzata da Equinet e dal Gruppo dei Verdi 
del Parlamento europeo il 14 ottobre 2020. 

• Invece, il 22 ottobre 2020 il rappresentante del Difensore ha assistito alla tavola rotonda 
online dal titolo “Donne e povertà: usciamo dal circolo vizioso!” organizzato da Equinet 
in collaborazione con l’Istituto spagnolo per le donne e le pari opportunità. L’obiettivo 
della tavola rotonda era quello di iniziare una cooperazione tra gli organi per la parità 
con l’intento di trovare la soluzione per uscire dal circolo vizioso della povertà femminile.

• Il rappresentante ha partecipato al webinar tenutosi il 1° dicembre 2020 e che riguardava 
il tema dell’inclusione degli organi per la parità nel processo del Riesame periodico uni-
versale (UPR), organizzato dalla Rete europea degli organi per la parità Equinet in colla-
borazione con l’Ufficio dell’Alto commissariato per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite. 

• Inoltre, dal 15 al 17 dicembre 2020, il rappresentante del Difensore ha seguito il webinar 
dal titolo “Costruiamo ponti tra gli organi per la parità e gli attivisti per i diritti delle 
persone transgender e intersessuali”. I rappresentati degli organi per la parità e gli atti-
visti per i diritti delle persone transgender e intersessuali hanno evidenziato gli ostacoli 
che devono affrontare i gruppi in questione, nonché i propri punti di vista riguardo le 
possibilità di potenziare la cooperazione tra gli organi per la parità, le organizzazioni non 
governative e gli attivisti in quest’area. 

17 Cooperazione internazionale del difensore 
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In quanto custode dell’ordinamento legale dell’Unione europea, la Commissione Europea (CE) 
è responsabile per la formazione di proposte legislative e delle politiche UE, nonché per la 
corretta e integrale applicazione dell’ordinamento giuridico comunitario. Il settore della lot-
ta contro la discriminazione nell’ambito della Commissione Europea è di competenza della 
Direzione 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 
europeo per l’uguaglianza, Helena Dalli, e dello speciale gruppo di progetto per la parità della 
Commissione.

L’attuale composizione della Commissione europea ha riconosciuto tra le sue attività prio-
ritarie la questione della parità di trattamento. Il 16 settembre 2020, nel suo discorso sullo 
stato dell’Unione, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annun-
ciato sforzi decisi per realizzare “l’Unione dell’uguaglianza”.44 Nel 2020, la CE ha già adottato 
diversi atti strategici (che prevedono 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:45

• Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025: gli obiettivi 
principali dell’atto sono porre fine alla violenza di genere, combattere gli stereotipi ses-
sisti, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella par-
tecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e 
pensionistico, colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisiona-
le e nella politica. 

• Unione dell’uguaglianza: il piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025: gli 
obiettivi principali sono migliorare l’implementazione delle normative comunitarie perti-
nenti, potenziare la cooperazione settoriale con le minoranze raziali ed etniche, gli Stati 
membri, il Parlamento europeo e la società civile, la giusta condotta della Polizia, svilup-
pare i piani d’azione nazionali e aumentare la diversità dei dipendenti degli enti UE. 

• Unione dell’uguaglianza: il quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e 
la partecipazione dei Rom 2020-2030: gli obiettivi principali dell’atto comprendono, tra 
l’altro, sviluppare un sistema di sostegno per le vittime della discriminazione, aumentare 
la cultura finanziaria, promuovere l’impiego in enti pubblici e rendere più accessibile i ser-
vizi sanitari e la pianificazione familiare. Gli Stati membri saranno obbligati a formulare 
i propri programmi d’azione a livello nazionale conformemente con il quadro strategico, 
riportando alla CE le informazioni sull’implementazione delle misure.  

17.3  Commissione Europea 

44  Discorso della Presidente CE disponibile sul sito https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en
   SPEECH_20_1655.
45  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 https://ec.europa.eu/commission/
  commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_en.
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• Unione dell’uguaglianza: la strategia per l’uguaglianza di persone LGBTIQ 2020-2025: 
si tratta del primo documento di tale genere a livello dell’UE che evidenza una serie di 
obiettivi chiave suddivisi in quattro pilastri: combattere la discriminazione, garantire 
l’incolumità, costruire società inclusive e guidare la lotta a favore dell’uguaglianza di 
persone LGBTIQ nel mondo. 

Oltre ai documenti strategici citati, la CE ha istituito uno speciale Task force per l’uguaglian-
za volta a garantire l’inclusione orizzontale della parità di trattamento in tutte le politiche e 
gli incentivi chiave dell’UE. La Commissione europea vuole altresì affrontare il problema della 
parità di trattamento nell’ambito della reazione alla crisi dell’epidemia di COVID-19 anche 
mediante diversi strumenti di natura finanziaria e attività di formazione. 

17.3.1  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. Il Difensore è membro del Sottogruppo 
per la raccolta dei dati dell’HLG dal 2019.

Conformemente con il relativo mandato,46 l’HLG è un gruppo destinato principalmente alla 
cooperazione tra i rappresentanti dei governi nazionali o degli organi di direzione (policy-ma-
king), in cui i rappresentanti degli organi per l’uguaglianza agiscono in veste di membri secon-
dari. Gli esponenti del Governo sloveno e dei loro dipartimenti competenti non partecipano 
regolarmente alle sedute dell’HLG, principalmente perché non esiste un centro di coordina-
mento per le questioni che riguardano la tutela contro la discriminazione a livello governativo 
e perché non è stata ancora adottata una strategia integrativa e nazionale per la tutela 
contro la discriminazione, fatto che il Difensore ha già evidenziato in passato con una racco-
mandazione specifica inviata all’ufficio competente.47

Il Difensore ha preso parte a due incontri organizzati dall’HLG.

Il 29 settembre 2020, un rappresentante del Difensore ha partecipato alla riunione online, 
convocata dalla CE e del Sottogruppo per i dati sull’uguaglianza dell’HLG. I partecipanti 
hanno appreso del Piano d’azione UE per la lotta contro il razzismo 2020-2025, adottato 
recentemente. Hanno inoltre offerto una panoramica delle attività di raccolta dei dati sull’u-
guaglianza in base alla razza e alla origine etnica per ciascuno Stato europeo nonché dei 
dati sull’uguaglianza relativi all’epidemia da COVID-19 che ha colpito le minoranze e i gruppi 
vulnerabili.

46  Il mandato dell’HLG è disponibile sul sito http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?
  do=groupDetail.groupDetailDoc&id=18850&no=1
47  Vedere la raccomandazione del Difensore emessa nel 2019, disponibile sul link http://www.zagovornik.si/
  wp-content/uploads/2020/09/Priporo%C4%8Dilo-Zagovornika-na%C4%8Dela-enakosti-da-Vlada-Republike-
  Slovenije-%C5%A1e-naprej-zagotavlja-sodelovanje-svojega-predstavnika-v-Delovni-skupini-na-visoki-
  ravni-za-nediskriminacijo- enakost-in-raznolikost.pdf.
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Il direttore del Difensore Miha Lobnik ha anche partecipato al 13° incontro dell’HLG organiz-
zato dall’CE, tenutosi via web il 27 novembre 2020. I partecipanti hanno conosciuto gli atti 
strategici a livello comunitario adottati recentemente, in particolare: il Quadro strategico UE 
per l’uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025, il Piano d’azione dell’UE per la lotta contro 
il razzismo 2020-2025 e il Quadro strategico UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipa-
zione dei Rom 2020-2030. Il direttore del Difensore ha espresso il proprio sostegno riguardo 
l’intenzione della CE di creare un nuovo sottogruppo di lavoro che nell’ambito dell’HLG avrà 
come compito garantire l’uguaglianza delle persone LGBTIQ. Ha infatti sottolineato come la 
Slovenia abbia appoggiato il Piano d’azione dell’UE per la lotta contro il razzismo 2020-2025, 
esponendo, però, il fatto che non ha ancora adottato le basi giuridiche pertinenti, per cui 
potrebbe essere compromessa la raccolta dei dati sull’uguaglianza riguardanti la razza e la 
origine etnica. Tutti e tre gli atti strategici che sottolineano l’importanza della raccolta dei 
dati sull’uguaglianza sono fondamentali anche per misurare il progresso e valutare l’efficacia 
delle misure su scala nazionale ed europea.

17.3.2  Altri eventi organizzati dalla Commissione 
    europea  

Nel 2020 il Difensore ha partecipato a cinque eventi organizzati in collaborazione con la 
Commissione europea tenutisi in Slovenia e all’estero.

L’11 febbraio 2020 ha preso parte alla conferenza dal titolo “Come ottenere servizi di assi-
stenza a lungo termine accessibili e di qualità” organizzata a Lubiana dalla Rappresentanza 
della Commissione europea in Slovenia e dalla Camera di commercio della Slovenia, che ha 
visto i rappresentanti dei partner sociali presentare i propri punti di vista relativi al tema 
trattato. Pur essendo definita dagli Stati membri dell’UE come uno dei diritti principali del 
pilastro europeo dei diritti civili, la Slovenia non ha ancora adottato una norma legislativa che 
regolasse l’assistenza a lungo termine.

Il rappresentante del Difensore ha inoltre partecipato all’evento online tenutosi il 7 settem-
bre 2020 dal titolo “Il Piano d’azione per il pilastro europeo dei diritti sociali: Consultazione 
delle parti interessate slovene con il Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, 
Nicolas Schmit”. 

L’11 settembre 2020, un rappresentante del Difensore ha seguito l’EUvDiscrimination We-
binar: Adeguamenti ragionevoli per persone con disabilità: guida alle buone pratiche, orga-
nizzato dalla CE.
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Zoran Stančič, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Slovenia, si congratula con il Difensore, 
Miha Lobnik, per i miglioramenti ottenuti dalla Slovenia e dall’organo stesso nel campo della tutela contro la discri-
minazione.

Il 16 ottobre, il direttore del Difensore Miha Lobnik ha incontrato presso la propria sede Zoran 
Stančič, Capo della Rappresentanza della Commissione europea nella Repubblica di Slove-
nia, con cui ha parlato dei risultati finora ottenuti dall’organo nazionale per l’uguaglianza. 
Il direttore ha altresì segnalato come oggi l’ente svolge quasi tutte le attività previste dalla 
ZVarD e dal diritto comunitario. Ciò nonostante, però, è possibile intravedere determinate 
carenze specie di natura delle risorse umane, fatto evidenziato anche dalla CE nella sua Rela-
zione sullo Stato di diritto. Affrontando con successo queste difficoltà, il Difensore potrebbe 
accorciare la durata delle procedure, offrire maggiore sostegno nei dibatti strategici e aggior-
nare il dipartimento di sistema. Zoran Stančič si è congratulato per il lavoro svolto e per gli 
incredibili passi in avanti fatti dal Difensore, oltre a ribadire come l’alto livello di uguaglianza 
e la tolleranza zero verso la discriminazione ricoprono un ruolo fondamentale dell’agenda 
dell’attuale CE.

Il 12 dicembre 2020, due rappresentanti del Difensore hanno preso parte al seminario legale 
in materia di tutela contro la discriminazione e la parità di genere, organizzato annualmen-
te dalla Rete europea degli esperti del diritto antidiscriminatorio EELN che opera nell’ambito 
della CE.
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Nel 2007, l’Unione Europea ha istituito l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamen-
tali – 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 
responsabile anche per i vari studi condotti sui singoli campi di applicazione a livello europeo 
e costituiscono 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’A-
genzia organizza 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 Difensore ha partecipato a quattro eventi co-organizzati dalla FRA.

• Il 25 e il 26 febbraio 2020, il rappresentante del Difensore ha preso parte al corso di for-
mazione rivolto agli organi europei nazionali per l’uguaglianza sul tema dell’applicazione 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) nelle giurisdizioni na-
zionali, organizzato dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali FRA e la 
Rete europea degli organi per la parità Equinet. 

• Il rappresentante ha partecipato anche al webinar “Intensificazione degli impegni nella 
lotta contro la profilazione illecita”, tenuta da FRA ed Equinet il 10 novembre 2020. L’e-
vento si è incentrato sulle attività di difesa e sensibilizzazione riguardo al problema della 
porfirizzazione etnica e di altro tipo nella procedura della legittimazione della Polizia.

• Miha Lobnik, direttore del Difensore, il 7 dicembre 2020 ha preso parte all’evento online 
dal titolo “Potenziamento della Carta dell’UE: i diritti delle persone nell’UE nel prossimo 
decennio”, organizzato da FRA ed Euractiva. 

• Il 14 dicembre, un rappresentante del Difensore ha partecipato all’evento “Intelligenza 
artificiale in Europa: la tutela dei diritti dell’uomo nell’era dell’intelligenza artificiale”, 
preparato da FRA e dalla presidenza tedesca del Consiglio dell’UE. L’evento ha avuto 
come fine mettere in luce il tema e presentare la relazione speciale del settore redatta 
della FRA.

17.4  Agenzia dell'Unione europea per i 
  diritti fondamentali 
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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 con gli 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 ECRI è una emanazione del 
Consiglio d’Europa nel settore 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 ritiene che gli organi per la parità ricoprano un ruolo importan-
tissimo nella lotta contro la discriminazione a livello nazionale. Emette anche raccoman-
dazioni 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 l’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 discrimi-
nare alcuna circostanza personale. In base alle raccomandazioni a livello nazionale e alla 
procedura di ricorsi collettivi, il Comitato adotta conclusioni e decisioni vincolanti per tut-
ti gli Stati firmatari, se relative alle disposizioni previste dalla Carta sociale europea. Il 29 
giugno 2020, il Comitato ha emesso la propria decisione in merito alla causa presentata 
dalla University Women of Europe contro la Slovenia in cui è stata accertata la violazione 
dell’ultima di molteplici disposizioni della Carta sociale europea sul diritto alla parità di 
retribuzione e alle pari opportunità sul posto di lavoro, senza distinzioni di genere.48

Il ruolo fondamentale nel sistema del Consiglio d’Europa (CdE), così come per la tutela contro 
la discriminazione e dei diritti dell’uomo in generale, è ricoperto dalla Corte Europea dei di-
ritti 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 

17.5  Consiglio d’Europa

48  La decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali nel caso University Women of Europe contro la Slovenia è 
  disponibile presso https://hudoc.esc.coe.int/fre/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending
  %22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-137-2016-dmerits-en%22-2016.
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diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Corte emette i propri giudizi in base 
alle denunce presentate dalle persone singole e (raramente) dagli Stati firmatari. La giuri-
sprudenza della CEDU è importante per l’operato del Difensore poiché imposta gli standard 
vincolanti della tutela giurisdizionale contro la discriminazione. 

Nell’ambito della collaborazione con il Consiglio d’Europa, nel 2020 il Difensore ha svolto quat-
tro attività.

Il 27 giugno ha presentato per la prima volta il proprio contributo in quanto terza parte 
(amicus curiae) in una causa avviata presso la CEDU.
L’organo è intervenuto anche in merito a due cause presentate contro la Repubblica di Slo-
venia in cui la CEDU ha trattato l’accusa di tutela inefficiente contro la discriminazione a 
causa dell’inaccessibilità dei seggi elettorali delle persone con mobilità ridotta. Il Difensore ha 
valutato che l’importanza del problema superi la mera questione se la Slovenia abbia violato 
la Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU). I due casi, infatti, pongono domande 
cruciali relative alle norme di tutela contro la discriminazione previste dalla CEDU. A tal pro-
posito, il Difensore ha elaborato a propria iniziativa e come amicus curiae, ha inviato alla 
Corte il proprio intervento sui due casi in questione. L’organo ha mantenuto l’imparzialità 
del Difensore, senza mai esprimersi in merito a quale parte coinvolta abbia ragione. Il Difen-
sore ha offerto alla CEDU la propria esperienza e professionalità nel comprendere il contesto 
più ampio: lo sviluppo di mezzi di ricorso per la tutela contro la discriminazione nell’ambito 
del diritto al voto e le relative pratiche in atto in Slovenia. Ha altresì esposto le questioni di 
principio, ovvero se la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali garantisce la tutela contro la discriminazione nella stessa misura della 
Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità.

Il responsabile del Difensore ha preso anche parte al dibattito dal titolo “Economia soste-
nibile e ripresa sociale sull’uguaglianza e sui diritti dell’uomo: il ruolo degli enti nazionali 
per i diritti dell’uomo e degli organi per la parità”, tenutosi online il 9 luglio 2020. L’evento è 
stato organizzato dal Consiglio d’Europa, dalla Fra, dall’ENNHRI e da Equinet nell’ambito della 
piattaforma collaborativa sui diritti sociali ed economici.

Il 28 e il 29 settembre 2020, il Difensore ha partecipato al webinar organizzato dalla ECRI per 
gli organi per la parità dal titolo “Comunicare insieme il messaggio di uguaglianza e diver-
sità” che toccava, come tema principale, la comunicazione efficace dei principi e dei valori 
dell’uguaglianza e il rispetto della diversità. Il Difensore ha preso conoscenza con le pratiche 
applicate dagli altri organi europei e dalle istituzioni per la tutela contro la discriminazione 
per sensibilizzare il pubblico. Il webinar prevedeva anche il dibattito sugli effetti a lungo ter-
mine della pandemia da COVID-19 sull’uguaglianza, sul razzismo e sull’intolleranza.

Durante la visita di valutazione del 30 settembre 2020, il Difensore ha dato il benvenuto al 
Gruppo di esperte e esperti contro la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violen-
za domestica (GREVIO) con cui ha scambiato le opinioni in merito all’attuazione della Conven-
zione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) in Slovenia.



19117 Cooperazione internazionale del difensore 

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, promuovere le relazioni 
amichevoli tra le nazioni, a difendere la collaborazione internazionale e alle attività come 
piattaforma a livello mondiale. 

L’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo (Ufficio ACDU) ri-
flette 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. Tra le prio-
rità dell’Ufficio ACDU troviamo soprattutto il rafforzamento di meccanismi internazionali per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la promozione della parità di diritti e della lotta contro la 
discriminazione, l’impegno per il funzionamento dello stato di diritto, l’integrazione dei diritti 
dell’uomo nel settore delle problematiche di sviluppo e nell’economia nonché la coordinazione 
delle attività di formazione riguardo i diritti dell’uomo. In tal senso, il Difensore si fonda, in 
parte, anche sulle raccomandazioni e sulle linee guida emesse dall’Ufficio ACDU, collaboran-
do, inoltre, con l’ufficio regionale.

Il Difensore, nel 2020, non ha preso parte a nessun evento organizzato dagli enti o dagli or-
gani dell’ONU.  

17.6  Organizzazione delle 
  Nazioni Unite
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L’articolo 21, comma 9, della ZVarD impone l’obbligo di garantire lo scambio di informazioni 
disponibili sulla discriminazione con gli organi dell’Unione Europea. In realtà, però, le attività 
di scambio di informazioni e opinioni del Difensore tocca aree più ampie e comprende anche 
una vasta gamma di attori internazionali a cui l’organo risponde nell’ambito delle sue richie-
ste 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, appunto, 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 infor-
mazioni con altre organizzazioni governative e non a livello internazionale.

Nell’ambito del Gruppo di lavoro Equinet per il diritto della parità, il Difensore ha ricevuto 
12 richieste di informazioni su come, nel 2020, siano regolati determinati settori in Slove-
nia. L’organo ha a sua volta inviato al gruppo di lavoro tre richieste di informazioni relative 
all’ordinamento di determinate problematiche negli altri stati.

Il Difensore ha altresì preso in considerazione 27 altri scambi di informazioni, ossia questio-
nari e inchieste da diverse organizzazioni su scala internazionale. Complessivamente, nel 
2020, ha effettuato 42 mutui scambi di informazioni in materia di discriminazione.

17.7.1  Scambi con il Gruppo di lavoro Equinet per il 
    diritto della parità

Nell’ambito del Gruppo di lavoro Equinet per il diritto della parità, il Difensore ha ricevuto 12 
richieste di informazioni, da parte degli organi per la parità degli altri Stati membri dell’UE e 
delle organizzazioni non governative provenienti da diversi Stati membri dell’UE, su come si-
ano regolati determinati settori strettamente definiti o quesiti giuridici in Slovenia nel 2020.

Tutti i casi sono stati completati. In 11 degli 12 casi completati ha redatto anche brevi preci-
sazioni a riguardo. Il Difensore non è riuscito a rispondere a una richiesta a causa delle risorse 
umane limitate. Le precisazioni formulate riguardavano i seguenti temi:

• La prima precisazione era relativa alle modalità con cui è stato stabilito il regolamento 
per indossare copricapi nei procedimenti dinanzi alla corte.

• La seconda risposta riguardava le condizioni per esercitare la tutela giurisdizionale con-
tro la discriminazione, precisamente se la vittima della discriminazione razziale nel cam-
po dell’accessibilità ai beni e servizi è obbligata a informare il trasgressore riguardo il 
capo d’accusa e deve aspettare la sua risposta prima di presentare ricorso.

17.7  Scambio internazionale di 
  informazioni sulla discriminazione   
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• Il terzo chiarimento rispondeva al quesito se gli Stati membri dell’UE criminalizzano la 
negazione del genocidio armeno e in base a quale norma.

• Nel quarto caso, la precisazione era relativa al lavoro di persone nelle forze armate con 
malattie neuropsichiatriche diagnosticate, il tipo di lavoro che possono svolgere e le mo-
dalità di controllo della loro idoneità al lavoro.

• La quinta risposta era riferita alla legittimità sotto il profilo giuridico degli eventi e delle 
manifestazioni accessibili a membri delle minoranze.

• Nel sesto caso ha fornito il chiarimento rispetto il trattamento dei cittadini di Stati terzi 
che richiedono il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e se il tema può essere con-
siderato anche sotto il punto di vista della discriminazione.

• La settima risposta si riferiva alla disparità di pagamento dei trasferimenti di calciatori 
e calciatrici tra club.

• L’ottava precisazione riprendeva la procedura di ottenimento della patente di guida per i 
richiedenti protezione internazionale.

• L’ottava considerazione era relativa all’esistenza delle cosiddette liste nere dei locatori e 
locatari dal punto di vista della loro credibilità e affidabilità nel pagamento dell’affitto.

• La decima risposta trattava la questione dell’ammissibilità della negazione di servizi a 
persone di genere opposto in base alla religione o altra convinzione personale.

• Invece, l’undicesima risposta si riferiva all’ordinamento giuridico della fase transitoria 
nella procedura di nomina del nuovo direttore dell’organo per l’uguaglianza nello Stato 
membro dell’UE.

Nell’ambito del Gruppo di lavoro Equinet per il diritto della parità, il Difensore ha inviato tre 
richieste a cui ha ricevuto le risposte dagli altri organi europei per la parità, aiutandolo così a 
adempire ai propri impegni. Le inchieste formulate riguardavano i seguenti temi:

• l’ordinamento giuridico delle condizioni per l’accesso ai vari tipi di polizze assicurative 
per persone che vivono con l’HIV e il possibile trattamento dei casi in cui viene negata la 
conclusione di determinate polizze assicurative a persone che vivono con l’HIV;

• il trattamento delle denunce presentate da stranieri relative all’apertura/alla chiusura 
dei loro conti bancari, o in che modo gli organi per la parità acquisiscono i dati dalle ban-
che e come i clienti vengono informati riguardo la possibilità di aprire conti di pagamento 
di base;

• l’eventuale applicazione del provvedimento che prevede la limitazione dell’orario per gli 
acquisti nei negozi di alimentari per persone anziane durante la pandemia da COVID-19, 
se tali persone hanno dovuto dimostrare la loro età con un documento identificativo e se 
agli organi per la parità è pervenuta qualche denuncia che riguardasse il tema. 
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17.7.2  Altri scambi di informazioni a livello 
    internazionale 

Per quanto riguarda le altre inchieste e questionari internazionali, nel 2020 il Difensore ha 
contribuito a 26 scambi di informazioni. Si tratta di inchieste brevi e di questionari approfon-
diti relativi a vari settori oppure a problematiche sulla discriminazione. Di seguito è riportata 
una panoramica degli scambi secondo le organizzazioni da cui sono pervenute le richieste.

Equinet

• Per fornire informazioni alla banca dati “Risposta dell’Equinet a COVID-19”49, il Difensore 
ha inviato alla rete tre risposte in cui ha descritto le attività (consulenza, accertamento 
di discriminazione, lavoro sistemico, sensibilizzazione) relative alla problematica della 
discriminazione e della parità di trattamento durante l’attuale periodo epidemico. 

• Il Difensore ha preparato un resoconto approfondito per il Gruppo di lavoro Equinet per 
le ricerche e la raccolta di dati in cui ha esposto le attività di ricerca e la redazione di 
relazioni (speciali) relative alle proprie competenze.  

• Su richiesta della rete Equinet, ha altresì elaborato un’analisi minuziosa sull’approccio 
della Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia relativo all’applicazione della Car-
ta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolar modo alle modalità di valutazione della 
costituzionalità della Legge sugli stranieri.50 Pur non avendo alcun riferimento alla tutela 
contro la discriminazione, la decisione è importante dal punto di vista delle modalità di 
applicazione della Carta nelle pratiche costituzionali slovene.

• Al fine della redazione speciale dell’Equinet sull’operato degli organi per la parità nel 
campo della discriminazione dei Rom51, il Difensore ha fornito risposte dettagliate alle 
domande incluse nel questionario inviato dalla rete. Tra gli obiettivi della relazione spe-
ciale era anche quello di informare la CE riguardo la formulazione di un nuovo quadro 
strategico dell’UE per la parità di trattamento, l’inclusione e la partecipazione dei Rom.

• Per la pubblicazione speciale sul ruolo degli organi per la parità nella lotta contro la di-
scriminazione nel contesto dell’intelligenza artificiale,52 il Difensore ha fornito Equinet le 
informazioni approfondite sull’ordinamento del processo decisionale automatizzato e del 
trattamento automatizzato dei dati previsto dalle leggi slovene in materia di protezione 
dei dati personali.

49  La banca dati in cui è possibile accedere alle risposte degli organi europei per la parità riguardo la pandemia 
  da COVID-19 è disponibile su https://equineteurope.org/covid-19-response/#data. 
50  Decisione della Corte Costituzionale della RS U-I-59/17-27 del 18 settembre 2019, disponibile su 
  https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2020/02/u-i-59-17.-.odlocba.pdf. 
51  La relazione in lingua inglese è pubblicata sul sito internet 
  https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/07/Roma_Traveller-Inclusion_Equality-Bodies.pdf. 
52  La relazione in lingua inglese è pubblicata sul sito internet 
  https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/ai_report_digital.pdf.
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• Per contribuire alla pianificazione dell’iniziativa vincolante della CE in materia di dispari-
tà salariale tra uomini e donne, Equinet ha richiesto ai suoi membri di fornire le informa-
zioni che riguardano le pratiche nazionali. Il Difensore ha fornito i dati sui casi trattati 
negli anni passati e sulle possibili modalità di diffusione di tali informazioni difficilmente 
accessibili non solo nel settore privato, ma anche in quello pubblico.

• L’organo sloveno ha anche preparato il proprio contributo alla bozza della Raccoman-
dazione dell’Equinet per un Europa giusta ed equa: ristrutturare le nostre società dopo 
il coronavirus.53 La versione finale della raccomandazione, completa delle proposte di 
emendamenti e integramenti del Difensore, è stata inviata a tutti i responsabili delle 
decisioni più importanti in Slovenia.

• Il Difensore ha partecipato allo studio condotto dalla rete Equinet e alla preparazione 
della pubblicazione inerente fornendo le informazioni sull’attuazione dell’istituto dell’ac-
comodamento ragionevole in Slovenia e, nella fattispecie, dall’organo stesso. 

• Il Difensore ha risposto alle domande di ricerca dell’Equinet e dell’Università di Graz (Au-
stria) relative al contenzioso strategico, chiarendo le modalità secondo cui vengono sele-
zionati i casi e quali strategie o regole segue. 

 

Commissione Europea

• Nella prima relazione annuale alla Commissione europea sulla situazione dello stato di 
diritto nell’Ue per la Slovenia, il Difensore ha redatto tre contributi, uno relativo alla 
relazione nazionale (su richiesta del Ministero degli Affari Esteri), uno per il questionario 
online della CE e un contributo aggiuntivo inviato direttamente alla CE. Tutti i contributi 
riguardavano i temi trattati dalla CE sulla cooperazione di partecipanti esterni nella con-
sultazione pubblica sulle proposte di legge e sulle sfide che il Difensore deve affrontare 
per difendere l’autonomia delle sue attività. 

• Nell’ambito delle consultazioni con le istituzioni nazionali per i diritti dell’uomo (NHRI) e 
gli organi per la parità, il Difensore ha compilato il questionario della CE volto a formulare 
le strategie sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

• Il Difensore ha fornito le risposte al questionario sulle denunce di reati d’odio, servite poi 
nell’ambito delle attività di consultazione della FRA con gli organi nazionali per la pari-
tà. Con le sue risposte ha messo luce sul regime giuridico settoriale in Slovenia, le sfide 
principali che affronta ed esposto le proprie competenze riguardanti il trattamento delle 
denunce di tali reati e le attività di assistenza alle vittime. Il Difensore ha precisato che 
non si avvale di alcuna competenza per il trattamento di (qualsiasi) reato e che i reati 
d’odio vengono principalmente considerati dall’organo dal punto di vista dell’ordinamen-
to giuridico, registro e monitoraggio al livello di sistema.

53  Disponibile su http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/07/Equinet-priporoc%CC%8Cilo-Covid-19_ 
  SI.pdf



196 Resoconto regolare annuale del 2020 – Panoramica dell’operato sistemico

• Nel 2020, ha così redatto tre contributi per l’ente nazionale sloveno membro della rete 
di ricerca FRANET, in cui ha riportato le attività correnti del Difensore, nello specifico 
su determinate tematiche legate alla discriminazione di anziani, e l’operato dell’organo 
durante l’epidemia da COVID-19.

• Il Difensore ha altresì risposto alle domande sul riesame intermedio dell’attuazione del 
Piano strategico della FRA per il 2018-2022. Tra l’altro ha notevolmente indentificato 
l’impegno della FRA nel campo della raccolta dei dati relativi ai diversi settori di discrimi-
nazione in tutti gli Stati membri dell’UE, visto che non esistono informazioni disaggre-
gate a livello nazionale, garantendo così un monitoraggio paragonabile della situazione 
nell’UE, e di conseguenza anche in Slovenia.

• Il Difensore, con l’intento di pianificare i corsi di formazione e potenziare le capacità degli 
organi nazionali per la parità, ha compilato altri due questionari della FRA e dell’Equinet 
sul tema dell’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE a livello nazionale e 
della discriminazione delle persone musulmane. L’ente ha descritto le difficoltà principali 
e i quesiti da risolvere nel settore.

• Nell’ambito delle consultazioni della FRA con le parti interessate esterne, il Difensore ha 
preparato il proprio contributo rispetto al piano di lavoro della FRA per il 2020, suggeren-
do, tra l’altro che alcune ricerche tematiche sul campo condotte dalla FRA coinvolgono 
anche la Slovenia (ad esempio lo studio sull’esercizio dei diritti dei Rom e la ricerca sulla 
posizione dei discendenti degli immigranti).

• Il Difensore ha anche risposto al questionario preparato dalla FRA e dall’Equinet sulla 
situazione e sul funzionamento degli organi nazionali per la parità in cui ha fornito le 
informazioni sulle proprie attività e sulle sfide chiave che affronta. I risultati delle analisi 
delle risposte pervenuti dai diversi organi per la parità saranno di aiuto alla CE nella for-
mulazione di nuove misure per rafforzare il ruolo degli enti.

  

Altre organizzazioni e soggetti

• Il Difensore ha risposto all’inchiesta dell’Associazione dei centri di consulenza per le vit-
time della violenza di destra e antisemita della Germania (VBRG) relativa alla mappatura 
delle organizzazioni che in Slovenia si occupano dei reati d’odio. 

• Il Difensore ha preparato le risposte al questionario inviato dal Comitato Direttivo del 
Consiglio d’Europa per la Non Discriminazione, la Diversità e l’Integrazione (CDADI) in 
cui ha informato l’ente sulle attività relative alla pandemia da COVID-19 di consulenza ai 
clienti e di accertamento della discriminazione, di valutazione del carattere discrimina-
torio delle norme, di raccomandazioni e di sensibilizzazione.

• Nel 2020 ha anche redatto e presentato, per la prima volta, il proprio intervento come 
terza parte presso la CEDU, precisamente nelle cause Mrak contro la Slovenia e Toplak 
contro la Slovenia in cui è stata messa in questione l’accessibilità dei seggi elettorali per 
persone con mobilità ridotta. 
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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.

La rete rappresenta un’eccezionale comunità di istituzioni simili, la cui cooperazione e scam-
bio di buone pratiche e conoscenze può non solo migliorare significativamente l’operato dei 
singoli partner, ma potenziare la tutela contro la discriminazione su ampia scala, vale a dire 
nell’intera regione.

Il direttore del Difensore, Miha Lobnik, ha già partecipato alle riunioni annuali della rete in 
veste di ospite o oratore. Nel 2020 non è stato organizzato l’incontro annuale della rete.

17.8  Rete degli organi per la parità 
  dell’Europa sud-orientale 

17 Cooperazione internazionale del difensore 
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Nel 2020 i rappresentanti del Difensore hanno partecipato e preso parte attivamente a otto 
eventi internazionali che si sono svolti al di fuori dell’ambito delle organizzazioni multilate-
rali sopra elencate.

Un rappresentante ha partecipato al seminario “Applicazione del diritto EU contro la discri-
minazione: seminario per praticanti di legge”, organizzata il 10 e l’11 febbraio 2020 a Trier 
(Germania), dall’Accademia del diritto europeo ERA. Gli esponenti dell’accademia hanno pre-
sentato ai partecipanti le leggi antidiscriminazione dell’UE applicate a diversi casi trattati. 
Sono stati forniti anche chiarimenti rispetto la legislazione comunitaria contro la discrimi-
nazione, ovvero il quadro giuridico relativo alla Carta dell’Ue, alla Convenzione europea e ai 
trattati stipulati dalle Nazioni Unite in materia dei diritti dell’uomo.

Il rappresentante del Difensore ha seguito la riunione di lavoro “Integrazione dei profughi 
mediante l’innovazione sociale” organizzata online da ben cinque partner europei del pro-
getto SIforREF il 14 e 15 maggio 2020. I partecipanti hanno presentato la situazione attuale 
dei profughi e migranti nel proprio stato rispetto agli ultimi provvedimenti per contenere 
l’epidemia da coronavirus.

Il 9 settembre 2020 un rappresentante del Difensore ha preso parte alla presentazione dell’e-
sempio di buona pratica nel reclutamento di stranieri in Slovenia, organizzata a Lubiana dal 
Circolo culturale Gmajna nell’ambito del progetto internazionale SIforREF “Integrazione dei 
profughi mediante l’innovazione sociale”. Per l’occasione è stato messo in evidenza il tema 
dell’impiego degli stranieri in una struttura di fast food a Lubiana.

Un rappresentante del Difensore ha contribuito alla consultazione web “Apprendimento re-
ciproco: conferenza regionale online sulle buone pratiche ed esperienze nell’affrontare l’in-
citamento all’odio su Internet, tenuta il 14 ottobre 2020 dallo Centar za mirovne studije, 
organizzazione non governativa croata. I partecipanti hanno parlato delle iniziative della 
Commissione europea per affrontare l’incitamento all’odio, quali il codice di condotta, delle 
attività legislative per regolare l’incitamento all’odio online, della pratica di accusa dell’inci-
tamento all’odio, delle varie attività settoriali degli organi e della collaborazione tra le orga-
nizzazioni non governative e la polizia in questo campo.

17.9  Altri eventi internazionali
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Il 14 e 15 ottobre 2020, un rappresentante del Difensore ha seguito la conferenza annuale 
sull’antisemitismo, tenuto online dalla Rete internazionale per la lotta contro l’odio online 
INACH. L’evento aveva come obiettivo mettere in luce l’antisemitismo, fenomeno globale 
tutt’oggi presente e in crescita.

Un rappresentante del Difensore ha preso parte alla conferenza online tenutasi il 9 e 10 
novembre 2020, dal titolo “Un’altro incontro sulla dimensione umana - Libertà di religione o 
convinzione personale: il ruolo delle tecnologie digitali e degli attori della società civile nell’e-
sercitare globalmente i diritti umani”. L’evento è stato preparato dall’Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Un rappresentante del Difensore ha seguito online un tour di studio di Vienna sull’integra-
zione dei profughi nell’occupazione, tenuto il 20 novembre 2020 nell’ambito del progetto 
SIforREF dalla Caritas Vienna e dall’Università di Vienna.

Un rappresentante del Difensore, il 4 dicembre 2020, ha preso parte al webinar “Impegni 
per ridurre la discriminazione in base alla gravidanza o genitorialità sul mercato del lavoro” 
nell’ambito del progetto Parents@Work e organizzato dall’organo belga per l’uguaglianza, 
ossia l’Istituto per la parità di donne e uomini. L’evento ha avuto come scopo quello di pro-
muovere il dibattito tra gli esponenti degli ispettorati europei per il lavoro e gli organi per la 
parità sulle diverse metodologie e tecniche per affrontare la discriminazione per gravidanza, 
maternità e paternità nell’occupazione e l’impiego sul mercato del lavoro conformemente 
con il diritto all’equilibrio tra la vita professionale e privata dei lavoratori. 
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Per quanto concerne le attività bilaterali del Difensore, nel 2020, si evidenziano sei incontri.  

17.10  Cooperazione bilaterale del 
   Difensore

Le riunioni tecniche con i rappresentanti delle organizzazioni straniere nel settore della tutela contro la discrimina-
zione fungono da ottima opportunità per lo scambio di buone pratiche. A inizio marzo 2020, il Difensore, Miha Lob-
nik, e Adriane van Dooijenweer, la Presidentessa dell’organo olandese per l’uguaglianza, hanno parlato soprattutto 
di come garantire i diritti a persone disabili e l’accessibilità ai seggi elettorali.

Il 4 marzo 2020, un rappresentante del Difensore ha accolto l’invito dell’Ambasciata degli 
Stati uniti d’America, partecipando alla tavola rotonda in occasione della Giornata mon-
diale contro la discriminazione. Durante il dibattito ha presentato gli sviluppi e le attività 
del Difensore in quanto organo nazionale per l’uguaglianza e l’operato in corso. Tra l’altro 
ha sottolineato l’efficacia delle azioni del Difensore nelle procedure di accertamento della 
discriminazione, invitando gli interlocutori e i partecipanti a denunciare un presunto atto 
discriminatorio subito personalmente o dai loro utenti o conoscenti.

Il 5 marzo, un rappresentante del Difensore ha incontrato Charles Nonn, l’Addetto alla cultu-
ra presso l’Istituto francese di Lubiana, volto a promuovere il dialogo sulle possibili opportu-
nità di collaborazione dei due enti.

Il direttore del Difensore ha dato il benvenuto presso la propria sede, il 6 marzo 2020, alla pre-
sidente dell’Istituto Nazionale dei Paesi Bassi per i diritti dell’uomo, Adriane van Dooijenwe-
en, che svolge anche il mandato di organo nazionale per l’uguaglianza. Per l’occasione, Miha 
Lobnik ha esposto gli sviluppi dell’organo nazionale per la parità e alcune difficoltà espresse 
nelle sue attività. Uno dei temi principali dell’incontro è stata la discriminazione di persone 
con disabilità. Durante il dialogo hanno toccato anche l’accessibilità delle procedure elettorali 
a persone con disabilità intellettuale e le attività svolte nel settore dall’organo olandese. 
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Un rappresentante del Difensore ha preso parte alla riunione con il capo del dipartimento 
politico dell’Ambasciata degli Stati uniti d’America, il 20 marzo 2020 il quale ha espresso la 
propria gratitudine per l’ottimo dialogo con il Difensore. Nel dibattito sulle sfide che la Slo-
venia affronta nella tutela contro la discriminazione, il responsabile del Difensore ha anche 
sottolineato l’importanza delle raccomandazioni per la formulazione dei punti di coordina-
mento della discriminazione a livello governativo e la relativa mancanza di comprensione e 
trattamento della tutela contro la discriminazione in quanto tema orizzontale.

Il 13 maggio 2020, il direttore del Difensore ha incontrato a Lubiana Derk Jan Nauta, Vice-
ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi. I due hanno confermato l’ottima collaborazione e 
riflettuto sulle sfide che la tutela contro la discriminazione presenta ai tempi del COVID-19.

Il 23 giugno 2020, Miha Lobnik, direttore del Difensore, ha anche incontrato presso la sede 
dell’organo sloveno Susan K. Falatko, Viceambasciatrice degli Stati uniti d’America, a cui 
ha presentato il suo resoconto regolare annuale per il 2019. Anche in questa occasione, en-
trambi hanno messo in risalto la seria collaborazione, impegnandosi entrambi a rafforzare 
le attività con l’auspicio di potenziare il rispetto dei diritti dell’uomo e la tutela contro la  
discriminazione.

Insieme a Susan K. Falatko, viceambasciatrice degli Stati Uniti in Slovenia, il Difensore, Miha Lobnik, ha promosso la 
collaborazione futura per il rafforzamento dei diritti umani e della tutela contro la discriminazione.
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L’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una sfida sempre più ardua dal punto 
di vista della tutela contro la discriminazione sia a livello nazionale sia europeo. Infatti, es-
sendo creata dall’uomo, è possibile consciamente o inconsciamente proiettare nell’IA i propri 
pregiudizi e stereotipi tramite dati non obiettivi e generando algoritmi discriminatori. Così è 
possibile che si verifichino, al contrario di quanto previsto dal quadro normativo, atti discrimi-
natori verso i gruppi maggiormente vulnerabili di persone con una determinata circostanza 
personale.

L’Unione europea ha già messo in atto delle regole nel settore dell’intelligenza artificiale e 
sempre più attenzione è rivolta verso l’identificazione e prevenzione della discriminazione 
che l’utilizzo di tali nuove tecnologie può causare.

Nell’appendice saranno presentati tre riassunti brevi degli atti comunitari e il contributo del 
Difensore rispetto la regolazione del campo dell’intelligenza artificiale:

• la Risoluzione del Parlamento europeo concernente gli aspetti etici dell’intelligenza arti-
ficiale, della robotica e delle tecnologie correlate;

• il Libro bianco sull’intelligenza artificiale;

• la Relazione speciale dell’Equinet: Ordinamento giuridico per la parità dell’intelligenza 
artificiale - il nuovo ruolo degli organi per la parità;

• le raccomandazioni del Difensore relative alla bozza del Programma nazionale per pro-
muovere lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella Repubblica di Slovenia 
entro l’anno 2025.
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18.1  Risoluzione del Parlamento 
  europeo concernente gli aspetti 
  etici dell'intelligenza artificiale, 
  della robotica e delle tecnologie 
  correlate

Diverse commissioni del Parlamento europeo trattano le tematiche relative all’intelligen-
za artificiale che agiscono anche nell’ambito della tutela contro la discriminazione. Nel set-
tembre 2019, è stata istituita una nuova commissione speciale sull’intelligenza artificiale in 
un’era digitale (AIDA) per analizzare l’impatto futuro sull’economia dell’UE, con particolare 
attenzione a promuovere le innovazioni e nello stesso tempo a garantire la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo.

Il PE costituisce una delle istituzioni comunitarie (e anche su scala più ampia) maggiormente 
attive e impegnate a instaurare un quadro etico regolatorio in materia dell’intelligenza arti-
ficiale. All’inizio 2020, il PE ha adottato la risoluzione che si concentra sulla tutela dei diritti 
dei consumatori nel contesto dell’aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle de-
cisioni automatizzate nel campo della fornitura di beni e servizi.54 Inoltre, nel documento ha 
invitato a formulare un regolamento a livello comunitario che garantirebbe la protezione e 
la garanzia dei prodotti legati all’uso dell’intelligenza artificiale. Ha altresì fatto appello a ga-
rantire l’utilizzo di algoritmi e sistemi di controllo obiettivi, oltre a evidenziare l’importanza 
e l’impegno che le conclusioni relative alle decisioni algoritmiche vengano verificate da esseri 
umani. Il PE ha segnalato il bisogno di evitare che l’intelligenza artificiale venga usata per 
discriminare i consumatori in base alla cittadinanza, al domicilio o alla posizione temporanea.

Su proposta mossa dalla commissione per le libertà civili, durante la sua seduta plenaria del 
20 ottobre 2020, il PE si è espresso a favore e ha adottato la cosiddetta Risoluzione legisla-
tiva concernente il quadro relativo agli aspetti etici dell’intelligenza artificiale, della robotica 
e delle tecnologie correlate. Per quanto riguarda le competenze e le attività del Difensore, 
la risoluzione è particolarmente importante perché approccia meticolosamente il problema 
dell’imparzialità e della non discriminazione durante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A 
tal proposito, il documento sottolinea tutte le aree fondamentali dell’intelligenza artificia-
le in cui è necessario garantire la tutela contro la discriminazione. La risoluzione invita la 
Commissione europea a condurre ulteriori studi sui possibili effetti discriminatori di tali tec-
nologie avanzate, oltre a rilevare particolarmente il ruolo degli organi nazionali di controllo 
indipendenti che gli Stati membri dovrebbero nominare per garantire la conformità dell’intel-
ligenza artificiale, con gli impegni giuridici e i principi morali.

54  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la 
  tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi (2019/2915(RSP))
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La risoluzione è cruciale specialmente perché comprende anche la proposta del Regolamento 
che fungerà alla CE come punto di partenza per formulare i provvedimenti legislativi per 
regolare il quadro etico dell’intelligenza artificiale. Nell’ambito del Regolamento previsto, ri-
sulta importante che i provvedimenti legislativi governino anche il tema dell’imparzialità e 
della non discriminazione, della responsabilità per le violazioni dei detti principi e del controllo 
indipendente.

Link della Risoluzione del Parlamento europeo concernente gli aspetti etici dell’intelligenza 
artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_IT.pdf
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18.2  Libro bianco della Commissione 
  europea sull'intelligenza artificiale  

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale influenza già oggi la vita sociale moderna in un modo non 
indifferente, e in futuro l’impatto della tecnologia non farà altro che aumentare. Le tecnologie 
basate sull’intelligenza artificiale vengono usate nel campo della comunicazione, del lavoro e nel 
processo decisionale in pressoché tutte le aree della vita sociale e influiscono sulla situazione e 
sui diritti di ciascuno di noi. Proprio questo è uno dei problemi che si devono affrontare nell’am-
bito della tutela contro la discriminazione. Essendo creata dall’uomo, consciamente o inconscia-
mente, è possibile progettare nell’intelligenza artificiale i propri pregiudizi e stereotipi grazie a 
dati non obiettivi e generando algoritmi discriminatori. E così è possibile che ne risentono i diritti 
delle persone maggiormente vulnerabili con una determinata circostanza personale. Nell’aprile 
2019, uno speciale gruppo di esperti di alto livello costituito dalla Commissione europea (CE) ha 
pubblicato gli “Orientamenti etici per un’IA affidabile”,55 in cui il rispetto dei principi di non discri-
minazione, di diversità e di giustizia sono definiti fondamenti su cui si deve basare l’ordinamento 
nel settore dell’intelligenza artificiale.

Gli aspetti etici dell’utilizzo e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale a livello comunitario non 
sono (ancora) espressamente regolati dalle leggi dell’UE, come è raro oppure completamente 
inesistente l’ordinamento del settore anche a livello degli Stati membri. In occasione del suo 
discorso sullo stato dell’Unione nel settembre 2020, la Presidentessa della Commissione euro-
pea Ursula von der Leyen ha sottolineato gli sforzi della CE a istituire il regolamento in materia 
dell’intelligenza artificiale che metterà al centro l’essere umano per prevenire agli algoritmi di 
costituire incomprensibili scatole nere, oltre a ribadire che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale 
deve rispettare regole chiare.56

Nella fase iniziale, precisamente il 19 febbraio 2020, la CE ha pubblicato il Libro bianco sull’in-
telligenza artificiale in cui espone i temi chiave che la Commissione affronta nell’ambito della 
regolazione giuridica del settore. Riguardo i rischi per i diritti dell’uomo nel campo dello sviluppo 
e dell’uso dell’intelligenza artificiale, il Libro bianco, oltre alla protezione dei dati personali, si ri-
volge espressamente e ampiamente all’importanza della tutela contro la discriminazione. Infat-
ti, nel Libro sono descritte le modalità in cui l’uso di tecnologie che si avvalgono dell’intelligenza 
artificiale possono condurre nel trattamento illecito e discriminatorio di persone, in particolare 
quelle appartenenti ai gruppi più vulnerabili. Il Libro bianco presuppone che la regolazione futura 
dell’intelligenza artificiale debba creare un “ecosistema di fiducia” che infonde fede, appunto, 
alle persone nell’utilizzo di tali tecnologie, ponendo al centro delle attività di regolazione i loro 
diritti, senza dimenticarsi di garantire la certezza di diritto agli sviluppatori e utenti dell’intelli-
genza artificiale.

Il Libro bianco è un documento in cui sono esposti i punti di riferimento per tutte le legiferazioni 
future nel settore dell’intelligenza artificiale, compreso come prevenire, identificare e affrontare 
la discriminazione che l’utilizzo di tali tecnologie all’avanguardia provoca (o potrebbe provocare).

Link sul Libro bianco della Commissione europea sull’intelligenza artificiale:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0065

55  Disponibile su: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60438
56  Ursula von der Leyen (2020), Discorso sullo stato dell’Unione, disponibile su: https://ec.europa.eu/commission/
  presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
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18.3  Relazione speciale dell’Equinet: 
  Ordinamento giuridico per la 
  parità dell’intelligenza artificiale - 
  il nuovo ruolo degli organi per la 
  parità

Nel giugno 2020, la rete europea degli organi per la parità Equinet ha reso pubblica la sua 
relazione intitolata “Ordinamento giuridico per la parità dell’intelligenza artificiale - il nuo-
vo ruolo degli organi per la parità”, alla redazione di cui ha contribuito anche il Difensore. 
Grazie all’analisi dell’utilizzo di IA, dell’apprendimento automatico e del processo decisionale 
automatizzato è stato rilevato come il problema relativo al diritto alla parità di trattamento 
debba considerato come prioritario nell’ordinamento giuridico dell’intelligenza artificiale e 
focalizzarsi sul suo impatto umano ed etico. La relazione sottolinea il ruolo fondamentale che 
gli organi per la parità dovrebbero avere per garantire l’uso utile, giusto e non discriminatorio 
dell’intelligenza artificiale e come le autorità governative dovrebbero fornirgli le condizioni 
adeguate.

Mette altresì in evidenza come determinati organi per la parità affrontato le sfide presentate 
nell’ambito delle competenze dai sistemi di intelligenza artificiale. La relazione è stata con-
cepita come strumento per il potenziamento delle capacità degli organi per la parità. Come si 
evince dallo studio condotto da Equinet tra i propri membri e che costituisce parte integrante 
della relazione, gran parte degli organi europei per la parità è ancora in fase di monitorag-
gio e pianificazione delle attività nel settore. Tra i motivi principali ci sono la mancanza di 
conoscenze specifiche e le capacità limitate degli organi per la parità per quanto riguarda le 
risorse umane e finanziarie.

Considerando quanto citato, i redattori hanno inserito nella relazione anche 30 raccoman-
dazioni per le attività future di varie parti interessate del settore. Il primo gruppo di racco-
mandazioni ha come destinatari gli organi per la parità. Invece, il secondo è indirizzato alle 
autorità statali e agli organi per la protezione dei dati personali. Infine, il terzo gruppo di rac-
comandazione è stato concepito per la rete Equinet, l’Unione europea e il Consiglio d’Europa.

La relazione, comprese le raccomandazioni di cui sopra, sarà utile al Difensore come punto di 
riferimento nella pianificazione delle sue attività future sull’intelligenza artificiale.

Link sulla Relazione speciale dell’Equinet: Ordinamento giuridico per la parità dell’intelligenza 
artificiale: il nuovo ruolo degli organi per la parità:
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/ai_report_digital.pdf
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57  Robin Allen QC e Dee Masters (2020) Regulating for an Equal AI: A New Role for Equality Bodies. Meeting the 
  new challenges to equality and non-discrimination from increased digitisation and the use of Artificial 
  Intelligence. Bruxelles: EQUINET. Vedi pagina 21-26. 

Ordinamento giuridico per la parità 
dell’intelligenza artificiale: 
il nuovo ruolo degli organi per l’uguaglianza:

Conclusioni e raccomandazioni

A) Raccomandazioni agli organi per l’uguaglianza

57

A1 Gli organi per l’uguaglianza sono invitati a creare un team che informerà l’organo sugli ultimi svilup-
pi nel settore di IA. Il team sarà principalmente responsabile di comprendere la complessità dell’uso 
dei sistemi di IA nei singoli Paesi, il loro impatto sulla parità di trattamento e le modalità in cui po-
trebbero manifestarsi atti discriminatori.

A2 Al fine di sostenere il team o partecipare nelle attività in quanto membro, gli organi per la parità 
sono chiamati a riflettere sul possibile impiego di esperti del trattamento dei dati o altri professio-
nisti che aiutino a comprendere la complessità nelle nuove tecnologie.

A3 Gli organi per la parità devono avviare le inchieste pubbliche (oppure la cosiddetta elaborazione 
desktop dei dati di dominio pubblico) per iniziare a comprendere le modalità con cui l’IA viene usata 
nei loro stati di competenza e i possibili effetti sul principio di uguaglianza e non discriminazione. Gli 
organi per la parità possono avvalersi del supporto dei regolatori e/o esperti accademici. Come pre-
cisato nella raccomandazione B1 di cui sotto, i governi nazionali hanno la responsabilità primaria di 
garantire la trasparenza dell’utilizzo pubblico dei sistemi di IA, permettendo il monitoraggio efficace 
di IA e la salvaguardia della società dinanzi agli esiti discriminatori dei sistemi di IA.

A4 Gli organi per la parità sono chiamati a condurre l’analisi delle lacune giuridiche per comprendere 
come regolare i sistemi di IA e prevenire la discriminazione, promuovere la parità di trattamento 
nei quadri giuridici locali e identificare l’eventuale bisogno di riforme legislative o amministrative a 
livello locale o europeo.

A5 Gli organi per la parità sono chiamati a riflettere sull’esigenza di protocolli specifici riguardanti i di-
ritti dell’uomo o nuovi forum giuridici, quali tribunali specializzati a cui rivolgersi in caso di domande 
su parità di trattamento, non discriminazione e IA.

A6 Come parte integrante del processo descritto dalle raccomandazioni A3, A4 e A5, gli organi per la 
parità sono chiamati a esaminare i propri mandati per garantire di avere le competenze sufficienti 
e pertinenti per le nuove sfide imposte da IA e il suo impatto sul principio di non discriminazione.

A7 Relativamente alla raccomandazione A6, gli organi per la parità sono invitati a esaminare le risorse 
monetarie e logistiche necessarie per adempire agli obblighi previsti dalla relazione.
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A8 Gli organi per la parità sono chiamati usare l’analisi delle lacune giuridiche come trampolino di lancio 
per promuovere l’adozione delle misure necessarie a livello nazionale, come ad esempio:
• per ampliare l’autorevolezza della legislazione antidiscriminazione e le normative in materia dei 

diritti dell’uomo per ricoprire tutte le circostanze personali tutelate e il settore della fornitura di 
beni e servizi senza esclusioni (vedere le raccomandazioni A4 e A5);

• per introdurre delle modifiche al mandato dell’organo per l’uguaglianza che permetterebbero la 
realizzazione di tutti i compiti da esso identificati (vedere la raccomandazione A6);

• per aumentare le risorse logistiche e finanziarie dell’organo per l’uguaglianza al fine di permet-
tergli di affrontare le problematiche identificate (raccomandazione A7).

A9 Gli organi per la parità devono ricoprire il ruolo di leader dello sviluppo e diffusione dei principi etici 
nazionali ed europei, oltre che delle strategie per orientare l’implementazione di normative vigenti e 
affrontare le sfide che l’IA introduce nel settore.

A10 Gli organi per la parità sono chiamati a fornire a persone, dipendenti, organizzazioni non governati-
ve, imprese commerciali, sindacati e addirittura ai governi le informazioni fondamentali sui sistemi 
di IA e sul loro impatto sulla parità di trattamento e non discriminazione, pubblicando guide espli-
cative in cui chiariscono le applicazioni delle leggi vigenti per affrontare gli algoritmi discriminatori 
e come la comunità può trarre benefici dall’uso di IA senza che quest’ultima generi discriminazione.

A11 Gli organi per la parità sono invitati a riflettere se è opportuno condurre case study o casi di conten-
zioso strategico volti a contestare l’utilizzo dei sistemi di IA discriminatori. Offrendo così il sostegno 
alle persone colpite e mostrando chiaramente con i fatti l’implementazione normativa del principio 
di uguaglianza e non discriminazione.  

A12 Gli organi per la parità devono avviare e portare a termine un approccio coordinato verso la coope-
razione con tutti i regolatori pertinenti, visto che esistono molti settori che influiscono sul sistema 
discriminatorio dell’IA che rientrano nelle competenze di altri regolatori, come il campo finanziario, 
la protezione dei dati, la sanità e la sicurezza, o la sicurezza dei prodotti.

A13 Gli organi per la parità sono invitati a concepire corsi di formazione e programmi di perfezionamento 
per le organizzazioni e il pubblico, dove si tratteranno i temi principali dei diritti dell’uomo e gli ef-
fetti dei sistemi di IA sulla parità di trattamento.

A14 Gli organi per la parità sono chiamati a instaurare un elenco di controllo (checklist) come previsto nel 
Capitolo VI della Relazione per identificare gli effetti discriminatori dei sistemi di IA. 

A15 Gli organi per la parità devono collaborare con gli esperti del settore accademico e altri gruppi si-
mili di professionisti per offrire il proprio contributo allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze 
sull’IA, maturate nell’ambito comunitario e del Consiglio d’Europa. 

A16 Gli organi per la parità sono chiamati a collaborare con le facoltà, le università a livello nazionale 
e altri enti di ricerca per garantire che nella formazione dei programmatori di algoritmi sia inclusa 
anche la consapevolezza e l’importanza della parità di trattamento.

A17 Gli organi per la parità devono altresì partecipare alle iniziative di standardizzazione per promuove 
la conoscenza e l’applicazione dei concetti europei della parità di trattamento. 
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B1 Le autorità statali sono chiamate a garantire maggiore trasparenza dell’utilizzo dei sistemi di IA, 
compresa la mappatura integrale sistematica dei diversi usi dei sistemi sul territorio nazionale. 
I risultati di tale mappatura devono essere resi pubblici e rappresentare il primo passo verso una 
maggiore trasparenza dell’utilizzo dei sistemi di IA. Si incita gli organi nazionali per la parità a svilup-
pare proposte articolate per l’istituzione dei requisiti normativi di trasparenza, quale l’apertura dei 
registri dell’utilizzo pubblico dell’IA. La maggiore trasparenza dev’essere integrata e coordinata con 
quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, che seppur regola anch’esso l’u-
tilizzo di algoritmi, dal punto di vista della parità di trattamento risulta giuridicamente rilevante solo 
qualora fosse possibile garantire il livello necessario di trasparenza dei sistemi dell’IA. Le autorità 
statali devono altresì assicurarsi che le norme commerciali internazionali in materia dell’economia 
digitale non riducano la trasparenza.

B2 Le autorità statali degli Stati membri dell’UE e il Consiglio d’Europa sono tenuti a condurre lo studio 
delle lacune giuridiche per comprendere come i sistemi di IA possano essere regolati per salvaguarda-
re i diritti dell’uomo, considerando anche il principio di uguaglianza e non discriminazione, e a iden-
tificare l’esigenza di riforme legislative e amministrative a livello locale nonché di nuovi quadri legali 
su scala comunitaria. Le autorità statali possono rivolgersi agli organi per la parità a cui, conferendo 
le risorse necessarie, forniscono i mezzi per svolgere personalmente l’analisi delle lacune giuridiche 
sugli effetti dei sistemi di IA sulla parità di trattamento e non discriminazione (come di riferimento 
alla raccomandazione A8).

B3 Conformemente con la raccomandazione A6, le autorità statali devono sostenere gli organi per la 
parità nello studio dei mandati e conferire loro le competenze e le autorizzazioni necessarie per af-
frontare le nuove sfide nell’ambito dell’IA.

B4 Conformemente con la raccomandazione A7, le autorità statali sono tenute a garantire agli organi 
per la parità le risorse pertinenti e stabili per svolgere le proprie mansioni previste dalla relazione. I 
medesimi organi devono identificare i mezzi di natura logistica o finanziaria per svolgere le proprie 
attività.

B5 Le autorità statali sono chiamate a sviluppare e promuovere strutture interistituzionali per la co-
operazione degli organi per la parità con gli altri regolatori di rilievo, poiché esistono molti settori 
che influiscono sul sistema discriminatorio dell’IA che rientrano nelle competenze di altri regolatori, 
come il campo finanziario, la protezione dei dati, la sanità e la sicurezza, o la sicurezza dei prodotti. 
Questa raccomandazione si riferisce alla raccomandazione A12.

B6 Le autorità statali devono garantire che il piano di formazione degli scienziati, degli ingegneri e di 
altri profili nel campo dell’informatica legati allo sviluppo di sistemi di IA comprenda corsi sull’aspet-
to del rispetto dei diritti dell’uomo e della parità di trattamento anche nel processo di sviluppo e 
utilizzo di tali sistemi.

B) Raccomandazioni agli Stati e alle autorità statali competenti
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C1 L’Equinet, l’UE il Consiglio d’Europa sono chiamati a collaborare per promuovere e permettere agli 
organi per la parità di essere pienamente a conoscenza delle metodologie per l’applicazione della 
legislazione antidiscriminatoria e delle norme in materia della protezione dei dati personali, nell’am-
bito della vigilanza dei sistemi discriminatori e non etici dell’IA.

C2 L’UE e il Consiglio d’Europa devono garantire che L’Equinet e i membri della rete siano regolarmente 
inclusi nei gruppi d’esperti rilevanti oltre ai forum di diritto e politiche (policy) volti allo sviluppo e 
alla disseminazione a livello europeo delle conoscenze relative dell’IA. Questa raccomandazione inte-
gra la raccomandazione C1.

C3 L’Equinet deve riflettere su come accordare i membri riguardo determinati controlli specifici sul 
tema dell’applicazione dei sistemi di IA su scala europea. Ad esempio, un organo per l’uguaglianza 
potrebbe concentrarsi sugli aspetti algoritmici nel processo di reclutamento, invece gli altri potreb-
bero focalizzarsi sulle attività di altri settori, come l’industria dei servizi finanziari.

C4 L’UE, insieme al Consiglio d’Europa, deve collaborare con le autorità nazionali di ciascuno Stato mem-
bro per garantire che il controllo indipendente degli effetti discriminatori dei sistemi di IA, applicati 
dagli organi per la parità, giovino di finanziamenti stabili e corrispondenti, oltre a conferire agli 
organi per la parità autorizzazioni e competenze abbastanza ampie da affrontare le nuove sfide nel 
campo dell’IA. Questa raccomandazione si riferisce alle raccomandazioni A6 e A7.

C5 Durante lo studio delle esigenze relative a una legislazione europea specifica o un protocollo partico-
lare in materia di diritti dell’uomo per affrontare la questione degli effetti negativi dei sistemi di IA, 
l’UE e il Consiglio d’Europa sono invitati a coinvolgere attivamente e consultare anche gli organi per 
la parità. Questa raccomandazione si riferisce alla raccomandazione A8.

C6 L’UE e il Consiglio d’Europa devono promuovere e sostenere attivamente lo sviluppo della formazio-
ne e dei programmi di perfezionamento per organizzazioni e il pubblico degli Stati membri volti a 
comprendere meglio l’impatto dei sistemi di IA sui diritti dell’uomo e sulla parità di trattamento. La 
formazione e i programmi devono basarsi sulle competenze degli organi per la parità.

C7 L’UE (e gli stati extracomunitari) deve garantire che le norme commerciali internazionali in materia 
di economia digitale non ostacolino in alcun modo il principio di uguaglianza e l’eliminazione della 
discriminazione, cioè non nuocciano o impediscano la trasparenza necessaria dei sistemi di IA.

C) Raccomandazioni alla rete Equinet, all’Unione europea e al Consiglio d’Europa
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18.4  Contributo del Difensore al 
  Programma nazionale per 
  promuovere lo sviluppo e l’utilizzo 
  dell’intelligenza artificiale

È appurato che la diffusione dell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, che può apportare 
il proprio contributo al miglioramento della qualità della vita, comporta anche determinati 
rischi per i diritti dell’uomo. Uno degli aspetti chiave è proprio la potenziale violazione del 
divieto di discriminare.

Ai sensi dell’articolo 21 della Legge sulla tutela contro la discriminazione, il Difensore ha 
risposto al Programma nazionale per promuovere lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza arti-
ficiale nella Repubblica di Slovenia entro l’anno 2025, consigliando:
 
1. nell’ambito dell’obiettivo strategico 6.2 Formazione e potenziamento delle risorse 

umane:
• il relatore del Programma è invitato a riflettere sulle misure aggiuntive per ga-

rantire l’accessibilità equa alla formazione per gruppi vulnerabili e persone con 
disabilità;

• chiarire ulteriormente gli effetti dell’AI in materia di parità di genere;

2. nell’ambito dell’obiettivo strategico 6.6 Aumento della sicurezza con l’IA, si parla del 
potenziale dell’IA nell’individuazione e nella prevenzione della diffusione di contenuti 
online intolleranti o che incitano all’odio nel rispetto degli altri diritti fondamentali; 

3. nella precisazione degli obiettivi strategici 6.7 Aumento della fiducia pubblica verso l’IA 
e/o 6.8 Fornitura del quadro giuridico ed etico pertinente, si mette particolarmente in 
luce la questione dei rischi per la discriminazione durante lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA;

4. per gli obiettivi strategici 6.4 Introduzione di soluzioni IA di riferimento nell’economia e 
nella società e del corrispondente provvedimento 4.8 Sostegno di attività di formazio-
ne e sensibilizzazione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche su come garantire 
il quadro giuridico ed etico in materia dello sviluppo, dell’introduzione e dell’utilizzo di 
IA, si sottolinea specie la problematica della tutela contro la discriminazione.
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PRECISAZIONI PROFESSIONALI DEL DIFENSORE
RELATIVE ALLA RACCOMANDAZIONE N. 382-3/2021/1

1.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico 6.2 Formazione e potenziamento delle risorse umane, 
il Difensore consiglia al relatore del NpUI di:

• adottare misure per garantire l’accessibilità equa alla formazione per gruppi vul-
nerabili e persone con disabilità;

• chiarire ulteriormente gli effetti dell’IA in materia di parità di genere.

Il Difensore accoglie con favore come il NpUI espone determinati campi specifici in cui so-
luzioni basate sull’IA possono apportare un contribuito significativo al miglioramento della 
posizione disagiata dei membri di alcuni gruppi vulnerabili. Infatti, sono proprio queste per-
sone a vivere in una situazione sfavorevole a causa delle loro circostanze personali (come la 
disabilità, l’età, lo stato sociale, la situazione economica, il genere). A tal proposito, le autorità 
statali hanno il compito di adottare vari provvedimenti sui propri campi di competenza per 
creare condizioni che favoriscono la parità di trattamento di tutte le persone, indipendente-
mente dalle loro circostanze personali.58  

Nell’ambito dell’obiettivo strategico 6.2 Formazione e potenziamento delle risorse umane, 
il NpUI evidenzia il contributo importante della formazione permanente sull’IA per ridurre 
l’esclusione sociale e digitale anche di gruppi vulnerabili e persone con disabilità. Inoltre, il do-
cumento precisa come grazie alla personalizzazione delle risorse e dei metodi alle necessità 
individuali, l’utilizzo dell’IA nella formazione possa fornire un accesso più equo alla formazio-
ne per gruppi vulnerabili e persone con disabilità.59 

I benefici citati dell’IA hanno un significato fondamentale anche nel contesto del persegui-
mento dei cosiddetti obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) nel 
quadro dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi definiscono come fina-
lità primarie la formazione inclusiva e paritaria (OSS 4) e ridurre le diseguaglianze dentro e 
fuori i confini nazionali (OSS 10).60 Infatti, è stato provato da alcuni studi come l’IA contribu-
isce all’inclusività e all’accessibilità del settore dell’istruzione per persone affette da diverse 
tipologie di disabilità. L’IA ha avuto un effetto benefico su alunni disabili e istituti formativi, 
i quali hanno potuto creare approcci didattici inclusivi.61   

58  Articolo 14 della Legge sulla tutela contro la discriminazione
59  NpUI, pagina 29-30.
60  https://sdgs.un.org/goals
61  Vedi a esempio Shalini Garg e Shipra Sharma (2020) Impact of Artificial Intelligence in Special Need 
  Education to Promote Inclusive Pedagogy. International Journal of Information and Education Technology, 
  10(7), pagine 523-527.
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62  UNESCO (2020) Artificial Intelligence And Gender Equality - Key Findings Of UNESCO’s Global Dialogue,
  disponibile sul sito internet https://en.unesco.org/system/files/artificial_intelligence_and_gender_equality.pdf
63  Raccomandazione disponibile su http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/06/Priporocila_
  Zagovornika_ ZVOPPOKD_P.pdf.

Seppur il NpUI definisce giustamente i benefici citati dell’introduzione dell’IA nell’istruzione, 
lo sfruttamento di tali vantaggi non sono ancora approfonditi nelle misure previste nell’am-
bito del relativo obiettivo strategico. Perciò il Difensore consiglia al relatore del piano NpUI 
di riflettere sulla formulazione di ulteriori provvedimenti che si concentrerebbero solo ed 
esclusivamente per approfittare del potenziale di IA per migliorare l’accesso alla formazione 
di qualità di gruppi vulnerabili e persone in situazioni disagiate, per ridurre l’eventualità di 
una loro potenziale esclusione sociale e digitale.

Inoltre, la bozza del Piano nazionale sottolinea il possibile impatto dell’IA sulla parità di ge-
nere. Il tema è stato, tra l’altro, affrontato anche dalla relazione speciale dell’UNESCO in cui 
sono state esposte le constatazioni derivanti dal dialogo strutturale a livello globale sul ruolo 
dell’IA nell’esercizio delle pari opportunità tra donne e uomini.62  

Ciò nonostante, dalla bozza NpUI non si evince concretamente quali siano i benefici che si 
possono trarre dall’IA per garantire la parità di genere nel contesto formativo, che peraltro 
costituisce l’obiettivo 5 dello sviluppo sostenibile. Il Difensore, dunque, consiglia al relatore di 
fornire un’esplicazione degli effetti di IA nell’ambito del detto obiettivo strategico.

L’utilizzo dei sistemi di IA nel campo della sicurezza produce diversi vantaggi nell’apporto 
di prevenzione, individuazione e risposta efficaci a varie condotte criminali che minacciano 
l’incolumità di individui e comunità. Nel contempo, però, l’applicazione dell’IA pone, giusta-
mente, anche molteplici domande riguardanti ai rischi per i diritti dell’uomo, in particolare 
dal punto di vista del divieto di discriminare.

L’aspetto è in parte riconosciuto nei recenti atti legislativi della Slovenia. La Legge sulla pro-
tezione dei dati personali nel campo del trattamento dei reati (ZVOPOKD) adottata recente-
mente prevede, nel suo Articolo 4, il divieto di creare profili nell’ambito del trattamento auto-
matizzato e di altro tipo di tipologie speciali di dati personali che comporta la discriminazione 
di persone a cui sono riferiti tali dati personali. Su raccomandazione del Difensore63 è stato 
definito nell’articolo 49 della ZVOPOKD che la valutazione degli effetti del trattamento dei 
dati personali, sotto l’aspetto dei rischi per i diritti dell’uomo (in particolare per l’utilizzo di 
nuove tecnologie), dev’essere effettuata appositamente in materia del divieto di discriminare.  

2.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico 6.6 Aumento della sicurezza con l’IA, dove si parla del 
potenziale dell’IA nell’individuazione e nella prevenzione della diffusione di contenuti online 
intolleranti o che incitano all’odio rispetto agli altri diritti fondamentali, il Difensore consi-
glia al relatore del NpUI di: 
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A tal proposito, il Difensore si compiace dell’adozione, nell’ambito dell’obiettivo strategico 6.6 
Aumento della sicurezza con IA64 del NpUI, della misura specifica che prevede anche l’imple-
mentazione di progetti pilota riguardanti l’uso e avviamento di metodi legittimi ed etici dell’ 
IA nel processo di individuazione e investigazione dei reati (misura 6.3)

Nel quadro del relativo obiettivo strategico, il NpUI stabilisce vari modi di applicazione dell’IA 
nel settore della sicurezza, quali riconoscimento facciale automatico (i probabili rischi dal 
punto di vista del divieto di discriminare sono accertati), modelli previsionali per la valuta-
zione del rischio di reato, l’analisi pertinente dei contenuti multimediali e l’analisi pertinente 
delle fonti di dominio pubblico.

Specialmente nel contesto di queste due modalità di utilizzo dell’IA nel settore della sicurezza, 
il Difensore sottolinea il problema di individuare contenuti online intolleranti, discriminatori 
o che incitano all’odio, omessi nel NpUI. Tali argomenti che rientrano nella cosiddetta area 
di incitamento all’odio possono rappresentare anche l’incitamento alla discriminazione che 
l’articolo 10 della ZVarD definisce quale forma vietata di discriminazione. Il problema dell’in-
citamento all’odio online comporta un serio rischio che può condurre non solo a violenza di 
fatto (reati generati dall’odio o hate crime), bensì anche a diverse forme di discriminazione 
effettiva. Inoltre, è sentito come un grave problema sociale a cui non si ha ancora risposta 
efficace né sotto il profilo giuridico né in ambito operativo. Sono diverse le organizzazioni che 
rivelano l’importanza dell’IA per l’identificazione dei contenuti web di questa natura. Nella 
sua relazione speciale, il Centro di regolazione per l’Europa (CERRE) descrive il potenziale 
inutilizzato dell’IA per l’individuazione dell’incitamento all’odio online, avvertendo anche l’e-
sigenza di rispettare i diritti dell’uomo a tutto tondo (come il diritto alla privacy o alla libertà 
di espressione) che potrebbero essere messi in discussione qualora venissero applicati modelli 
IA di individuazione dell’incitamento all’odio troppo ampi o ristretti.65 L’Agenzia dell’Ue per 
i diritti fondamentali, FRA, nella sua relazione speciale riporta lo strumento basato sull’IA e 
utilizzato da un’agenzia pubblica non specificata per la lotta contro i reati generati dall’o-
dio.66 Il dispositivo analizza gli esempi di incitamento all’odio online, mostrando quali gruppi 
sociali sono a maggior rischio. Pur essendo un mezzo che permette di identificare, nello speci-
fico, le potenziali vittime e non gli artefici, la FRA riporta che viene usato anche dalle autorità 
incaricate dell’applicazione della legge per inviare ai fornitori di servizi online (social media) la 
richiesta di informazioni sugli utenti su cui voglio avviare indagini penali.

Considerando quanto citato, il Difensore suggerisce al relatore del NpUI di introdurre tra le 
modalità di utilizzo dell’IA per garantire la giusta sicurezza nell’ambito del relativo capitolo, 
e anche l’uso dell’IA per individuare, prevenire e affrontare i contenuti intolleranti, discrimi-
natori o che incitano all’odio online, evidenziando, inoltre, l’importanza di rispettare gli altri 
diritti fondamentali nell’applicazione dell’IA. 

64  NpUI, pagina 42 
65  CERRE (2019) Artificial Intelligence And Online Hate Speech, Issue Paper, disponibile su: file:///C:/Users/samon/ 
  Downloads/CERRE_Hate-Speech-and-AI_IssuePaper.pdf
66  FRA (2020) Getting The Future Right Artificial Intelligence And Fundamental Rights, pagina 36, disponibile 
  su: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-artificial-intelligence_en.pdf
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L’utilizzo dell’IA influenza già oggi in un modo non indifferente la vita sociale moderna, e 
in futuro l’impatto della tecnologia non farà che aumentare. Come precisato dal ministro 
Boštjan Koritnik in occasione della conferenza online dal titolo “L’etica e i diritti dell’uomo 
nello sviluppo e utilizzo dell’intelligenza artificiale”67, organizzata il 9 febbraio 2021 dal MJU, 
in collaborazione con i vari partner, l’IA costituirebbe il potenziale fondamentale per rispon-
dere alla crisi da coronavirus. Le tecnologie basate sull’IA vengono usate nel campo della co-
municazione, del lavoro e nel processo decisionale in pressoché tutte le aree della vita sociale 
e influiscono sulla situazione e sui diritti di ciascuno di noi. L’Agenzia dell’UE per i diritti fon-
damentali, FRA, nella sua relazione completa pubblicata di recente, sottolinea come il campo 
della tutela contro la discriminazione rappresenti il tema chiave dal punto di vista dei rischi a 
cui sono soggetti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali nel contesto dell’IA.68  

Infatti, essendo l’IA creata dall’uomo, è possibile consciamente o inconsciamente proget-
tare i propri pregiudizi, stereotipi o dati incompleti e non rappresentativi, grazie sia a dati 
non obiettivi sia generando algoritmi discriminatori. La relazione speciale dell’UNESCO rileva 
come “in fin dei conti gli errori algoritmici (siano) errori umani che riflettono le priorità, il 
valore e i limiti di chi ha la possibilità di influire sulla creazione di tecnologie”.69 E così è pos-
sibile che ne risentano i diritti delle persone maggiormente vulnerabili, con una determinata 
circostanza personale. Nell’aprile 2019, uno speciale gruppo di esperti di alto livello, costituito 
dalla Commissione europea (CE), ha pubblicato gli “Orientamenti etici per un’IA affidabile”,70 
in cui il rispetto dei principi di non discriminazione, di diversità e di giustizia è definito il fon-
damento su cui si deve basare l’ordinamento nel settore dell’IA. Pur non direttamente legati 
alla tutela contro la discriminazione efficace, i principi sono menzionati in varie parti anche 
nel NpUI.

Gli aspetti etici dell’utilizzo e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale a livello UE o interna-
zionale non sono (ancora) espressamente regolati dalle leggi dell’UE, come è raro oppure com-
pletamente inesistente l’ordinamento del settore anche su scala nazionale. Prima di essere 

3. e 4.
(raccomandazioni sostanzialmente collegate)

Il Difensore consiglia al relatore del NpUI: 
• nella precisazione degli obiettivi strategici 6.7 Aumento della fiducia pubblica 

verso IA e/o 6.8 Fornitura del quadro giuridico ed etico pertinente, mette partico-
larmente in luce la questione dei rischi per la discriminazione durante lo sviluppo 
e l’utilizzo dell’IA;

• per gli obiettivi strategici 6.4 Introduzione di soluzioni IA di riferimento nell’eco-
nomia e nella società e del corrispondente provvedimento 4.8 Sostegno di attività 
di formazione e sensibilizzazione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche su 
come garantire il quadro giuridico ed etico in materia dello sviluppo, dell’introdu-
zione e dell’utilizzo dell’IA, sottolinea specie la problematica della tutela contro 
la discriminazione.

67  Video disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=SUbnLOvdMU0
68  FRA (2020) Getting The Future Right Artificial Intelligence And Fundamental Rights, pagina 68.
69  UNESCO (2020) Artificial Intelligence And Gender Equality - Key Findings Of UNESCO’s Global Dialogue, p. 6.
70   https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60438
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insediata, l’allora candidata alla presidenza della CE, Ursula von der Leyen, negli orientamenti 
per il lavoro della CE del periodo 2019-2024 ha evidenziato come la Commissione provvederà, 
in collaborazione con le parti interessate, a formulare standard comuni per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali moderne, oltre ad annunciare che la CE proporrà l’adozione del quadro legi-
slativo per l’approccio europeo coordinato verso una dimensione umana ed etica degli effetti 
che comporta l’uso dell’intelligenza artificiale.71 

In occasione del suo discorso sullo stato dell’Unione nel settembre 2020, la Presidentessa 
della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato gli sforzi della CE nell’i-
stituire il regolamento in materia di intelligenza artificiale con al centro l’essere umano, per 
prevenire agli algoritmi di costituire incomprensibili scatole nere, oltre a ribadire che l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale deve rispettare regole chiare anche in caso di errori.72 

Nella fase iniziale, precisamente il 19 febbraio 2020, la CE ha pubblicato il Libro bianco sull’in-
telligenza artificiale (di seguito: Libro bianco)73 in cui espone i temi e le domande chiave che 
la Commissione affronta nella regolazione giuridica del settore.  Riguardo i rischi per i diritti 
dell’uomo nel campo dello sviluppo e dell’uso dell’intelligenza artificiale, il Libro bianco, oltre 
alla protezione dei dati personali, si rivolge espressamente e ampiamente all’importanza 
della tutela contro la discriminazione. Infatti, nel Libro bianco sono descritte le modalità in 
cui l’uso delle tecnologie che si avvalgono dell’intelligenza artificiale possono condurre nel 
trattamento illecito e discriminatorio di persone, in particolare quelle appartenenti ai gruppi 
maggiorerete vulnerabili. Il Libro bianco presuppone che la regolazione futura dell’intelligen-
za artificiale debba creare un “ecosistema di fiducia” che infonde fede, appunto, alle persone 
nell’utilizzo di tali tecnologie, ponendo al centro delle attività di regolazione i loro diritti, 
senza dimenticarsi di garantire la certezza di diritto a sviluppatori e utenti dell’intelligenza 
artificiale.

Il Parlamento europeo (PE) è una delle istituzioni comunitarie più attive che si impegna a 
garantire l’uso etico, legale ed equo di un’IA affidabile e che metta al primo posto l’essere 
umano. A tal proposito, il PE ha recentemente adottato la Risoluzione del Parlamento euro-
peo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sul quadro relativo agli 
aspetti etici dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate,74 a cui è 
stata allegata addirittura una proposta concreta di legge. La risoluzione riserva particolare 
attenzione al settore della tutela contro la discriminazione nell’uso delle tecnologie con IA e 
agli relativi orientamenti etici menzionati correlati direttamente o indirettamente al proble-
ma di garantire un’IA non discriminatoria. Tra l’altro, il documento sottolinea come i sistemi 
di IA dovrebbero usare solo dati di qualità e paritari, nonché “algoritmi spiegabili e non di-
storti” per cui bisogna garantire, al fine di concretizzare la tutela contro la discriminazione, 
anche i meccanismi di controllo pertinenti che sosterrebbero la prevenzione e l’eliminazione 
della discriminazione in fase di sviluppo e quella di utilizzo.

71  Ursula von der Leyen (2019) A union that strives for more – My agenda for Europe, pagina 13, disponibile su:
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
72  Ursula von der Leyen (2020) Discorso sullo stato dell’Unione, disponibile su: https://ec.europa.eu/commission/ 
  presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655 
73  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf
74  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_IT.html
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Dal punto di vista delle attività di competenza del Difensore, i quesiti sull’uso etico, lecito ed 
equo dell’IA si concentrano sulla conformità dello sviluppo e dell’applicazione dell’IA nell’am-
bito antidiscriminatorio della legislazione del quadro ampio dei diritti dell’uomo. Durante la 
stessa conferenza online75, diversi esperti sloveni del settore dell’IA hanno evidenziano come, 
pur non essendoci lacune giuridiche nel campo della regolazione dell’IA, determinati cam-
pi necessitino di ulteriori quadri normativi poiché incompleti o regolati solo da disposizioni 
frammentate, le quali non permettono di esercitare efficacemente i diritti dell’uomo. Più 
esponenti hanno altresì confermato che a causa di questo principio etico non vincolante le 
sfide che già ora esistono, non potranno essere affrontate e risulterà necessario apportare 
un ordinamento giuridico che regoli anche questo settore. Gli sforzi per promulgare uno stru-
mento giuridico vincolante su scala internazionale che stabilirebbe gli standard minimi per 
affrontare i rischi dei diritti dell’uomo nel contesto dell’IA sono già in atto anche nell’ambito 
del Comitato ad hoc sull’Intelligenza Artificiale (CAHAI) del Consiglio d’Europa, presieduto dal 
rappresentante sloveno.

La relazione speciale della Rete europea degli organi per il principio di uguaglianza – Equi-
net76, di cui è attivamente membro anche il Difensore, ha avuto un riscontro simile. Le leggi 
contro la discriminazione a livello comunitario e nazionale già esistono e vengono applicato, 
invece il rispetto delle normative dev’essere garantito anche nel contesto dello sviluppo e 
dell’utilizzo dell’IA. Per la regolazione futura del settore bisogna però assicurarsi che il diritto 
esistente abbia effetto e trovi applicazione anche nelle tecnologie dell’IA.77 

La relazione dell’Equinet è stata redatta quando il settore dell’IA non era stato ancora am-
piamente studiato dal punto di vista della tutela contro la discriminazione, oltre a essere un 
campo a cui gli organi per la parità di dedicavano raramente. Allo stesso tempo, però, sono 
proprio questi enti (o altri organi indipendenti simili o tribunali) a dover affrontare casi di 
presunta discriminazione durante l’uso concreto di sistemi basati sulla tecnologia dell’IA. In 
termini di tutela efficace contro la discriminazione, il campo dell’IA dev’essere regolato (an-
che degli aspetti giuridici) in modo tale da permettere tale protezione.

La relazione dell’Equinet evidenzia come la violazione il divieto di discriminare nel contesto 
dell’utilizzo di sistemi di IA (in continuo aumento) non rappresenti solo un potenziale rischio, 
bensì un pericolo tanto reale quanto accertato. La relazione offre la descrizione approfondita 
di alcuni usi di sistemi di IA concreti e controversi dal punto di vista della non discriminazio-
ne, in diversi settori della vita sociale e in vari Paesi europei.78 Inoltre, il documento mostra i 
casi giudiziari o quasi (finora abbastanza rari) britannici, olandesi e finlandesi in cui è stata 
accertata la discriminazione da parte dei sistemi di IA (tra l’altro anche a causa di mancata 
trasparenza di funzionamento).79 

75  Video disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=SUbnLOvdMU0 
76  Equinet/ Robin Allen QC e Dee Masters (2020) Regulating for an Equal AI: Meeting the new challenges to 
  equality and non-discrimination from increased digitalization and the use of Artificial Intelligence, disponibile 
  sul sito internet https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/ai_report_digital.pdf.
77  Ibidem, pagina 13.
78  Ibidem, pagina 33-37, 40-53 e 81-95.
79  Ibidem, pagina 106-109.



21918 Tutela contro la discriminazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale

80  NpUI, pagina 24-25.

Una componente della relazione Equinet è costituita anche dalle raccomandazioni settoriali 
inviate a varie parti interessate, comprese le autorità statali e i Paesi stessi. A tal proposito, 
il Difensore sottolinea le seguenti raccomandazioni ai governi:

• le autorità statali sono chiamate a garantire maggiore trasparenza dell’utilizzo 
dei sistemi di IA, compresa la mappatura integrale sistematica dei diversi usi dei 
sistemi sul territorio nazionale. I risultati di tale mappatura devono essere resi 
pubblici e rappresentare il primo passo verso una maggiore trasparenza dell’utiliz-
zo dei sistemi di IA. Si incita gli organi nazionali per la parità a sviluppare proposte 
articolate per l’istituzione dei requisiti normativi di trasparenza, quale l’apertura 
dei registri dell’utilizzo pubblico dell’IA. Una maggiore trasparenza dev’essere inte-
grata e coordinata con quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione 
dei dati, che seppur regola l’utilizzo di algoritmi, dal punto di vista della parità di 
trattamento risulta giuridicamente rilevante solo qualora fosse possibile garantire 
il livello necessario di trasparenza dei sistemi di IA. Le autorità statali devono al-
tresì assicurarsi che le norme commerciali internazionali in materia dell’economia 
digitale non riducano la trasparenza. 

• Le autorità statali degli Stati membri dell’UE e il Consiglio d’Europa sono tenuti 
a condurre lo studio delle lacune giuridiche per comprendere come i sistemi di IA 
possano essere regolati per salvaguardare i diritti dell’uomo, considerando anche il 
principio di uguaglianza e non discriminazione, e a identificare l’esigenza di riforme 
legislative e amministrative a livello locale, nonché di nuovi quadri legali su scala 
comunitaria. Le autorità statali possono rivolgersi agli organi per la parità a cui, 
conferendo le risorse necessarie, forniscono i mezzi per condurre le analisi delle 
lacune giuridiche che si concentreranno sugli effetti dei sistemi di IA sulla parità di 
trattamento e non discriminazione.

• Le autorità statali devono garantire che il piano di formazione degli scienziati, degli 
ingegneri e di altri profili nel campo dell’informatica, legati allo sviluppo di siste-
mi di IA, comprenda corsi che si concentrano sull’aspetto del rispetto dei diritti 
dell’uomo e della parità di trattamento anche nel processo di sviluppo e utilizzo di 
tali sistemi.

In base a quanto riferito, il Difensore accoglie positivamente la bozza del NpUI che, in di-
verse occasioni, definisce determinati rischi relativi alla tutela contro la discriminazione nel 
contesto dell’IA. Come ad esempio sono stati spesso classificati come80 difetti nell’ambito 
dei vantaggi, difetti, occasioni e rischi “i dati inaccessibili e incoerenti, la pessima qualità, 
la parzialità e la mancanza di dati” nonché “il quadro legislativo inadeguato nei singoli seg-
menti dell’introduzione dell’IA” e come l’abuso di IA che può influire sulla fiducia che la so-
cietà dimostra verso l’IA; le decisioni indesiderate per l’uso di strumenti di IA che si basano 
su dati di scarsa qualità, non rappresentativi e discriminatori; la responsabilità e l’ordina-
mento giuridico non chiaramente definiti nei vari settori che prevedono l’introduzione di IA.  
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81  Al contrario sono invece esposti esplicitamente al capitolo 6.5 Istituzione dell’infrastruttura per lo sviluppo e
  l’utilizzo dell’IA, i rischi della protezione dei dati personali, altro campo estremamente importante nel 
  contesto dei IA e dei diritti dell’uomo; NpUI, pagina 39. 
82  FRA (2020) Getting The Future Right Artificial Intelligence And Fundamental Rights, pagina 70-72

È altresì incoraggiante sapere che in alcuni capitoli, come al 6.8 Quadro giuridico ed etico per-
tinente, la bozza del NpUI contiene precisazioni e provvedimenti per affrontare determinati 
temi correlati alla tutela contro la discriminazione nel contesto dell’IA.

Tuttavia, il Difensore sottolinea che l’approccio intrapreso dalla bozza sulle tematiche, in cui 
si discute su come garantire la tutela contro la discriminazione, risulta essere frammentato 
rispetto al contesto a cui si riferisce e che il problema della discriminazione in quanto rischio 
fondamentale per i diritti dell’uomo con l’IA non è evidenziato e spiegato chiaramente.81 Alla 
luce di quanto argomentato sopra, il Difensore suggerisce al relatore del NpUI che nell’ambi-
to degli obiettivi strategici 6.7 Aumento della fiducia pubblica verso IA e/o 6.8 Fornitura del 
quadro giuridico ed etico pertinente, si presenti separatamente la questione dei rischi per 
la discriminazione durante lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA e i relativi pericoli degli altri aspetti 
dell’IA evidenziati nel piano.

Inoltre, il Difensore suggerisce al relatore, per quanto concerne gli obiettivi strategici 6.4 
Introduzione di soluzioni di IA di riferimento nell’economia e nella società, che metta mag-
giormente in risalto la problematica della tutela contro la discriminazione e la promozione 
della parità di trattamento nel corrispondente provvedimento 4.8 Sostegno di attività di for-
mazione e sensibilizzazione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche su come garantire 
il quadro giuridico e etico in materia dello sviluppo, dell’introduzione e dell’utilizzo dell’IA. Il 
Difensore propone di agire come consigliato sia apportando emendamenti al provvedimento 
attuale sia formulandone uno nuovo o aggiuntivo. È di vitale importanza educare i soggetti 
che operano in qualsiasi dipartimento del ciclo dell’IA (dallo sviluppo all’utilizzo) sui rischi di 
discriminazione nel settore.
Lo studio menzionato della FRA, basato sulle interviste approfondite con numerosi esponenti 
del settore pubblico e privato che si occupano dello sviluppo, dell’introduzione e dell’utilizzo 
dei sistemi di IA ha, infatti, dimostrato che in principio sono consapevoli del divieto di discri-
minare nel contesto dell’IA, confermando contemporaneamente di non capire abbastanza la 
diversità e le dimensioni del potenziale carattere discriminatorio dell’IA, così come non sono 
consci dell’effettiva portata delle responsabilità previste dal diritto antidiscriminatorio e di-
rettamente applicate al mondo dell’IA.82 
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19 ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

ACDU Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell’Uomo

Assemblea 
nazionale 

Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia

Carta Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

CDADI Comitato Direttivo sull'Antidiscriminazione, la Diversità e l'Inclusione

CdE Consiglio d’Europa

CE Commissione Europea

CEDU Convenzione Europea dei diritti umani 

Corte 
costituzionale

Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia

COVID-19 Malattia da coronavirus / malattia COVID-19

CSD Centri di assistenza sociale

Difensore Difensore del Principio di Uguaglianza

DZ Diritto di famiglia

ECRI Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

EIGE Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere

ENNHRI Rete Europea delle istituzioni nazionali per i diritti dell’uomo

Equinet Rete Europea degli Organi per l’Uguaglianza

FRA Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali

FRP Piattaforma dei diritti fondamentali 

FSE Fondo Sociale Europeo

FURS Amministrazione Finanziaria della Repubblica di Slovenia

HLG Gruppo di alto livello per la non discriminazione, l’uguaglianza e la 
diversità 

IA Intelligenza artificiale

INACH Rete internazionale per la lotta contro il cyberbullismo

KOPI Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità

KZ-1 Codice penale

LGBTI+ Lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali e le persone 
con altre identità sessuali non riconosciute



22319 Abbreviazioni e acronimi

MDDSZ Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e Pari 
Opportunità 

MF Ministero delle Finanze 

MGRT Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia

MIZŠ Ministero dell’Istruzione, della Scienza e dello Sport 

MJU Ministero della Pubblica Amministrazione 

MK Ministero della Cultura 

MKČP Commissione interdipartimentale per i diritti dell’uomo

MKGP Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione 

MKPI Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

MNZ Ministero degli Affari Interni 

MOP Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale 

MORS Ministero della Difesa 

MP Ministero della Giustizia 

MZ Ministero della Salute 

MzI Ministero delle Infrastrutture 

MZZ Ministero degli Affari Esteri 

NHRI Istituzione Nazionale per i Diritti dell’Uomo

NIJZ Istituto Nazionale di Sanità Pubblica 

NPUR Programma nazionale di misure per i Rom

NSIOS    Consiglio Nazionale delle Organizzazioni dei Disabili della Slovenia 

ONG Organizzazioni non governative

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite

OSCE Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

PE Parlamento Europeo

RS Repubblica di Slovenia

SEE Spazio Economico Europeo

SIFOROMA Piattaforma nazionale per i Rom

SPIRIT Slovenia Agenzia Pubblica Slovena per l’Imprenditorialità, 
l’Internazionalizzazione, gli Investimenti Esteri e la Tecnologia

SSRS Fondo Alloggi della Repubblica di Slovenia
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SZ-1E Proposta di Legge sugli emendamenti e integrazioni alla Legge sugli 
alloggi

SŽP Consiglio per le donne nelle zone rurali 

TEDU Corte Europea dei diritti dell'uomo

TIRS Ispettorato del Commercio della Repubblica di Slovenia

Tribunale 
amministrativo  

Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia

UE Unione Europea 

UN Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per le Nazionalità

UNHCR L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati

UOIM Ufficio del Governo per l’Assistenza e l’Integrazione dei Migranti

UPP Revisione periodica universale 

ZAID Legge sulle attività nel campo dell’architettura e ingegneria

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

ZDPZP Legge sull'imposta sulle attività di assicurazione

ZDRS Legge sulla cittadinanza della Repubblica di Slovenia 

ZDT-1 Legge sull'ufficio del Pubblico Ministero

ZIUOPDVE Legge sulle misure di intervento per mitigare le conseguenze della 
seconda ondata dell'epidemia da COVID-19 

ZIUOPOK Legge sulle misure di intervento per dilazione di pagamento degli 
obblighi del debitore

ZIUZEOP Legge sulle misure di intervento per il contenimento dell'epidemia 
da COVID-19 e per la mitigazione delle conseguenze per i cittadini e 
l'economia 

ZMed   Legge sui media 

ZOA  Legge sull'assistenza personale 

ZPIZ-2 Legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità

ZPlaSSIED Legge sui servizi di pagamento, servizi di emissione di moneta 
elettronica e legge sui sistemi di pagamento

ZPZ Legge sull'unione civile

ZRomS-1 Legge sulla comunità rom 

ZRSZ Istituto di Collocamento della Repubblica di Slovenia

ZSVI Legge sull'integrazione sociale delle persone con disabilità

ZUNEO Legge sull’applicazione del principio della parità di trattamento
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ZUP Legge sulla procedura amministrativa generale

ZUS-1 Legge sulle controversie amministrative

ZUSZJ Legge sull'uso della lingua dei segni slovena 

ZVarD Legge sulla protezione contro la discriminazione

ZVOP Proposta di Legge sulla protezione dei dati personali

ZZUOOP Legge sulle misure provvisorie per alleviare ed eliminare gli effetti 
della pandemia da COVID-19 

ZZUSUDJZ Legge sulle misure provvisorie in relazione a questioni giudiziarie, 
amministrative e altre questioni di diritto pubblico per contrastare 
la diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID-19)
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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 dell’uguaglianza – Equinet. 
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