
2020
Resoconto regolare annuale

CASI ESAMINATI





Resoconto regolare annuale del Difensore del Principio di Uguaglianza 2020 

CASI ESAMINATI 



CASI ESAMINATI

Resoconto regolare
annuale 2020

Lubiana, aprile 2021 



Miha Lobnik, Difensore del Principio di Uguaglianza



V

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 CIRCOSTANZE PERSONALI 
 DI DISCRIMINAZIONE
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Quanto segue è una panoramica generale del lavoro e dei risultati in base alle circostanze 
personali di discriminazione come elencate nella Legge sulla protezione contro la discrimina-
zione (ZVarD). Le circostanze personali previste dalla ZVarD sono: genere, nazionalità, razza o 
origine 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.

Il capitolo presenta i principali risultati del lavoro dell’organo relativamente ai seguenti aspetti:

• consulenza, orientamento e supporto,
• accertamento della discriminazione,
• valutazione del carattere discriminatorio delle norme,
• raccomandazioni del Difensore,
• punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica sulla discriminazione nel 2020,
• cooperazione del Difensore con la società civile,
• formazione e sensibilizzazione da parte del Difensore.

L’articolo 2 della ZVarD determina anche gli ambiti della vita sociale in cui gli organi statali, le 
comunità locali, i titolari di autorità pubbliche e le persone fisiche e giuridiche devono rispet-
tare il divieto di discriminazione. Lo schema cromatico indica i numeri dei casi per singole aree: 

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

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

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

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

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

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

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

Assistenza sanitaria
• Assistenza sanitaria.

Istruzione
• Educazione e formazione.

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

Altro

Circostanze personali di discriminazione
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1.1 Genere

1.1.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla 
   circostanza personale del genere

Divario retributivo di genere.

Al Difensore si è rivolta un’utente a cui è stata assegnata una posizione dirigenziale in se-
guito alla riorganizzazione dell’azienda. Nel valutare i suoi subordinati, ha notato che i salari 
dei colleghi di sesso maschile erano significativamente più alti del suo. Ha ritenuto che vi 
fosse una discriminazione salariale sulla base del genere e ha quindi chiesto una consulenza 
al Difensore. Il Difensore ha fornito consulenza alla richiedente, spiegando come può avviare 
la procedura di accertamento della discriminazione e indicando quali sono le prescrizioni re-
lative all’onere della prova, le regole di procedura e le conseguenze in caso di discriminazione 
accertata. Il richiedente ha deciso di non procedere con la denuncia. (0702-32/2020)     

Proroga del progetto di ricerca per la durata del congedo parentale.

Al Difensore si è rivolta una ricercatrice impegnata in un progetto di ricerca, che intendeva 
fruire il congedo parentale. Ha richiesto, pertanto, informazioni sulla possibilità di prolungare 
il progetto di ricerca per la durata del congedo parentale. In un secondo caso, già concluso, 
il Difensore si è pronunciato su tale questione, stabilendo una discriminazione fondata sul 
genere e sulla genitorialità nella condotta del Ministero dell’Istruzione, della Scienza e dello 
Sport. Alle ricercatrici che hanno usufruito del congedo parentale, il Ministero non ha consen-
tito di prolungare i loro progetti (caso n. 0700-37/2019, decisione del 19 febbraio 2020). Il Di-
fensore ha informato la richiedente della sua precedente decisione e degli argomenti che pos-
sono essere presentati per avvalersi di una proroga dei termini del progetto. (0702-61/2020)

Criteri diversi per la determinazione del premio per le prestazioni aziendali.

In seguito alla decisione sull’accertamento del carattere discriminatorio della 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 alle quali sono state applicate le medesime modalità di distribuzione del premio 
natalizio da parte dei datori di lavoro. I richiedenti desideravano sapere se la decisione con 
cui il Difensore ha accertato la discriminazione indiretta in base al genere, alla genitorialità 
e allo stato di salute avesse effetto solo in un caso specifico o se si applicasse anche ad altre 
società con la stessa prassi. Il Difensore ha spiegato che la decisione ha effetto solo nel caso 
concreto dell’azienda contro cui è stata presentata la denuncia. Poiché la decisione del Difen-
sore è stata confermata dal Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia (sentenza 
n. IU 29/2020-21 dell’11 novembre 2020), è lecito aspettarsi che il Difensore deciderà allo 
stesso modo anche in tutti gli altri casi in cui il fatto e la situazione giuridica sono sostanzial-
mente gli stessi del caso di specie. Inoltre, ha invitato le parti a presentare la loro proposta 
per l’accertamento, che può essere anche anonima. (0702-8/2020)
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Genere come condizione nell’annuncio di lavoro.

Il Difensore ha ricevuto la segnalazione relativa a un annuncio di lavoro discriminatorio da 
cui si evince che il datore di lavoro cercava una candidata con bambini più grandi di una 
certa età. Il Difensore ha inviato al datore di lavoro le precisazioni concernenti il carattere 
discriminatorio di tali condizioni, incitandolo a garantire la legittimità degli annunci di lavoro. 
Il datore ha informato il Difensore di aver preso in considerazione la sua raccomandazione. 
(0702-24/2020)

Genere come condizione nell’annuncio di lavoro.

Un utente ha informato il Difensore di un annuncio di lavoro discriminatorio, pubblicato da 
una delle agenzie per l’impiego che invitava a presentare domanda “i ragazzi laureati in 
ingegneria (m/f)”. Il Difensore ha spiegato all’agenzia che l’espressione “ragazzi” è un re-
quisito inammissibile, che non è rimediato dall’aggiunta “m/f”. Siccome dall’annuncio non 
risulta chiaramente che il sesso del candidato all’assunzione sarebbe un “requisito essenziale 
e decisivo”, in questo caso non vi è alcuna eccezione al divieto di discriminazione ai sen-
si dell’articolo 13 della ZVarD. Ha pertanto raccomandato all’agenzia di ritirare l’annuncio. 
(0705-40/2019)   

Manifesto alla stazione di polizia.

L’utente si è rivolto al Difensore in merito a un manifesto di sensibilizzazione contro la vio-
lenza, affisso nei locali della stazione di polizia. Il manifesto insinuerebbe che le vittime della 
violenza sono per lo più di sesso femminile e gli attori della violenza sono soprattutto di sesso 
maschile. L’utente ha ritenuto che tali manifesti dovessero essere rimossi dai locali della po-
lizia e sostituiti con manifesti di genere neutro. Il Difensore ha spiegato che concentrandosi 
su un tipo di violenza e indicando un grave problema sociale statisticamente provato, il ma-
nifesto non interferisce con i diritti e gli interessi di altre persone, quindi in questo caso non 
si tratta di discriminazione. (0702-81/2020)
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1.1.2 Accertamento di discriminazione per circostanza 
   personale di genere

Criteri indirettamente discriminatori per la determinazione del premio per le prestazioni 
aziendali.

Sulla base di una segnalazione, il Difensore ha affrontato un caso di presunta discriminazione 
nel pagamento del premio per delle prestazioni aziendali. L’azienda ha stabilito che l’am-
montare del premio è determinato dalla presenza sul posto di lavoro. Coloro che saranno o 
sono stati assenti durante l’anno per motivi di salute avrebbero ricevuto un premio natalizio 
inferiore. Il Difensore ha rilevato che il criterio è indirettamente discriminatorio – sembra es-
sere neutro per tutti i lavoratori, ma di fatto mette in condizione di svantaggio le lavoratrici 
incinte, i lavoratori che usufruiscono del congedo di paternità, quelli con malattie e infortuni 
cronici e di altro tipo, coloro che si prendono cura o assistono i membri della famiglia in caso 
di malattia o infortunio, nonché i lavoratori disabili e gli anziani. Il Difensore ha sottoposto 
la decisione all’Ispettorato competente per avviare il procedimento penale contro il datore 
di lavoro. Si tratta della seconda decisione che il Difensore ha emanato riguardo a questa 
tematica. La prima decisione è stata confermata dal Tribunale Amministrativo della Repub-
blica di Slovenia con sentenza n. UI 29/2020-21 dell’11 novembre 2020. (Decisione numero  
0700-12/2020/14 del 5 ottobre 2020)

Lo Stato discrimina le detenute nel penitenziario di Ig.

Le detenute che stanno scontando una pena detentiva nel penitenziario di Ig hanno informa-
to il Difensore del presunto trattamento sfavorevole rispetto ai detenuti maschi che scon-
tano la loro pena al penitenziario di Dob. Le detenute hanno rivendicato una disparità di 
trattamento di fatto e di diritto in base al genere. Hanno, infatti, sollevato diversi argomenti 
con cui evidenziarono la disparità di trattamento: uscire all’aperto (contatto con la natura) 
(1), l’opportunità di andare in palestra, biblioteca, negozio e lavanderia durante le ore dedica-
te alle uscite all’aperto (2); ricevere visite (3); la possibilità di contatti privati (4) telefonate 
e l’uso dei mezzi di comunicazione elettronica (5). La valutazione del Difensore non ha con-
siderato il diritto di contatto con la natura, poiché la Legge sull’applicazione delle sanzioni 
penali non sancisce alcun diritto di uscire all’aperto nella natura, ma solo il diritto di stare 
all’aperto, di norma riconosciuto nelle carceri. La fruizione di palestra, biblioteca, negozio e 
lavanderia non è più considerato come tempo in cui una persona ha l’opportunità di uscire 
all’aperto. Quanto detto è stato regolato nel penitenziario di Ig già nel corso della procedura 
condotta dal Difensore. Tuttavia, in conformità con l’onere della prova, l’amministrazione per 
l’applicazione delle sanzioni penali non è riuscita a dimostrare che la disparità di trattamento 
delle detenute fosse ammissibile e conforme alla Legge sulla protezione contro la discrimina-
zione. Pertanto, ai punti 3, 4 e 5, il Difensore ha accertato l’esistenza di una discriminazione 
diretta fondata sul genere. Emanata la decisione del Difensore, la direzione del penitenziario 
femminile ha ordinato la realizzazione di un apposito spazio per i contatti familiari e intimi. 
La Repubblica di Slovenia ha avviato una controversia amministrativa avverso la decisione 
del Difensore dinanzi al Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia. (Decisione 
numero 0700-67/2019/23 del 2 settembre 2020)
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Il Ministero ha indirettamente discriminato una giovane ricercatrice a causa della gravidan-
za o genitorialità.

Il Difensore ha ricevuto la richiesta di accertamento della discriminazione da una delle facol-
tà nei confronti della loro ricercatrice in merito alle condizioni dell’operazione “Ricercatori a 
inizio carriera 2.0”, a cura del MIZŠ. Alla ricercatrice e responsabile del progetto, che è andata 
in congedo parentale durante il progetto, il MIZŠ non ha autorizzato una proroga del progetto 
per il periodo di assenza giustificata. Il Difensore ha valutato che le condizioni del bando di 
concorso erano discriminatorie verso le ricercatrici in base alla circostanza personale della 
gravidanza o della genitorialità, ma anche del genere. La gravidanza appartiene naturalmen-
te al mondo femminile, e secondo i dati pubblicamente disponibili, sono le donne a usufruire 
maggiormente del congedo parentale. La conseguente mancata proroga del termine per l’at-
tuazione del progetto, a causa del congedo parentale, comporta effetti negativi per le ricer-
catrici. L’assenza della ricercatrice comporta la sua incapacità di partecipare allo sviluppo 
della scienza – che è altrimenti previsto dal progetto, minori prestazioni scientifiche, minori 
punti A’ e A” e minore competitività rispetto ai colleghi uomini, senza assenze prolungate 
a causa del congedo parentale. Tutto ciò si traduce in un minore successo delle ricercatrici 
nell’ottenere progetti futuri. Si tratta della seconda decisione che il Difensore ha emanato 
riguardo la stessa tematica. A seguito di tali delibere, il MIZŠ si è impegnato a garantire nei 
futuri meccanismi di finanziamento anche la possibilità di prolungare i progetti, nonostante 
congedo parentale. Nel caso, non è stato possibile individuare l’ispettorato competente che 
potesse svolgere il procedimento sanzionatorio. A tal fine, il Difensore si è rivolto al Consiglio 
di ispezione del MJU, che ha inoltrato la questione al MDDSZ, che a sua volta l’ha trasmessa 
all’Ispettorato del Lavoro della Repubblica di Slovenia. L’IRSD si è dichiarato incompetente, 
informando il MDDSZ, che ha a sua volta informato il MJU, affermando che in questo caso l’i-
spettorato competente non poteva essere identificato. (Decisione numero  0700-37/2019/11 
del 19 febbraio 2020)

La condotta della stazione sciistica, che offriva alle donne un pacchetto di soggiorno con 
skipass incluso durante la Giornata internazionale della donna, non è stata discriminatoria.

Un utente si è lamentato del pacchetto di soggiorno con skipass per la cosiddetta “Setti-
mana delle donne”, offerto dal centro sciistico durante la Festa della Donna. L’offerta era 
valida esclusivamente per le donne. Il richiedente ha addotto una discriminazione fondata 
sul genere, che avrebbe svantaggiato gli uomini. Il Difensore ha notato che nello stesso pe-
riodo c’era un’altra offerta con un nome diverso che includeva gli stessi servizi allo stesso 
prezzo. Perciò, in questo caso, non ha riscontrato alcuna discriminazione. (Decisione numero  
0700-10/2019/6 del 1 settembre 2020)
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Il costo ingiustificatamente inferiore per l’utilizzo del campo da gioco per motivi di genere 
costituisce una discriminazione.

Sul sito web di un club di tennis, il Difensore ha riscontrato che nel listino prezzi la tariffa per 
le donne dei campi da tennis è inferiore di 30 euro rispetto alla tariffa che devono pagare gli 
uomini. A causa dell’evidente differenza nel prezzo della tariffa, il Difensore ha avviato d’uffi-
cio la procedura di accertamento della discriminazione. Ha anche chiesto ulteriori chiarimenti 
al club tennistico, ma non ha ricevuto risposta. Poiché il club non ha presentato alcuna moti-
vazione legittima per poter differenziare l’importo delle tariffe per uomini e donne, il Difen-
sore ha accertato una discriminazione diretta sulla base del genere. Il Difensore ha sottopo-
sto la decisione all’Ispettorato competente (TIRS) per avviare un procedimento penale contro 
l’autore della discriminazione. (Decisione numero 0700-45/2020/4 del 26 ottobre 2020)

1.1.3 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme relative alla circostanza personale del genere

Le disposizioni in merito ai padri che pagano gli alimenti ai propri figli, nella determinazio-
ne dell’affidabilità creditizia dei primi da parte delle banche slovene, non hanno carattere 
discriminatorio. 

Nel 75 percento dei casi in Slovenia, dopo il divorzio o la separazione dei genitori, i bambini 
sono affidati alla madre. Ciò significa che sono prevalentemente i padri quelli che devono 
adempire all’obbligo di pagare gli alimenti. Di conseguenza, sarebbero valutati meno affidabi-
li sotto il profilo del credito rispetto alle madri, le quali non sono sottoposte a valutazioni così 
severe da parte delle banche. Nella procedura, il Difensore ha accertato che la valutazione 
dell’affidabilità creditizia considera anche gli alimenti di entrambi i genitori. 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)

1.1.4 Raccomandazione del Difensore in merito alla 
   circostanza personale del genere

Raccomandazioni sulla proposta di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sulle 
elezioni locali.

Il Difensore ha raccomandato l’adozione di misure per incoraggiare la partecipazione delle 
donne alla candidatura e la possibilità per la loro effettiva eleggibilità alle elezioni locali. 
(0070-5/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.
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Raccomandazione sulla modifica del Decreto per il divieto temporaneo di offrire e vendere 
beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia – proposta per estendere l’orario 
di apertura in cui le donne incinte possono fare acquisti.

Il Difensore ha raccomandato al MGRT di modificare il decreto in modo che l’orario di apertu-
ra per la spesa nei negozi di alimentari (solamente) sia esteso per alcuni gruppi vulnerabili. 
Il Difensore è stato informato che il decreto governativo adottato, che consente ad alcuni 
gruppi vulnerabili di fare acquisti solo tra le 8:00 e le 10:00, comporterebbe diverse difficoltà 
alle donne incinte – non tutti, infatti, riescono a comperare o usufruire del servizio negli orari 
stabiliti. Il Difensore ha raccomandato al MGRT di modificare il decreto in modo che l’orario 
di apertura per la spesa nei negozi di alimentari (solamente) sia esteso per alcuni gruppi 
vulnerabili. (0701-2/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte.

1.1.5 Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
   sulla discriminazione nel 2020 in base alla 
   circostanza personale del genere

Rispetto al 2017, il numero di persone che percepiscono la discriminazione come disparità di 
trattamento sulla base del genere è aumentato di 16 punti percentuali (dal 10 al 26%). Peral-
tro, in Slovenia, nel 2020 il genere è percepito come il motivo più comune di discriminazione 
dal 12% degli intervistati, ovvero tre punti percentuali in più rispetto al 2017. Anche la per-
centuale della popolazione che riconosce le donne come bersagli o vittime di discriminazione 
più frequenti è aumentata di 11 punti percentuali (dall’8% nel 2017 al 19% nel 2020).

Tra diversi punti di vista, gli abitanti della Slovenia esprimono la massima tolleranza per 
l’uguaglianza di genere; il 90% degli intervistati concorda con la parità di ruolo di uomini e 
donne nella società, mentre il 2% non è d’accordo. Rispetto al 2017, il consenso sulla parità di 
genere è aumentato di 16 punti percentuali.

Tra il 22% delle persone che ritengono di essere state discriminate nel 2020, il 12% ha subito 
discriminazioni basate sulla circostanza personale del genere. Ciò significa che nel 2020 il 2% 
degli abitanti della Slovenia ha subito discriminazioni fondate sul genere, il doppio rispetto 
al 2017.  

Circostanze personali di discriminazione – Genere
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1.1.6 Cooperazione del Difensore con la società civile 
   riguardo alla circostanza personale del genere

Su iniziativa dell’Istituto per lo studio sull’uguaglianza di genere, il 20 gennaio 2020, il per-
sonale del Difensore ha incontrato le rappresentanti dell’Istituto. Lo scopo principale dell’in-
contro è stato quello di presentare il progetto di costruzione della prima piattaforma con un 
database di esperte in Slovenia, sviluppata in collaborazione con l’organizzazione belga “The 
Brussels Binder”. La rete multidisciplinare di esperte, sotto forma di piattaforma, dovrebbe 
contribuire all’emancipazione delle donne e consentire loro di connettersi con tutte le parti 
interessate che hanno bisogno delle loro conoscenze.

Il 29 settembre 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato a un colloquio appro-
fondito, svolta durante l’indagine condotta in collaborazione con l’Istituto europeo per l’u-
guaglianza di genere (EIGE) dall’istituto no profit di ricerca privato RAND Europe. La ricerca 
si concentra sulle conseguenze dell’epidemia da coronavirus per donne e bambini, vittime di 
violenza domestica. La ricerca mira a migliorare la comprensione delle varie misure e iniziati-
ve introdotte per sostenere le vittime di violenza domestica a seguito dell’epidemia di coro-
navirus. Sulla base del monitoraggio della situazione generale del settore, il rappresentante 
del Difensore ha presentato le sue osservazioni (difficoltà crescenti, salute mentale e ansia, 
ecc.), sottolineando osservazioni sulle buone pratiche - come la sensibilizzazione mirata del-
le organizzazioni non governative, in particolare la linea telefonica di SOS e polizia, oltre ai 
nuovi modi di informazione dei gruppi particolarmente vulnerabili (ad esempio, facile lettura 
su RTV Slovenia, interpretazione di tutte le conferenze stampa governative nella lingua dei 
segni slovena).

1.1.7 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in 
   merito alla circostanza personale del genere

Nel 2020, il Difensore ha svolto attività di formazione e sensibilizzazione sulla circostanza 
personale del genere attraverso la distribuzione dell’opuscolo “Discriminazione delle donne in 
gravidanza e dei genitori sul lavoro”, e pubblicazioni su media e social network.
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IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 61 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(espressione di appartenenza nazionale)

Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente l’appartenenza alla propria nazione o comunità nazionale, di 
sviluppare e di esprimere la propria cultura e di usare la propria lingua e la propria scrittura.

1.2 Nazionalità

1.2.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla 
   circostanza personale della nazionalità

Impossibilità di acquistare terreni.

Un utente si è rivolto al Difensore, affermando che l’ufficio immobiliare comunale ha avuto 
una condotta discriminatoria, che si rifletteva nel fatto di non poter acquistare un terreno 
a causa della sua nazionalità. Il Difensore ha fornito consulenza al richiedente, spiegando 
come può avviare la procedura di accertamento della discriminazione presso il Difensore.  
(0702-64/2019) 

Ammontare del risarcimento in un procedimento giudiziario.

Il Difensore è stato interpellato da un utente che sta conducendo un procedimento con-
tro il datore presso il Tribunale del lavoro. Il procedimento si riferisce in parte all’accusa di 
molestie dovute alle circostanze personali dell’utente (nazionalità e religione o convinzioni 
personali), per cui ha chiesto anche il risarcimento. Tale risarcimento gli è stato parzialmente 
riconosciuto. La parte ha ritenuto che il risarcimento fosse troppo basso. Il Difensore ha con-
sigliato al richiedente come sostenere i propri argomenti nel procedimento giudiziario sulle 
molestie come forma di discriminazione e in che modo richiedere un risarcimento più elevato.   
(0702-7/2020)  

Chiusura del conto bancario.

Un utente si è rivolto al Difensore in merito al caso, di cui è venuto a conoscenza, su come 
comportarsi in caso di chiusura del conto corrente di un cittadino straniero. È stato asserito 
che il motivo della chiusura del conto sarebbe la nazionalità e la cittadinanza della parte. Il 
Difensore ha fornito consulenza al richiedente, spiegando come può avviare la procedura di 
accertamento della discriminazione presso il Difensore. (0702-30/2020)

Circostanze personali di discriminazione – Nazionalità
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Registrazione del domicilio per lavoratori stranieri.

Un utente, in qualità di amministratore dell’immobile, si è rivolto al Difensore perché l’uni-
tà amministrativa non gli aveva consentito, a causa del cosiddetto “blocco”, di registrare 
all’indirizzo dell’immobile il domicilio per lavoratori stranieri occupati nella Repubblica di Slo-
venia. La parte ha denunciato una discriminazione per motivi di cittadinanza e nazionalità. 
Il Difensore ha avviato un’indagine presso l’unità amministrativa competente e ha ricevuto 
la risposta a sostegno delle ragioni della mancata registrazione del domicilio, trasmessa alla 
parte insieme alla spiegazione. Nel caso, è emerso che l’argomento non era legato al tema 
della discriminazione in base alla nazionalità e alla cittadinanza, come sostenuto dalla parte. 
(0702-77/2020)

Domanda respinta in una gara pubblica.

Il Difensore è stato contattato da un utente la cui domanda è stata respinta in una gara 
pubblica per ottenere fondi per l’attuazione dei progetti. La parte ha rivendicato una discri-
minazione basata sull’antisemitismo. Dopo aver esaminato il caso, il Difensore ha consigliato 
alla parte come avviare la procedura dinanzi al Difensore, spiegando, inoltre, che era necessa-
rio dimostrare che il motivo dell’azione era antisemita e che le accuse e le presunzioni della 
parte, da sole, nel procedimento probatorio non sono sufficienti. (0702-87/2020)

1.2.2 Accertamento di discriminazione a causa della 
   circostanza personale della nazionalità

Il rifiuto di emettere una decisione in lingua italiana in una zona bilingue è discriminazione. 

Il Difensore ha esaminato la domanda riguardante un cittadino italiano con residenza per-
manente nella Repubblica di Slovenia, a cui l’organo amministrativo operante nella zona 
bilingue non ha voluto emettere una decisione in italiano. Dopo aver esaminato la normativa 
e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il Difensore ha ritenuto che, respingendo 
la richiesta di utilizzare la lingua italiana o di emettere una decisione in italiano nella proce-
dura di accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e facendo riferimento al 
fatto che il contribuente non è un membro della comunità nazionale italiana, l’ufficio avesse 
violato il suo diritto di utilizzare la lingua della propria comunità nazionale, anche altrimenti 
riconosciuta come lingua ufficiale dell’autorità in questione su un territorio bilingue. Con il 
comportamento descritto, l’Ufficio ha violato il principio di non discriminazione ai sensi della 
ZVarD. In particolare, facendo riferimento alla circostanza personale della cittadinanza di 
un individuo (essere cittadino italiano) e alla relativa circostanza di non appartenenza alla 
comunità nazionale italiana, l’autorità fiscale operante nella zona bilingue ha impedito alla 
parte di utilizzare la lingua della comunità nazionale (lingua italiana) per cui, a parere del 
Difensore, sussistono tutti i requisiti sostanziali di discriminazione diretta, come definiti al 
paragrafo 1 dell’articolo 6 della ZVarD. (Decisione numero 0700-39/2019/15 del 12 ottobre 
2020)
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Il finanziamento di Radio Romic non viola il divieto di discriminazione.

I rappresentanti di una delle associazioni Rom hanno presentato al Difensore la proposta per 
valutare la discriminazione in merito al finanziamento della stazione radio Rom Romic, di 
proprietà del Consiglio della Comunità Rom della Repubblica di Slovenia. L’associazione deve 
richiedere i finanziamenti per la loro radio web attraverso i bandi del Ministero della Cultura, 
mentre Radio Romic è finanziata dall’Ufficio per le nazionalità nell’ambito del finanziamento 
annuale del Consiglio della Comunità Rom della Repubblica di Slovenia. Al termine della proce-
dura di accertamento, il Difensore ha stabilito che la radio web della parte richiedente non si 
trova in una situazione paragonabile a Radio Romic. Quest’ultima esiste e si sviluppa dal 2003 
e lo Stato ha riconosciuto la sua importanza in quanto produzione mediatica principale della 
comunità Rom. Secondo il Difensore, la natura specifica del finanziamento di Radio Romic 
non costituisce discriminazione. (Decisione numero 0700-27/2019/20 del 19 maggio 2020)

1.2.3 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme relative alla circostanza personale della 
   nazionalità

Nel 2020, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme 
relative alla circostanza personale della nazionalità.

1.2.4 Raccomandazione del Difensore in merito alla 
   circostanza personale della nazionalità

Raccomandazione sulla protezione efficace contro la discriminazione nel campo del tra-
sporto in taxi come servizio accessibile al pubblico della città di Lubiana.

Il Difensore ha avviato la procedura di accertamento della discriminazione a causa del rifiuto 
da parte dei tassisti di trasportare un gruppo di persone. Nella sua decisione, il Difensore 
ha accertato che i guidatori avevano violato il divieto di discriminazione diretta per motivi 
di razza o di origine etnica. Al fine di migliorare i servizi di taxi a Lubiana, il Difensore ha 
raccomandato all’amministrazione comunale della città di esigere dalle compagnie di taxi, 
a cui è stata concessa la licenza per il servizio di taxi, l’attuazione dei principi della parità di 
trattamento. (0700-78/2019/22)
Stato della raccomandazione: La raccomandazione non è ancora stata presa in conside- 
razione.
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Raccomandazione sull’accesso al trasporto in taxi per i migranti.

Il Difensore ha avviato la procedura di accertamento della discriminazione a causa del rifiuto 
di trasportare un gruppo di persone da parte dei tassisti. Nella sua decisione, il Difensore ha 
accertato che i guidatori avevano violato il divieto di discriminazione diretta per motivi di 
razza o di origine etnica. Alla compagnia di taxi, ha raccomandato di adottare un atto interno 
sulla parità di trattamento dei clienti, indipendentemente dalle loro specifiche circostanze 
personali e di far firmare a ciascun contraente, all’inizio della collaborazione, la dichiarazione 
di conformità ai principi di parità di trattamento. Inoltre, almeno una volta all’anno, la com-
pagnia dovrebbe organizzare corsi di formazione contro la discriminazione per i propri dipen-
denti e monitorare regolarmente le procedure di polizia in cui sono coinvolti gli operatori dei 
servizi taxi a causa delle circostanze personali dei loro clienti. (0700-78/2019/20)
Stato della raccomandazione: La raccomandazione non è ancora stata presa in conside- 
razione.

Raccomandazione sull’offerta di un’istruzione inclusiva in caso di una nuova chiusura delle 
scuole.

In caso di una nuova chiusura delle scuole, il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di fornire 
un’istruzione inclusiva per tutti i bambini, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ha sottolineato che, nonostante l’impe-
gno di tutti i servizi competenti, tra i singoli gruppi di alunni, in particolare quelli dei gruppi 
vulnerabili (es. bambini provenienti da un contesto migratorio, bambini provenienti da con-
testi economicamente più deboli, bambini Rom, bambini con esigenze educative speciali), si 
evidenziano significative differenze nell’acquisizione di conoscenze con un impatto negativo 
sul loro apprendimento e di conseguenza sull’esercizio del loro diritto all’istruzione.
Il Difensore ha valutato che con l’introduzione della formazione a distanza e l’apprendimento 
mediante tecnologie informatiche, durante la prima ondata dell’epidemia, non tutte le alun-
ne e gli alunni hanno avuto le stesse opportunità. Ha inoltre ribadito una raccomandazione, 
durante la chiusura generale degli istituti di formazione, per gli alunni e le alunne che hanno 
diritto a una sovvenzione per il pasto, ricevano il pagamento del sussidio alimentare appro-
vato. (0709-60/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il MIZŠ ha prestato attenzione 
solo ad alcune parti della raccomandazione, ad es. alle conseguenze psicologiche e psicosocia-
li della formazione a distanza. A fine dicembre 2020, è stato emanato il Decreto sulla riaper-
tura delle scuole primarie con programmi didattici adattati e delle istituzioni per l’educazione 
di bambini e adolescenti con esigenze speciali.

Raccomandazione sul rispetto delle disposizioni dei Codici della stampa.

In presenza di articoli giornalistici che stereotipano i membri della comunità Rom in relazione 
a questioni relative alla criminalità e alla delinquenza, il Difensore ha raccomandato all’Asso-
ciazione e al sindacato dei giornalisti sloveni, nonché alla redazione di Slovenske novice che 
i giornalisti debbano rispettare le disposizioni dei codici giornalistici sull’astensione da ogni 
forma di stereotipo. (0709-59/2020)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il Difensore non ha ricevuto 
alcuna risposta da parte del medium e delle associazioni di giornalisti in merito alla racco-
mandazione.
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Raccomandazioni e commenti sulla nuova proposta di Legge su emendamenti e integrazioni 
alla Legge sui media.

Nell’ambito del dibattito pubblico, il Difensore ha inviato una raccomandazione all’MK, in qua-
lità di redattore della proposta di emendamento alla Legge sui media (ZMed), concentrandosi 
sulla proposta di regolamentazione del divieto di disuguaglianza e intolleranza, dell’accessi-
bilità ai media e dei programmi per le persone con disabilità, oltre che sulle condizioni per 
ottenere lo status di media di particolare importanza. Il Difensore ha raccomandato che il 
richiedente tenesse conto delle raccomandazioni proposte nelle materie di interesse sulla 
prima bozza della proposta di emendamento della ZMed, inclusa la proposta di definire come 
reato anche la violazione dell’obbligo dell’editore del medium di rimuovere i commenti pubbli-
ci che incitano all’intolleranza (cosiddetto “notice and take down”). (0701-1/2019/7)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

1.2.5 Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
   sulla discriminazione nel 2020 in base alla circostanza 
    personale della nazionalità

Il 13% delle persone percepisce la discriminazione come disparità di trattamento a causa del-
la nazionalità. Allo stesso tempo, la maggior parte degli intervistati ritiene che la nazionalità, 
la razza o l’origine etnica siano le ragioni più comuni di discriminazione in Slovenia (45%).

Per quanto riguarda la razza o la nazionalità, gli intervistati esprimono un alto livello di 
consenso o parere favorevole - più della metà (55%) affitterebbe senza esitazione immobili 
a persone di altre razze o nazionalità, mentre il 24% della popolazione non lo farebbe. Tra 
gli intervistati, al 68% non darebbe fastidio se la Slovenia fosse rappresentata da un politi-
co con un colore della pelle diverso, anche se per poco meno di un quinto della popolazione 
(18%) ciò è difficile da immaginare. Circa l’80% degli intervistati sosterrebbe il matrimonio 
del proprio figlio con una persona di un’altra nazionalità (83%) o colore della pelle o razza 
(79%), mostrando maggiore tolleranza rispetto al 2017, in quanto le suddette percentuali 
sono maggiorate di sette punti percentuali.

Allo stesso tempo, nel 2020, tra il 22% degli intervistati che ritengono di essere stati discri-
minati, l’8% (o circa il 2% di tutti gli intervistati) è stato discriminato proprio a causa della 
propria nazionalità, razza o origine etnica.

1.2.6 Cooperazione del Difensore con la società civile 
   riguardo alla circostanza personale della nazionalità

A causa dell’epidemia da COVID-19, la collaborazione del Difensore con le organizzazioni della 
società civile è avvenuta principalmente in forma scritta. Il Difensore ha in tal modo ottenu-
to informazioni sulla discriminazione percepita dalle singole organizzazioni nelle loro aree di 
lavoro.  

Circostanze personali di discriminazione – Nazionalità
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1.2.7 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in 
   merito alla circostanza personale della nazionalità

Difensore presente alla riunione di lavoro con i rappresentanti della Camera sociale di  
Slovenia.

Su invito della Sezione delle organizzazioni, durante l’integrazione dei migranti, che opera 
presso la Camera sociale di Slovenia, il 5 febbraio 2020, i rappresentanti del Difensore hanno 
presentato le competenze e le attività del Difensore e la procedura di accertamento della 
discriminazione. Lo scopo dell’incontro è stato quello di incoraggiare la collaborazione dei 
membri della Sezione con il Difensore. La sezione riunisce i rappresentanti di diverse or-
ganizzazioni di protezione sociale attive nel campo dell’integrazione dei migranti. Dopo la 
presentazione, i rappresentanti del Difensore hanno inviato alla Camera sociale di Slovenia 
le informazioni chiave specificando dove possono rivolgersi per chiedere aiuto le persone che 
credono di essere state discriminate. 

Difensore presente alla conferenza degli esperti per la Giornata mondiale dei rifugiati.

Il 18 giugno 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato alla conferenza, tenutasi in 
occasione della Giornata mondiale dei rifugiati, organizzata dall’Associazione Odnos. È stato 
un dibattito con varie parti interessate nazionali e locali sulle buone pratiche e le sfide nel 
campo dell’inclusione sociale e dell’integrazione dei rifugiati e delle persone con esperienza 
migratoria in Slovenia. Il rappresentante del Difensore ha presentato casi di sospetta discri-
minazione nei confronti di rifugiati e migranti. Ha inoltre presentato altre modalità di lavoro 
sulla discriminazione a livello sociale e alcune iniziative concrete proattive del Difensore, 
come le informazioni per sensibilizzare il pubblico sull’esercizio del diritto degli stranieri ad 
aprire un conto corrente di base.
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IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 64 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(diritti speciali delle comunità nazionali autoctone italiane e ungheresi in Slovenia)

Alle comunità nazionali autoctone italiana e ungherese e ai loro appartenenti è garantito il diritto al libero 
uso dei propri simboli nazionali e, ai fini della conservazione della propria identità nazionale, all’istituzione di 
organizzazioni e allo sviluppo di attività economiche, culturali nonché di ricerca scientifica e di attività nel 
settore della pubblica informazione e dell’editoria. Secondo i termini di legge, alle due comunità nazionali e ai 
loro appartenenti spetta il diritto all’educazione e all’istruzione nella propria lingua, nonché alla formazione 
e allo sviluppo di tale educazione e istruzione. La legge stabilisce i territori entro i quali è obbligatoria l’istru-
zione scolastica bilingue. Alle due comunità nazionali e ai loro appartenenti è assicurato il diritto alla cura dei 
rapporti con la propria nazione madre e con i rispettivi Stati. Lo Stato sostiene materialmente e moralmente 
la realizzazione di questi diritti.

Nei territori ove vivono le due comunità, i loro appartenenti istituiscono comunità autogestite per l’attuazio-
ne dei propri diritti. Su loro proposta, lo Stato ha la facoltà di autorizzare le comunità nazionali autogestite 
a esercitare determinate funzioni di competenza dello Stato, assicurando i mezzi per la loro realizzazione.

Le comunità nazionali sono direttamente rappresentate negli organi di rappresentanza delle autonomie locali 
e nell’Assemblea Nazionale.

La posizione e l’esercizio dei diritti della comunità nazionale italiana e di quella ungherese nei territori ove 
vivono, gli obblighi delle comunità locali autogestite diretti all’attuazione di tali diritti, nonché quei diritti 
degli appartenenti alle due comunità nazionali anche fuori da tali territori, sono stabiliti dalla legge. I diritti di 
entrambe le comunità nazionali e dei loro appartenenti sono garantiti indipendentemente dal numero degli 
appartenenti alle due comunità.

Le leggi, altre norme e atti generali, inerenti all’attuazione dei diritti e alla posizione esclusiva riconosciuti 
dalla Costituzione alle comunità nazionali, non possono essere approvati senza il consenso dei rappresentanti 
delle comunità nazionali.
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IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 65 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(posizione e diritti speciali della comunità dei Rom in Slovenia)

La posizione e i diritti speciali della comunità Rom che vive in Slovenia sono regolati dalla legge.

1.3 Razza o origine etnica

1.3.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla 
   circostanza personale della razza o origine etnica

Molestie davanti a una scuola nelle ore pomeridiane.

Al Difensore si è rivolto un utente che ha denunciato molestie razziste nei confronti di suo 
figlio di fronte alla scuola, nelle ore pomeridiane. Sebbene abbia informato la scuola, la scuola 
non ha risposto. Il Difensore ha informato la parte di quali casi corrispondono a discriminazio-
ne se fosse stata condotta la procedura di accertamento. È stata sollevata la questione della 
responsabilità, in quanto i presunti responsabili erano minori di 15 anni, e della responsabilità 
della scuola, dato che si trattava di un evento avvenuto al di fuori dell’orario scolastico. Il Di-
fensore ha informato la parte sulla possibilità di presentare una proposta per l’accertamento 
e sul modo in cui si svolge tale procedura. (0705-30/2020) 

Molestie sul lavoro.

Al Difensore si è rivolto un individuo sposato con una cittadina straniera di origine asiatica. 
Ha dichiarato di aver ricevuto commenti razzisti sul lavoro. La direzione è stata informata 
sugli eventi, annunciando la sensibilizzazione dei dipendenti sull’inammissibilità del razzi-
smo. Al contrario, il suo datore di lavoro lo ha informato che si trattava di una sua questione 
personale e che non avrebbe effettuato alcuna sensibilizzazione. L’individuo si è rivolto allora 
al Difensore con la domanda su come poter procedere. Il Difensore ha informato la parte delle 
possibilità di azione, invitandola a presentare una proposta di accertamento. Il richiedente ha 
deciso di non procedere alla denuncia. (0702-51/2020) 
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Cognome quale motivo di non inclusione nei lavori pubblici.

Al Difensore si è rivolto un utente che, in quanto disoccupato, attende da diversi anni l’oppor-
tunità per partecipare ai lavori pubblici. È convinto che ciò non sia possibile a causa della sua 
età e dell’origine etnica, in particolare per il suo cognome che termina in -ić. Il Difensore ha 
fornito consulenza alla parte, spiegando che potrebbe agire in casi specifici di discriminazio-
ne, dove si può stabilire che il motivo della disparità di trattamento è nelle circostanze per-
sonali della parte. Ha inoltre illustrato come presentare una proposta di accertamento, sulla 
base della quale il Difensore può agire in casi specifici di discriminazione. (0702-29/2020) 

Assistenza per ottenere i sussidi comunali.

Al Difensore si è rivolta un’utente, residente in un insediamento rom, che ha richie-
sto aiuto per ottenere un sussidio comunale per la costruzione del bagno e per l’al-
laccio alla rete elettrica. Al fine di fornire consulenza, il Difensore ha rivolto la sua 
richiesta al comune competente per accertare lo stato del caso e, di conseguenza, ha con-
sigliato alla parte come proseguire per migliorare le sue condizioni di vita.  (0702-53/2019) 

Pubblicazione inappropriata su un social network da parte di un funzionario pubblico.

Al Difensore si è rivolto un utente in merito a una pubblicazione inappropriata su un social 
network da parte di un dipendente del Ministero degli Affari Interni. La frase pubblicata si 
riferiva ai profughi. A causa di quanto pubblicato, il richiedente voleva presentare denuncia. 
Il Difensore ha illustrato i poteri di cui dispone ai sensi dell’articolo 8 della ZVarD in relazione 
ai casi di molestie e all’articolo 10 della ZVarD in relazione ai casi di incitamento alla discrimi-
nazione o giustificazione pubblica di negligenza. Ha spiegato che la pubblicazione, in questo 
caso, sebbene inappropriata, non conteneva elementi di discriminazione. (7002-52/2020)   

1.3.2 Accertamento di discriminazione a causa della 
   circostanza personale della razza o origine etnica

L’impedimento al matrimonio per motivi di nazionalità (paese terzo) costituisce una discri-
minazione.

Al Difensore è pervenuta la segnalazione sull’operato del Ministero degli Affari Interni, di 
un’unità amministrativa e della polizia relativamente all’ordine interno n. 211-90/2008/2 
(1321-03), con cui il Ministero ordina alle unità amministrative di prestare attenzione alle cit-
tadine della Slovenia che esprimono la volontà di sposare cittadini provenienti da determinati 
stati africani. In seguito a tale ordine, un’utente dichiara di non aver potuto contrarre matri-
monio con un cittadino straniero nella Repubblica di Slovenia, poiché l’unità amministrativa 
ha confiscato i suoi documenti sulla base dell’annunciata conclusione del matrimonio. Il Di-
fensore ha appurato che l’ordine interno è discriminatorio in base alla razza o origine etnica. 
In seguito alla procedura del Difensore, il Ministero degli Affari Interni ha abrogato l’ordine 
interno. (Decisione numero 0700-82/2019/22 del 4 novembre 2020)

Circostanze personali di discriminazione – Razza o origine etnica
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Al club Shooters, il Difensore non ha riscontrato alcuna discriminazione razziale.

Il Difensore si è occupato del presunto trattamento discriminatorio di un ospite francese di 
colore presso il club Shooters di Lubiana, che ha dovuto abbandonare il locale su invito del 
responsabile del locale. Durante la procedura ufficiale, il Difensore ha sentito il 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 fornito 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 neces-
sari per accertare un atto discriminatorio. I testimoni hanno infatti dichiarato all’unanimità 
che la condotta del dirigente del club non derivava dal colore della pelle dello studente fran-
cese. (Decisione numero 0700-19/2019/55 del 12 ottobre 2020)

Il rifiuto di servire non verte sulla 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 bar di Velenje non volevano servire un gruppo di 
nazionalità albanese. Il Difensore ha avviato d’ufficio la procedura di accertamento della 
discriminazione. A indagine conclusa, il Difensore ha stabilito che il titolare del locale ha ordi-
nato ai propri dipendenti di non servire un determinato gruppo di clienti. Il motivo era il loro 
comportamento non adatto e non la loro origine etnica. I dipendenti del locale hanno avuto 
brutte esperienze con loro. Hanno spesso molestato il personale femminile, causato problemi 
con il parcheggio davanti al bar, e gli uomini, nonostante gli avvertimenti, avrebbero usato 
il bagno delle donne e richiesto il servizio in lingua albanese. 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)

Rifiuto di fornire un servizio taxi per motivi di razza e nazionalità costituisce discrimina-
zione.

Sulla base di una segnalazione di terzi, il Difensore ha affrontato un caso di presunta discri-
minazione nella fornitura di servizi di trasporto passeggeri. Un gruppo di partecipanti a un 
funerale al cimitero Žale di Lubiana aveva bisogno di un mezzo di trasporto fino al centro del-
la città. Hanno chiamato un servizio di taxi e concordando che sarebbero venuti due veicoli. I 
taxi sono arrivati separatamente nel luogo concordato. Entrambi i tassisti si sono rifiutati di 
fornire il servizio richiesto. Durante la procedura, il Difensore ha accertato che i due tassisti 
si sono rifiutati di trasportare i clienti esclusivamente a causa della loro razza o nazionalità. Il 
Difensore ha così accertato la sussistenza di una discriminazione diretta vietata. Il Difensore 
ha sottoposto la decisione all’Ispettorato competente per avviare il procedimento penale nei 
confronti dei succitati soggetti. (Decisioni numero 0700-78/2019/16 e 0700-78/2019/16 del 
5 ottobre 2020)
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La Banca non ha rifiutato la fornitura di servizi bancari a causa del luogo di nascita dell’u-
tente e il Difensore non accertato alcuna discriminazione.

Un’utente ha sporto denuncia contro la banca, che avrebbe negato a lei e al suo partner la 
prestazione di servizi bancari a causa del loro luogo di nascita. Il fatto è avvenuto durante 
la pandemia da coronavirus, durante la quale alcuni Paesi (tra cui quello di nascita di uno di 
essi) erano particolarmente a rischio. Nel corso del procedimento probatorio, il Difensore ha 
ritenuto che le accuse di discriminazione da parte della banca non fossero confermate. La 
banca ha, infatti, svolto la maggior parte dei servizi, ad eccezione dell’apertura di un conto 
corrente, in quanto non ha potuto concordare con i clienti un pacchetto adeguato. Alcuni 
giorni dopo, però, tale conto è stato infine aperto. Di conseguenza, il Difensore non ha accer-
tato alcuna discriminazione. (Decisione numero 0700-21/2020/13 del 23 settembre 2020)

La Banca non ha violato il divieto di discriminazione nell’apertura di un conto corrente di 
base per un richiedente di asilo.

Un richiedente asilo voleva aprire un conto di base presso la banca. Aveva un impiego e il suo 
datore di lavoro non poteva pagarlo senza un conto bancario. La banca avrebbe rifiutato di 
aprire il conto, motivando che i richiedenti asilo risiedono in Slovenia solo temporaneamente, 
per cui su tali conti di solito non c’erano afflussi di denaro e che di conseguenza la banca 
avrebbe avuto solo costi per la gestione del conto. Il richiedente ha sporto denuncia contro 
la condotta della banca. Ha denunciato la discriminazione per motivi di razza, nazionalità, 
cittadinanza e il suo status di richiedente asilo. Sulla base dei dati raccolti, il Difensore ha ac-
certato nella procedura un evidente malinteso in sede di apertura del conto. In realtà, la ban-
ca aveva aperto un conto corrente di base per il richiedente già prima dell’evento descritto. 
Tuttavia, non gli ha inviato la carta di credito, poiché il richiedente aveva firmato che l’avreb-
be ritirata presso la filiale della banca. Non avendo proceduto in tal senso, egli ha richiesto 
nuovamente l’apertura di un conto corrente presso un’altra filiale, ricevendo la spiegazione 
descritta. È stato quindi indirizzato alla filiale originale, dove ha potuto prelevare la carta di 
credito. Nonostante l’evidente malinteso nella comunicazione, il Difensore ha ritenuto che la 
banca non ha interferito con il diritto del richiedente ad aprire un conto base, quindi non ha 
riscontrato alcuna discriminazione. (Decisione numero 0700-52/2019/12 del 9 marzo 2020)

Non è stata riscontrata alcuna discriminazione sul posto di lavoro in base alla nazionalità.

Al Difensore del Principio di Uguaglianza si è rivolta una persona che affermava di essere 
stata discriminata e molestata sul lavoro dai suoi colleghi e superiori a causa della sua origine 
etnica. Il Difensore ha condotto alcuni colloqui con i colleghi della richiedente. Le loro dichia-
razioni non hanno confermato le affermazioni recriminate dalla richiedente nella sua denun-
cia. Le sue affermazioni non sono state supportate da prove per dimostrare l’esistenza di una 
discriminazione. Il Difensore ha ritenuto che il proponente non avesse dimostrato un nesso 
di causalità tra le circostanze personali e il trattamento cui avrebbe avuto diritto come lavo-
ratore e, sulla base di tutti i fatti accertati, ha respinto la proposta di avviare la procedura di 
accertamento della discriminazione. (Decisione numero 0700-4/2020/7 del 27 luglio 2020)

Circostanze personali di discriminazione – Razza o origine etnica
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1.3.3 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme relative alla circostanza personale della 
   razza o origine etnica 

Nel 2020, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme 
relative alla circostanza personale della razza o origine etnica. 

 

1.3.4 Raccomandazione del Difensore in merito alla 
   circostanza personale della razza o origine etnica

Raccomandazione sull’offerta di istruzione inclusiva in caso di una nuova chiusura delle 
scuole.

In caso di una nuova chiusura delle scuole, il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di fornire 
un’istruzione inclusiva per tutti i bambini, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ha sottolineato che, nonostante l’impe-
gno di tutti i servizi competenti, tra i singoli gruppi di alunni, in particolare quelli dei gruppi 
vulnerabili (es. bambini provenienti da un contesto migratorio, bambini provenienti da con-
testi economicamente più deboli, bambini rom, bambini con esigenze educative speciali), si 
evidenziano significative differenze nell’acquisizione di conoscenze con un impatto negativo 
sul loro apprendimento e di conseguenza sull’esercizio del loro diritto all’istruzione. Il Difenso-
re ha valutato che con l’introduzione della formazione a distanza e l’apprendimento median-
te tecnologia informatica, durante la prima ondata dell’epidemia, non tutte le alunne e gli 
alunni hanno avuto le stesse opportunità. Ha inoltre raccomandato che, durante la chiusura 
generale degli istituti di istruzione, gli alunni e le alunne che hanno diritto a una sovvenzione 
per il pasto ricevano il pagamento del sussidio alimentare approvato. (0709-60/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il MIZŠ ha prestato attenzione 
solo ad alcune parti della raccomandazione, ad es. alle conseguenze psicologiche e psicosocia-
li della formazione a distanza. A fine dicembre 2020 è stato emanato il Decreto sulla riaper-
tura delle scuole primarie con programmi didattici adattati e delle istituzioni per l’educazione 
di bambini e adolescenti con esigenze speciali.

Raccomandazione sul rispetto delle disposizioni dei Codici della stampa.

In presenza di articoli giornalistici che stereotipano i membri della comunità Rom in relazione 
a questioni relative alla criminalità e alla delinquenza, il Difensore ha raccomandato all’Asso-
ciazione e al sindacato dei giornalisti sloveni, nonché alla redazione del quotidiano Slovenske 
novice, che i giornalisti devono rispettare le disposizioni dei codici giornalistici riguardanti 
l’astensione da ogni forma di stereotipo. (0709-59/2020)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il Difensore non ha ricevuto 
alcuna risposta da parte del medium e delle associazioni di giornalisti in merito alla racco-
mandazione.  
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Raccomandazioni e commenti sulla nuova proposta di Legge su emendamenti e integrazioni 
alla Legge sui media.
 
Nell’ambito del dibattito pubblico, il Difensore ha inviato una raccomandazione all’MK, in 
qualità di redattore della proposta di emendamento alla Legge sui media (ZMed), concentran-
dosi sulla proposta di regolamentazione del divieto di disuguaglianza e intolleranza, dell’ac-
cessibilità ai media e dei programmi per le persone con disabilità, oltre che sulle condizioni 
per ottenere lo status di media di particolare importanza. Il Difensore ha raccomandato che 
il richiedente tenesse conto delle raccomandazioni proposte nelle materie interessate sulla 
prima bozza dell’emendamento della ZMed, inclusa la proposta di definire reato anche una 
violazione dell’obbligo dell’editore del medium di rimuovere i commenti pubblici che incorag-
giano l’intolleranza (il cosiddetto notice and take down). (0701-1/2019/7)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

1.3.5 Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
   sulla discriminazione nel 2020 in base alla circostanza  
   personale della razza o origine etnica

Gli abitanti della Slovenia ritengono che la nazionalità, la razza o l’origine etnica siano le 
ragioni più comuni di discriminazione in Slovenia (45%). In Slovenia, le vittime più frequenti 
di discriminazione secondo gli intervistati sono i Rom (24%). In relazione al suddetto grup-
po, gli intervistati si suddividono come si evince dai seguenti dati; al 70% delle persone non 
dispiacerebbe se il loro amico fosse Rom (il che, invece, infastidirebbe il 16% delle persone). 
Se avessero una propria azienda, il 57% delle persone assumerebbe senza esitazione una per-
sona di origine Rom (il 16%, invece, non la assumerebbe). D’altra parte, il 42% delle persone 
pensa che la maggioranza dei Rom non voglia lavorare, con solo un quarto degli intervistati 
(25%) in disaccordo; il 44% degli intervistati non è d’accordo sul fatto che i Rom impiegati in 
attività di servizio allontanerebbero sicuramente molti clienti, il 23% delle persone, invece, 
pensa l’opposto.

L’atteggiamento più tollerante nei confronti dei Rom è dimostrato dagli abitanti delle regioni 
di Pomurska, Podravska, Primorsko-Notranjska e Obalno-Kraška; la tolleranza più bassa è 
mostrata nella regione di Spodnjeposavska e Jugovzhodna.

1.3.6 Cooperazione del Difensore con la società civile 
   riguardo alla circostanza personale della razza o 
   origine etnica

A causa dell’epidemia da COVID-19, la collaborazione del Difensore con le organizzazioni della 
società civile è avvenuta principalmente in forma scritta. Il Difensore, in tal modo, ha otte-
nuto informazioni sulla discriminazione percepita dalle singole organizzazioni nelle loro aree 
di lavoro. 

Circostanze personali di discriminazione – Razza o origine etnica
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1.3.7 Formazione e sensibilizzazione del Difensore 
   riguardo alla circostanza personale della razza o 
   origine etnica

Difensore presente alla riunione di lavoro con i rappresentanti della Camera sociale di  
Slovenia.

Su invito della Sezione delle organizzazioni, nell’ambito dell’integrazione dei migranti ope-
rante presso la Camera sociale di Slovenia, il 5 febbraio 2020, i rappresentanti del Difensore 
hanno presentato le competenze e le attività del Difensore e la procedura di accertamento 
della discriminazione. Lo scopo dell’incontro è stato quello di incoraggiare la collaborazione 
dei membri della Sezione con il Difensore. La sezione riunisce rappresentanti di diverse or-
ganizzazioni di protezione sociale, attive nel campo dell’integrazione dei migranti. Dopo la 
presentazione, i rappresentanti del Difensore hanno inviato alla Camera sociale di Slovenia 
le informazioni chiave specificando dove possono rivolgersi per chiedere aiuto le persone che 
credono di essere state discriminate.

Difensore presente alla conferenza di esperti per la Giornata mondiale dei rifugiati.

Il 18 giugno 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato alla conferenza, tenutasi in 
occasione della Giornata mondiale dei rifugiati, organizzata dall’Associazione Odnos. È stato 
un dibattito con varie parti nazionali e locali interessate a buone pratiche e sfide nel campo 
dell’inclusione sociale, dell’integrazione dei rifugiati e delle persone con esperienza migrato-
ria in Slovenia. Il rappresentante del Difensore ha presentato casi di sospetta discriminazio-
ne nei confronti di rifugiati e migranti. Ha, inoltre, presentato altre modalità di lavoro sulla 
discriminazione a livello sociale e alcune iniziative concrete proattive del Difensore, come le 
informazioni per sensibilizzare il pubblico sull’esercizio del diritto degli stranieri ad aprire un 
conto corrente base.

Seminario sulla protezione contro la discriminazione presso il Centro Polivalente dei Rom 
“Drom a Kerinov Grm” vicino a Krško.

Il 30 luglio 2020, su invito del Centro Polivalente dei Rom “Drom a Kerinov Grm” vicino a 
Krško, i rappresentanti del Difensore hanno organizzato il seminario sulla tutela contro la 
discriminazione. Alle partecipanti hanno spiegato cosa significa la discriminazione e quando 
le persone che sono vittime o testimoni di discriminazione, o hanno una domanda al riguardo, 
possono rivolgersi al Difensore. Al seminario hanno partecipato ragazze e giovani donne, che 
hanno testimoniato come a loro o ai loro conoscenti era già stato negato l’ingresso al negozio 
solo perché erano di origine rom. Alcune hanno segnalato di essere state molestate dai com-
pagni di classe a causa della loro origine etnica.
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Il Difensore visita il campo rom “Kerinov Grm” per presentare le varie possibilità nel caso avvenissero atti discrimi-
natori nei confronti dei rom.

Circostanze personali di discriminazione – Razza o origine etnica
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1.4 Lingua

1.4.1 Consulenza, informazione e supporto in merito alla 
   circostanza personale della lingua

Rifiuto al bando di assunzione.

Il candidato è stato rifiutato al bando di assunzione perché ha inviato il suo curriculum vitae 
in inglese anziché in sloveno. Asseriva discriminazione per motivi linguistici. Il Difensore ha 
spiegato alla parte che si potrebbe trattare di una possibile discriminazione diretta in base 
alla lingua. Tuttavia, potrebbe anche costituire un’eccezione al divieto di discriminazione di 
cui all’articolo 13 della ZVarD, che consente, tra l’altro, ai datori di lavoro di stabilire tali con-
dizioni che rappresentano un requisito professionale essenziale e decisivo per lo svolgimento 
del lavoro, che può anche essere la conoscenza di una lingua. Tale requisito dovrebbe soddi-
sfare anche il criterio della proporzionalità. Il Difensore ha invitato il candidato a presentare 
la proposta per l’accertamento. (0702-39/2020)

Comunicazione presso un’unità amministrativa.

Al Difensore si è rivolta un’utente che, in qualità di cittadina straniera, desiderava regola-
rizzare il permesso di soggiorno in Slovenia presso l’unità amministrativa competente. Ha 
affermato che i dipendenti, oltre a essere irrispettosi, si rifiutano di comunicare con i clienti 
in inglese, il che rende difficile la comunicazione con l’unità amministrativa. Ha quindi chiesto 
consulenza. Il Difensore ha spiegato alla richiedente la normativa in materia linguistica, che 
la lingua ufficiale nella conduzione delle attività degli organi (amministrativi) statali nella 
Repubblica di Slovenia è lo sloveno (tranne nelle zone bilingue, dove sono riconosciute come 
lingue ufficiali anche l’italiano e l’ungherese). Sulle modalità di ricorso per comunicazione 
irrispettosa da parte dei dipendenti dell’unità amministrativa, ha informato la parte sulle 
possibili modalità di ricorso. (0702-88/2020)
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1.4.2 Accertamento di discriminazione a causa della 
   circostanza personale della lingua 

Il rifiuto di emettere una decisione in lingua italiana in una zona bilingue è discriminazione.

Il Difensore ha esaminato la domanda di un cittadino italiano con residenza permanente nel-
la Repubblica di Slovenia, a cui l’organo amministrativo operante nella zona bilingue non ha 
voluto emettere una decisione in italiano. Dopo aver esaminato la normativa e la giurispru-
denza della Corte di Giustizia dell’UE, il Difensore ha ritenuto che, respingendo la richiesta di 
utilizzare la lingua italiana o di emettere una decisione in italiano nella procedura di accer-
tamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e facendo riferimento al fatto che il 
contribuente non è un membro della comunità nazionale italiana, l’ufficio avesse violato il 
suo diritto di utilizzare la lingua della propria comunità nazionale, anche riconosciuta come 
lingua ufficiale dell’autorità in questione su un territorio bilingue. Con il comportamento 
descritto, l’Ufficio ha violato il principio di non discriminazione ai sensi della ZVarD. In partico-
lare, facendo riferimento alla circostanza personale della cittadinanza di un individuo (essere 
cittadino italiano) e alla relativa circostanza di non appartenenza alla comunità nazionale 
italiana, l’autorità fiscale operante nella zona bilingue ha impedito alla parte di utilizzare la 
lingua della comunità nazionale (lingua italiana) per cui, a parere del Difensore, sussistono 
tutti i requisiti sostanziali di discriminazione diretta, come definiti nel paragrafo 1 dell’arti-
colo 6 della ZVarD. (Decisione numero 0700-39/2019/15 del 12 ottobre 2020)

1.4.3 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme relative alla circostanza personale della 
   lingua

Nel 2020, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme 
relative alla circostanza personale della lingua.

1.4.4 Raccomandazione del Difensore in merito alla 
   circostanza personale della lingua

Raccomandazioni sulla proposta di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sull’uf-
ficio del Pubblico Ministero.

Nel quadro di armonizzazione degli esperti della legge, il Difensore ha raccomandato all’MP 
che l’uso delle lingue minoritarie come lingue ufficiali nei procedimenti davanti a tutte le au-
torità sia regolato in modo coerente. Ha inoltre osservato che le due soluzioni della proposta, 
che consentono interventi sulla situazione lavorativa dei pubblici ministeri, sono discutibili 
dal punto di vista del divieto di discriminazione per circostanza personale della disabilità e 
dell’età. (0701-11/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.
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1.4.5 Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
   sulla discriminazione nel 2020 in base alla 
   circostanza personale della lingua

Nel 2020 (10%) rispetto al 2017 (15%), il 5% in meno delle persone ha riconosciuto la lingua o 
la conoscenza della lingua come il motivo più comune di discriminazione in Slovenia. 

L’atteggiamento della popolazione verso la conoscenza della lingua è tra neutrale e favorevo-
le all’uguaglianza; il 92% della popolazione non avrebbe problemi ad avere un collega di lavoro 
straniero se parlasse bene lo sloveno (solo per il tre% dei partecipanti ciò rappresenta un 
problema); il 44% delle persone è infastidito dal fatto che varie organizzazioni impiegano per-
sone che non parlano bene lo sloveno (il che, invece, non preoccupa il 31% degli intervistati). 

1.4.6 Cooperazione del Difensore con la società civile 
   riguardo alla circostanza personale della lingua

Nel 2020, il Difensore ha incontrato il deputato della comunità italiana Felice Žiža e il deputa-
to della comunità ungherese Ferenc Horváth. Su loro iniziativa, il Difensore ha preparato un 
modulo bilingue sloveno/italiano e sloveno/ungherese per affrontare la discriminazione e la 
Sintesi del Resoconto regolare annuale per 2019 in entrambe le lingue minoritarie.

Il Difensore ha inoltre fornito materiale bilingue alle comunità autonome, alle organizzazioni 
delle minoranze, ai comuni e agli enti statali che operano nelle zone bilingue, nonché agli am-
basciatori d’Italia e d’Ungheria in Slovenia. Attraverso i media, ha informato anche i membri 
di entrambe le minoranze.

1.4.7 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in 
   merito alla circostanza personale della lingua

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 due comunità nazionali. Ai 
destinatari ha inviato 70 copie bilingue sloveno/ungherese e 79 copie bilingue sloveno/italia-
no del Resoconto annuale. Ha distribuito un totale di 625 moduli bilingue sloveno/italiano e 
560 moduli bilingue sloveno/ungherese.

Il Difensore ha inoltre distribuito tra i vari gruppi interessati 1.000 moduli sloveno/inglese per 
la segnalazione delle discriminazioni.
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1.5 Religione o convinzioni personali  

1.5.1 Consulenza, informazione e supporto in merito alla 
   circostanza personale della religione o convinzioni 
   personali

Ammontare del risarcimento nel procedimento giudiziario.

Il Difensore è stato contattato da un utente che sta conducendo un procedimento contro il 
datore di lavoro presso il Tribunale del Lavoro. Il procedimento si riferisce in parte all’accusa 
di molestie dovute alle circostanze personali dell’utente (nazionalità e religione o convinzione 
personale), per cui ha chiesto anche il risarcimento. Tale risarcimento gli è stato parzialmen-
te riconosciuto. La parte ha ritenuto che il risarcimento fosse troppo basso. Il Difensore ha 
consigliato al richiedente come sostenere i propri argomenti nel procedimento giudiziario 
sulle molestie come forma di discriminazione e in che modo richiedere un risarcimento più 
elevato. (0702-7/2020)  

Pubblicazione di un funzionario su un social network.

Al Difensore si è rivolto un utente in merito a una pubblicazione di un funzionario su un so-
cial network, con cui, secondo la parte, avrebbe scritto in modo inappropriato gli auguri per 
le vacanze di Natale. Il Difensore ha informato il richiedente degli elementi che la proposta 
di accertamento deve contenere ai sensi della ZVarD (la circostanza personale, i diritti che 
la pubblicazione avrebbe pregiudicato, e tipo di discriminazione che la pubblicazione avrebbe 
causato). Il richiedente ha deciso di non procedere con la denuncia. (0702-3/2020)  

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 41 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(libertà di coscienza)

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o convinzioni personali, nella vita pub-
blica e privata.

Nessuno è tenuto a pronunciarsi in merito al proprio credo di fede religiosa o di altro genere.

I genitori hanno diritto di assicurare ai propri figli, in ragione del proprio credo, l’educazione religiosa e morale.

L’indirizzamento dei figli, relativo all’educazione religiosa e morale, deve essere adeguato all’età e alla matu-
rità del figlio, alla sua libertà di coscienza, alla sua fede religiosa o altre convinzioni personali.
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1.5.2 Accertamento di discriminazione a causa della 
   circostanza personale della religione o convinzioni 
   personali

I genitori concordano con l’asilo un ragionevole adeguamento della dieta per i bambini in 
base alla 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 pasti contenenti 
carne suina per i bambini. Per via del credo (setta cristiana), l’intera famiglia, e dunque nem-
meno il bambino, non consuma la carne suina. L’amministrazione dell’asilo ha spiegato che i 
pasti possono essere adeguati solo sulla base di un certificato medico per una determinata 
dieta, come sancito dalle raccomandazioni mediche. Tuttavia, il divieto di mangiare la carne 
suina non si basava sullo stato di salute del bambino, ma sulle credenze religiose del bam-
bino e della sua famiglia. Nel corso della procedura, la richiedente ha comunicato che l’asilo 
ha prestato ascolto alle sue richieste per risolvere la situazione, tenendo conto anche degli 
argomenti del Difensore. Infine, la madre e l’asilo hanno raggiunto un accordo per un acco-
modamento ragionevole dei pasti del bambino, prevenendo così la discriminazione indiretta 
basata sulla religione della famiglia. Siccome è stato raggiunto il concordato, la richiedente 
ha ritirato la proposta di accertamento e di conseguenza, il Difensore ha emanato la decisio-
ne di non luogo a procedere. (Decisione numero 0700-32/2019/28 del 24/01/2020)

Rifiutare la richiesta di una comunità religiosa per la benedizione di una scuola elementare 
non costituisce discriminazione.

Una piccola comunità religiosa ha voluto benedire una scuola elementare. A tal fine, ha indi-
rizzato una lettera alla scuola. Ma non ha ricevuto risposta. Ha rivolto, pertanto, al Difensore 
la proposta di avviare la procedura di accertamento della discriminazione. Il Difensore non ha 
accertato alcuna discriminazione. Il diritto costituzionalmente tutelato alla libertà religiosa 
non include il diritto di benedire gli edifici pubblici. E la mancata risposta del destinatario non 
interferisce con la libertà di espressione della religione. (Decisione numero 0700-76/2019/3 
del 20 gennaio 2020)

Rifiutare la richiesta di una comunità religiosa per la benedizione di un edificio pubblico non 
costituisce discriminazione. 

Una piccola comunità religiosa ha voluto benedire il nuovo palazzetto dello sport alla sua 
apertura. A tal fine, ha indirizzato una lettera al proprietario, un ente pubblico. Ma non ha 
ricevuto risposta. Ha rivolto, pertanto, al Difensore la proposta di avviare la procedura di 
accertamento della discriminazione. Il Difensore non ha accertato alcuna discriminazione. Il 
diritto costituzionalmente tutelato alla libertà religiosa non include il diritto di benedire gli 
edifici pubblici. E la mancata risposta del destinatario non interferisce con la libertà di espres-
sione della religione. (Decisione numero 0700-75/2019/5 del 20 gennaio 2020)
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La diversa assegnazione dei posti a sedere alle comunità religiose nelle celebrazioni nazio-
nali non costituisce discriminazione.

All’invito alle celebrazioni nazionali, una piccola comunità religiosa ha presentato la denuncia 
per discriminazione religiosa, che sarebbe derivata dal fatto che non era stato assegnato un 
posto a sedere nella stessa fila delle comunità religiose maggiori. Il Difensore non ha accerta-
to alcuna discriminazione. Il modo in cui, secondo il protocollo, vengono assegnati i posti agli 
invitati alle celebrazioni nazionali, comprese le comunità religiose, non interferisce con nes-
suno dei loro diritti costituzionalmente o legalmente tutelati, compreso il diritto alla libertà 
religiosa. (Decisione numero 0700-73/2019/5 del 19 maggio 2020)

Un’utente non ha dimostrato che il motivo del blocco dell’account Twitter fosse la sua reli-
gione o convinzione personale.

I membri di un partito parlamentare hanno bloccato l’account Twitter di una delle comu-
nità religiose minori. La comunità religiosa si è lamentata di tale atto, descrivendolo come 
discriminazione sulla base della religione, poiché il blocco avrebbe impedito la diffusione della 
propria religione tra i follower degli utenti di Twitter che l’hanno bloccata. Il Difensore non 
ha riscontrato alcuna discriminazione per motivi di religione per mancanza di elementi di 
prova sufficienti. Il blocco, inoltre, non rappresentava una violazione della libertà religiosa 
o del diritto di una comunità religiosa di esprimere credenze religiose. (Decisione numero  
0700-69/2019/7 del 19 maggio 2020)

La modalità di esame di una petizione presso la Commissione dell’Assemblea Nazionale per 
le petizioni non è discriminazione.

L’utente ha denunciato una discriminazione per il modo in cui la Commissione per le peti-
zioni ha esaminato la sua petizione all’Assemblea Nazionale. La sua petizione, infatti, non 
è stata considerata correttamente, rilevando come problematico il fatto che non sia stata 
esaminata in una sessione pubblica, come le altre petizioni. Si asseriva una discriminazione 
per motivi di credo politico. Nella procedura, il Difensore ha accertato che le accuse secondo 
cui la Commissione per le petizioni non ha esaminato adeguatamente la sua petizione non 
erano state confermate. Ha notato anche che numerose petizioni non sono state esaminate 
nelle sessioni pubbliche, quindi non ha potuto confermare la discriminazione basata sul credo 
politico. Tuttavia, ha riscontrato che il diritto di petizione non era sufficientemente rego-
lamentato e che la procedura per l’esame delle petizioni non era adeguatamente definita. 
(Decisione numero 0700-79/2019/13 del 27 luglio 2020)

Circostanze personali di discriminazione – Religione o convinzioni personali 
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L’appello per rimuovere una pubblicità da un autobus costituisce una discriminazione per 
motivi di religione o convinzioni personali.

Il Difensore ha ricevuto la proposta di accertamento da parte di un utente che ha stipula-
to un contratto con un’agenzia pubblicitaria. Nel contratto, le parti si sono accordate sulla 
creazione di un messaggio pubblicitario da affiggere su un mezzo del gestore del trasporto 
pubblico per un periodo di due mesi. Il messaggio pubblicitario è stato collocato sul mezzo 
di trasporto pubblico, ma è stato rimosso in anticipo, dopo nove giorni. Il Difensore ha con-
statato che la rimozione anticipata del messaggio pubblicitario dal mezzo di trasporto pub-
blico equivale alla discriminazione dell’utente a causa della sua circostanza personale della 
religione o convinzioni personali. Poiché il procedimento nei confronti di uno dei potenziali 
trasgressori è stato interrotto per conciliazione, nel prosieguo della procedura, il Difensore si 
è concentrato sulla condotta dell’operatore del trasporto pubblico. Nel corso della procedura 
è stato accertato che il suddetto messaggio pubblicitario era stato infatti rimosso in anticipo 
dal veicolo dell’operatore del trasporto pubblico. Ciò è avvenuto su richiesta dell’operatore 
del trasporto pubblico, inviata all’agenzia pubblicitaria, che ha provveduto alla rimozione 
del messaggio pubblicitario. Nell’annuncio pubblicitario, l’utente pubblicizzava i suoi servizi 
di consulenza e supporto in gravidanza. L’annuncio aveva provocato reazioni negative del 
pubblico a causa dell’opposizione all’aborto. Tali reazioni negative sono state considerate 
dall’operatore del trasporto pubblico come intolleranza, per cui gli è stato consentito di riti-
rare l’annuncio, in conformità alle sue condizioni pubblicitarie. Di conseguenza, l’operatore 
ha asserito che il motivo della rimozione dell’annuncio risiedeva nel presunto incitamento 
pubblico all’intolleranza e non nel contenuto dell’annuncio o nella religione o nelle convinzioni 
personali del richiedente. Per il Difensore, tale argomento non era abbastanza convincente. 
Il Difensore ha, infatti, rilevato che l’effetto della rimozione era tale da ledere il richiedente, 
che rappresentava opinioni relative alla circostanza personale della religione o convinzioni 
personali. Ha accertato che la richiesta dell’operatore del trasporto pubblico rivolta all’agen-
zia pubblicitaria costituisce un’istruzione che implica una discriminazione, in contrasto con 
l’articolo 9 della ZVarD. Il trasgressore ha impugnato la decisione presso il Tribunale ammi-
nistrativo, dove il procedimento è tuttora pendente. (Decisione numero 0700-2/2019/33 del 
4 luglio 2019)

1.5.3 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme relative alla circostanza personale della 
   religione o convinzioni personali

Nel 2020, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme 
relative alla circostanza personale della religione o convinzioni personali.

1.5.4 Raccomandazioni del Difensore

Nel 2020, il Difensore non ha emesso raccomandazioni in materia di circostanza personale 
della religione o convinzioni personali.
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1.5.5 Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
   sulla discriminazione nel 2020 in base alla 
   circostanza personale della religione o convinzioni 
   personali

Religione: Gli abitanti della Slovenia interpretano in gran parte la discriminazione come di-
sparità di trattamento a causa della religione (21%) - sei punti percentuali in più rispetto 
al 2017. Peraltro, il 21% degli intervistati (quindi sette punti percentuali in meno rispetto 
al 2017) ritiene che la religione sia il motivo più comune di discriminazione in Slovenia. Allo 
stesso tempo, il 5% dei partecipanti al sondaggio percepisce i musulmani come le vittime più 
frequenti di discriminazione in Slovenia, mentre solo l‘1% percepisce come vittime i cristiani.

L’atteggiamento della popolazione nei confronti della religione è tra neutrale e favorevole 
all’uguaglianza, ma 8% della popolazione sarebbe a disagio se fosse rappresentato da un 
sindaco non cristiano, il che, invece, non darebbe fastidio all’80% delle persone. D’altra parte, 
il 32% delle persone non si fiderebbe di un’organizzazione con un leader di fede islamica, di 
cui si fiderebbe, invece, il 39% degli intervistati. Allo stesso tempo, il 43% delle persone non 
è d’accordo con il fatto che gli asili o le scuole adattino i loro pasti ai bambini in base alla 
religione, il che è appoggiato dal 35% delle persone. Il 67% della popolazione non biasima le 
persone che sposano una persona di un’altra religione o che cambiano religione per sposarsi, 
con il 13% degli intervistati in disaccordo. Una maggiore tolleranza, tuttavia, si riscontra nel 
caso di matrimonio del proprio figlio con una persona di un’altra religione, in quanto ciò sa-
rebbe sostenuto dal 75% e non sostenuto solo dal 9% degli intervistati.

Convinzioni personali: Un quarto (25%) degli intervistati cita il credo politico come il motivo 
più comune di discriminazione in Slovenia, un forte aumento rispetto al 13% del 2017. Allo 
stesso tempo, il 6% dei partecipanti ritiene che i politici o le persone che esprimono il proprio 
credo politico siano i bersagli più frequenti di discriminazione in Slovenia, tre punti percen-
tuali in più rispetto al 2017. 

I dati mostrano che l’intolleranza verso un determinato credo politico è leggermente au-
mentata; il 59% delle persone (l’8% in più rispetto al 2017) crede che ci siano persone le cui 
opinioni politiche sono tali che dovrebbero essere banditi dall’apparire nei media, con il 21% 
degli intervistati in disaccordo.

Nel 2020, il numero degli intervistati che hanno affermato di aver subito discriminazioni ba-
sate sul credo politico è raddoppiato (tra il 22% che afferma di aver subito discriminazioni), 
vale a dire il 6% (3,5% della popolazione della Slovenia), rispetto al 7% nel 2017 (1,5% della po-
polazione slovena). Tra il 14% di coloro che affermano di essere stati molestati, il 14% è stato 
molestato a causa del proprio credo politico, ovvero quasi il 2% della popolazione slovena.

Circostanze personali di discriminazione – Religione o convinzioni personali 
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1.5.6 Cooperazione del Difensore con la società civile 
   riguardo alla circostanza personale della religione 
   o convinzioni personali

A causa dell’epidemia da COVID-19, la collaborazione del Difensore con le organizzazioni della 
società civile è avvenuta principalmente in forma scritta. Il Difensore ha in tal modo ottenu-
to informazioni sulla discriminazione percepita dalle singole organizzazioni nelle loro aree di 
lavoro.

1.5.7 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in 
   merito alla circostanza personale della religione 
   o convinzioni personali

Nel 2020, il Difensore non ha svolto attività di formazione e sensibilizzazione specifiche in 
merito alle circostanze personali di religione o convinzioni personali.

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 7 della Costituzione della Repubblica di Slovenia

Lo stato e le comunità religiose sono separati. 

Le comunità religiose hanno uguali diritti: esse svolgono liberamente le proprie attività. 
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1.6 Disabilità

1.6.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla 
   circostanza personale della disabilità

Accesso al trasporto pubblico dei passeggeri.

La richiedente, un’utente su sedia a rotelle, si è rivolta al Difensore per l’accessibilità dei pas-
seggeri al trasporto pubblico. Ha segnalato un evento in cui il conducente dell’autobus non 
ha voluto allestire una rampa per farla entrare nel veicolo, mettendo in evidenza il problema 
dell’accesso ai veicoli per le persone con disabilità con “scooter elettrici” e il fatto che alcuni 
guidatori richiedono ai passeggeri disabili di essere accompagnati. In base alle informazioni 
ricevute, il Difensore ha rivolto la sua richiesta alla società di trasporto pubblico. La società 
ha replicato che il compito di predisporre la rampa per l’accesso al veicolo è a carico del con-
ducente, come specificato anche negli atti interni del vettore. Per quanto riguarda l’esigenza 
di un accompagnatore, il vettore ha assicurato che tale requisito non sia previsto. Ha preci-
sato, però, che la maggior parte dei mezzi di trasporto è comunque adattata per le sedie a 
rotelle, ma non per gli scooter elettrici, perché esiste il rischio di incidenti, per cui è consiglia-
bile la presenza di un accompagnatore, soprattutto per motivi di sicurezza. Il Difensore ha 
trasmesso le spiegazioni alla richiedente. (0702-89/2020) 

Accessibilità a scuola per uno studente con mobilità ridotta.

Al Difensore si è rivolta un’utente, madre di uno studente di scuola media con disabilità mo-
torie, che voleva iscriversi a una delle scuole superiori, ma poi ha deciso di non farlo per le 
barriere architettoniche per le persone con mobilità ridotta. Ha pertanto chiesto consiglio al 
Difensore riguardo alla possibilità di agire. Il Difensore ha presentato alla richiedente la pos-
sibilità di depositare un’istanza di riesame contro l’istituto scolastico e la procedura per l’ac-
certamento al fine di confermare la discriminazione per disabilità nell’accedere all’istruzione. 
In seguito, la richiedente ha deciso di non procedere con la denuncia, ma il caso ha mostrato 
la necessità di un approccio sistematico dell’argomento, poiché si tratta di una delle scuole 
dell’istruzione pubblica non accessibili alle persone con disabilità motorie. (0702-68/2019)

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 52 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(diritti delle persone con disabilità)

Ai disabili è assicurata, in conformità della legge, la protezione e la formazione professionale.
I bambini soggetti a disturbi nel loro sviluppo fisico e psichico e le altre persone con disabilità grave hanno 
diritto all’istruzione e alla formazione per una vita sociale attiva.
L’istruzione e la formazione di cui al precedente comma sono finanziate con fondi pubblici.

Circostanze personali di discriminazione – Disabilità
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Cessazione del rapporto di lavoro per una persona con disabilità.

Al Difensore si è rivolto un utente, a cui è stata riconosciuta una disabilità di 3° grado dopo 
una visita medica presso l’ambulatorio di medicina del lavoro. Di conseguenza, il suo datore 
di lavoro ha interrotto il rapporto di lavoro sostenendo di non poter offrirgli un altro lavoro 
adatto. Il richiedente non era d’accordo e ha ritenuto che il datore di lavoro avrebbe potuto 
adattare il processo lavorativo nello stesso modo in cui lo ha adattato per un collega senza 
tale disabilità. Il richiedente ha ritenuto di essere stato discriminato rispetto al suo collega. 
Ha quindi richiesto parere e consiglio al Difensore. Il Difensore ha informato il richiedente che 
aveva la possibilità di tutela giurisdizionale, istruendolo in che modo da avviare la procedura 
di accertamento della discriminazione. Il richiedente ha deciso di non procedere con la denun-
cia. (0700-16/2020)

Necessità della presenza di un accompagnatore per una persona con paralisi in fase di ria-
bilitazione.

Al Difensore si è rivolta una persona con paralisi perché non poteva essere accompagnata du-
rante la propria riabilitazione, a pagamento. La domanda si riferiva a come si possa realizzare 
l’attuazione dell’obbligo di garantire un adeguato adattamento (che sarebbe assicurato dalla 
presenza di un accompagnatore) nell’accesso al servizio sanitario riabilitativo
erogato dalle associazioni delle persone con disabilità. Il Difensore ha spiegato come si avvia 
la procedura di accertamento della discriminazione in questo caso e come presentare la pro-
posta di accertamento. Il richiedente ha deciso di non procedere con la denuncia. Il Difensore 
ha già emesso una decisione sulla discriminazione accertata in un caso simile, tuttavia non 
esiste un ispettorato competente in questo settore che potrebbe condurre un procedimento 
sanzionatorio contro l’associazione. (0702-59/2019) 

Accesso ai negozi durante l’epidemia.

Un utente disabile di 50 anni, si è rivolto al Difensore durante l’epidemia da coronavirus, 
perché desiderava avvalersi della possibilità di fare la spesa nei negozi nell’orario riservato 
esclusivamente ai gruppi vulnerabili. All’arrivo al negozio, gli è stato vietato l’ingresso dalla 
guardia di sicurezza, a cui era stato ordinato di far entrare nel negozio solo persone oltre i 
65 anni di età. Ha quindi chiesto consiglio al Difensore. Il Difensore ha spiegato al richiedente 
che la guardia aveva ricevuto istruzioni errate e gli ha consigliato di informare il responsa-
bile del negozio che le persone con disabilità sono incluse tra i gruppi vulnerabili. Ha inoltre 
invitato il richiedente a presentare una proposta per l’accertamento della discriminazione. 
(0702-66/2020)
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Possibilità di visitare nelle case di riposo i parenti affetti da demenza.

Al Difensore ha chiesto aiuto un’utente, parente di una persona affetta da demenza e im-
mobilizzata, residente in una casa di riposo. La casa di riposo non permetteva più le visite ai 
parenti della residente, per cui le sue condizioni psicofisiche si sono aggravate notevolmente. 
Il Difensore ha avviato un’indagine presso la casa di riposo, riguardante la base giuridica del 
divieto totale di visita senza consentire deroghe per i residenti con disabilità, in linea con 
l’obbligo di apportare gli opportuni adeguamenti. La casa di riposo ha motivato i suoi sforzi 
per limitare le infezioni da coronavirus e la base giuridica per le misure, tra cui la Decisione del 
Governo della Repubblica di Slovenia sull’applicazione delle misure previste dalla Legge sulle 
malattie infettive e il Decreto sulla designazione delle aree a rischio a causa della malattia 
infettiva COVID-19. Il Difensore ha inoltrato alla richiedente tali motivazioni unitamente alla 
spiegazione di come può avviare la procedura di accertamento di un’eventuale discriminazio-
ne. La parte ha ringraziato per la risposta. (0702-116/2020)

Insoddisfazione per il grado di invalidità riconosciuto.

Un’utente si è rivolta al Difensore perché l’Istituto di assicurazione pensionistica e di invalidi-
tà (ZPIZ) non voleva riconoscerle l’invalidità di 1° grado, ma solo quella di 3° grado. La richie-
dente ha deciso di avviare una causa contro la decisione del ZPIZ. Ha trasmesso al Difensore 
la perizia del procedimento giudiziario alla quale si opponeva. Il Difensore ha spiegato che non 
poteva interferire nel procedimento giudiziario e che la valutazione del grado di invalidità è 
una questione professionale al di fuori delle sue competenze. Il Difensore ha espresso com-
prensione per la situazione della richiedente e le ha dato consigli su ulteriori opzioni per agire 
nei procedimenti giudiziari. (0702-26/2020)

Esenzione dalle spese di giudizio.

Al Difensore si è rivolto il rappresentante legale di una parte, che sta conducendo un procedi-
mento giudiziario per il riacquisto del diritto di voto, tolto ai sensi dell’articolo 7, terzo com-
ma, della Legge elettorale per l’Assemblea Nazionale. La parte non ha avuto esito favorevole 
presso il tribunale per la sua richiesta di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, la 
cui base giuridica nei casi di tutela contro la discriminazione è determinata dall’articolo 10, 
terzo comma, della Legge sulle spese di giudizio. Il Difensore ha assistito la parte nella pre-
parazione di argomenti da presentare in giudizio. La parte ha inoltre informato ampiamente 
il Difensore circa gli sforzi per riottenere il diritto di voto, una questione sistemica di cui si 
occupa anche il Difensore. (0702-40/2019)

Circostanze personali di discriminazione – Disabilità
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Difficoltà di collaborazione con le autorità pubbliche in merito alla scolarizzazione di un 
bambino con autismo.

Al Difensore si è rivolta un’utente, madre di un bambino con esigenze speciali, che attende 
da tempo una decisione sull’orientamento, ma allo stesso tempo ha difficoltà a collaborare 
con le autorità statali per la risoluzione dello stato del bambino. Il Difensore ha affrontato 
la questione alla luce dell’obbligo delle autorità statali di fornire adeguati adattamenti per i 
bambini con disabilità, al fine di prevenire la discriminazione per motivi di disabilità. Il Difen-
sore ha fornito alla richiedente consulenza nel campo della garanzia di adeguati adattamen-
ti informandola sulle autorità competenti, per le singole domande formulate dalla stessa. 
(0702-49/2019)

Cessazione del rapporto di lavoro per una persona con disabilità.

Al Difensore si è rivolto un utente, a cui è stata riconosciuta una disabilità di 3° grado dopo 
una visita medica presso l’ambulatorio di medicina del lavoro. Di conseguenza, il suo datore 
di lavoro ha interrotto il rapporto di lavoro asserendo di non poter offrirgli un altro lavoro 
adatto. Il richiedente non era d’accordo e riteneva che il datore di lavoro avrebbe potuto 
adattare il processo lavorativo nello stesso modo in cui lo ha adattato per un collega senza 
tale disabilità. Il richiedente ha ritenuto di essere stato discriminato rispetto al suo collega. 
Ha quindi richiesto parere e consiglio al Difensore. Il Difensore ha informato il richiedente 
che aveva la possibilità di tutela giurisdizionale, istruendolo su come avviare la procedura di 
accertamento della discriminazione. Il richiedente ha deciso di non procedere con la denuncia 
(0702-40/2020)
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1.6.2 Accertamento di discriminazione a causa della 
   circostanza personale della disabilità

L’esclusione dell’indennità di assistenza e cura nel calcolo del merito creditizio non costitu-
isce discriminazione.

Una persona disabile che riceve un assegno di assistenza e cura voleva ottenere un prestito 
bancario per ristrutturare l’appartamento. L’istituto bancario non ha tenuto conto dell’in-
dennità nel calcolo del suo merito creditizio, il che ha portato il richiedente a segnalare al 
Difensore una presunta discriminazione. Nella procedura di accertamento, il Difensore ha 
rilevato che l’assegno di assistenza e cura era un’indennità strettamente dedicata alle perso-
ne con disabilità, che poteva essere utilizzata solo allo scopo specifico di aiutare una persona 
con disabilità nelle sue attività quotidiane e non per finanziare un prestito. Di conseguenza, 
nella fattispecie il Difensore non ha accertato alcuna discriminazione. (Decisione numero 
0700-20/2020/3 del 1 luglio 2020)

La modifica del regime pedonale della città e restrizioni di accesso al centro storico non è 
una discriminazione basata sulla disabilità.

L’amministrazione comunale della città ha chiuso il centro storico al traffico e rilasciato il 
permesso di accesso solo ai proprietari e locatari di immobili. Un utente ha lamentato che, 
in quanto persona disabile, ha difficoltà ad accedere al centro storico, dove ha sede l’asso-
ciazione di cui è membro. Il Difensore ha rilevato che, oltre al divieto di accesso, il comune 
ha fornito trasporto con un veicolo elettrico gratuito, disponibile tutti i giorni dalle 7:00 alle 
19:30. L’orario di apertura dell’associazione è fino alle 18:00 e, in caso di prolungamento 
dell’orario, il membro può utilizzare il permesso di accesso dell’associazione. Secondo il Difen-
sore, la nuova regolamentazione persegue un obiettivo legittimo: ridurre il traffico nel centro 
della città. Oltre a essere appropriata e necessaria per raggiungere tale obiettivo, il comune 
ha adottato misure per le persone a mobilità ridotta. (Decisione numero 0700-56/2019/8 del 
19 febbraio 2020)

Il divieto di ingresso alle persone con disabilità durante l’epidemia da Covid-19 costituisce 
discriminazione.

Il Difensore ha ricevuto una segnalazione da una persona sulla sedia a rotelle a cui non è 
stato permesso fare acquisti durante l’epidemia, dopo le 10:00, ossia al di fuori dell’orario 
riservato ai gruppi vulnerabili1. La guardia di sicurezza del negozio ha valutato che il richie-
dente faceva parte del gruppo vulnerabile, vietandone l’ingresso. Il Difensore ha avviato la 
procedura di accertamento della discriminazione ai sensi della ZVarD. Ha rilevato che la dire-
zione del negozio aveva fornito alle guardie di sicurezza informazioni errate sul divieto di fare 
acquisti dopo le 10:00 per tutti i gruppi vulnerabili e non solo per gli anziani, come indicato 
nel pertinente decreto del Governo. Il Difensore ha riscontrato una violazione del divieto di 
discriminazione, quindi ha proposto all’Ispettorato competente di avviare un procedimento 
sanzionatorio. (Decisione numero 0700-24/2020/10 del 27 luglio 2020)

Circostanze personali di discriminazione – Disabilità

1 Decreto sul divieto temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia,
 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 e 
 67/20.
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1.6.3 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme relative alla circostanza personale della 
   disabilità

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

Sulla base della denuncia di presunta discriminazione, il Difensore ha valutato la natura di-
scriminatoria della Legge sull’incentivo alla pensione per il lavoro e per i risultati eccezionali 
nel campo sportivo (ZDPIDŠ). Il regolamento regola nel dettaglio le condizioni in base alle 
quali i migliori atleti possono ricevere un’integrazione speciale alla loro pensione. Ciò permet-
terebbe agli atleti con una medaglia ai campionati mondiali nel settore o nella disciplina olim-
pica di avere diritto a un supplemento pensionistico. Tale diritto, invece, non spetta agli atleti 
disabili con risultati comparabili. Secondo il Difensore, gli atleti di alto livello con disabilità e 
quelli non disabili sono in una posizione comparabile, quindi dovrebbero avere pari diritti. Il 
Difensore ha rilevato che la regolamentazione della ZDPIDŠ è discriminatoria verso gli atleti 
con disabilità a causa della loro disabilità. (050-3/2020) 

Lacune normative nell’armonizzazione delle indennità di invalidità per disabilità fisiche con 
l’inflazione dei consumi crea discriminazione.

Sulla base dell’iniziativa della parte lesa, il Difensore ha valutato la natura discriminatoria 
della disciplina giuridica dell’armonizzazione delle indennità di invalidità per disabilità fisiche. 
Ha rilevato che dal 2012, quando è stata adottata la modifica alla Legge sull’assicurazione 
pensionistica e di invalidità, è stata prevista anche l’adozione di una normativa che disciplini 
il metodo di armonizzazione. Da allora, però, questo settore presenta lacune normative – non 
esiste, infatti, una base giuridica per l’inclusione dell’indennità di invalidità nei trasferimenti 
coordinati ai sensi della Legge sui trasferimenti a persone e famiglie. La conseguenza di que-
sta lacuna normativa è il trattamento discriminatorio di persone che hanno diritto all’inden-
nità di invalidità in base alla loro invalidità per disabilità fisica. (050-12/2020)

Secondo il Difensore, l’ordinamento differente relativo ai beneficiari della pensione d’inva-
lidità e alle persone con disabilità non è discriminatorio. 

TLa richiedente ha segnalato che i beneficiari della pensione d’invalidità si trovano in una si-
tuazione peggiore o più sfavorevole rispetto a persone con disabilità che non sono o non pos-
sono essere beneficiarie della pensione d’invalidità, ma al contempo sono beneficiarie dell’as-
segno d’invalidità. La situazione di entrambe le categorie è regolata da disposizioni diverse. 
La Legge sull’assicurazione pensionistica e di invalidità (ZPIZ-2) e la Legge sull’integrazione 
dei disabili (ZSVI) si riferiscono a persone con disabilità in situazioni effettivamente diverse. 
Per le persone a cui si riferisce la ZPIZ-2 bisogna tenere conto della loro idoneità dei diritti 
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nell’ambito dell’assicurazione pensioni e invalidità (per la loro attività lavorativa). Le persone 
trattate ai sensi della 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 con delle 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 Legge sull’assistenza personale per le persone sordocieche rispetto alle 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) hanno acquisito 
anche il diritto di assistenza personale per un massimo di 30 ore al mese. Conseguentemente, 
però, hanno dovuto trasferire metà del valore dell’indennità di assistenza e cura al fornitore 
dei servizi d’assistenza personale prescelto. Ritengono, infatti, che la ZOA sia discriminatoria 
nei confronti delle persone sordocieche rispetto a persone sorde. Il Difensore ha valutato che 
la vigente normativa comporta un trattamento più sfavorevole delle persone sordocieche 
rispetto a persone sorde. Questi, infatti, non hanno diritto all’indennità di 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 abbia alcun carattere discriminatorio. (050-1/2019 e 050-2/2019)  

Secondo la valutazione del Difensore, il regolamento sull’uso dei buoni turistici non costitu-
isce una discriminazione nei confronti delle persone anziane, malate e con disabilità. 

Un utente ha sporto denuncia presso il Difensore del Principio di Uguaglianza perché le per-
sone con disabilità, persone affette da malattie e gli anziani non possono usufruire dei buoni 
turistici. È stata denunciata una discriminazione sulla base di età, disabilità e stato di salute, 
chiedendo, inoltre, perché queste persone non hanno diritto a utilizzare i buoni per servizi 
terzi. Il beneficio è stato previsto dalla Legge sulle misure di intervento per mitigare ed elimi-
nare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19.2 
Il Difensore ha appurato che i buoni sono stati approvati per incentivare il turismo sloveno, 
restato privo di entrate a causa della pandemia, e per stimolare gli ospiti sloveni a usufru-
ire delle strutture ricettive nostrane. L’obiettivo perseguito dai buoni è legittimo, a parere 
del Difensore, legittimo, e i mezzi che richiedevano che i buoni fossero utilizzati per servizi 
turistici pertinenti e necessari. In base a ciò non sussiste alcuna presunta discriminazione. 
Il Difensore non ha avviato una procedura dettagliata di valutazione del carattere discrimi-
natorio. (050-17/2020)

Circostanze personali di discriminazione – Disabilità

2 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/20.
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1.6.4 Raccomandazione del Difensore in merito alla 
   circostanza personale della disabilità

Raccomandazione sul disegno di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sugli  
alloggi.

Il Difensore ha dato raccomandazioni al MOP in merito al disegno di legge con l’obiettivo di 
migliorare l’accessibilità fisica nei condomini per le persone con disabilità. 
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso. (0709-62/2020/1)

Raccomandazioni relative alla proposta di emendamento della Legge sui servizi dei media 
audiovisivi.

Nella raccomandazione all’MK in merito alla proposta di emendamento alla Legge sui servizi 
dei media audiovisivi (ZAvMS), il Difensore si è pronunciato a favore di una più ampia acces-
sibilità di tutti i servizi per garantire l’accesso ai servizi dei media audiovisivi (compresi siti 
web, applicazioni web e guide elettroniche ai programmi, fornitura di informazioni sull’acces-
sibilità e in formati accessibili) e ha proposto di valutare la possibilità di sancire controlli più 
severi sull’attuazione dei requisiti di accessibilità. In particolare, il Difensore ha raccomanda-
to di determinare le modalità che fisseranno un lasso di tempo vincolante per tali soggetti, 
oltre agli obiettivi e indicatori sostanziali misurabili, necessari per raggiungere l’accessibilità 
dei loro servizi. Il Difensore ha quindi raccomandato che l’articolo 10 della proposta di emen-
damento della legge indichi un collegamento sistematico legale con gli articoli 8 e 14 della 
Legge sulle pari opportunità per le persone con disabilità e che la norma minima di accessibi-
lità sia adottata il prima possibile. (0709-48/2020)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazioni e commenti sulla nuova proposta di Legge su emendamenti e integrazioni 
alla Legge sui media.

Nell’ambito del dibattito pubblico, il Difensore ha inviato una raccomandazione all’MK in qua-
lità di redattore della proposta di emendamento alla Legge sui media (ZMed), concentrandosi 
sulla proposta della regolamentazione del divieto di disuguaglianza e intolleranza, dell’ac-
cessibilità ai media e dei programmi per le persone con disabilità, oltre che sulle condizioni 
per ottenere lo status di media di particolare importanza. Il Difensore ha raccomandato che 
il richiedente tenesse conto delle raccomandazioni proposte nelle materie interessate sulla 
prima bozza dell’emendamento della ZMed, inclusa la proposta di definire come reato anche 
una violazione dell’obbligo dell’editore del medium di rimuovere i commenti pubblici che inco-
raggiano l’intolleranza (cosiddetto notice and take down). (0701-1/2019/7)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.
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Raccomandazioni sulla proposta di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sulla 
Radiotelevisione di Slovenia.

Il Difensore ha raccomandato all’MK, in qualità di redattore degli emendamenti e integrazioni 
alla Legge sulla Radiotelevisione di Slovenia, che le persone con disabilità intellettiva siano 
incluse nell’elenco dei contribuenti esenti dal pagamento del canone RTV, oltre ai gruppi so-
cialmente svantaggiati e a alcuni gruppi di persone con disabilità. Il Difensore ha inoltre sug-
gerito al Ministero di considerare la possibilità di una regolamentazione simile per le persone 
con disabilità psicosociali. (0701-10/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle misure di intervento per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 e per la mitigazione delle conseguenze per i cittadini e l’econo-
mia (PKP2).

Il Difensore ha raccomandato all’Assemblea Nazionale l’adozione di misure speciali per i grup-
pi sociali vulnerabili durante l’epidemia della malattia infettiva da COVID-19, che sono stati 
trascurati dal PKP1 o la cui situazione non è stata regolata in maniera soddisfacente. A tal 
riguardo occorre basarsi sulla raccomandazione al Governo del 10 aprile (n. 0701-5/2020/1), 
riassumendo quali raccomandazioni sono o non state rispettate solo parzialmente. Il Difenso-
re ha, pertanto, raccomandato che, nell’ambito delle misure di intervento durante l’epidemia, 
sia fornito quanto segue: assistenza finanziaria ai beneficiari e ai fornitori di assistenza per-
sonale; assistenza finanziaria a case di riposo; assistenza a famiglie con bambini con bisogni 
speciali. (0701-5/2020/6)
Stato della raccomandazione: Le raccomandazioni sono state prese in considerazione per le 
famiglie con bambini con bisogni speciali, solo in parte per le case di riposo, mentre non sono 
state prese in considerazione le raccomandazioni relative all’assistenza finanziaria ai benefi-
ciari e ai fornitori di assistenza personale.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sull’uf-
ficio del Pubblico Ministero.

Nel quadro dell’armonizzazione degli esperti della legge, il Difensore ha raccomandato all’MP 
che l’uso delle lingue minoritarie come lingue ufficiali nei procedimenti davanti a tutte le au-
torità sia regolato in modo coerente. Ha inoltre osservato che le due soluzioni della proposta, 
che consentono interventi sulla situazione lavorativa dei pubblici ministeri, sono discutibili 
dal punto di vista del divieto di discriminazione per circostanza personale della disabilità e 
dell’età. (0701-11/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Circostanze personali di discriminazione – Disabilità
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Raccomandazione sulla proposta di Legge sull’assistenza a lungo termine.

Il Difensore ha raccomandato all’MZ di definire chiaramente nella proposta di legge il princi-
pio della parità di accesso all’assistenza a lungo termine per tutti, indipendentemente dalle 
circostanze personali dei beneficiari – oltre al diritto alla vita indipendente e autonoma dei 
beneficiari. Ha raccomandato che la legge definisca chiaramente il diritto all’assistenza a 
lungo termine, ne scomponga tutti gli elementi essenziali, i criteri e le modalità di esercizio e 
i mezzi per la sua tutela. Ha raccomandato, inoltre, di garantire un livello comparabile di go-
dimento dei diritti per i bambini che non hanno lo status di beneficiari di assistenza a lungo 
termine. (0701-14/2020/2)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle misure provvisorie per alleviare ed eliminare 
gli effetti di COVID-19 (PKP5).

Il Difensore ha raccomandato all’Assemblea Nazionale l’adozione di misure per garantire an-
che ai lavoratori che non sono in grado di svolgere il lavoro a causa della quarantena o della 
cura dei minori (ovvero forza maggiore) un’indennità non inferiore al salario minimo (già in 
vigore durante la prima ondata dell’epidemia). Tra questi lavoratori, impossibilitati a svolgere 
il proprio lavoro a causa della cosiddetta forza maggiore, dovrebbero essere inclusi anche 
gli assistenti di persone adulte con disabilità intellettive e psicosociali, nonché assistenti e 
affidatari di bambini. 
Il Difensore ha raccomandato che la legge includa ulteriori giustificazioni per differenziare 
determinati beneficiari e modi per determinare l’importo del sussidio o dell’indennità. Ha 
inoltre suggerito di prendere in considerazione l’introduzione di ulteriori misure speciali per 
garantire pari opportunità alle persone più colpite dall’adozione delle misure più severe già 
previste dal Governo per contenere la diffusione dei contagi. (0701-15/2020/1)
Stato della raccomandazione: La raccomandazione è stata presa in considerazione nella par-
te in cui il Difensore ha proposto un risarcimento pari almeno al salario minimo (nel PKP7) 
e che tra i destinatari del risarcimento vi fossero gli assistenti e gli affidatari, anche degli 
adulti (con emendamenti). La raccomandazione relativa alla differenziazione ingiustificata 
dei beneficiari degli aiuti non è stata presa in considerazione.
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Raccomandazione sulla proposta di Legge sul trattamento dei bambini e adolescenti con 
problemi e disturbi emotivi e comportamentali.

Nell’ambito del dibattito pubblico, il Difensore ha emesso una raccomandazione sulla propo-
sta di Legge sul trattamento dei bambini e degli adolescenti con problemi e disturbi emotivi 
e comportamentali (ZOOMTVI) e ha raccomandato, tra l’altro, di integrare i principi di funzio-
namento dei centri professionali con i principi di non discriminazione, godimento dei diritti 
umani dei bambini in conformità con l’età e la maturità, e il diritto esplicito all’informazione, 
alla dichiarazione e alla consultazione dei bambini e degli adolescenti in tutti i processi deci-
sionali (il diritto di essere ascoltati). Tali principi e diritti derivano dalla Convenzione dei diritti 
dei bambini. Ha anche proposto un emendamento per raccogliere i dati al fine di garantire 
e monitorare l’attuazione della parità di trattamento e la pianificazione di misure speciali 
(001-6/2020/5)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il legislatore ha tenuto conto 
solo di una piccola parte della raccomandazione, inserendo tra i principi: “la pari opportunità 
con considerazione simultanea delle diverse esigenze dei bambini e degli adolescenti”.

Raccomandazione sulla proposta della nuova Legge sulla salute mentale.

Nella sua raccomandazione, il Difensore ha segnalato all’MZ l’assenza di contenuti relativi 
al rispetto delle norme di tutela dei diritti umani. Al MZ ha, tra l’altro, raccomandato che la 
legge vieti la discriminazione, la stigmatizzazione o altri tipi di negligenza basati sul disturbo 
mentale, esamini la conformità delle soluzioni previste dalla Convenzione sui diritti delle per-
sone con disabilità e fornisca informazioni, consulenza e supporto sui principi di accessibilità 
in lingue, formati e tecnologie appropriati, comprese le informazioni in una forma di facile 
lettura. (0070-4/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sull’imposta sui veicoli a motore.

Nella sua raccomandazione all’Assemblea Nazionale, il Difensore ha sottolineato che il divieto 
di discriminazione si applica anche alla determinazione dei benefici di esenzione per l’impo-
sta sui veicoli per famiglie numerose e persone con disabilità. Alcuni dei criteri per tali agevo-
lazioni (residenza permanente, possibilità di agevolazione per un solo veicolo, beneficiari con 
determinate disabilità) sono discutibili dal punto di vista della parità di trattamento (stranie-
ri, cittadini comunitari, anziani e persone con determinate disabilità), per cui il Difensore ha 
raccomandato la regolamentazione del settore. (0070-3/2020/1)
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.
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Raccomandazione sulla proposta di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sulle 
elezioni locali.

Il Difensore ha raccomandato al MJU di garantire il rispetto del diritto di voto a tutti durante 
le elezioni locali, comprese le persone con disabilità intellettive e psicosociali. A tal fine, ha 
raccomandato di eliminare la possibilità di privazione del diritto di voto, poiché tale diritto è 
direttamente tutelato dal diritto primario dell’UE. Ha raccomandato che gli elettori siano in-
formati e responsabilizzati, stabilendo uno standard uniforme per l’accesso alle procedure e 
ai materiali elettorali e fornendo supporto decisionale. Il Difensore ha, inoltre, raccomandato 
l’adozione di misure per incoraggiare la partecipazione delle donne alla candidatura, nonché 
le possibilità per la loro effettiva eleggibilità alle elezioni locali. (0070-5/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla proposta di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sul 
referendum e sull’iniziativa popolare.

Il Difensore ha raccomandato al MJU che l’emendamento alla legge consenta l’esercizio del 
diritto al referendum legislativo e costituzionale e il diritto all’iniziativa legislativa e costi-
tuzionale del popolo alle persone che sono state private del diritto di voto in seguito alla 
privazione della capacità giuridica o in caso di estensione della potestà genitoriale. Ha racco-
mandato la modernizzazione delle procedure e dei materiali elettorali in modo tale che le ga-
ranzie legali garantiscano il pieno accesso alle procedure elettorali e l’emancipazione di tutti 
gli elettori, comprese le persone con disabilità intellettive e psicosociali. Allo stesso tempo, 
dovrebbe essere previsto un sistema del cosiddetto supporto decisionale. (0070-7/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla modifica del Decreto 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, gli invalidi e le donne incinte possono fare acquisti.

Il Difensore ha raccomandato al MGRT di modificare il decreto in modo che l’orario di apertura 
per l’acquisto di alimentari (esclusivamente) sia esteso per alcuni gruppi vulnerabili. Il Difen-
sore è stato informato che l’ordinanza governativa adottata, che consente ad alcuni gruppi 
vulnerabili di fare acquisti solo tra le 8:00 e le 10:00 comporterebbe diverse difficoltà agli an-
ziani (pensionati) – non tutti, infatti, riescono a usufruire del servizio negli orari di apertura. 
Il Difensore ha raccomandato, dunque, al MGRT di modificare il decreto in modo che l’orario 
di apertura per la spesa nei negozi di alimentari (esclusivamente) sia esteso per alcuni gruppi 
vulnerabili. (0701-2/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte.
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Raccomandazione sulla Legge sull’incentivo alla pensione per lavoro e per risultati eccezio-
nali nel campo sportivo.

Sulla base della denuncia di presunta discriminazione, il Difensore ha valutato la natura di-
scriminatoria della Legge sull’incentivo alla pensione per il lavoro e per o risultati eccezionali 
nel campo sportivo, considerando che la normativa esposta rappresenti discriminazione di-
retta nei confronti degli atleti disabili sulla base della loro condizione. Gli atleti di alto livello 
con disabilità, che ricevono una medaglia ai campionati mondiali in una disciplina para-o-
limpica sono quindi privati della possibilità di ricevere un supplemento di pensione. Il Difen-
sore ha informato il MIZŠ della valutazione, raccomandando la modifica della legislazione.  
(050-3/2020/24)
Stato della raccomandazione: La raccomandazione non è ancora stata presa in considerazio-
ne.

Raccomandazione sull’offerta di istruzione inclusiva in caso di una nuova chiusura delle 
scuole.

In caso di una nuova chiusura delle scuole, il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di fornire 
un’istruzione inclusiva per tutti i bambini, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Ha sottolineato che, nonostante l’impegno di tutti i servizi competenti, tra i singoli gruppi 
di alunni, in particolare i gruppi vulnerabili (es. bambini provenienti da un contesto migra-
torio, bambini provenienti da contesti economicamente più deboli, bambini Rom, bambini 
con esigenze educative speciali), si evidenziano significative differenze nell’acquisizione di 
conoscenze con un impatto negativo sul loro apprendimento e di conseguenza sull’esercizio 
del loro diritto all’istruzione. Il Difensore ha valutato che con l’introduzione della formazione 
a distanza e l’apprendimento mediante tecnologie informatiche, durante la prima ondata 
dell’epidemia, non tutte le alunne e gli alunni hanno avuto le stesse opportunità. Ha inoltre 
ribadito la raccomandazione che, durante la chiusura generale degli istituti di istruzione, gli 
alunni e gli studenti che hanno diritto a una sovvenzione per il pasto ricevano il pagamento 
del sussidio alimentare approvato. (0709-60/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il MIZŠ ha prestato attenzione 
solo ad alcune parti della raccomandazione, ad es. alle conseguenze psicologiche e psicosocia-
li della formazione a distanza. A fine dicembre 2020 è stato emanato il Decreto sulla riaper-
tura delle scuole primarie con programmi didattici adattati e delle istituzioni per l’educazione 
di bambini e adolescenti con esigenze speciali.

Circostanze personali di discriminazione – Disabilità
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1.6.5 Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
   sulla discriminazione nel 2020 in base alla 
   circostanza personale della disabilità

Tra i partecipanti al sondaggio, il 14% degli intervistati ritiene che le persone con varie disa-
bilità (o malattie) siano più spesso oggetto di discriminazione in Slovenia (nove punti percen-
tuali in più rispetto al 2017), mentre il 21% delle persone riconosce la disabilità come il motivo 
più comune di discriminazione in Slovenia (tre punti percentuali in più rispetto al 2017).

Nel caso della disabilità, la popolazione esprime un alto livello di sostegno all’uguaglianza. 
Tre quarti accetterebbe senza esitazione una persona gravemente disabile come collega di 
lavoro, mentre solo il 9% degli intervistati reputa problematica tale circostanza.

1.6.6 Cooperazione del Difensore con la società civile 
   riguardo alla circostanza personale della disabilità

Le rappresentanti della comunità sorda hanno chiesto di parlare con il Difensore dell’audi-
smo. Il 31 gennaio 2020, hanno esposto ai rappresentanti del Difensore le proprie esperienze 
con l’audismo in diversi ambiti della vita, compreso il mercato del lavoro, i rapporti di lavoro 
e l’istruzione. I rappresentanti del Difensore erano particolarmente interessati alla loro espe-
rienza nell’istruzione su tutti i livelli, specialmente sulla preparazione di un report speciale 
sull’educazione dei sordi. Il 21 febbraio 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato 
alla conferenza denominata “Linguaggio delle persone sordocieche” organizzata dall’Asso-
ciazione delle persone sordocieche della Slovenia DLAN, nei locali del Comune della città di 
Lubiana, in occasione della Giornata internazionale della Lingua Madre. La conferenza mirava 
alla discussione del significato di individuazione e riconoscimento del diritto delle persone 
sordocieche alla propria lingua. In Slovenia esistono 23 diversi modi di comunicazione tattile 
per i sordociechi e il riconoscimento della loro lingua contribuirebbe alle persone con questo 
tipo di disabilità ad avere un maggiore senso di uguaglianza e accettazione. 

I partecipanti hanno messo in evidenza come l’elemento essenziale della comunicazione dei 
sordociechi sia la fiducia tra l’interprete e l’utente. Hanno sottolineato la necessità di fornire 
condizioni sistemiche affinché la lingua sordo-cieca possa essere utilizzata il più possibile 
nella pratica e parlata come una “lingua” e non solo come un “modo di comunicare”. A ciò 
contribuirebbe anche l’inclusione della lingua dei sordociechi nel nuovo Programma nazionale 
per le politiche linguistiche.

I rappresentanti del Difensore, l’8 settembre 2020, hanno incontrato la Garante dei diritti 
degli spettatori e degli ascoltatori della RTV di Slovenia, Ilinka Todorovski. All’incontro, hanno 
scambiato le informazioni chiave e i risultati dei resoconti annuali per il 2019 del Difensore e 
della Garante, concentrandosi su alcune questioni comuni, quali l’accessibilità dei contenuti 
del programma RTV per persone con disabilità e la prevenzione dell’incitamento all’odio nei 
commenti sotto le notizie online. Il 1° ottobre 2020, i rappresentanti del Difensore hanno 
visitato RTV Slovenia su iniziativa della Garante dei diritti degli spettatori e degli ascolta-
tori della RTV di Slovenia. Lo scopo della visita era conoscere più in dettaglio il lavoro di  
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RTV Slovenia nel campo della garanzia dell’accessibilità dei contenuti multimediali per le per-
sone con disabilità e nel campo della moderazione dei commenti sul portale MMC. L’accessibi-
lità ai contenuti mediatici per le persone con disabilità è garantita maggiormente nell’ambito 
del programma televisivo. Per quanto possibile e nel rispetto delle risorse disponibili, l’acces-
sibilità per i non udenti e gli ipoudenti è assicurata dalla sottotitolazione dei contenuti, e per i 
non vedenti e gli ipovedenti dalla descrizione audio e dalla sottotitolazione audio, che utilizza 
la tecnologia di sintesi vocale.

Il 16 ottobre 2020, in una riunione di lavoro su iniziativa dei rappresentanti della comunità 
non vedente, i rappresentanti del Difensore hanno presentato le loro opinioni sulle sfide si-
stemiche nel campo della regolamentazione dei diritti delle persone con disabilità. La loro 
presentazione si è concentrata sulla disponibilità di ausili tecnici, sull’indennità di assistenza 
e cura, e su alcune sfide riguardanti la proposta di legge sull’assistenza a lungo termine, l’at-
tuazione della legge sull’assistenza alla persona, nonché sulla (non) previsione di ragionevoli 
adeguamenti.

1.6.7 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in 
   merito alla circostanza personale della disabilità

Difensore alla riunione annuale dell’Associazione Sožitje.
Su invito della Federazione delle associazioni per l’assistenza alle persone con disabilità nello 
sviluppo mentale - Sožitje (Associazione Sožitje), il rappresentante del Difensore ha parteci-
pato alla sua riunione annuale tenutasi l’11 gennaio 2020 a Zreče. Nella sua presentazione, il 
rappresentante del Difensore ha sottolineato che ognuno di noi deve lottare per una società 
inclusiva, che non escluda nessuno. Ha esposto le modalità e le possibilità del lavoro del Difen-
sore a vari livelli. Come esempio di buona cooperazione con le organizzazioni non governative, 
ha citato la preparazione di informazioni scritte di facile lettura sui servizi del Difensore 
attraverso la cooperazione dell’Associazione Sožitje con il Difensore. Secondo alcune stime, 
in Slovenia ci sono circa mezzo milione di persone per cui i contenuti devono essere forniti 
in una forma di facile lettura. Si tratta principalmente di persone con disabilità intellettive e 
problemi di salute mentale, persone con demenza, anziani, stranieri e altri.

Il Difensore ha aderito al progetto Mobilità multimodale per persone con mobilità ridotta.
Il 14 gennaio 2020, il rappresentante del Difensore, Miha Lobnik, ha partecipato alla pre-
sentazione pubblica del progetto dell’Istituto geodetico della Slovenia “Mobilità multimodale 
per persone con mobilità ridotta”, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture. L’obiettivo 
del progetto è di consentire l’accessibilità fisica e digitale per i gruppi vulnerabili nell’intero 
territorio della Slovenia, che garantirà loro mobilità, una maggiore inclusione sociale e ugua-
glianza. Il rappresentante del Difensore, Miha Lobnik, ha accolto con favore il progetto e lo ha 
descritto come un passo nella giusta direzione – nella direzione di garantire una maggiore in-
clusione per tutti. “Mobilità multimodale per persone con mobilità ridotta è un progetto che 
ci permette di evolverci come società per prevenire casi individuali di esclusione. Rappresenta 
la direzione verso il progresso”, ha affermato il Difensore Miha Lobnik alla presentazione del 
progetto.
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Difensore presente alla tavola rotonda “Linguaggio delle persone sordocieche”.
In occasione della Giornata internazionale della Lingua Madre, il 21 febbraio 2020, il rappre-
sentante del Difensore ha partecipato alla tavola rotonda dell’Associazione dei sordociechi 
della Slovenia – Dlan, dal titolo “Linguaggio delle persone sordocieche”. Alla tavola rotonda, i 
partecipanti hanno discusso l’importanza e il riconoscimento dei diritti dei sordociechi. Il rap-
presentante del Difensore ha sottolineato, tra l’altro, che nella tutela dei diritti delle persone 
con disabilità, devono essere rigorosamente osservati i principi del diritto internazionale, 
nonché la legislazione nazionale. Ha inoltre sottolineato che l’adeguamento della legislazione 
è essenziale per il pieno ed equo godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali 
da parte delle persone con disabilità.

Difensore alla conferenza dell’Associazione Sožitje: Sfide pandemiche per le persone con 
disabilità intellettive e per le loro famiglie.
Il 28 settembre 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato alla conferenza della 
Federazione delle associazioni per l’assistenza alle persone con disabilità intellettive della 
Slovenia (Associazione Sožitje) dal titolo “Sfide pandemiche per le persone con disabilità in-
tellettive e per le loro famiglie”. I relatori hanno dedicato la maggior parte del loro tempo alla 
presentazione degli effetti di varie misure restrittive e protettive dovute all’epidemia della 
malattia infettiva da COVID-19 sulle persone con disabilità intellettive e sui loro parenti. La 
discussione dei relatori si è concentrata sull’esclusione sociale quale conseguenza della chiu-
sura delle istituzioni per l’assistenza istituzionale, il lavoro e la riabilitazione e le scuole, e a 
causa della mancanza di supporto professionale e psicosociale per le persone con disabilità 
intellettive e dei loro parenti. I partecipanti hanno segnalato anche la mancanza di provvedi-
menti per alleviare i vari disagi, compresi quelli finanziari.

Il Difensore, Miha Lobnik, ha aderito al progetto Mobilità multimodale per persone con mobilità ridotta.
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Rappresentante del Difensore presente all’inaugurazione della mostra di opere d’arte “Sen-
sazioni dei sordociechi”.
Il 1° luglio 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato e si è rivolto ai partecipanti 
alla cerimonia di apertura della mostra d’arte dei membri del DLAN, l’Associazione dei sordo-
ciechi della Slovenia, “Sensazioni dei sordociechi”. L’Associazione DLAN organizza tradizional-
mente mostre d’arte di persone sordocieche in memoria della scrittrice e attivista sordocieca 
Helen Keller. Nel suo discorso di benvenuto, il rappresentante del Difensore ha sottolineato 
l’importanza dell’inclusione nella vita sociale di persone con tutte le forme di disabilità.

Difensore presente alla tavola rotonda per la pubblicazione di un libro sulla vita sessuale 
delle persone con disabilità.
Il 9 ottobre 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato alla tavola rotonda orga-
nizzata dall’OPRO – Istituto per gli studi applicati, in occasione della pubblicazione del libro 
“Assistenza nella vita sessuale per le persone con disabilità”. I diritti delle persone con di-
sabilità di esprimere e soddisfare i propri bisogni sessuali, anche tra gli operatori sanitari e 
altri che lavorano nel campo dell’assistenza alle persone con disabilità sono purtroppo poco 
spesso considerati. Tale argomento è difficile anche per i genitori e i tutori di queste persone, 
soprattutto quando si tratta di persone con disabilità psicosociali e intellettive. Il rappresen-
tante del Difensore ha accolto con favore il libro, il quale fornisce un importante contributo 
su sensibilizzazione e comprensione di questi temi, che non dovrebbero essere tabù.

Direttore del Difensore alla conferenza conclusiva del progetto ZaVse/4ALL.
Il 23 ottobre 2020, il rappresentante del Difensore, Miha Lobnik, ha partecipato alla confe-
renza web conclusiva del progetto ZaVse/4ALL, realizzato dall’Associazione dei riabilitatori 
professionali nella Repubblica di Slovenia, Filantropia slovena e VOZIM, l’Istituto per l’educa-
zione innovativa. Il rappresentante del Difensore, Miha Lobnik, ha accolto con favore il buon 
completamento del progetto e i suoi risultati, sottolineando l’importanza della prosecuzione 
del progetto anche dopo il suo termine. L’obiettivo del progetto era promuovere le pari oppor-
tunità e la parità di trattamento e prevenire la discriminazione nei confronti dei gruppi sociali 
vulnerabili. Il progetto ha affrontato anche le questioni dell’occupazione delle persone con 
disabilità, la loro discriminazione nel lavoro e l’accesso all’ambiente costruito e alle informa-
zioni. Tra i risultati del progetto ci sono opuscoli e manuali sull’accessibilità e sull’occupazione 
dei disabili, nonché una guida di facile lettura ai sensi della legge sull’assistenza alle persone 
nel bisogno e della legge sull’inclusione sociale dei disabili.

Difensore presente all’evento dell’Associazione dei sordi della Slovenia 14 11 sull’audismo.
Il 13 novembre 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato all’evento online dell’As-
sociazione dei sordi della Slovenia 14 11 sull’audismo – discriminazione dei sordi. L’Associa-
zione dei sordi della Slovenia 14 11 si dedica, tra l’altro, a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della lingua dei segni slovena come lingua madre delle persone sorde. L’ac-
cento dell’evento è stato posto sulle esperienze durante l’epidemia della malattia infettiva 
COVID-19. Il rappresentante del Difensore ha invitato i partecipanti all’evento a condividere 
con il Difensore esperienze che potrebbero costituire una discriminazione, sia segnalando i 
casi di discriminazione sia richiedendo consulenza gratuita. Le ulteriori limitazioni alla comu-
nicazione, dovute all’uso di mascherine protettive e quindi all’impossibilità di leggere dalle 
labbra, possono essere ridotte, secondo il rappresentante del Difensore, con l’introduzione 
delle mascherine protettive trasparenti, adatte per persone affette da sordità, che consen-
tono la lettura delle labbra e delle espressioni facciali.

Circostanze personali di discriminazione – Disabilità
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Il Difensore si è rivolto ai partecipanti della conferenza di esperti dell’Istituto Risa sui con-
tenuti facili da leggere.
Il 25 novembre 2020, il rappresentante del Difensore, Miha Lobnik, si è rivolto ai partecipanti 
della conferenza web di esperti di due giorni sulla lettura facile intitolata “La lingua viene 
incontro”. La conferenza è stata organizzata dall’Istituto Risa – Centro per l’alfabetizzazione 
generale, funzionale e culturale. Nel suo discorso, il rappresentante del Difensore, Miha Lob-
nik, ha sottolineato, tra l’altro, che la lettura può essere un diritto delle persone con disabi-
lità intellettive e psicosociali, ma anche una sfida per tutti coloro che vogliono comunicare 
informazioni in forma di facile lettura, compreso il Difensore. Il diritto all’informazione è uno 
dei diritti umani fondamentali. È fondamentale per prendere decisioni informate e per l’in-
clusione nella società. Un modo per avvicinare i contenuti alla cerchia più ampia possibile di 
persone è proprio la lettura.
Il Difensore ha ringraziato l’Istituto Risa e i suoi partner per i loro sforzi volti all’attuazione
del diritto di accesso all’informazione per tutti coloro che hanno difficoltà a comprendere il 
contenuto quando è presentato nel modo consueto.
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1.7 Età

1.7.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla 
   circostanza personale dell’età

Restrizioni per anziani di età superiore ai 65 anni per l’ingresso in un negozio, durante l’e-
pidemia.

Durante l’epidemia, il Difensore ha ricevuto diverse domande in merito alla discriminazione 
in base all’età, poiché alle persone di età superiore ai 65 anni è stato vietato l’ingresso nei 
negozi, tranne durante l’orario a loro riservato (dalle 8:00 alle 10:00 e durante l’ultima ora di 
apertura del negozio). Sulla base delle domande ricevute, il Difensore ha avviato la procedura 
di accertamento del carattere discriminatorio del Decreto sul divieto temporaneo di offrire 
e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia.3 Sulla base dei dati rac-
colti, ha concluso che il divieto di entrare nei negozi per anziani dopo le 10:00 non era una 
misura proporzionata e che la Slovenia era l’unico paese, a parte un altro paese europeo, che 
vietava agli anziani di fare la spesa dopo una certa ora. In considerazione di quanto sopra, il 
Difensore ha valutato che la restrizione temporale per gli acquisti dei gruppi vulnerabili era 
una misura proporzionata, mentre la disposizione del decreto governativo che vietava loro di 
entrare dopo le ore 10:00 era discriminatoria nei confronti degli anziani. Ha informato le parti 
della sua opinione. (0702-57/2020, 0702-63/2020 e 0702-67/2020) 

Pagamento dei premi di assicurazione pensionistica volontaria.

Il Difensore ha ricevuto una domanda da un utente che per anni ha versato contributi per 
l’assicurazione pensionistica volontaria. Al momento della pensione, voleva attivare i fondi 
raccolti. Poiché versava contributi da meno di dieci anni, sul pagamento è stata applicata 
un’imposta pari all’8,5% dei fondi raccolti in conformità con la Legge sull’imposta sulle assi-
curazioni (ZDPZP)4. Il richiedente ha ritenuto di essere stato discriminato a causa della sua 
età, in quanto i lavoratori più giovani che avevano versato i contributi per più di dieci anni 
prima del pensionamento non erano tenuti a pagare tale imposta. Il Difensore ha spiegato 
alla parte che il calcolo dell’imposta non dipende dall’età della persona, ma dal numero di 
anni di versamento dei contributi. La ZDPZP consente inoltre la conservazione della somma 
risparmiata fino alla fine del periodo di dieci anni dall’inizio del risparmio, che rappresenta 
un accomodamento ragionevole per le persone che vanno in pensione prima della fine di tale 
periodo. (0702-31/2020)      

3 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 
 e 67/20.
4 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 96/05 – testo ufficiale consolidato e 90/14.
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Cognome quale motivo di non inclusione nei lavori pubblici.

Al Difensore si è rivolto un utente che, in quanto disoccupato, attende da diversi anni l’oppor-
tunità per partecipare ai lavori pubblici. È convinto che ciò non sia possibile a causa della sua 
età e dell’origine etnica, in particolare per il suo cognome che termina in -ić. Il Difensore ha 
prestato consulenza alla parte, spiegando che potrebbe agire in casi specifici di discriminazio-
ne, dove si può stabilire che il motivo della disparità di trattamento è nelle circostanze per-
sonali della parte. Ha inoltre illustrato come presentare una proposta di accertamento, sulla 
base della quale il Difensore può agire in casi specifici di discriminazione. (0702-29/2020)

Restrizione all’esercizio della funzione di arbitro per motivi di età.

Il Difensore è stato contattato da un utente con una richiesta di consulenza sul limite di età 
per svolgere la funzione di arbitro presso una federazione sportiva internazionale. Il richie-
dente è stato informato della decisione del Difensore in un caso analogo, nell’ambito di un 
altro settore sportivo. Voleva sapere se gli argomenti utilizzati dal Difensore nel secondo caso 
fossero rilevanti anche a livello internazionale e se potesse agire in ragione delle disposizioni 
della sua federazione sportiva. Il Difensore ha spiegato al richiedente che tali argomenti 
possono essere rilevanti. Dal punto di vista della discriminazione in base all’età nel campo del 
lavoro, la normativa (Direttiva 2000/78/CE, ZVarD) stabilisce che la disparità di trattamento 
fondata sull’età non costituisce discriminazione se tale caratteristica costituisce un requisi-
to professionale essenziale e determinante, dovuto alla natura di una determinata attività 
professionale o al contesto del suo esercizio, solo a condizione che lo scopo sia legittimo e il 
requisito sia appropriato, necessario e proporzionato. Si potrebbe quindi sostenere che tra le 
condizioni per svolgere il lavoro di arbitro non ci sia l’età. Ha inoltre informato il richiedente 
che le regole di funzionamento di un’organizzazione internazionale devono essere impugnate 
secondo la legge del paese in cui l’organizzazione ha sede (0702-120/2020)

1.7.2 Accertamento di discriminazione a causa della 
   circostanza personale dell’età

Nel caso di accesso al lavoro, il Difensore non ha riscontrato discriminazione.

Un utente ha lamentato una presunta discriminazione in base all’età nell’accesso al lavoro. 
Ha inviato la propria domanda a un invito pubblico per chi fosse interessato a partecipare 
al progetto, ma l’organizzazione non lo ha invitato a partecipare. Poiché aveva esperienza 
sufficiente e appropriata, ha sospettato che il motivo potesse essere la sua età. Siccome non 
è stato in grado di offrire alcuna prova per la procedura di accertamento, oltre al suo puro e 
semplice sospetto, o di avvalolare tale sospetto con qualsiasi circostanza derivante dalla co-
municazione con l’organizzazione, il Difensore non ha riscontrato discriminazione. (Decisione 
numero 0700-19/2020/8 del 24 luglio 2020)
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Nel caso del conferimento del titolo di Atleta municipale dell’anno, non c’è stata discrimi-
nazione.

Il Difensore ha ricevuto una denuncia per presunta discriminazione in base all’età di un can-
didato per il titolo di Atleta dell’anno in uno dei comuni. Il titolo è stato assegnato a un atleta 
professionista più giovane mentre il candidato gareggia nella sua categoria di età come at-
leta veterano. Nella procedura di accertamento, il Difensore ha riscontrato che l’organizza-
zione che assegna il premio segue una serie di criteri, tra i quali non vi era l’età. Il Difensore 
ha inoltre rilevato che il richiedente non era nemmeno in una posizione comparabile con il 
vincitore del premio (in quanto concorrono in categorie completamente diverse), quindi non 
ha riscontrato alcuna discriminazione. (Decisione numero 0700-23/2020/15 del 21 dicembre 
2020)        

1.7.3 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme relative alla circostanza personale dell’età

Il divieto d’accesso ai negozi alle persone oltre i 65 anni d’età dopo le 10:00 durante l’epide-
mia è (stato), secondo il Difensore, discriminatorio.

Il Difensore ha ricevuto diverse segnalazioni di discriminazione in base all’età durante l’epi-
demia da COVID-19, poiché alle persone di età superiore ai 65 anni è stato vietato l’ingresso 
nei negozi, tranne durante l’orario a loro riservato (dalle 8:00 alle 10:00 e durante l’ultima 
ora di apertura del negozio).5 Sulla base delle segnalazioni ricevute, il Difensore ha avviato la 
procedura di accertamento del carattere discriminatorio del Decreto sul divieto temporaneo 
di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia.6 Nel corso della 
procedura, il Difensore ha ottenuto il parere dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (NIJZ) e 
della clinica per le malattie infettive. Ha ottenuto informazioni sul fatto che l’ingresso degli 
anziani nei negozi in determinate ore fosse vietato anche in altri paesi europei. Sulla base dei 
dati raccolti, ha concluso che il divieto agli anziani di entrare nei negozi dopo le 10:00 non era 
una misura proporzionata e che la Slovenia era l’unico paese, a parte un altro paese europeo, 
che vietava agli anziani di fare la spesa dopo una certa ora. In considerazione, il Difensore ha 
valutato che le restrizioni ai gruppi vulnerabili per gli acquisti erano misure proporzionate, 
mentre la disposizione del decreto che vietava l’ingresso dopo le 10:00 è discriminatoria nei 
confronti degli anziani. Il Difensore ha raccomandato al Governo della Repubblica di Slovenia 
di non introdurre tali restrizioni in caso di nuova epidemia. (050-8/2020)

5 Decreto sul divieto temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia
 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 
 59/20 e 67/20).
6 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 
 e 67/20.
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Le disposizioni della Legge sulla cittadinanza che determinano le condizioni per la natura-
lizzazione straordinaria, a parere del Difensore, non sono discriminatorie nei confronti dei 
minori non accompagnati.

L’utente si è rivolta al Difensore con la mozione di valutazione del carattere discriminatorio 
della Legge sulla cittadinanza della Repubblica di Slovenia (ZDRS) che non consente la citta-
dinanza slovena con naturalizzazione straordinaria ai minori non accompagnati che dimo-
strano di aver ottenuto risultati importanti per la Repubblica di Slovenia, a differenza degli 
adulti. Durante la procedura è stato constatato che la naturalizzazione straordinaria per-
segue 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 valuta-
to come la maggiore età rappresenti la condizione pertinente e adatta rispetto all’obiettivo 
perseguito dalla legge. Ha determinato anche che la ZDRS comprende già la possibilità di 
ottenere la cittadinanza per minori senza accompagnamento dopo cinque anni di residenza 
nella Repubblica di Slovenia con protezione internazionale per motivi di ricerca, economici, 
culturali, nazionali o simili ai sensi dell’articolo 13 della ZDRS, senza dover dimostrare il pro-
prio contributo allo Stato. Di conseguenza, il Difensore non ha valutato come discriminatorio 
il carattere dell’atto normativo. (050-5/2019) 

1.7.4 Raccomandazione del Difensore in merito alla 
   circostanza personale dell’età

Raccomandazione sulla proposta di Legge sul trattamento dei bambini e adolescenti con 
problemi e disturbi emotivi e comportamentali.

Nell’ambito del dibattito pubblico, il Difensore ha emesso una raccomandazione sulla propo-
sta di Legge sul trattamento dei bambini e degli adolescenti con problemi e disturbi emotivi 
e comportamentali (ZOOMTVI) e ha raccomandato, tra l’altro, di integrare i principi di funzio-
namento dei centri professionali con i principi di non discriminazione, godimento dei diritti 
umani dei bambini in conformità con l’età e la maturità, e il diritto esplicito all’informazione, 
alla dichiarazione e alla consultazione dei bambini e degli adolescenti in tutti i processi deci-
sionali (il cosiddetto diritto a essere ascoltati). Tali principi e diritti derivano dalla Convenzio-
ne sui diritti dei bambini. Ha anche proposto un emendamento per raccogliere i dati al fine di 
garantire e monitorare l’attuazione della parità di trattamento e la pianificazione di misure 
speciali. (001-6/2020/5)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il legislatore ha tenuto conto 
solo di una parte della raccomandazione, inserendo tra il principio raccomandato: “la pari 
opportunità con considerazione simultanea delle diverse esigenze dei bambini e degli adole-
scenti”.
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Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle misure di intervento per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 e per la mitigazione delle conseguenze per i cittadini e l’econo-
mia (PKP2).

Il Difensore ha raccomandato all’Assemblea Nazionale l’adozione di misure speciali per i grup-
pi sociali vulnerabili durante l’epidemia della malattia infettiva da COVID-19, i quali sono stati 
trascurati dal PKP1 o la cui situazione non è stata regolata in maniera soddisfacente. A tal 
riguardo occorre basarsi sulla raccomandazione al Governo del 10 aprile (n. 0701-
5/2020/1), riassumendo quali raccomandazioni non sono state rispettate o sono state rispet-
tate solo parzialmente. 
Il Difensore ha raccomandato che, nell’ambito delle misure di intervento durante l’epidemia, 
sia fornita assistenza finanziaria alle case di riposo.  (0701-5/2020/6)
Stato della raccomandazione: Le raccomandazioni sono state prese in considerazione.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sull’uf-
ficio del Pubblico Ministero.
 
Nell’ambito del coordinamento professionale della legge, il Difensore ha avvertito l’MP che le 
due soluzioni della proposta, per gli interventi sulla situazione lavorativa dei pubblici ministe-
ri, sono discutibili dal punto di vista del divieto di discriminazione per circostanza personale 
della disabilità e dell’età. (0701-11/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sull’assistenza a lungo termine.

Il Difensore ha raccomandato all’MZ di definire chiaramente nella proposta di legge il princi-
pio della parità di accesso all’assistenza a lungo termine per tutti, indipendentemente dalle 
circostanze personali dei beneficiari oltre al diritto alla vita indipendente e autonoma dei 
beneficiari. Ha raccomandato che la legge definisca chiaramente il diritto all’assistenza a 
lungo termine, ne scomponga tutti gli elementi essenziali, i criteri e le modalità di esercizio e 
i mezzi per la sua tutela. Ha raccomandato, inoltre, di garantire un livello comparabile di go-
dimento dei diritti per i bambini che non hanno lo status di beneficiari di assistenza a lungo 
termine. (0701-14/2020/2)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Circostanze personali di discriminazione – Età
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Raccomandazione sulla modifica del Decreto 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, gli invalidi e le donne incinte possono fare acquisti.

Il Difensore ha raccomandato all’MGRT di modificare il decreto in modo che l’orario di aper-
tura per la spesa nei negozi di alimentari (solamente) sia esteso per alcuni gruppi vulnerabili. 
Il Difensore è stato informato che l’ordinanza governativa adottata, che consente ad alcuni 
gruppi vulnerabili di fare acquisti solo tra le 8:00 e le 10:00 comporterebbe diverse difficoltà 
agli anziani (pensionati) – non tutti, infatti, riescono a usufruire del servizio negli orari di 
apertura. Il Difensore ha raccomandato, dunque, all’MGRT di modificare il decreto in modo 
che l’orario di apertura per la spesa nei negozi di alimentari (solamente) sia esteso per alcuni 
gruppi vulnerabili. (0701-2/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte.

Raccomandazione sul carattere discriminatorio del Decreto sul divieto temporaneo di offri-
re e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia.

Durante l’epidemia, il Difensore ha ricevuto diverse segnalazioni di discriminazione in base 
all’età, poiché alle persone di età superiore ai 65 anni è stato vietato l’ingresso nei negozi, 
tranne durante l’orario a loro riservato (dalle 8:00 alle 10:00 e durante l’ultima ora di apertu-
ra del negozio). Sulla base delle segnalazioni ricevute, il Difensore ha avviato la procedura di 
valutazione del carattere discriminatorio del decreto. Nel corso della procedura, ha ottenuto 
il parere dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (NIJZ). Ha ottenuto informazioni sul fatto 
che l’ingresso agli anziani nei negozi in determinate ore fosse vietato anche in altri paesi 
europei. Sulla base dei dati raccolti, ha concluso che il divieto per gli anziani di entrare nei 
negozi dopo le 10:00 non era una misura proporzionata e che la Slovenia era l’unico paese 
in Europa, oltre alla Serbia, che vietava agli anziani di fare la spesa dopo una certa ora. In 
considerazione di quanto sopra, il Difensore ha valutato che la restrizione temporale per gli 
acquisti, applicata esclusivamente ai gruppi vulnerabili (tra cui gli anziani), era una misura 
adeguata e proporzionata, mentre la disposizione del Decreto del Governo che vietava loro 
di entrare dopo le ore 10:00 è discriminatoria nei confronti degli anziani. (050-8/2020/39)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione, in quanto la restrizione non era più 
applicata nella seconda ondata dell’epidemia.

Raccomandazione per garantire le condizioni di insegnamento a distanza per tutti i bam-
bini di età scolare.

Nella raccomandazione al MIZŠ, il Difensore ha sottolineato che alcune famiglie, in Slovenia, 
con bambini in età scolare non hanno (ancora) un accesso adeguato all’apprendimento a 
distanza durante l’epidemia. Ha suggerito che il Ministero aiutasse le scuole acquistando 
direttamente apparecchiature informatiche e di comunicazione, e fornendo loro l’accesso al 
web. (0701-4/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il Ministero ha spiegato che 
sta attuando un progetto per fornire attrezzature ICT ai bambini in età scolare, con l’aiuto di 
donatori. Sulla base delle pubblicazioni dei media, il Difensore ha stimato che alcuni bambini, 
nonostante gli sforzi delle autorità, non avevano accesso alle apparecchiature ICT e un’ade-
guata connessione a internet.
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Raccomandazione riguardo i provvedimenti futuri per alleviare gli effetti dell’epidemia del-
la malattia infettiva COVID-19 sulla situazione abitativa.

Il Difensore ha raccomandato al MOP i provvedimenti futuri per alleviare gli effetti dell’e-
pidemia della malattia infettiva COVID-19 sulla situazione abitativa. Poiché le informazioni 
sui diritti e sulle possibilità di assistenza ai locatari sono molto dispersive, il Difensore ha 
raccomandato al Ministero di fornire informazioni accessibili e comprensibili sui diritti e le 
possibilità di assistenza ai locatari, riassunte in un unico documento, e di monitorare da 
vicino la situazione del mercato immobiliare nei prossimi mesi con le misure disponibili (es. 
sussidi aggiuntivi, blocco dei canoni di affitto), prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili. (0701-5/2020/4) 
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.

Raccomandazione sull’offerta di un’istruzione inclusiva in caso di una nuova chiusura delle 
scuole.

In caso di una nuova chiusura delle scuole, il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di fornire 
un’istruzione inclusiva per tutti i bambini, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ha sottolineato che, nonostante l’impe-
gno di tutti i servizi competenti, tra i singoli gruppi di alunni, in particolare quelli dei gruppi 
vulnerabili (es. bambini provenienti da un contesto migratorio, bambini provenienti da con-
testi economicamente più deboli, bambini Rom, bambini con esigenze educative speciali), si 
evidenziano significative differenze nell’acquisizione di conoscenze con un impatto negativo 
sul loro apprendimento e di conseguenza sull’esercizio del loro diritto all’istruzione. Il Difen-
sore ha valutato che con l’introduzione della formazione a distanza e l’apprendimento me-
diante tecnologie informatiche, durante la prima ondata dell’epidemia, non tutte le alunne e 
gli alunni hanno avuto le stesse opportunità. Ha inoltre ribadito la raccomandazione secondo 
cui, durante la chiusura generale degli istituti di istruzione, gli alunni e le alunne che hanno 
diritto a una sovvenzione per il pasto ricevano il pagamento del sussidio alimentare approva-
to. (0709-60/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il MIZŠ ha prestato attenzione 
solo ad alcune parti della raccomandazione, ad es. alle conseguenze psicologiche e psicosocia-
li della formazione a distanza. A fine dicembre 2020, è stato emanato il Decreto sulla riaper-
tura delle scuole primarie con programmi didattici adattati e delle istituzioni per l’educazione 
di bambini e adolescenti con esigenze speciali.

Circostanze personali di discriminazione – Età
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1.7.5 Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
   sulla discriminazione nel 2020 in base alla 
   circostanza personale dell’età

L’età è percepita  come il motivo più comune di discriminazione in Slovenia dal 9% delle per-
sone, un punto percentuale in meno rispetto al 2017.

Gli intervistati che ritengono di essere stati vittime di discriminazione hanno sperimentato 
più spesso quest’ultima a causa della loro età (22%), che è di tre punti percentuali in più ri-
spetto al 2017, in cui la citavano come il motivo più comune.

Anziani: L’87% delle persone crede che gli anziani possano dare un contributo significativo 
allo sviluppo della società (con solo il 5% delle persone in disaccordo); il 53% delle persone 
pensa che le generazioni più anziane siano capaci quanto quelle più giovani.

Per il resto, l’11% degli intervistati ritiene che gli anziani siano l’oggetto più frequente di 
discriminazione, il 7% in più rispetto al 2017.

Giovani: Il 50% delle persone è in disaccordo con l’affermazione che le generazioni più giovani 
sono prive di valori morali, mentre il 19% delle persone è d’accordo.

Il 4% degli intervistati percepiscono i giovani come l’oggetto più frequente di discriminazione 
in Slovenia, tre punti percentuali in più rispetto al 2017.

I giovani (dai 15 ai 24 anni) e gli anziani (65 e 75) sono quelle persone che, in media, mostra-
no un livello di tolleranza più elevato, mentre tale livello risulta essere leggermente inferiore 
nelle fasce di età intermedia, tra i 25 e i 34 anni.

1.7.6 Cooperazione del Difensore con la società civile 
   riguardo alla circostanza personale dell’età

Il Difensore ha partecipato all’intervista approfondita con l’EIGE.
Il 29 settembre 2020, il Difensore ha partecipato a un colloquio approfondito, che si svolge 
nell’ambito dell’indagine condotta in collaborazione con l’Istituto europeo per l’uguaglianza 
di genere (EIGE), organizzato dall’istituto di ricerca privato no profit RAND Europe. La ricerca 
si concentra sulle conseguenze dell’epidemia da coronavirus per donne e bambini, vittime di 
violenza domestica. La ricerca mira a migliorare la comprensione delle varie misure e inizia-
tive che sono state introdotte per sostenere le vittime di violenza domestica nel contesto 
della crisi a seguito dell’epidemia di coronavirus. Sulla base del monitoraggio della situazione 
generale in questo settore, il rappresentante del Difensore ha inviato le sue osservazioni 
(difficoltà crescenti, salute mentale e ansia, ecc.), sottolineando in particolare osservazioni 
sulle buone pratiche – come la sensibilizzazione mirata delle organizzazioni non governative, 
in particolare la linea telefonica SOS e polizia, oltre ai nuovi modi di informazione dei gruppi 
particolarmente vulnerabili (ad esempio, facile lettura su RTV Slovenia, interpretazione di 
tutte le conferenze stampa governative nella lingua dei segni slovena).
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IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 56 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(diritti dei bambini)

I bambini godono di una particolare tutela e cura. I bambini godono dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali in maniera adeguata alla loro età e maturità.

Ai bambini è assicurata una particolare tutela per quanto concerne lo sfruttamento e l’abuso di carattere 
economico, sociale, fisico, psichico o di altra natura. Tale tutela è regolata dalla legge.

I bambini e i minori con genitori non si prendono cura di loro, senza genitori o sprovvisti di un adeguato so-
stentamento familiare, godono di una speciale tutela dello Stato. La loro condizione giuridica è regolata dalla 
legge.

Circostanze personali di discriminazione – Età

1.7.7 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in 
   merito alla circostanza personale dell’età

Difensore presente alla tavola rotonda “Diritti umani e anziani”.
Il 22 ottobre 2020, il rappresentante del Difensore, Miha Lobnik, ha preso parte alla tavo-
la rotonda online dal titolo “Diritti umani e anziani”, organizzata dall’Istituto Novum e dal 
Forum liberale europeo. I partecipanti hanno messo in evidenza l’atteggiamento della so-
cietà nei confronti degli anziani, come mostrato durante l’epidemia della malattia infettiva 
di COVID-19, mostrando elementi di anzianità, dai singoli eccessi di maggiore tutela e quindi 
eccessiva restrizione dei diritti, all’individuazione di problemi strutturali e sistemici causati 
da anni di disinteresse per l’assistenza a lungo termine, cure palliative e le capacità dei posti 
letto ospedalieri.
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1.8 Orientamento sessuale, identità di 
 genere ed espressione di genere

1.8.1 Consulenza, orientamento e supporto in merito alla 
   circostanza personale dell’orientamento sessuale, 
   identità di genere ed espressione di genere

Definizione di familiare all’attraversamento del confine.

Il Difensore è stato interpellato da un utente per una domanda sulla definizione di “familiari”, 
in relazione ai provvedimenti contro la diffusione del contagio da coronavirus per l’attraver-
samento del confine di stato con la Repubblica Italiana, determinata dal Decreto del Gover-
no della Repubblica di Slovenia.7 Nella notizia pubblicata sul sito web ufficiale del Governo 
della Repubblica di Slovenia, tra i familiari stretti non erano elencati i partner nelle relazioni 
di coppia che non sono sposati ai sensi della Legge sulle unioni civile (ZPZ).8 Al richiedente 
interessava se questi fossero inclusi tra i membri familiari a cui era permesso farsi visita a 
vicenda, in conformità con le eccezioni. Il Difensore ha spiegato che il Decreto non contiene 
una definizione di chi appartenga alla categoria di familiari stretti, quindi per la definizione 
giuridica bisogna fare affidamento sulla normativa vigente che disciplina i rapporti familiari 
e i rapporti giuridici tra persone legate da matrimonio o unioni di fatto. La posizione giuri-
dica delle persone legate di fatto ma non sposate, a cui si riferisce la domanda è regolata 
dalla ZPZ. Secondo la ZPZ, quindi, tra i familiari più stretti del Decreto in questione figurano 
anche le coppie legate da una convivenza di fatto. In caso contrario, se il Decreto fosse stato 
interpretato diversamente, si sarebbe sollevata la questione di un’eventuale discriminazione 
fondata sull’orientamento sessuale. (0702-72/2020)

Discorsi di intolleranza di un membro di un’organizzazione.

Al Difensore si è rivolta un’organizzazione associativa che ha presentato una lettera di so-
stegno al progetto volto a sensibilizzare sulla non discriminazione nei confronti dei membri 
della comunità LGBT. Uno dei membri dell’organizzazione ha protestato contro la lettera, 
prendendone pubblicamente le distanze da tale sostegno e proponendo discorsi intolleranti. 
Il Difensore ha sostenuto che tali discorsi erano inappropriati, pur ricordando la libertà di 
espressione, che è limitata solo quando le opinioni portano a reati (es. incitamento pubblico 
all’odio, alla violenza o all’intolleranza ai sensi dell’articolo 297 del Codice penale), o quando 
costituisce una delle forme di discriminazione vietate. Il divieto vale per l’incitamento alla di-
scriminazione ai sensi dell’articolo 10 della ZVarD, ma i discorsi sopra citati non contenevano 
elementi di un incitamento alla discriminazione. (0702-117/2020)

7 Ordinanza di modifica del Decreto sull’ordinamento e l’attuazione di misure per prevenire la diffusione del 
 COVID-19 ai valichi di frontiera esterni e ai posti di blocco alle frontiere interne della Repubblica di Slovenia, 
 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 64/20.
8 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/16.
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1.8.2 Accertamento di discriminazione a causa della 
   circostanza personale dell’orientamento sessuale, 
   identità di genere ed espressione di genere

Nel 2020, il Difensore non ha emesso decisioni che stabiliscono discriminazioni basate sulla 
circostanza personale dell’orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere.

    

1.8.3 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme relative alla circostanza personale 
   dell’orientamento sessuale, identità di genere 
   ed espressione di genere

Il Difensore valuta discriminatorie le condizioni per l’unione matrimoniale e l’unione civile.

Su iniziativa di due persone, il Difensore ha valutato la natura discriminatoria degli articoli 
del Codice della famiglia (DZ) e della Legge sulle unioni civili (ZPZ), che determinano le condi-
zioni per l’unione matrimoniale e l’unione civile e le condizioni per l’accesso all’adozione con-
giunta. Nella sua valutazione, il Difensore ha rilevato che l’esistenza di due diverse forme di 
regolamentazione giuridica delle unioni, distingue e divide ingiustificatamente le persone in 
base al loro orientamento sessuale. Nel caso delle unioni di fatto omosessuali o eterosessuali, 
si tratta del carattere identico della convivenza e non c’è motivo di differenziare legalmente 
la regolamentazione di queste unioni, che attualmente si basa esclusivamente sul genere dei 
partner e/o sul loro orientamento sessuale, il che costituisce una discriminazione. Secondo le 
rilevazioni del Difensore, le condizioni per l’accesso all’adozione congiunta sono legate anche 
al genere dei partner o al loro orientamento sessuale, mentre la ragione di ciò non è motivata 
da nessuna parte. Secondo il Difensore, il divieto di accesso alla possibilità di candidarsi per 
l’adozione congiunta, nella ZPZ, corrisponde alla definizione di discriminazione diretta, men-
tre la restrizione della possibilità di adozione congiunta ai coniugi o ai partner extraconiugali, 
nel DZ, corrisponde alla definizione di discriminazione diretta per orientamento sessuale. Il 
Difensore ha presentato richiesta di revisione presso la Corte Costituzionale della Repubblica 
di Slovenia. (050-1/2018)
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1.8.4 Raccomandazione del Difensore in merito alla 
   circostanza personale dell’orientamento sessuale, 
   identità di genere ed espressione di genere

Raccomandazione sulla proposta della nuova Legge sulle malattie infettive.

Il Difensore ha raccomandato all’MZ che l’informazione, la consulenza e l’educazione della 
popolazione siano fornite secondo i principi dell’accessibilità in lingue, forme e tecnologie 
appropriate. Il Difensore ha inoltre richiamato l’attenzione sulla vaccinazione come requisito 
per l’accesso ai programmi degli istituti di istruzione secondaria e superiore per le professioni 
mediche e sanitarie. Ha raccomandato che lo Stato fornisca dispositivi di protezione per le 
persone in condizioni materiali più precarie e che l’MZ modifichi la legge in che anche le cop-
pie di fatto abbiano diritto in modo chiaro e inequivocabile al risarcimento. (0070-1/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

1.8.5 Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
   sulla discriminazione nel 2020 in base alla 
   circostanza personale dell’orientamento sessuale, 
   identità di genere ed espressione di genere

Il concetto di discriminazione è inteso dal 12% delle persone come disparità di trattamento 
a causa dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e dell’espressione di genere (sette 
punti percentuali in più rispetto al 2017). Sia nel 2020 che nel 2017, gli intervistati hanno 
scelto l’orientamento sessuale come uno dei motivi più comuni di discriminazione in Slovenia 
(39%), identificando nell’omosessualità il motivo più comune di discriminazione in Slovenia 
(24%), che è dieci punti percentuali in più rispetto al 2017.

Gli intervistati concordano (72% delle persone) sul fatto che le coppie omosessuali dovreb-
bero potersi sposare, ma il 16% delle persone è in disaccordo. Il 58% degli intervistati non è 
d’accordo sul fatto che la legge non conceda gli stessi diritti alle coppie omosessuali di altre 
coppie, mentre il 22% delle persone afferma di essere contraria.

Per quanto riguarda la genitorialità, il 49% degli intervistati ritiene che una coppia di due 
donne possa crescere un bambino allo stesso modo di un uomo e di una donna. Il 32% delle 
persone non è d’accordo, mentre il 19% è neutrale sulla questione.

Il 43% degli intervistati ritiene che una coppia di due uomini possa crescere un bambino allo 
stesso modo di un uomo e di una donna. Il 40% delle persone non è d’accordo, mentre il 17% 
è neutrale sulla questione.

Complessivamente, il 53% degli intervistati concorda sul fatto che le coppie omosessuali do-
vrebbero essere in grado di adottare bambini. Il 28% delle persone non è d’accordo, mentre il 
18% è neutrale sulla questione.
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All’80% degli intervistati non darebbe fastidio se il loro vicino di casa o collega di lavoro fosse 
omosessuale, il 9% delle persone si sentirebbe a disagio, il 23% è neutrale al riguardo.

Al 76% delle persone non darebbe fastidio se il loro insegnante o l’insegnante dei loro figli 
fosse omosessuale, il 25% si sentirebbe a disagio, mentre un quarto è neutrale al riguardo.

Il 49% degli intervistati assumerebbe una persona che si veste nello stile del sesso opposto, 
con il 24% in disaccordo e il 27% neutrale al riguardo.

Il 37% delle persone appoggerebbe figli se volessero cambiare genere, cosa che il 35% delle 
persone non farebbe.

1.8.6 Cooperazione del Difensore con la società 
   civile riguardo alla circostanza personale 
   dell’orientamento sessuale, identità di 
   genere ed espressione di genere

A causa dell’epidemia da COVID-19, la collaborazione del Difensore con le organizzazioni della 
società civile è avvenuta principalmente in forma scritta. Il Difensore ha in tal modo ottenu-
to informazioni sulla discriminazione percepita dalle singole organizzazioni nelle loro aree di 
lavoro.

1.8.7 Raccomandazione del Difensore in merito alla 
   circostanza personale dell’orientamento sessuale, 
   identità di genere ed espressione di genere

Partecipazione del Difensore alla discussione per la prima strategia sull’uguaglianza delle 
persone LGBTIQ della Commissione europea.
La Commissione europea ha adottato la prima strategia per la parità tra persone gay, le-
sbiche, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (persone LGBTIQ+). In tale occasione, 
il 26 novembre 2020, il Difensore ha partecipato alla discussione organizzata dalla Rappre-
sentanza della Commissione europea in Slovenia dall’associazione Pritličje. “La strategia è il 
risultato di sforzi e impegni nell’area europea più ampia e sarà la base per azioni concrete 
della Commissione europea. La strategia riflette come i valori del rispetto dei diritti delle 
minoranze in Europa si stanno rafforzando. L’atteggiamento positivo di alcuni paesi offrirà 
un esempio di buona pratica e incoraggiamento agli altri membri dell’UE. La Slovenia è uno 
di quei paesi che non ha ancora affrontato sistematicamente il problema della violenza sui 
giovani nelle scuole, delle molestie nei confronti delle persone a causa del loro orientamento 
sessuale o espressione del genere sul posto di lavoro e in diversi ambiti della vita pubblica. La 
strategia offre ai paesi l’opportunità di creare il punto di coordinamento per la preparazione 
del piano d’azione e per l’attuazione di misure in questo settore”, ha affermato Miha Lobnik.

Circostanze personali di discriminazione – Orientamento sessuale, identità di genere 
ed espressione di genere
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1.9 Stato sociale

1.9.1 Consulenza, informazione e supporto in merito alla
   circostanza personale dello stato sociale

Trattamento di una persona senza fissa dimora.

Al Difensore si è rivolta una persona senza fissa dimora. Ha descritto il trattamento che ha 
ricevuto da vari attori (passanti, guardie di sicurezza, negozi, autorità statali) a causa del 
suo stato di persona senza fissa dimora. Il Difensore ha fornito alla persona consulenza nei 
vari settori dell’assistenza sociale. Essere senza fissa dimora può significare una circostanza 
personale protetta di status sociale, definita come una circostanza personale dalla ZVarD. 
(0702-38/2019)

1.9.2 Accertamento di discriminazione a causa della 
   circostanza personale dello stato sociale

Nel 2020, il Difensore non ha emesso decisioni che stabiliscono discriminazioni basate sulla 
circostanza personale dello stato sociale.

1.9.3 Valutazione del carattere discriminatorio delle 
   norme relative alla circostanza personale dello 
   stato sociale 

Nel 2020, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme 
relative alla circostanza personale dello stato sociale.     
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1.9.4 Raccomandazione del Difensore in merito alla 
   circostanza personale dello stato sociale

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle misure di intervento per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 e per la mitigazione delle conseguenze per i cittadini e l’econo-
mia (PKP2).

Il Difensore ha raccomandato all’Assemblea Nazionale l’adozione di misure speciali per i 
gruppi sociali vulnerabili durante l’epidemia da COVID-19, stati trascurati dal PKP 1 o la cui 
situazione non è stata regolata in maniera soddisfacente. A tal riguardo occorre basarsi sulla 
raccomandazione al Governo del 10 aprile (n. 0701-5/2020/1), riassumendo quali raccoman-
dazioni sono o non state rispettate solo parzialmente.
Il Difensore ha, pertanto, raccomandato che, nell’ambito delle misure di intervento durante 
l’epidemia, sia fornito quanto segue: sussidio alimentare per alunni e studenti; assistenza fi-
nanziaria per beneficiari e fornitori di assistenza personale; assistenza finanziaria per case di 
riposo; assistenza sanitaria di emergenza e diritto all’assistenza di base sotto forma di servizi 
di assistenza sociale finanziaria agli stranieri regolarmente soggiornanti nella Repubblica di 
Slovenia; assistenza aggiuntiva alle famiglie monogenitoriali; famiglie di bambini con bisogni 
speciali, genitori che sono lavoratori autonomi a tempo parziale; locatari e mutuatari social-
mente svantaggiati; disoccupati; persone senza fissa dimora; studenti; anziani nelle case di 
riposo. (0701-5/2020/6)
Stato della raccomandazione: Le raccomandazioni sono state prese in considerazione in toto 
o in parte principalmente nei successivi pacchetti di misure PKP, anche più volte, ad es. 
assistenza agli studenti nel PKP2 (inclusione aggiuntiva di studenti straordinari), PKP7 (am-
pliamento dell’assistenza nella seconda ondata dell’epidemia) e PKP8 (aggiornamento dei 
beneficiari). Infine, sono state prese in considerazione quattro raccomandazioni (famiglie di 
bambini con bisogni speciali, genitori lavoratori autonomi, genitori o tutori di bambini o adul-
ti con bisogni speciali, differenziazione nella condizione dei debiti fiscali scaduti pagati), sette 
raccomandazioni sono state prese in considerazione solo parzialmente (alunni e studenti, 
locatari e beneficiari di mutuo casa, disoccupati, persone senza fissa dimora, studenti, case 
di riposo), invece tre raccomandazioni sono rimaste inascoltate (famiglie monogenitoriali, 
assistenza alla persona, stranieri).

Circostanze personali di discriminazione – Stato sociale
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Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle misure di intervento per aiutare a mitigare 
le conseguenze della seconda ondata dell’epidemia da COVID-19 (PKP7).

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha inviato una raccomandazione ai deputati dell’As-
semblea Nazionale su come integrare alcune soluzioni e proposte al fine di rispettare i prin-
cipi di uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità. La raccomandazione del Difen-
sore si riferisce a: licenziamento senza motivo dei dipendenti che maturano i requisiti per il 
pensionamento; indennità di crisi per il lavoro durante l’epidemia per i lavoratori il cui ultimo 
salario mensile non ha superato il doppio del salario minimo; indennità di crisi per chi usufru-
isce di maternità, paternità o congedo parentale; assegno di solidarietà per la consumazione 
dei pasti e assistenza economica per le famiglie monogenitoriali; assegno di solidarietà per 
i nuclei familiari dalla 1a alla 6a (compresa, non solo fino alla quinta) fascia di reddito; as-
sistenza aggiuntiva speciale per le famiglie monogenitoriali; indennità mensile speciale per 
quegli studenti la cui principale fonte di sostentamento è il lavoro studentesco se non sono 
più in grado di svolgerlo a causa dell’epidemia; sussidi straordinari alla nascita di un bambino; 
retribuzione adeguata e dignitosa e indennità per il lavoro in condizioni di rischio per alunni, 
studenti, pensionati, volontari e altri che lavorano nell’assistenza sanitaria, nelle case di ri-
poso e negli istituti speciali di assistenza sociale durante l’epidemia; assistenza finanziaria 
aggiuntiva alle case di riposo, anche al fine di consentire contatti dei residenti delle case di 
riposo con parenti e amici. (0070-8/2020/1)
Stato della raccomandazione: Parzialmente presa in considerazione nella parte dell’assegno 
straordinario di natalità (estensione del periodo) e dell’assegno di solidarietà per i figli (in-
tegrazione dei beneficiari). Il PKP7 ha tenuto conto della raccomandazione del Difensore nel 
PKP5 secondo cui la retribuzione dei lavoratori che non sono in grado di svolgere il lavoro a 
causa della quarantena o devono accudire i figli, non può essere inferiore al salario minimo 
nella Repubblica di Slovenia. La raccomandazione è stata parzialmente presa in considera-
zione anche nel PKP8, in particolare per quanto riguarda l’indennità di solidarietà per gli 
studenti maggiorenni.

Raccomandazione sull’apertura di lavanderie self-service nell’ambito del Decreto sul divieto 
temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia.

Alla presentazione di una denuncia, il Difensore ha considerato il caso della chiusura del-
le lavanderie self-service nella prima ondata dell’epidemia. Nella procedura ha valutato che 
l’interpretazione del Decreto sul divieto temporaneo di offerta e vendita di beni e servizi ai 
consumatori nella Repubblica di Slovenia, in cui le lavanderie self-service non costituiscono 
un’eccezione (in quanto “altri servizi essenziali per garantire sicurezza e salute pubblica”), 
interferisce in modo sproporzionato con la situazione degli individui in condizioni sociali e 
finanziarie più svantaggiate e impedisce loro di mantenere l’igiene di base. Al MGRT ha racco-
mandato che le lavanderie sono da considerarsi un’eccezione all’interpretazione del decreto, 
consentendone così l’apertura. (0700-22/2020/4)
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.
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Raccomandazione sul Decreto sul divieto temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai 
consumatori nella Repubblica di Slovenia – apertura di lavanderie self-service.

Durante la seconda ondata dell’epidemia, il Difensore ha nuovamente ricevuto una domanda 
in merito all’apertura delle lavanderie. Come già nella raccomandazione del 9 aprile 2020, ha 
rivalutato che la chiusura delle lavanderie self-service incide in modo sproporzionato sulla 
posizione delle persone a cui è impedito di garantire standard igienici minimi, in base al loro 
stato sociale e situazione economica. Pertanto, ha raccomandato all’MGRT che le lavanderie 
self-service, nell’interpretare il Decreto sul divieto temporaneo di offerta e vendita di beni 
e servizi ai consumatori, costituiscano una specifica eccezione, in quanto uno degli “altri 
servizi essenziali per garantire la sicurezza e la salute”, consentendone quindi l’apertura. 
(0702-136/2020/4)
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.

Raccomandazione sull’adozione delle misure aggiuntive per la protezione delle persone sen-
za fissa dimora durante l’epidemia da COVID-19.

Durante la prima ondata dell’epidemia, il Difensore ha raccomandato a tutti i comuni sloveni 
di adottare misure speciali per le persone senza fissa dimora in termini di alloggio sicuro per 
tutto il giorno, uso di dispositivi di protezione, accesso ai servizi igienici, accesso ai pasti caldi, 
lavanderia, accesso a terapie sostitutive, ecc. A causa del divieto di movimento e assem-
bramento di persone in luoghi e aree pubbliche, le persone senza fissa dimora sono (state) 
colpite in modo sproporzionato dalla crisi epidemiologica. 
I comuni hanno chiuso i bagni pubblici, il che ha peggiorato la capacità di queste persone di 
prendersi cura dell’igiene personale, aumentando di conseguenza la probabilità che la loro 
salute si deteriorasse. (0709-38/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Le associazioni hanno infor-
mato i comuni della raccomandazione e un comune ha risposto al Difensore. Il Difensore non 
è a conoscenza dello stato delle misure nei singoli comuni.

1.9.5 Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
   sulla discriminazione nel 2020 in base alla 
   circostanza personale dello stato sociale

I poveri sono ampiamente percepiti come le vittime più frequenti di discriminazione in Slo-
venia (dal 21% degli intervistati, dieci punti percentuali in più rispetto al 2017), mentre le 
persone di stato sociale più basso sono percepite dal 4% degli intervistati come il bersaglio 
più frequente di discriminazione. 

Circostanze personali di discriminazione – Stato sociale



82 Resoconto regolare annuale del 2020 – Casi esaminati

1.9.6 Cooperazione del Difensore con la società civile 
   riguardo alla circostanza personale dello stato 
   sociale

A causa dell’epidemia da COVID-19, la collaborazione del Difensore con le organizzazioni della 
società civile è avvenuta principalmente in forma scritta. Il Difensore ha in tal modo ottenu-
to informazioni sulla discriminazione percepita dalle singole organizzazioni nelle loro aree di 
lavoro.

1.9.7 Formazione e sensibilizzazione del Difensore in 
   merito alla circostanza personale dello stato sociale

Nel 2020, il Difensore, tramite mezzi di informazione pubblica e pubblicazioni sui social 
network, ha esposto la posizione dei singoli gruppi vulnerabili durante l’epidemia della ma-
lattia infettiva da COVID-19. Ha quindi cercato di motivare in vari modi, anche partecipando 
a numerose tavole rotonde, la necessità di adeguare le misure anti-coronavirus al principio 
secondo cui come società non dobbiamo dimenticare nessuno.
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1.10  Situazione economica

1.10.1  Consulenza, orientamento e supporto in merito 
    alla circostanza personale della situazione 
    economica

Stato occupazionale del locatario quale condizione per affittare l’appartamento.

L’Ispettorato del Commercio della Repubblica di Slovenia (TIRS) ha rivolto al Difensore una 
richiesta per ottenere il suo parere sul comportamento di una società immobiliare, che ha 
subordinato l’affitto dell’appartamento allo stato occupazionale del locatario. Il Difensore ha 
spiegato che in tali casi è necessario effettuare un test di proporzionalità e verificare quale 
obiettivo legittimo viene perseguito ponendo tale condizione e se i mezzi per raggiungere 
tale obiettivo sono appropriati e necessari. Ha spiegato che la condizione occupazionale può 
essere eccessiva, in quanto impedisce l’accesso all’affitto dell’appartamento e quindi il go-
dimento di uno dei diritti umani fondamentali, anche per chi è altrimenti disoccupato, ma 
può garantire al proprietario dell’appartamento i pagamenti regolari del canone di locazione. 
Potrebbero esserci altri modi più mitigati per perseguire l’obiettivo legittimo del pagamento 
regolare del canone, e non solo la condizione di un impiego regolare. Tuttavia, se esistono 
modi più mitigati, la condizione di un impiego regolare non è necessariamente indispensabile 
e il test di proporzionalità non è soddisfatto. Nel caso, quindi, non verrebbe concessa alcuna 
deroga al divieto di discriminazione diretta e il trattamento descritto non sarebbe ammissi-
bile ma discriminatorio. (0702-143/2020)

Rigetto della domanda per concessione di uno scoperto bancario.

Al Difensore si è rivolto un’utente la cui banca ha rigettato la richiesta per ottenere uno sco-
perto bancario a causa del suo precedente fallimento personale. Ha chiesto perché, in quanto 
persona socialmente svantaggiata e beneficiaria di assistenza sociale, non avesse diritto a 
tale servizio bancario e se la condotta della banca costituisse una discriminazione a causa 
della sua situazione economica. Il Difensore ha spiegato al richiedente che le condizioni per la 
concessione di uno scoperto bancario potrebbero essere basate su una situazione finanziaria 
personale. Tuttavia, non è necessario che tali condizioni siano illegali, poiché la banca può 
avere motivi legittimi per non concedere uno scoperto a individui soggetti al fallimento per-
sonale. Il Difensore può determinare quali sono i motivi concreti per cui la banca non concede 
lo scoperto bancario dopo il fallimento personale, e stabilire se tali condizioni siano appropria-
te, necessarie e proporzionate, solo dopo un procedimento amministrativo di accertamento, 
perciò ha invitato la parte di presentare la proposta di accertamento della discriminazione. 
(0702-111/2020)
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Rifiuto di apertura del conto corrente di base.

Il Difensore è stato contattato da un’utente a cui è stata rifiutata l’apertura di un conto 
corrente di base a causa di esecuzioni forzate da parte di diverse banche in passato. A causa 
di tale rifiuto, il richiedente si è trovato in difficoltà, poiché è stato assunto per un nuovo 
lavoro e ai sensi dell’articolo 135 della Legge sui rapporti di lavoro, il datore di lavoro è obbli-
gato9 a pagare lo stipendio su un conto bancario. Il Difensore ha consigliato al richiedente di 
richiedere una spiegazione scritta alla banca sui motivi del rifiuto. L’utente lo ha fatto e ha 
successivamente inoltrato al Difensore la risposta della banca, i cui motivi non erano eviden-
ti. Il Difensore ha rilevato che il rifiuto per l’ apertura del conto corrente di base per il motivo 
indicato è consentito nel terzo punto del paragrafo 7 dell’articolo 181 della Legge sui servizi 
di pagamento, servizi di emissione di moneta elettronica e legge sui sistemi di pagamento 
(ZPlaSSIED).10 Il Difensore ha rivolto una richiesta alla Banca di Slovenia per verificare se sia 
ammissibile una situazione in cui una persona può essere senza un conto corrente, mentre 
il suo datore di lavoro è allo stesso tempo obbligato per legge a pagare il suo stipendio su un 
conto bancario. La Banca di Slovenia ha spiegato di aver esaminato la possibilità che, sulla 
base di tale disposizione, alcuni clienti potrebbero rimanere senza un conto bancario e aveva 
già segnalato il problema al ministero competente e richiesto una soluzione. Il Difensore è 
stato informato che l’utente è riuscito a risolvere il problema aprendo un conto bancario 
all’estero, quindi ha deciso di esaminare la possibilità di affrontare il problema a livello di 
sistema. (0702-85/2020)

Difficoltà nell’esercizio del diritto all’assistenza sociale in denaro.
 
Al Difensore si è rivolta un’utente che ha descritto le sue difficoltà nell’esercizio del suo dirit-
to all’assistenza sociale in denaro. Il Difensore ha fornito consulenza al richiedente, spiegan-
do come richiedere l’assistenza sociale. (0702-47/2020) 

1.10.2  Accertamento di discriminazione a causa della 
    circostanza personale della situazione economica

Nel 2020, il Difensore non ha emesso decisioni che stabiliscono discriminazioni basate sulla 
circostanza personale della situazione economica.

9 Legge sui rapporti di lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 21/13, 78/13 – modificata, 
 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – decisione della Corte Costituzionale, 22/19 – ZPosS, 81/19 e 203/20 
 – ZIUPOPDVE).
10 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 7/18, 9/18 – modificata e 102/20.
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11 Decisione sulle restrizioni macroprudenziali sui prestiti alla popolazione, Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
 Slovenia, n. 64/19 e 75/20. Slovenia, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 64/20.
12 Decreto sull’ordinamento e sull’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 
 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 112/20, 115/20, 120/20, 121/20 – modificata e 130/20).
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1.10.3  Valutazione del carattere discriminatorio delle 
    norme relative alla circostanza personale della 
    situazione economica

Secondo il Difensore, la decisione sulle restrizioni macroprudenziali sui prestiti della Banca 
di Slovenia non è discriminatoria.

Dal 1 novembre 2019, la Banca di Slovenia ha adottato la decisione11 con cui rende più rigoro-
se le condizioni di approvazione dei prestiti al consumo o dei prestiti casa da parte di banche 
e casse di risparmio. 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 familiare dei beneficiari del prestito la decisione non è discriminatoria perché le limita-
zioni in essa contenute sono pertinenti, necessarie e proporzionali per il mantenimento della 
stabilità finanziaria. (050-8/2019)

Secondo il Difensore, il regolamento governativo sulle eccezioni ai valichi di frontiera per i 
proprietari di immobili in Croazia non è discriminatorio.

Il Difensore ha considerato la proposta di un utente che si è lamentato del decreto relativo 
alle restrizioni relative all’attraversamento delle frontiere con gli stati limitrofi.12 Fino al 28 
settembre 2020, infatti, il decreto ha imposto determinate esenzioni dalla quarantena ob-
bligatoria durante l’attraversamento del confine, tra cui anche per i proprietari o locatari di 
immobili, barche o piazzole nei campeggi. Il richiedente ha denunciato la discriminazione in 
base alla situazione economica, svantaggiando coloro che non hanno diritti di proprietà o 
contrattuali nel paese vicino. 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 è presa 
in considerazione anche la loro situazione particolare e la necessità di attraversare il confine. 
È stato 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’ordinamento non è discriminatorio. 
(050-19/2020)
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1.10.4  Raccomandazione del Difensore in merito alla 
    circostanza personale della situazione economica

Raccomandazione sul progetto del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.

Nell’ambito dell’audizione pubblica sul progetto integrato del Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima (NEPN), il Difensore ha inviato una raccomandazione sul problema della 
povertà energetica. Ha sottolineato che nel contesto dei cambiamenti della politica energeti-
ca, la povertà energetica non è solo problematica in termini di “transizione giusta ed equa”, 
ma anche in termini di discriminazione, quindi ha raccomandato all’MZI di ampliare il capitolo 
sulla povertà energetica per includere e definire chiaramente lo stato di povertà energetica 
in Slovenia, fissare obiettivi concreti e formulare misure (incluse le politiche sociali) qualora 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati non procedesse secondo le dinamiche pianificate. 
(0701-1/2020/1)
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.

Raccomandazione sul disegno di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sugli al-
loggi.

Il Difensore ha raccomandato al MOP in merito al progetto di legge con l’obiettivo di miglio-
rare l’accessibilità fisica nei condomini per le persone con disabilità, l’accesso a sussidi più 
elevati per l’affitto di case popolari e il diritto di accedere alle case popolari per gli stranieri 
(residenti). (0709-62/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazione sulla proposta della nuova Legge sulle malattie infettive.

Il Difensore ha raccomandato all’MZ che l’informazione, la consulenza e l’educazione della 
popolazione siano fornite secondo i principi dell’accessibilità in lingue, forme e tecnologie 
appropriate. Il Difensore ha inoltre richiamato l’attenzione sulla vaccinazione come requi-
sito per l’accesso ai programmi degli istituti di istruzione secondaria e superiore per le pro-
fessioni mediche e sanitarie. Ha raccomandato che lo Stato fornisca dispositivi di protezio-
ne per le persone in condizioni materiali più precarie e che l’MZ modifichi la legge in modo 
che anche le coppie di fatto abbiano diritto in modo chiaro e inequivocabile al risarcimento.  
(0070-1/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.
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Raccomandazione sulla proposta di Legge sull’assistenza a lungo termine.

Il Difensore ha raccomandato all’MZ di definire chiaramente nella proposta di legge il princi-
pio della parità di accesso all’assistenza a lungo termine per tutti, indipendentemente dalle 
circostanze personali dei beneficiari e il diritto alla vita indipendente e autonoma dei benefi-
ciari. Ha raccomandato che la legge definisca chiaramente il diritto all’assistenza a lungo ter-
mine, ne scomponga tutti gli elementi essenziali, i criteri e le modalità di esercizio e i mezzi 
per la sua tutela. Ha raccomandato, inoltre, di garantire un livello comparabile di godimento 
dei diritti per i bambini che non hanno lo status di beneficiari di assistenza a lungo termine. 
(0701-14/2020/2)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Raccomandazioni sulla proposta di Legge sulle misure di intervento per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 e per la mitigazione delle conseguenze per i cittadini e l’econo-
mia (PKP2).

Il Difensore ha raccomandato all’Assemblea Nazionale l’adozione di misure speciali per i grup-
pi sociali vulnerabili durante l’epidemia da COVID-19, trascurati dal PKP 1 o la cui situazione 
non è stata regolata in maniera soddisfacente. A tal riguardo occorre basarsi sulla raccoman-
dazione al Governo del 10 aprile (n. 0701-5/2020/1), riassumendo le raccomandazioni non 
rispettate o rispettate parzialmente. 
Il Difensore ha, pertanto, raccomandato che, nell’ambito delle misure di intervento durante 
l’epidemia, sia fornito quanto segue: sussidio alimentare per alunni e studenti; assistenza fi-
nanziaria per beneficiari e fornitori di assistenza personale; assistenza finanziaria per case di 
riposo; assistenza sanitaria di emergenza e diritto all’assistenza di base sotto forma di servizi 
di assistenza sociale finanziaria agli stranieri regolarmente soggiornanti nella Repubblica di 
Slovenia; assistenza aggiuntiva alle famiglie monogenitoriali; famiglie di bambini con bisogni 
speciali, genitori che sono lavoratori autonomi a tempo parziale; locatari e mutuatari social-
mente svantaggiati; disoccupati; persone senza fissa dimora; studenti; anziani nelle case di 
riposo. (0701-5/2020/6)
Stato della raccomandazione: Le raccomandazioni sono state prese in considerazione in toto 
o in parte principalmente nei successivi pacchetti di misure PKP, anche più volte, ad es. 
assistenza agli studenti nel PKP2 (inclusione aggiuntiva di studenti straordinari), PKP7 (am-
pliamento dell’assistenza nella seconda ondata dell’epidemia) e PKP8 (aggiornamento dei 
beneficiari). 
Infine, sono state prese in considerazione quattro raccomandazioni (famiglie di bambini con 
bisogni speciali, genitori lavoratori autonomi, genitori o tutori di bambini o adulti con bisogni 
speciali, differenziazione nella condizione dei debiti fiscali scaduti pagati), sette raccoman-
dazioni sono state prese in considerazione solo parzialmente (alunni e studenti, locatari e 
beneficiari di mutuo casa, disoccupati, persone senza fissa dimora, studenti, case di riposo), 
invece tre raccomandazioni sono rimaste inascoltate (famiglie monogenitoriali, assistenza 
alla persona, stranieri).
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Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle misure provvisorie per alleviare ed eliminare 
gli effetti del COVID-19 (PKP5).

Il Difensore ha raccomandato all’Assemblea Nazionale l’adozione di misure per garantire an-
che ai lavoratori che non sono in grado di svolgere il lavoro a causa della quarantena o della 
cura dei minori (ovvero forza maggiore) un’indennità non inferiore al salario minimo (già in 
vigore durante la prima ondata dell’epidemia). Tra questi lavoratori, impossibilitati a svolgere 
il proprio lavoro a causa della cosiddetta forza maggiore, dovrebbero essere inclusi anche 
gli assistenti di persone adulte con disabilità intellettive e psicosociali, nonché assistenti e 
affidatari di bambini. Il Difensore ha raccomandato che la legge includa ulteriori giustifica-
zioni per differenziare determinati beneficiari e modi per determinare l’importo del sussidio 
o dell’indennità. Ha inoltre suggerito di prendere in considerazione l’introduzione di ulteriori 
misure speciali per garantire pari opportunità alle persone più colpite dall’adozione di misure 
più severe già previste dal Governo per contenere la diffusione dei contagi. (0701-15/2020/1)
Stato della raccomandazione: La raccomandazione è stata presa in considerazione nella par-
te in cui il Difensore ha proposto un risarcimento pari almeno al salario minimo (nel PKP7) 
e che tra i destinatari del risarcimento vi fossero gli assistenti e gli affidatari, anche degli 
adulti (con emendamenti). La raccomandazione relativa alla differenziazione ingiustificata 
dei beneficiari degli aiuti non è stata presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle misure di intervento per aiutare a mitigare 
le conseguenze della seconda ondata dell’epidemia da COVID-19 (PKP7).

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha inviato una raccomandazione ai deputati dell’As-
semblea Nazionale su come integrare alcune soluzioni, proposte al fine di rispettare i principi 
di uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità. La raccomandazione del Difensore 
si riferisce a: licenziamento senza motivo dei dipendenti che maturano i requisiti per il pen-
sionamento; indennità di crisi per il lavoro durante l’epidemia per i lavoratori il cui ultimo 
salario mensile non ha superato il doppio del salario minimo; indennità di crisi per chi usufru-
isce di maternità, paternità o congedo parentale; assegno di solidarietà per la consumazione 
dei pasti e assistenza economica per le famiglie monogenitoriali; assegno di solidarietà per 
i nuclei familiari dalla 1a alla 6a (compresa, non solo fino alla quinta) fascia di reddito; as-
sistenza aggiuntiva speciale per le famiglie monogenitoriali; indennità mensile speciale per 
quegli studenti la cui principale fonte di sostentamento è il lavoro studentesco se non sono 
più in grado di svolgerlo a causa dell’epidemia; sussidi straordinari alla nascita di un bambino; 
retribuzione adeguata e dignitosa e indennità per il lavoro in condizioni di rischio per alunni, 
studenti, pensionati, volontari e altri che lavorano nell’assistenza sanitaria, nelle case di ri-
poso e negli istituti speciali di assistenza sociale durante l’epidemia; assistenza finanziaria 
aggiuntiva alle case di riposo, anche al fine di consentire contatti dei residenti delle case con 
parenti e amici. (0070-8/2020/1)
Stato della raccomandazione: Parzialmente presa in considerazione nella parte dell’assegno 
straordinario di natalità (estensione del periodo) e dell’assegno di solidarietà per i figli (in-
tegrazione dei beneficiari). Il PKP7 ha tenuto conto della raccomandazione del Difensore nel 
PKP5 secondo cui la retribuzione dei lavoratori che non sono in grado di svolgere il lavoro a 
causa della quarantena o devono accudire i figli, non può essere inferiore al salario minimo 
nella Repubblica di Slovenia. La raccomandazione è stata parzialmente presa in considera-
zione anche nel PKP8, in particolare per quanto riguarda l’indennità di solidarietà per gli 
studenti maggiorenni. 
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Raccomandazione sull’apertura di lavanderie self-service nell’ambito del Decreto sul divieto 
temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia.

Alla presentazione di una denuncia, il Difensore ha considerato il caso della chiusura del-
le lavanderie self-service nella prima ondata dell’epidemia. Nella procedura ha valutato che 
l’interpretazione del Decreto sul divieto temporaneo di offerta e vendita di beni e servizi ai 
consumatori nella Repubblica di Slovenia, in cui le lavanderie self-service non costituiscono 
un’eccezione (in quanto “altri servizi essenziali per garantire sicurezza e salute pubblica”), 
interferisce in modo sproporzionato con la situazione degli individui in condizioni sociali e 
finanziarie più svantaggiate e impedisce loro di mantenere l’igiene di base. L’MGRT ha racco-
mandato che le lavanderie siano da considerarsi un’eccezione all’interpretazione del decreto, 
consentendone così l’apertura. (0700-22/2020/4)
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.

Raccomandazione sul Decreto sul divieto temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai 
consumatori nella Repubblica di Slovenia – apertura di lavanderie self-service.

Durante la seconda ondata dell’epidemia, il Difensore ha nuovamente ricevuto una domanda 
in merito all’apertura delle lavanderie. Come già nella raccomandazione del 9 aprile 2020, ha 
rivalutato che la chiusura delle lavanderie self-service incide in modo sproporzionato sulla 
posizione delle persone a cui è impedito di garantire standard igienici minimi, in base al 
stato sociale e situazione economica. Pertanto, ha raccomandato all’MGRT che le lavanderie 
self-service, nell’interpretare il Decreto sul divieto temporaneo di offerta e vendita di beni 
e servizi ai consumatori, costituiscano una specifica eccezione, in quanto uno degli “altri 
servizi essenziali per garantire la sicurezza e la salute”, consentendone quindi l’apertura. 
(0702-136/2020/4)
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.

Raccomandazione sull’adozione delle misure aggiuntive per la protezione delle persone sen-
za fissa dimora durante l’epidemia di COVID-19.

Durante la prima ondata dell’epidemia, il Difensore ha raccomandato a tutti i comuni sloveni 
di adottare misure speciali per le persone senza fissa dimora in termini di alloggio sicuro per 
tutto il giorno, uso di dispositivi di protezione, accesso a servizi igienici, accesso a pasti caldi, 
lavanderia, accesso a terapie sostitutive, ecc. A causa del divieto di movimento e assem-
bramento di persone in luoghi e aree pubbliche, le persone senza fissa dimora sono (state) 
colpite in modo sproporzionato dalla crisi epidemica. I comuni hanno chiuso i bagni pubblici, il 
che ha peggiorato la capacità dqueste persone di prendersi cura dell’igiene personale, aumen-
tando di conseguenza la probabilità che la loro salute si deteriori. (0709-38/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Le associazioni hanno infor-
mato i comuni della raccomandazione e un comune ha risposto al Difensore. Il Difensore non 
è a conoscenza dello stato delle misure nei singoli comuni.The situation in individual munici-
palities with regard to the measures is not known to the Advocate.
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Raccomandazione per garantire le condizioni di insegnamento a distanza per tutti i bam-
bini di età scolare.

Nella raccomandazione al MIZŠ, il Difensore ha sottolineato che alcune famiglie con bam-
bini in età scolare in Slovenia non hanno (ancora) un accesso adeguato all’apprendimento 
a distanza durante l’epidemia. Ha suggerito che il Ministero aiutasse le scuole acquistando 
direttamente apparecchiature informatiche e di comunicazione e fornendo loro l’accesso a 
internet. (0701-4/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il Ministero ha spiegato che 
sta attuando un progetto per fornire attrezzature ICT ai bambini in età scolare, con l’aiuto di 
donatori. Sulla base delle pubblicazioni dei media, il Difensore ha stimato che alcuni bambini, 
nonostante gli sforzi delle autorità, non avevano accesso alle apparecchiature ICT e un’ade-
guata connessione a internet.

Raccomandazione sui provvedimenti futuri per alleviare gli effetti dell’epidemia della ma-
lattia infettiva COVID-19 sulla situazione abitativa.

Il Difensore ha raccomandato al MOP i provvedimenti futuri per alleviare gli effetti dell’e-
pidemia della malattia infettiva COVID-19 sulla situazione abitativa. Poiché le informazioni 
sui diritti e sulle possibilità di assistenza ai locatari sono molto dispersive, il Difensore ha 
raccomandato al Ministero di fornire informazioni accessibili e comprensibili sui diritti e le 
possibilità di assistenza ai locatari, riassunte in un unico documento, e di monitorare da 
vicino la situazione del mercato immobiliare nei prossimi mesi con le misure disponibili (es. 
sussidi aggiuntivi, blocco dei canoni di affitto), prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili. (0701-5/2020/4)
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.

Raccomandazioni riguardo i provvedimenti futuri per alleviare gli effetti dell’epidemia della 
malattia infettiva COVID-19 al fine di prevenire ed eliminare la discriminazione.

Il Difensore ha sottolineato l’effetto ineguale dell’epidemia su gruppi già vulnerabili e ha 
proposto al Governo della Repubblica di Slovenia l’adozione di misure speciali (aggiuntive) 
per questi gruppi, poiché è fondamentale che tutti gli sforzi durante l’epidemia seguano il 
principio del “non dobbiamo scordarci di nessuno”. Tra l’altro, ha richiamato l’attenzione su 
una situazione particolarmente difficile per: le famiglie monogenitoriali; famiglie di bambini 
con bisogni speciali; genitori che sono lavoratori autonomi a tempo parziale; alunni e studen-
ti (in termini di alimentazione); locatari e mutuatari socialmente svantaggiati; disoccupati; 
persone senza fissa dimora; studenti; anziani in case di riposo e stranieri. (0701-5/2020/1)
Stato della raccomandazione: Le raccomandazioni sono state prese in considerazione o in 
parte prese in considerazione principalmente nei successivi pacchetti di misure PKP, anche 
più volte, ad es. assistenza agli studenti nel PKP2 (inclusione aggiuntiva di studenti straordi-
nari), PKP7 (ampliamento dell’assistenza nella seconda ondata dell’epidemia) e PKP8 (aggior-
namento dei beneficiari). Infine, sono state prese in considerazione quattro raccomandazioni 
(famiglie di bambini con bisogni speciali, genitori lavoratori autonomi, genitori o tutori di 
bambini o adulti con bisogni speciali, differenziazione nella condizione dei debiti fiscali sca-
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duti pagati), sette raccomandazioni sono state prese in considerazione solo parzialmente 
(alunni e studenti, locatari e beneficiari di mutuo casa, disoccupati, persone senza fissa dimo-
ra, studenti, case di riposo), invece tre raccomandazioni sono rimaste inascoltate (famiglie 
monogenitoriali, assistenza alla persona, stranieri).

Raccomandazione sull’offerta di istruzione inclusiva in caso di una nuova chiusura delle 
scuole.

In caso di una nuova chiusura delle scuole, il Difensore ha raccomandato al MIZŠ di fornire 
un’istruzione inclusiva per tutti i bambini, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ha sottolineato che, nonostante l’impe-
gno di tutti i servizi competenti, tra i singoli gruppi di alunni, in particolare quelli dei gruppi 
vulnerabili (es. bambini provenienti da contesti economicamente più deboli, bambini Rom, 
bambini con esigenze educative speciali), si evidenziano significative differenze nell’acqui-
sizione di conoscenze con un impatto negativo sul loro apprendimento e di conseguenza 
sull’esercizio del loro diritto all’istruzione. Il Difensore ha valutato che con l’introduzione della 
formazione a distanza e l’apprendimento mediante tecnologie informatiche, durante la pri-
ma ondata dell’epidemia, non tutte le alunne e gli alunni hanno avuto le stesse opportunità. 
Ha inoltre ribadito la raccomandazione che, durante la chiusura generale degli istituti di 
istruzione, gli alunni e le alunne che hanno diritto a una sovvenzione per il pasto ricevano il 
pagamento del sussidio alimentare approvato. (0709-60/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il MIZŠ ha prestato attenzione 
solo ad alcune parti della raccomandazione, ad es. alle conseguenze psicologiche e psicosocia-
li della formazione a distanza. A fine dicembre 2020 è stato emanato il Decreto sulla riaper-
tura delle scuole primarie con programmi didattici adattati e delle istituzioni per l’educazione 
di bambini e adolescenti con esigenze speciali.

1.10.5  Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
    sulla discriminazione nel 2020 in base alla 
    circostanza personale della situazione economica

Tra i partecipanti al sondaggio, il 7% considera la discriminazione come disparità di tratta-
mento a causa della situazione economica. Come nel 2017, 17% degli intervistati ha indicato 
la situazione economica come motivo più comune di discriminazione in Slovenia.

A causa della loro situazione economica, il 14% dei partecipanti al sondaggio (circa l’1,5% 
della popolazione slovena) è stato discriminato (tra il 22% che afferma di essere stato discri-
minato nel 2020).
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1.10.6  Cooperazione del Difensore con la società civile 
    riguardo alla circostanza personale della 
    situazione economica

A causa dell’epidemia da COVID-19, la collaborazione del Difensore con le organizzazioni della 
società civile è avvenuta principalmente in forma scritta. Il Difensore ha così ottenuto infor-
mazioni sulla discriminazione percepita dalle singole organizzazioni nelle loro aree di lavoro.

1.10.7  Formazione e sensibilizzazione del Difensore in 
    merito alla circostanza personale della situazione 
    economica 

Nel 2020, il Difensore, tramite mezzi di informazione pubblica e pubblicazioni sui social 
network, ha esposto la posizione dei singoli gruppi vulnerabili durante l’epidemia della ma-
lattia infettiva da COVID-19. Ha quindi cercato di motivare in vari modi, anche partecipando 
a numerose tavole rotonde, la necessità di adeguare le misure anti-coronavirus al principio 
secondo cui come società non dobbiamo dimenticare nessuno.
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1.11  Istruzione

1.11.1  Consulenza, orientamento e supporto in merito 
    alla circostanza personale dell’istruzione

Requisiti per la nomina del Decano.

Il Difensore è stato contattato da una delle università a causa della modifica dello statuto 
che la stessa stava preparando. Le modifiche previste includevano nuove condizioni per la 
nomina del decano di una delle facoltà. L’università era interessata a sapere se le condizioni 
fossero discriminatorie. Il Difensore ha spiegato le sue competenze e il fatto che avrebbe 
potuto prendere posizione solo dopo l’avviamento della procedura di accertamento. Ha infor-
mato il richiedente su come avviare la procedura e su come avrebbe deciso se quest’ultima 
fosse stato svolto. Il Difensore, in particolare, esaminerebbe se la condizione è correlata a 
circostanze personali, come l’istruzione, e quindi valuterebbe quale scopo legittimo persegue 
la condizione, se tale condizione è coerente con il test di proporzionalità – se è appropriata, 
necessaria e proporzionata. (0702-33/2020)     

Procedura di riconoscimento delle competenze alla facoltà.

Al Difensore si è rivolto un utente che si occupava della procedura di riconoscimento delle 
competenze presso una delle facoltà. Poiché la facoltà non gli ha riconosciuto determinate 
competenze, non ha potuto iscriversi al livello e al corso di studi desiderati. Ha pertanto chie-
sto consulenza al Difensore sul riconoscimento delle competenze. Il Difensore ha spiegato 
che la questione del riconoscimento delle competenze non è una questione di discriminazio-
ne dovuta alle circostanze personali dell’utente, ma una questione professionale nel campo 
dell’istruzione superiore, sulla quale il Difensore non può interferire. (0702-118/2020) 

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 57 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(Educazione e istruzione)

L’istruzione è libera. 

L’istruzione elementare è obbligatoria ed è finanziata con fondi pubblici. 

Lo Stato crea le possibilità affinché i cittadini possano acquisire una adeguata istruzione.

Circostanze personali di discriminazione – Istruzione
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1.11.2  Accertamento di discriminazione a causa della 
    circostanza personale dell’istruzione

Il rifiuto dell’iscrizione al secondo anno del secondo ciclo del sistema Bologna non costitui-
sce discriminazione.

L’utente, che aveva già conseguito una laurea del secondo ciclo del sistema Bologna, deside-
rava iscriversi al secondo ciclo di un altro corso di studi, presso la medesima facoltà. L’univer-
sità non ha accolto la sua richiesta. Ha sporto quindi denuncia per discriminazione per motivi 
di istruzione. Il suo stato era paragonabile ai laureati del vecchio ordinamento universitario, 
che potevano iscriversi direttamente al secondo anno. Nella fattispecie, il Difensore ha rite-
nuto che il richiedente non si trovasse in una posizione comparabile con i laureati del vecchio 
ordinamento universitario, in quanto questi non avevano conseguito la laurea magistrale al 
termine degli studi come nel caso del richiedente. L’iscrizione diretta al secondo anno del 
secondo ciclo del sistema Bologna consente loro di conseguire la laurea magistrale, che il 
richiedente aveva già conseguito. Di conseguenza, il Difensore non ha accertato alcuna discri-
minazione per motivi di istruzione. (Decisione numero 0700-2/2020/21 del 31 agosto 2020)   

1.11.3  Valutazione del carattere discriminatorio delle 
    norme relative alla circostanza personale 
    dell’istruzione 

Nel 2020, il Difensore non ha condotto valutazioni sulla natura discriminatoria delle norme 
relative alla circostanza personale dell’istruzione.

1.11.4  Raccomandazione del Difensore in merito alla 
    circostanza personale dell’istruzione

Raccomandazione sulla proposta della nuova Legge sulle malattie infettive.

Il Difensore ha raccomandato all’MZ che l’informazione, la consulenza e l’educazione della 
popolazione siano fornite secondo i principi dell’accessibilità in lingue, forme e tecnologie 
appropriate. Il Difensore ha inoltre richiamato l’attenzione sulla vaccinazione come requisito 
per l’accesso ai programmi degli istituti di istruzione secondaria e superiore per le professioni 
mediche e sanitarie. (0070-1/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.
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1.11.5  Punti salienti del sondaggio d’opinione pubblica 
    sulla discriminazione nel 2020 in base alla 
    circostanza personale dell’istruzione

Le persone di diversa abilità o istruzione sono percepite come i bersagli più frequenti della 
discriminazione in Slovenia dal 5% degli intervistati (che è di due punti percentuali in più 
rispetto al 2017), mentre l’istruzione come motivo più comune di discriminazione in Slovenia 
è stata scelta dal 10% della popolazione intervistata (tre punti percentuali in più rispetto al 
2017).

Nel 2020 la popolazione esprime un alto grado di tolleranza (si trova al secondo posto) nei 
confronti dei diversi livelli d’istruzione; vale a dire, l’87% degli intervistati ha dichiarato di non 
evitare coloro che sono meno istruiti di loro, mentre il 7% della popolazione evita tali contatti, 
dato invariato dal 2017.

La frequenza della discriminazione sulla base dell’istruzione si riflette anche nel fatto che 
(del 22% degli intervistati che hanno affermato di aver subito discriminazioni nel 2020), il 
20% è stato discriminato sulla base dell’istruzione

1.11.6  Cooperazione del Difensore con la società civile 
    riguardo alla circostanza personale dell’istruzione

A causa dell’epidemia da COVID-19, la collaborazione del Difensore con le organizzazioni della 
società civile è avvenuta principalmente in forma scritta. Il Difensore ha in tal modo ottenu-
to informazioni sulla discriminazione percepita dalle singole organizzazioni nelle loro aree di 
lavoro.

1.11.7  Formazione e sensibilizzazione del Difensore in 
    merito alla circostanza personale dell’istruzione

Nel 2020, il Difensore non ha svolto attività di formazione e sensibilizzazione specifiche in 
merito alla circostanza personale di dell’istruzione.
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1.12  Altre situazioni personali

Gli esempi presentati di seguito includono il lavoro del Difensore su questioni contrassegnate 
da altre situazioni personali.

Si tratta di quelle circostanze personali che non sono elencate singolarmente dalla ZVarD, ma 
in base alle loro caratteristiche possono essere classificate come altre situazioni personali. La 
condizione per essere tali è che una circostanza personale sia una caratteristica dell’individuo 
su cui non si può influenzare o per la quale è ragionevole aspettarsi che non possa facilmente 
rinunciarvi.

Altre situazioni personali di cui si è occupato il Difensore nel 2020 sono:

• stato di salute, peso corporeo e altezza,
• genitorialità e stato familiare,
• cittadinanza,
• luogo di residenza,
• iscrizione alle organizzazioni sindacali.

E altre situazioni personali indicate per cui il Difensore non ha riconosciuto lo status di altra 
situazione personale:

• stato occupazionale, lavoro autonomo e status di concessionario,
• appartenenza a un’associazione venatoria.
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13 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 108/09 - testo ufficiale consolidato, 13/10, 59/10, 85/10, 
 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – decisione della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 e 84/18.
14 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 63/07 - testo ufficiale consolidato, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 
 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE.
15 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 21/13, 78/13 – modificata, 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 
 15/17 – decisione della Corte Costituzionale, 22/19 – ZPosS, 81/19 e 203/20 – ZIUPOPDVE.
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1.12.1  Consulenza, orientamento e supporto – 
    casi anonimi

Stato di salute

Valutazione di un dipendente in congedo per malattia di lunga durata.

Il Difensore è stato invitato a fornire consulenza da un’utente, impiegata nel settore pub-
blico, perché il suo datore di lavoro non ha voluto valutarla a causa del suo lungo congedo 
per malattia. La mancata valutazione ha avuto conseguenze negative per la richiedente in 
qualità di dipendente pubblico, quindi ha chiesto informazioni sulle possibilità di azione. Il 
Difensore ha consigliato alla richiedente quali rimedi legali potrebbe utilizzare per tutelare i 
suoi diritti ai sensi della Legge sul sistema salariale del settore pubblico,13 ai sensi della Leg-
ge sui dipendenti pubblici14 e ai sensi della Legge sui rapporti di lavoro,15 e in che modo può 
addurre una discriminazione per motivi di salute nel contesto di tale ricorso. (0702-4/2020) 

Criteri diversi per la determinazione del premio per le prestazioni aziendali.

In seguito alla decisione sull’accertamento del carattere discriminatorio della 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 stesse modalità di distribuzione del premio 
natalizio. I richiedenti erano interessati a sapere se la decisione con cui il Difensore ha ac-
certato la discriminazione indiretta in base al genere, alla genitorialità e allo stato di salute 
avesse effetto solo in un caso specifico o se si applicasse anche ad altre società con la stessa 
prassi. Il Difensore ha spiegato che la decisione ha effetto solo nel caso concreto dell’azienda 
contro cui è stata presentata la denuncia. Poiché la decisione del Difensore è stata confer-
mata dal Tribunale Amministrativo della Repubblica di Slovenia (sentenza n. IU 29/2020-21 
dell’11 novembre 2020), è lecito aspettarsi che il Difensore deciderà allo stesso modo anche 
in tutti gli altri casi in cui il fatto e la situazione giuridica sono sostanzialmente gli stessi del 
caso di specie. Inoltre, ha invitato le parti a presentare la loro proposta per l’accertamento, 
che può essere anche anonima. (0702-8/2020)
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Esercizio della facoltà di fare la spesa nell’orario riservato esclusivamente ai gruppi vulnerabili. 

Al Difensore si è rivolta un’utente in qualità di paziente cronica che, durante l’epidemia da 
coronavirus, voleva avvalersi della possibilità di fare la spesa nei negozi durante gli orari ri-
servati esclusivamente ai gruppi vulnerabili.16 Questi gruppi sono stati elencati nel relativo 
Decreto del Governo della Repubblica di Slovenia solo a titolo esemplificativo, mentre parti-
colare attenzione era riservata alle persone di età superiore ai 65 anni. La richiedente è più 
giovane e la sua vulnerabilità non è visibile, quindi ha chiesto consiglio su come avvalersi di 
questo beneficio. Il Difensore ha fornito il suo parere legale e ha consigliato alla richieden-
te di ottenere un certificato medico, con il quale può richiedere l’utilizzo di tale beneficio.  
(0702-50/2020)

Umorismo senza stigmatizzare i gruppi vulnerabili.

Un’utente ha segnalato al Difensore il radiodramma pubblicato sui social media di un’emit-
tente radiofonica in cui vengono impropriamente stigmatizzate le persone con 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 di persone. (0702-42/2020)

Determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie.

Al Difensore si è rivolta un’utente rientrata dalle vacanze all’estero subito dopo che è stata 
dichiarata l’epidemia di coronavirus. Il suo datore di lavoro le ha ordinato di prendere dei gior-
ni di ferie, ma non le ha permesso di lavorare da casa, a differenza dei suoi colleghi, che hanno 
avuto l’opportunità di farlo, per cui si è sentita discriminata. Ha pertanto chiesto consiglio al 
Difensore. Il Difensore ha spiegato che il datore di lavoro non può ordinare unilateralmente le 
ferie annuali per un dipendente, nonostante l’attuale situazione epidemiologica in Slovenia. 
L’articolo 163 della Legge sui rapporti di lavoro prevede che le ferie annuali siano utilizzate in 
modo da tener conto delle esigenze del processo lavorativo, delle possibilità di riposo e svago 
del lavoratore e degli obblighi familiari del lavoratore, ma ciò non significa che il datore di 
lavoro può disporre unilateralmente la fruizione delle ferie annuali. Il diritto alle ferie annuali 
è un diritto del lavoratore di cui può disporre autonomamente. Il Difensore ha consigliato alla 
richiedente di informare il datore di lavoro di ciò e, in caso di non conformità, di rivolgersi 
all’Ispettorato del Lavoro in materia di diritto del lavoro. (0702-43/2020)

Richiesta di consiglio sulla scolarizzazione di un bambino con autismo.

Il Difensore è stato contattato da un’utente che ha un figlio con autismo. Ha chiesto consiglio 
sulla scolarizzazione del bambino, per il quale stava aspettando una decisione di orientamen-
to. Il Difensore ha consigliato alla parte di presentare domanda all’Ispettorato per l’Istruzione 
e lo Sport, poiché riguardava argomenti specialistici che non sono di competenza del Difen-
sore. (0702-13/2020)

16 Decreto sul divieto temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia,
 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 
 e 67/20.
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Peso corporeo

Rifiuto del servizio a causa di presunto sovrappeso e rimborso del prezzo di acquisto.

Al Difensore si è rivolto un utente che desiderava usufruire del servizio “zipline”, ma è stato 
rifiutato dal fornitore del servizio a causa del suo presunto sovrappeso, con rimborso di una 
parte dell’importo pagato per la prestazione del servizio. Quando il richiedente ha chiesto la 
restituzione dell’importo, il fornitore del servizio l’ha rifiutato, facendo riferimento alle con-
dizioni generali di servizio. L’utente si è rivolto al Difensore per chiedere aiuto, volendo rima-
nere anonimo. Il Difensore ha spiegato al richiedente che nel caso specifico poteva procedere 
all’accertamento di una discriminazione solo sulla base di presentazione di una denuncia. Se 
dovesse essere riscontrata una discriminazione, valuterebbe, in particolare, se i limiti di peso 
massimo perseguono uno scopo legittimo (ad esempio sicurezza, assicurazione contro i rischi 
in tali attività) e se il modo in cui è determinato il peso massimo sia un mezzo appropriato e 
necessario per raggiungere tale obiettivo. (0702-108/2020) 

Altezza

Cessazione del rapporto di lavoro a causa dell’altezza.

Il Difensore è stato contattato da un utente che è stato licenziato a causa della sua altezza. 
Ha quindi chiesto consiglio. Il Difensore ha invitato il richiedente a presentare una proposta 
per avviare la procedura di accertamento della discriminazione. Ha spiegato che dopo aver 
ricevuto la proposta in esame, determinerà se esiste il requisito minimo di altezza corporea 
per un particolare lavoro e, se sì, quale obiettivo persegue. Valuterà, quindi, se questo obiet-
tivo potrebbe essere raggiunto con altri mezzi più mitigati. In tal caso, determinerebbe se si 
tratta di una forma di discriminazione vietata o di un’eccezione al divieto di discriminazione. 
Il richiedente ha deciso di non procedere con la denuncia. (0702-123/2020)   

Genitorialità

Soppressione del posto di lavoro durante il congedo parentale.

Il Difensore è stato contattato da un utente, con un ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro è 
stato respinto, che rivendicava una discriminazione per motivi di genitorialità. Durante la sua 
assenza per congedo parentale, il datore di lavoro ha effettuato una riorganizzazione e ha 
soppresso il suo posto di lavoro, per cui un mese dopo il ritorno al lavoro ha ricevuto la risolu-
zione del suo contratto di lavoro. Ha chiesto al Difensore un parere sull’opportunità di chiede-
re il riesame del caso dinanzi alla Corte Suprema della Repubblica di Slovenia. Il Difensore ha 
spiegato al richiedente in quale parte la revisione sarebbe stata (in)opportuna. L’utente ha 
informato il Difensore di aver presentato ricorso, il quale è stato accolto. La Corte Suprema 
si è pronunciata sull’applicazione del comma 2 dell’articolo 115 della Legge sui rapporti di 
lavoro e ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro durante il congedo parentale è 
considerata “condotta necessaria per la risoluzione del contratto di lavoro e l’assunzione di 
un altro lavoratore” che ha reso illegittima la risoluzione del contratto di lavoro nella fattispe-
cie. In risposta alle ulteriori domande, il Difensore ha fornito informazioni sulla possibilità di 
presentare una domanda di risarcimento in un tribunale di giurisdizione generale per discri-
minazione ai sensi dell’articolo 39 della ZVarD. (0702-2/2019)

Circostanze personali di discriminazione – Altre situazioni personali
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Valutazione peggiore a causa del congedo parentale.

Un’utente si è rivolta al Difensore affermando che nell’anno in cui era assente a causa del 
congedo parentale, il suo datore di lavoro del settore pubblico l’ha valutata negativamente 
rispetto agli anni precedenti. Ha affermato che si trattava di una pratica sistematica del 
datore di lavoro. Il Difensore l’ha informata su come è condotta la procedura di accertamen-
to della discriminazione. La richiedente ha depositato la proposta, avviando la procedura di 
accertamento presso il Difensore. La procedura non è ancora stata completata nel 2020. 
(0702-41/2020)

Cittadinanza

Chiusura di un conto bancario di una persona giuridica di proprietà di cittadini stranieri.

L’Ispettorato del Commercio ha chiesto un parere al Difensore sulla presunta discriminazione 
di una persona giuridica da parte della banca, che ha annunciato la chiusura del conto cor-
rente, presumibilmente perché i proprietari della persona giuridica sono cittadini ucraini. Il 
Difensore ha spiegato che le banche hanno diversi modi di trattare le transazioni insolite, i 
clienti e le relazioni commerciali relative a paesi nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio e 
con carenze strategiche che non dispongono di misure adeguate a prevenire e individuare il 
riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, una banca non può porre fine 
alla propria collaborazione commerciale per il solo fatto che i rappresentanti, i fondatori o i 
soci dell’entità commerciale sono cittadini di un paese a rischio. (0702-114/2020)

Procedura per l’ottenimento della protezione internazionale.

Un utente si è rivolto al Difensore con una richiesta di consulenza sulla procedura per otte-
nere protezione internazionale. Tale protezione gli è stata negata, e di conseguenza è stato 
ospitato in un centro per stranieri, dove è rimasto in attesa della procedura di rimpatrio. Ha 
pertanto chiesto aiuto al Difensore. Il Difensore ha espresso comprensione per la sua difficile 
situazione. Ha spiegato di non essere competente su tale questione, poiché i procedimenti 
relativi allo status di straniero non rientrano nell’ambito della protezione contro la discrimi-
nazione. Ha specificato, inoltre, di non avere la competenza per agire come organo di appello 
nei casi che sono già pendenti in altri organi statali. Al proponente ha consigliato di utilizzare 
i mezzi legali disponibili in questi procedimenti. (0702-72/2019) 
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Quarantena all’arrivo in Slovenia di lavoratori stranieri.

L’utente si è rivolto al Difensore in merito alla difficile situazione in cui si sono trovati i la-
voratori stranieri durante l’epidemia del nuovo coronavirus dopo essere arrivati in Slovenia, 
essendo stati messi in quarantena. Si presume che sono rimasti privi dei mezzi di sussistenza 
di base e si è posta la questione di chi sia responsabile della loro sopravvivenza in un mo-
mento in cui non sono in grado di lavorare a causa della quarantena. La protezione civile si 
è dichiarata incompetente, mentre gli operai sono stati assistiti da alcune organizzazioni 
umanitarie. Il richiedente ha chiesto come risolvere sistematicamente gli ordini di quarante-
na per le persone che si trovano sull’orlo della sussistenza e ha chiesto consiglio al Difensore 
su come procedere. Il Difensore ha valutato che la questione non era collegata alla discrimi-
nazione, poiché i loro datori di lavoro erano responsabili del rispetto degli obblighi derivanti 
dai contratti di lavoro con tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ha 
consigliato di informare i lavoratori che l’Ispettorato del Lavoro è responsabile per i casi di 
violazione dei contratti di lavoro (es. mancato pagamento del reddito durante la quarantena) 
e l’Ispettorato della Salute per le violazioni degli ordini di quarantena. (0702-105/2020) 

Luogo di residenza

Partecipazione gratuita a eventi culturali per gli abitanti del comune.

Rivolgendosi al Difensore per esprimere il proprio parere, l’Ispettorato del Commercio ha chie-
sto se la partecipazione gratuita agli eventi culturali per gli abitanti del comune in cui ha 
sede l’istituzione culturale costituisca una discriminazione nei confronti degli abitanti di altri 
comuni. Il Difensore ha spiegato che un tale vantaggio ai sensi delle disposizioni della ZVarD 
può comportare una discriminazione nei confronti dei residenti di altri comuni, a meno che il 
vantaggio non sia coerente con il criterio di proporzionalità. Deve essere fornita, infatti, una 
finalità legittima di tale comportamento che deve essere un mezzo appropriato, necessario 
e proporzionato. Se una parte dei fondi per l’operato di un ente culturale è fornita dal co-
mune con tributi comunali, tale misura può avere un obiettivo legittimo (aumento di visite 
all’istituzione e sensibilizzazione culturale), ma deve essere motivata e giustificata da dati e 
calcoli concreti che dimostrino in che modo i cittadini hanno contribuito all’operato dell’ente 
attraverso il pagamento dei tributi. (0705-35/2020)     

Circostanze personali di discriminazione – Altre situazioni personali
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Iscrizione a un’organizzazione sindacale

Trattamento sfavorevole a causa dell’appartenenza all’organizzazione sindacale.

Al Difensore si è rivolta un utente che affermava che il datore di lavoro aveva violato il diritto 
del lavoro, per cui, in qualità di membro del sindacato, ha interpellato il sindacato per chiede-
re aiuto. Quest’ultimo ha inviato alla direzione un invito in forma scritta, sulla base del quale 
sono state eliminate alcune violazioni. A seguito dell’intervento del sindacato, la direzione ha 
disposto che l’utente possa usufruire di congedo straordinario retribuito fino al giorno della 
scadenza del contratto a tempo determinato. L’utente ha ritenuto che la condotta fosse 
dovuta all’appartenenza sindacale e per rimediare all’irregolarità commessa. Ha pertanto 
chiesto consiglio al Difensore. Il Difensore ha informato il richiedente che il trattamento 
inadeguato dovuto all’appartenenza sindacale è esplicitamente vietato, così come le misure 
di ritorsione adottate nei confronti di individui che agiscono contro le violazioni. Il Difensore 
ha informato il richiedente delle possibilità di azione, invitandolo a presentare una proposta 
per l’accertamento. Il richiedente ha deciso di non procedere alla denuncia. (0702-103/2020)

Stato occupazionale 

Pagamento del premio natalizio esclusivamente ai lavoratori impiegati in data 01/12.

Al Difensore si è rivolto un utente andato in pensione nel novembre 2019, sostenendo che 
il datore di lavoro ha pagato il premio natalizio per l’anno in corso a tutti coloro che erano 
dipendenti dell’azienda il 1° dicembre 2019. Ha chiesto se nel suo caso, non avendo ricevuto 
tale premio, si trattasse di discriminazione. Il Difensore ha spiegato al richiedente che la 
questione non rientra nell’ambito della discriminazione, in quanto il rapporto di lavoro dei 
lavoratori viene interrotto per vari motivi e non per circostanze personali. Ha informato il 
richiedente che in base al diritto del lavoro, secondo la giurisprudenza, un lavoratore in tale 
posizione ha diritto a una quota proporzionale del premio natalizio o del premio di risultato 
aziendale (sentenza della Corte VDSS e decisione Pdp 1331/2008). (0702-21/2020)

Status di concessionario

Tutoraggio per dentisti tirocinanti.

Al Difensore si è rivolto un utente che ha spiegato di essere un dentista che possiede clinica 
privata. Ha fatto domanda all’MZ per il tutoraggio dei tirocinanti, ma la domanda è stata 
respinta, poiché possono fornire tutoraggio solo i dentisti della rete pubblica. Il Difensore ha 
informato il richiedente che la questione non era di sua competenza, in quanto si doveva di 
distinguere se si trattasse di sanità pubblica o privata e che agire in base a una concessione 
era una questione di scelta del singolo medico e non si trattava dunque di una circostanza 
personale. (0702-74/2019)



103

Altro

Attività del Consolato della Repubblica di Slovenia in un paese straniero durante l’epidemia.

Un utente si è rivolto al Difensore in merito all’attività del Consolato della Repubblica di 
Slovenia in un paese straniero durante il periodo epidemico del coronavirus. Il richiedente 
ha segnalato che durante la sospensione della vita pubblica, i cittadini sloveni potevano re-
carsi fisicamente presso il consolato per i servizi consolari più urgenti, ad esempio, in caso 
di scadenza del passaporto, mentre i cittadini stranieri non possono in nessun caso entrare 
nella Repubblica di Slovenia, per cui sono state interrotte tutte le procedure di rilevamento 
delle impronte digitali per i cittadini stranieri che sono in procinto di ottenere un permesso 
di soggiorno in Slovenia. Al fine di poter consultare il richiedente, il Difensore ha rivolto la sua 
inchiesta all’MZZ. Il Ministero ha spiegato che, in conformità con la Legge sugli affari esteri, 
durante il peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese, svolgeva solo 
i compiti urgenti, quali la realizzazione degli interessi della Repubblica di Slovenia e dei suoi 
cittadini. L’attività ridotta è durata un mese, dopo di che l’ambasciata ha gradualmente 
ristabilito una maggiore portata delle attività consolari. Il Difensore ha trasmesso al richie-
dente le spiegazioni del Ministero. (0702-104/2020)

1.12.2  Accertamento di discriminazione – casi anonimi

Circostanze personali di discriminazione – Altre situazioni personali

IL DIFENSORE SOTTOLINEA PARTICOLARMENTE

l’Articolo 51 della Costituzione della Repubblica di Slovenia
(diritto alla tutela e assistenza sanitaria)

Tutti hanno diritto alla tutela e assistenza sanitaria alle condizioni stabilite dalla legge.
La legge determina i diritti alla tutela e assistenza sanitaria mediante fondi pubblici.
Nessuno può essere costretto a sottoporsi al trattamento sanitario, salvo nei casi stabiliti dalla legge.

Stato di salute 

Il rifiuto di assicurare una persona che vive con l’HIV costituisce una discriminazione.

Una persona che vive con l’HIV si è rivolta al Difensore poiché la compagnia assicurativa non 
ha voluto concludere una polizza assicurativa contro gli infortuni per via del suo stato di salu-
te. Durante la procedura, il Difensore ha ottenuto il parere di un medico esperto che da molti 
anni opera anche nel campo delle infezioni da HIV. Secondo il suo parere professionale, una 
persona assicurata che convive con l’HIV ed è in terapia regolare non rappresenta un rischio 
maggiore per la compagnia assicurativa rispetto alle persone che vivono con l’HIV. Poiché la 
compagnia assicurativa non ha dimostrato un’eccezione al divieto di discriminazione diretta, 
il Difensore ha ritenuto che a causa del rifiuto di assicurare una persona che vive con l’HIV 
sussistessero tutti i requisiti sostanziali di discriminazione diretta. In seguito alla decisione 
emanata dal Difensore, l’assicurazione si è offerta di concludere con il cliente la polizza assi-
curativa. (Decisione numero 0700-18/2019/13  del 14 gennaio 2020)
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La guardia di sicurezza non è stata discriminata a causa del suo stato di salute.

Un utente ha lamentato di sentirsi discriminato sul lavoro e il suo datore di lavoro aveva re-
scisso il contratto di lavoro. L’utente ha affermato di aver subito una disparità di trattamen-
to a causa delle sue condizioni di salute. Il Difensore ha rilevato che la cessazione del rapporto 
di lavoro era dovuta alla comunicazione inappropriata del richiedente con il datore di lavoro 
e con gli altri dipendenti. Non c’erano prove che il motivo della condotta del datore di lavoro 
risiedesse nello stato di salute del richiedente. Il caso è stato giudicato anche dal tribunale, 
che non ha ritenuto illegittimo il suo licenziamento. Di conseguenza, il Difensore non ha ac-
certato alcuna discriminazione. (Decisione numero 0700-5/2020/9 del 21 settembre 2020)   

Il lavoratore non è stato discriminato a causa del suo stato di salute.

Il Difensore ha ricevuto una proposta per l’accertamento di una presunta discriminazione sul 
posto di lavoro a causa delle condizioni di salute. Il richiedente ha affermato che l’azienda in 
cui lavorava non aveva comprensione per i suoi problemi di salute. Durante gli accertamen-
ti della discriminazione, il Difensore ha ottenuto informazioni dall’azienda e dai testimoni, 
nominati dal richiedente. Poiché le sue argomentazioni non sono state confermate, il Di-
fensore non ha accertato alcuna discriminazione. (Decisione numero 0700-29/2020/9 del 
12/10/2020)

Genitorialità

Lo Stato non ha discriminato una funzionaria pubblica in base allo stato familiare.

La funzionaria è stata mandata a lavorare all’estero, dove ha iscritto suo figlio a scuola. Il 
datore di lavoro non era disposto a rimborsarle le spese scolastiche. La richiedente ha pre-
sentato una denuncia per discriminazione fondata sullo stato familiare – poiché madre di un 
bambino in età scolare al momento del suo trasferimento per lavoro, oltre a dover allevare 
il figlio da sola, riteneva che a causa delle spese scolastiche ha dovuto sopportare oneri fi-
nanziari maggiori rispetto a una donna senza figli o una donna che si prende cura dei figli 
insieme all’altro genitore. La richiedente è riuscita a pervenire con il datore di lavoro a una 
composizione amichevole della controversia ancor prima della conclusione della procedura di 
accertamento della discriminazione. Di conseguenza, il Difensore non ha accertato alcuna 
discriminazione. (Decisione numero 0700-18/2020/9 del 31 agosto 2020)
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Cittadinanza 

La risoluzione del contratto di gestione del conto corrente personale non costituisce discri-
minazione.

Un cittadino straniero ha sporto denuncia al Difensore perché la banca aveva rescisso il suo 
contratto di gestione del conto corrente personale. Nella procedura condotta, il Difensore non 
ha potuto confermare che il motivo della risoluzione del contratto di gestione del conto cor-
rente personale fosse la circostanza personale del richiedente (cittadinanza di un altro pae-
se). In caso di chiusura dei conti correnti bancari di base, la banca ha la facoltà di decidere con 
chi collaborare o meno (ma non deve discriminare i suoi clienti in base alle circostanze perso-
nali), può però recedere dal contratto di gestione del conto corrente personale senza addurre 
particolari motivazioni, rispettando un preavviso di due mesi. Inoltre, il rapporto contrattuale 
tra la banca e il cliente è riservato, e il Difensore per legge non rientra tra gli organi ai quali 
le banche devono comunicare le ragioni della risoluzione del contratto. Inoltre, la banca ha 
affermato che la nazionalità o la cittadinanza non possono essere un motivo per rescindere 
il contratto, dato che la banca ha tra i clienti molti cittadini stranieri dello stesso paese o 
molti clienti nati nello stesso paese, ora sono cittadini sloveni. Di conseguenza, il Difensore 
non ha accertato alcuna discriminazione. Tuttavia, ha notato un’importante differenza tra 
conti bancari di pagamento personali e di base. A differenza dei conti personali, la banca ha 
un margine di libertà minore per rescindere il contratto del conto di pagamento di base, in 
quanto può procedere alla risoluzione solo per specifici motivi legali. I clienti che dispongono 
di un conto di pagamento di base sono legalmente molto più protetti contro la risoluzione 
rispetto al caso in cui avessero aperto un conto di pagamento personale. (Decisione numero 
0700-38/2019/20 del 19 maggio 2020)

La banca, rescindendo il contratto per il mantenimento del conto corrente personale di un 
cittadino straniero, non ha commesso alcuna discriminazione.

Un cittadino straniero ha sporto denuncia al Difensore perché la banca aveva temporane-
amente rescisso il suo contratto di gestione del conto corrente personale. Durante la pro-
cedura il Difensore ha rilevato che la causa della sospensione del conto bancario personale 
non fosse la circostanza personale del cliente (cittadinanza di un altro Paese), ma un errore 
procedurale della banca, che dopo un mese ha riattivato il conto del cliente. Nella procedura 
è stata accertata una differenza significativa tra un conto personale e un conto base. Alla 
conclusione e rescissione dei contratti per conti correnti personali, le banche hanno molta 
più discrezione nel decidere con chi concludere contratti o meno (ma non devono discrimi-
nare sulla base delle circostanze personali). Tuttavia, sono più limitate nella conclusione di 
contratti per conti bancari base. Secondo la normativa europea, il conto corrente di base può 
essere chiuso solo per motivi specifici previsti dalla legge. In questo caso, il cliente aveva un 
conto personale presso la banca. In questo caso la banca aveva quindi la facoltà di rescindere 
unilateralmente il contratto, ma nella procedura è emerso che si era verificato un errore con 
la conseguente riattivazione del conto chiuso. Il Difensore non ha accertato alcuna discrimi-
nazione. (Decisione numero 0700-36/2019/9 del 19 maggio 2020)

Circostanze personali di discriminazione – Altre situazioni personali
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Luogo di residenza

Limitazione all’ampliamento dei terreni agricoli.

Al Difensore si è rivolta una delle iniziative civili ambientali che mira a limitare l’ampliamento 
dei terreni agricoli in uno dei comuni. Sosteneva che la popolazione del comune è stata discri-
minata nell’accesso a un ambiente di vita sano, che, attraverso l’agricoltura intensiva, avreb-
be avuto effetti dannosi sull’ambiente e quindi sulla loro salute. Il Difensore ha convenuto 
che si trattava di una questione ambientale scottante, ma nella procedura di accertamento 
ha concluso che il caso non era una questione di discriminazione. Non è possibile determinare 
rispetto a quale gruppo di popolazione gli abitanti del comune sarebbero svantaggiati, poiché 
la maggior parte delle regioni è esposta a effetti dannosi sull’ambiente, dovuti all’industria, 
ai trasporti o all’agricoltura. (Decisione numero 0700-40/2019/21 del 15 dicembre 2020)

Appartenenza a un’associazione venatoria

Condizionare l’appartenenza a un’associazione venatoria con l’abbandono di un’altra asso-
ciazione venatoria non costituisce discriminazione.

Il richiedente si è lamentato del requisito per l’appartenenza ad un’associazione venatoria, 
che richiedeva ai suoi potenziali membri di abbandonare prima altre associazioni venatorie. Il 
Difensore ha ritenuto che non vi fosse esclusione dall’adesione sulla base di una circostanza 
personale che sarebbe stata protetta dalla ZVarD. L’appartenenza a un’associazione venato-
ria è una questione di scelta e non è legata alle caratteristiche personali dell’individuo che 
sarebbero innate o inalienabili. Di conseguenza, il Difensore ha respinto la proposta di accer-
tamento. (Decisione numero 0700-81/2019/8 del 19 marzo 2020)

Altro

Nel sistema salariale degli ispettori non è stata riscontrata alcuna discriminazione.

Un ispettore ha presentato una proposta per l’accertamento in cui sosteneva che il sistema 
salariale degli ispettori in un altro ispettorato era più favorevole. Ha addotto una discrimina-
zione fondata sul suo lavoro. Durante la procedura, il Difensore ha rilevato che le differenze 
nei sistemi retributivi non si verificano a causa delle circostanze personali degli individui. Il 
lavoro non appartiene alle circostanze personali protette, in quanto non è una caratteristica 
innata o acquisita di un individuo, collegata alla sua identità. Di conseguenza, il Difensore non 
ha accertato alcuna discriminazione. Ha ammesso la possibilità che si trattasse di un’ano-
malia inammissibile, ma non collegata al problema della discriminazione. (Decisione numero 
0700-59/2019/4 del 27 luglio 2020) 
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1.12.3  Valutazione del carattere discriminatorio 
    delle norme

Stato di salute

Equiparazione della malattia non professionale a una malattia professionale.

Il proponente ha segnalato il carattere discriminatorio del secondo e terzo comma dell’artico-
lo 34 della Legge sull’assistenza sanitaria e l’assicurazione sanitaria17 nonché del terzo com-
ma dell’articolo 137 delle Regole di assicurazione sanitaria obbligatoria.18 Infatti, le ultime 
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’inte-
grazione salariale per i 30 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il motivo 
di tale incapacità temporanea di lavorare è la malattia professionale o infortunio sul lavoro, 
il dipendente ha diritto all’integrazione salariale per tutto il tempo dell’incapacità di lavora-
re o finché non viene riabilitato sul lavoro. Ha ritenuto che una malattia non professionale 
dovrebbe essere equiparata a una malattia professionale o a un infortunio sul lavoro e che 
dovrebbe essere fornito un risarcimento per l’intero periodo di incapacità al lavoro a tutte le 
persone in questa posizione giuridica. Il Difensore ha valutato che si tratta di una situazione 
incomparabile tra quelle persone la cui causa di inabilità temporanea al lavoro è una malattia 
professionale o un infortunio sul lavoro, e coloro la cui causa di inabilità temporanea al lavo-
ro è una malattia o un infortunio non correlato al lavoro. Il trattamento differenziato delle 
persone che sono in cura a causa di una malattia professionale o per le conseguenze di un 
infortunio sul lavoro è effettivamente appropriato e sensato proprio per il nesso essenziale 
con determinati diritti dei lavoratori. Di conseguenza ha deciso di non avviare la procedura di 
valutazione del carattere discriminatorio della norma. (050-23/2020)
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17 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/06 – testo consolidato ufficiale, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 
 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 e 189/20 – ZFRO.
18 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – 
 decisione della Corte Costituzionale, 73/98 – decisione della Corte Costituzionale, 90/98, 6/99 – modificata, 
 109/99 – decisione della Corte Costituzionale, 61/00, 64/00 – modificata, 91/00 – modificata, 59/02, 18/03, 
 30/03, 35/03 – modificata, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – modificata, 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11,
 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – decisione della Corte Costituzionale, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS,
 64/18 e 4/20.
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Genitorialità 

Secondo la valutazione del Difensore, il Governo ha regolamentato in modo opportuno, nella 
ZIUZEOP con l’emendamento A, l’indennità per i lavoratori autonomi che lavorano a tempo 
parziale.

La prima legge di intervento per sostenere l’economia e la popolazione durante l’epidemia 
ha escluso dalla cerchia dei lavoratori autonomi, con diritto all’assistenza a causa del calo 
del reddito, i lavoratori autonomi a tempo parziale e assicurati fino al tempo pieno su altre 
basi legali, come ad esempio in base alla Legge sull’assicurazione pensionistica e di invalidità 
(ZPIZ-2). Al Difensore si sono rivolti diversi richiedenti che hanno segnalato una discrimina-
zione per motivi di genitorialità o disabilità. Uno dei criteri per ottenere l’indennità era il red-
dito dei lavoratori autonomi nel 2019. I genitori in congedo parentale in quel momento non 
soddisfacevano questi criteri, poiché non avevano entrate da attività. Il Difensore ha rilevato 
che il Governo aveva posto rimedio a questa situazione con ulteriori misure anticrisi, quindi 
ha interrotto la procedura di valutazione della natura discriminatoria di tale regolamento. 
(050-6/2020 e 050-7/2020) 

Stato familiare 

La modalità in cui il Governo ha regolato il bonus anticrisi per famiglie numerose non è 
discriminatorio.

In base alla domanda posta da un giornalista, il Difensore ha effettuato la valutazione del ca-
rattere discriminatorio della misura d’intervento relativa all’aumento del bonus per famiglie 
numerose.19 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 familiare in concomitanza con la situazione economica. Il 
Difensore ha accertato che il bonus per famiglie numerose e l’assegno famigliare non sono 
paragonabili. Ai sensi della Legge sulla protezione dei genitori il bonus per famiglie numerose 
è20 universale. Viene infatti concesso a famiglie con tre o più bambini in cui lo Stato si pren-
de 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 eco-
nomica. A bambini che rientrano nella categoria sociale svantaggiata, inclusi quelli nei nuclei 
familiari con tre o più bambini. Tranne nella parte in cui l’aumento dell’assegno famigliare 
viene attribuito solo alle famiglie che non beneficiano del bonus per famiglie numerose, 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 numerose 
si trovano rispetto agli altri nuclei familiari. (050-22/2020)

19 Legge sulle misure di intervento per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 e la mitigazione delle 
 conseguenze per i cittadini e economia (ZIUZEOP), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 49/20 e 
 Legge di modifica e integrazione della Legge sulla sulle misure di intervento per il contenimento dell’epidemia 
 di COVID-19 e la mitigazione delle conseguenze per i cittadini ed economia (ZIUZEOP-A), Gazzetta ufficiale della 
 Repubblica di Slovenia, n. 61/2020.
20 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19 in 158/20.



109

Cittadinanza 

Secondo il parere del Difensore, il trattamento impari dei cittadini e degli stranieri residenti 
in Slovenia nel rinvio del pagamento del prestito durante il periodo dell’epidemia costituisce 
discriminazione.

Il Difensore ha ricevuto una denuncia a causa della Legge sulle misure di intervento per dila-
zione di pagamento degli obblighi del debitore (ZIUOPOK),21 entrata in vigore il 28/03/2020. 
La Legge contiene una misura di intervento di dilazione del pagamento delle obbligazioni dei 
mutuatari dei contratti di credito conclusi con una banca o cassa di risparmio, come misura 
per mitigare le conseguenze dell’epidemia di COVID-19. La misura era destinata, tra l’altro, ai 
cittadini sloveni con la residenza permanente in Slovenia. 
Il richiedente ha affermato che la suddetta legge discrimina tutti gli stranieri mutuatari che 
vivono e lavorano nella Repubblica di Slovenia. Oltre agli stranieri che lavorano in base a un 
permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato in conformità alla Legge sugli stranieri, e che 
non hanno crediti o prestiti importanti, ci sono anche persone nella Repubblica di Slovenia 
che vivono e lavorano per un periodo più lungo (due anni o più, anche dieci anni), avendo la 
residenza permanente nel paese. Il Difensore ha avviato la procedura di accertamento della 
sua natura discriminatoria e ha riscontrato che i cittadini degli altri stati membri dell’Unione 
Europea e i cittadini di paesi terzi con residenza permanente registrata in Slovenia erano 
ingiustificatamente esclusi da tale misura di intervento. Ha ritenuto che il regolamento vio-
lasse il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza e non fosse in linea con le Di-
rettive 2004/38/CE e 2003/109/CE. Ha raccomandato al Governo della Repubblica di Slovenia 
di abolire la disposizione discriminatoria entro 30 giorni. (050-5/2020)

Secondo il Difensore, la Legge sulla dichiarazione del domicilio non è discriminatoria verso 
lavoratori stranieri impiegati in Slovenia che lavorano come guidatore per trasporti inter-
nazionali.

La parte richiedente ha dichiarato che la Legge sulla dichiarazione del domicilio22 abbia ca-
rattere discriminatorio poiché non regola la situazione particolare di stranieri impiegati da 
datori di lavoro nella Repubblica di Slovenia che lavorano come guidatori per trasporti inter-
nazionali. Tali dipendenti trovano domicilio prevalentemente in stati terzi. Numerose unità 
amministrative non mostrano la volontà di registrare la loro residenza temporanea in Slo-
venia perché non risiederebbero effettivamente sul territorio sloveno. Siccome non possono 
dichiarare il proprio domicilio, non possono esercitare determinati diritti che spettano loro. 
Dopo aver esaminato e valutato la loro situazione, il Difensore ha constatato che non esiste 
alcuna lacuna giuridica in materia e che il mancato accesso a determinati diritti, condizio-
nato dalla dichiarazione del loro domicilio nella Repubblica di Slovenia, non è inteso come 
discriminazione nel senso legale o di sistema poiché si tratta di una condizione legittima 
(pertinente e necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo legittimo), ossia trova origine 
nel carattere sostanziale (esercizio/godimento) di tali diritti. Tuttavia, il Difensore ha consta-
tato che, in pratica, alcune disposizioni non sono attuate conformemente, emanando, perciò, 
due raccomandazioni all’MZ e MNZ. (050-15/2020)
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21 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP e 203/20 - ZIUPOPDVE.
22 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 52/16.
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Secondo la valutazione del Difensore, il regolamento sull’uso dei buoni turistici non costitu-
isce una discriminazione nei confronti degli stranieri con residenza temporanea in Slovenia.

Due proponenti hanno rivendicato il carattere discriminatorio della regolamentazione, in-
trodotta dalla Legge sulle misure di intervento per mitigare ed eliminare le conseguenze 
dell’epidemia da COVID-19,23 che riconosceva il diritto ai buoni turistici solo per cittadini della 
Repubblica di Slovenia e stranieri con residenza permanente nella Repubblica di Slovenia, 
ma non agli stranieri con residenza temporanea in Slovenia. Il Difensore ha valutato che le 
persone con residenza temporanea non si trovano in una situazione comparabile con gli altri 
due gruppi. Secondo la legislazione della Repubblica di Slovenia, i residenti permanenti hanno 
molti più diritti riconosciuti rispetto ai residenti temporanei. Questi di solito acquisiscono 
tutti questi diritti dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno permanente, che ai sensi della 
Legge sugli stranieri si ottiene dopo cinque anni di residenza in Slovenia. Di conseguenza, il 
Difensore non ha avviato una procedura dettagliata di valutazione della natura discriminato-
ria del regolamento. (050-13/2020 e 050-14/2020)

Stato occupazionale

Disposizioni diverse per il rimborso delle spese di trasporto da e per il lavoro di dipendenti 
pubblici e deputati.

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 il 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 hanno dichiarato 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. Nel caso della disposizione presumibilmente discriminatoria dall’e-
mendamento alla Legge sui deputati parlamentari, a cui si riferiva la mozione, il Difensore 
ha rilevato che alla fine l’emendamento non è stato accolto dall’Assemblea Nazionale. Conse-
guentemente, il Difensore non ha effettuato la valutazione della natura discriminatoria delle 
disposizioni. (050-6/2019 e 050-7/2019)

Status degli ingegneri occupati a tempo parziale.

Il richiedente ha dichiarato il carattere discriminatorio della Legge in materia d’attività di 
architettura e ingegneria24 perché consente alla camera professionale competente di inserire 
gli amministratori che hanno optato, per scelta propria, di intraprendere l’orario di lavoro ri-
dotto, tra gli ingegneri autorizzati in sospeso. Il Difensore ha stabilito che il lavoro con orario 
ridotto rappresenta una scelta personale e non una circostanza personale. Di conseguenza ha 
deciso di non avviare la procedura di valutazione del carattere discriminatorio della norma.  
(050-1/2020) 

23 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/20.
24 Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17.
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Lavoro autonomo

Non essendo la disoccupazione una delle circostanze personali ai sensi della ZVarD, il Di-
fensore non si è espresso in merito alla presunta discriminazione sistemica 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 assenza per malattia a partire dal 31° giorno di malattia o infor-
tunio. Ai dipendenti con un 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 autonomi rispetto ai lavoratori subordinati. I la-
voratori autonomi possono considerarsi datori di lavoro a sé stessi, quindi nei primi 30 giorni 
di malattia devono assicurarsi di avere mezzi di sussistenza sufficienti in caso di incapacità a 
svolgere la propria attività. Valutando il possibile carattere discriminatorio al livello di siste-
ma dei lavoratori autonomi, il Difensore ha ritenuto che il lavoro autonomo non sia una cir-
costanza personale come determinato dalla ZVarD, quindi non ha potuto valutare la possibile 
natura discriminatoria di tale norma. La conclusione del Difensore, però, non significa che il 
sistema di assistenza sanitaria vigente in Slovenia sia del tutto idoneo. I dati forniti dal NIJZ 
mostrano che i lavoratori autonomi e altre categorie paragonabili di dipendenti beneficiano 
di un congedo per malattia fino a 30 giorni in misura molto minore rispetto ai dipendenti 
vincolanti da un contratto di lavoro regolare. (050-11/2020)

Altro

Ordinanza comunale sull’indennizzo per l’uso del terreno edificabile.

Secondo il parere della richiedente, l’ordinanza sull’indennizzo per l’uso del terreno edificabile 
nel comune di residenza è discriminatorio. L’ordinanza prevede che se i proprietari hanno un 
edificio di poco valore e di piccole dimensioni su un terreno edificabile, pagano un indennizzo 
sproporzionato per il terreno edificabile rispetto a chi è proprietario di una casa residenziale. 
Il Difensore non ha individuato alcuna circostanza personale in base a cui i due gruppi sa-
rebbero sottoposti a un trattamento impari. L’ordinanza comunale distingue tra il calcolo 
dell’indennizzo per l’uso di un terreno edificabile e di un terreno non edificabile. Le dimensioni 
del lotto incidono sul calcolo. Nel primo caso è considerata (solo) la superficie del terreno 
effettivamente edificato (ossia la superficie effettiva occupata da un edificio). Invece, nel 
secondo caso è presa in considerazione l’intera superficie del terreno non edificato (ma edi-
ficabile). 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, il Difensore ha deciso di non avviare la procedura di valutazione del carattere 
discriminatorio della norma. (050-25/2020)
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1.12.4  Raccomandazioni del Difensore 

Stato di salute

Raccomandazione sull’accessibilità delle polizze assicurative per persone che vivono con 
l’HIV.

Nel 2019 è pervenuto al Difensore la proposta di trattare la discriminazione per la quale il 
richiedente ha dichiarato che la compagnia assicurativa gli ha negato ingiustamente l’assi-
curazione per via della sua circostanza personale, di persona che vive con l’HIV. Inoltre, sulla 
base dei risultati dell’Indagine sull’accesso all’assicurazione per persone che vivono con l’HIV 
e al fine di promuovere la parità di trattamento, il Difensore ha raccomandato alle compagnie 
assicurative di migliorare l’esperienza del consumatore, fornire informazioni separate e tra-
sparenti e adattare i prodotti ai gruppi vulnerabili, comprese le persone che vivono con l’HIV. 
Ha inoltre raccomandato una maggiore trasparenza nella stipulazione di polizze assicurative 
e nella definizione delle condizioni assicurative, nonché nell’aggiornamento dei dati su cui si 
basa la valutazione dei rischi. Il Difensore ha indirizzato le raccomandazioni a: compagnie di 
assicurazione, organizzazioni non governative, Associazione slovena di assicurazioni, Agen-
zia di vigilanza assicurativa, MZ e MF. (0709-5/2020/47, 0709-5/2020/48, 0709-5/2020/49, 
0709-5/2020/50, 0709-5/2020/51, 0709-5/2020/52 (0709-5/2020))
Stato della raccomandazione: In corso.

Raccomandazione sulla garanzia della parità di trattamento delle persone intersessuali.

Nel consegnare il rapporto speciale sulla Situazione delle persone intersessuali nelle proce-
dure mediche alle istituzioni sanitarie che entrano in contatto con pazienti intersessuali, il 
Difensore ha raccomandato di astenersi dall’effettuare interventi medici non urgenti sul-
le caratteristiche sessuali dei bambini intersessuali che sarebbero effettuati senza il loro 
consenso, al fine di determinarne il loro genere, e/o differire tali interventi fino a quando il 
minore non possa dare il consenso opportuno; garantire che i bambini intersessuali e i loro 
genitori o tutori siano adeguatamente informati prima di un intervento medico sul loro corpo 
e attenersi rigorosamente alle definizioni e ai termini relativi all’intersessualità basati sulla 
depatologizzazione e sul rispetto dei diritti umani delle persone intersessuali.
Il Difensore ha raccomandato all’MZ di nominare un gruppo di lavoro interdisciplinare indipen-
dente per rivedere gli attuali protocolli per il trattamento medico delle persone intersessuali, 
preparare un protocollo unico e armonizzarlo con le moderne linee guida e pratiche mediche 
e fornire, insieme al MIZŠ, attività per sensibilizzare il pubblico generale e specifico sui diritti 
umani delle persone intersessuali nonché per migliorare le possibilità di formazione profes-
sionale aggiuntiva sull’intersessualità per i dipendenti delle istituzioni mediche e sanitarie.
Il Difensore ha raccomandato all’MSZ di esaminare le possibilità di regolamentazione giu-
ridica delle procedure flessibili per la registrazione della nascita o per il riconoscimento le-
gale del genere sulla base dell’autodeterminazione. (0709-49/2020/5, 0709-49/2020/6,  
0709-49/2020/7, 0709-49/2020/10 (0709-49/2020))
Stato della raccomandazione: Non ancora presa in considerazione.
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Raccomandazione sulla proposta della nuova Legge sulla salute mentale.

Nella sua raccomandazione, il Difensore ha segnalato all’MZ l’assenza di contenuti relativi al 
rispetto delle norme sulla tutela dei diritti umani. Tra l’altro, ha raccomandato che la legge 
vieti la discriminazione, la stigmatizzazione o altri tipi di trascuratezza basati sul disturbo 
mentale, esamini la conformità delle soluzioni previste dalla Convenzione sui diritti delle per-
sone con disabilità e fornisca informazioni, consulenza e supporto sui principi di accessibilità 
in lingue, formati e tecnologie appropriati, comprese le informazioni in una forma di facile 
lettura. (0070-4/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.

Genitorialità

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle misure provvisorie per alleviare ed eliminare 
gli effetti del COVID-19 (PKP5).

Il Difensore ha raccomandato all’Assemblea Nazionale l’adozione di misure per garantire 
un’indennità non inferiore al salario minimo (già in vigore durante la prima ondata dell’epide-
mia) anche ai lavoratori che non sono in grado di svolgere il lavoro a causa della quarantena 
o della cura dei minori (o per forza maggiore). Tra questi lavoratori, impossibilitati a svolgere 
il proprio lavoro a causa della cosiddetta forza maggiore, dovrebbero essere inclusi anche 
gli assistenti di persone adulte con disabilità intellettive e psicosociali nonché assistenti e 
affidatari di bambini. Il Difensore ha raccomandato che la legge includa ulteriori giustifica-
zioni per differenziare determinati beneficiari e modi per determinare l’importo del sussidio 
o dell’indennità. Ha inoltre suggerito di prendere in considerazione l’introduzione di ulteriori 
misure speciali per garantire pari opportunità alle persone più colpite dall’adozione di misure 
più severe già previste dal Governo per contenere la diffusione dei contagi. (0701-15/2020/1)
Stato della raccomandazione: La raccomandazione è stata presa in considerazione nella par-
te in cui il Difensore ha proposto un risarcimento pari almeno al salario minimo (in PKP7) 
e che tra i destinatari del risarcimento vi fossero gli assistenti e gli affidatari, anche degli 
adulti (con emendamenti). La raccomandazione relativa alla differenziazione ingiustificata 
dei beneficiari degli aiuti non è stata presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sull’imposta sui veicoli a motore.

Nella sua raccomandazione all’Assemblea Nazionale, il Difensore ha sottolineato che il divieto 
di discriminazione si applica anche alla determinazione dei benefici di esenzione dall’imposta 
sui veicoli per le famiglie numerose e le persone con disabilità. Alcuni dei criteri per tali agevo-
lazioni (residenza permanente, possibilità di agevolazione per un solo veicolo, beneficiari con 
determinate disabilità) sono discutibili dal punto di vista della parità di trattamento (stranie-
ri, cittadini comunitari, anziani e persone con determinate disabilità), per cui il Difensore ha 
raccomandato la regolamentazione del settore. (0070-3/2020/1)
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.
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Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle misure di intervento per aiutare a mitigare 
le conseguenze della seconda ondata dell’epidemia da COVID-19 (PKP7).

Il Difensore del Principio di Uguaglianza ha inviato una raccomandazione ai deputati dell’As-
semblea Nazionale su come integrare alcune soluzioni, proposte al fine di rispettare i principi 
di uguaglianza, parità di trattamento e pari opportunità. La raccomandazione del Difensore 
si riferisce a: indennità di crisi per chi usufruisce di maternità, paternità o congedo parentale; 
assegno di solidarietà per la consumazione dei pasti e assistenza economica per le famiglie 
monogenitoriali; assegno di solidarietà per i nuclei familiari dalla 1a alla 6a (compresa, non 
solo fino alla quinta) fascia di reddito; assistenza aggiuntiva speciale per le famiglie mono-
genitoriali; indennità mensile speciale per quegli studenti la cui principale fonte di sosten-
tamento è il lavoro studentesco se non sono più in grado di svolgerlo a causa dell’epidemia; 
sussidi straordinari alla nascita di un bambino. (0070-8/2020/1)
Stato della raccomandazione: Parzialmente presa in considerazione nella parte dell’assegno 
straordinario di natalità (estensione del periodo) e dell’assegno di solidarietà per i figli (in-
tegrazione dei beneficiari). Il PKP7 ha tenuto conto della raccomandazione del Difensore nel 
PKP5 secondo cui la retribuzione dei lavoratori che non sono in grado di svolgere il lavoro a 
causa della quarantena o devono accudire i figli, non può essere inferiore al salario minimo 
nella Repubblica di Slovenia. La raccomandazione è stata parzialmente presa in considera-
zione anche nel PKP8, in particolare per quanto riguarda l’indennità di solidarietà per gli 
studenti maggiorenni.

Raccomandazioni relative ai provvedimenti futuri per alleviare gli effetti dell’epidemia per 
COVID-19 al fine di prevenire ed eliminare la discriminazione.

Il Difensore ha sottolineato l’effetto ineguale dell’epidemia su gruppi già vulnerabili e ha 
proposto al Governo della Repubblica di Slovenia l’adozione di misure speciali (aggiuntive) per 
questi gruppi, poiché è fondamentale che tutti gli sforzi durante l’epidemia seguano il prin-
cipio del “non dobbiamo scordarci di nessuno”. Tra l’altro, ha richiamato l’attenzione su una 
situazione particolarmente difficile per: famiglie monogenitoriali; famiglie di bambini con 
bisogni speciali; genitori lavoratori autonomi a tempo parziale; alunni e alunne (in termini di 
alimentazione). (0701-5/2020/1)
Stato della raccomandazione: Infine, sono state prese in considerazione quattro raccomanda-
zioni (famiglie di bambini con bisogni speciali, genitori lavoratori autonomi, genitori o tutori 
di bambini o adulti con bisogni speciali, differenziazione nella condizione dei debiti fiscali sca-
duti pagati), prese in considerazione solo parzialmente per quanto riguarda alunni e alunne; 
sono rimaste inascoltate le raccomandazioni riguardanti le famiglie monogenitoriali.

Cittadinanza

Raccomandazione sul disegno di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sugli alloggi. 

Il Difensore ha dato raccomandazioni al MOP in merito al disegno di legge con l’obiettivo di 
migliorare l’accessibilità fisica nei condomini per le persone con disabilità, l’accesso a sussidi 
più elevati per l’affitto di case popolari e il diritto di accedere alle case popolari per gli stra-
nieri (residenti). (0709-62/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso.
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Raccomandazione sulla Legge sulle misure di intervento per dilazione di pagamento degli 
obblighi del debitore.

Il Difensore ha ricevuto una denuncia avverso la Legge sulle misure di intervento per dilazione 
di pagamento degli obblighi del debitore, entrata in vigore il 28/03/2020. La Legge contiene 
una misura di intervento che differisce il pagamento degli obblighi dei mutuatari, ma solo 
per i cittadini sloveni che hanno la residenza permanente in Slovenia. Il Difensore ha avviato 
la procedura di accertamento della sua natura discriminatoria e ha riscontrato che i cittadini 
degli altri stati membri dell’UE e i cittadini di paesi terzi con residenza permanente registrata 
in Slovenia erano ingiustificatamente esclusi da tale misura di intervento. Ha ritenuto che il 
regolamento violasse il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza e non fosse 
in linea con le Direttive 2004/38/CE e 2003/109/CE. Il Difensore ha raccomandato al Ministero 
l’abolizione della disposizione discriminatoria. (050-5/2020/11)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione nel PKP6.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sulle misure di intervento per mitigare le conse-
guenze della seconda ondata del COVID-19 (PKP6).

Sulla base della proposta di accertamento ricevuta, il Difensore ha svolto la procedura di va-
lutazione del carattere discriminatorio della Legge sulla misura di intervento sul pagamento 
differito delle obbligazioni dei mutuatari e ha valutato che la disparità di trattamento dei 
cittadini dell’UE e dei cittadini di paesi terzi residenti nella Repubblica di Slovenia costituisce 
una discriminazione per motivi di cittadinanza. Il Difensore ha raccomandato ai deputati 
dell’Assemblea Nazionale di sostenere la disposizione della proposta di legge, che eliminereb-
be la discriminazione nel differimento dei prestiti agli stranieri con residenza permanente in 
Slovenia. (050-5/2020/15)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione.

Raccomandazione sulla proposta di Legge sull’imposta sui veicoli a motore.

Nella sua raccomandazione all’Assemblea Nazionale, il Difensore ha sottolineato che il divieto 
di discriminazione si applica anche alla determinazione dei benefici di esenzione dall’imposta 
sui veicoli per famiglie numerose e persone con disabilità. Alcuni dei criteri per tali agevola-
zioni (residenza permanente, possibilità di agevolazione per un solo veicolo, beneficiari con 
determinate disabilità) sono discutibili dal punto di vista della parità di trattamento (stranie-
ri, cittadini comunitari, anziani e persone con determinate disabilità), per cui il Difensore ha 
raccomandato la regolamentazione del settore. (0070-3/2020/1)
Stato della raccomandazione: Non presa in considerazione.

Circostanze personali di discriminazione – Altre situazioni personali
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Raccomandazione sul trattamento degli stranieri, guidatori per trasporti internazionali.

Il Difensore ha avviato la procedura di accertamento della natura discriminatoria della rego-
lamentazione sistemica della posizione degli stranieri - guidatori per trasporti internazionali, 
dipendenti di datori di lavoro nella Repubblica di Slovenia. Nonostante l’accertata natura 
non discriminatoria del quadro normativo, durante la procedura il Difensore ha rilevato che, 
nella pratica, tali soggetti si trovano ad affrontare alcuni problemi che indicano una con-
dotta inadeguata di alcune istituzioni. Il Difensore ha raccomandato all’MSZ di notificare a 
tutte le unità amministrative di informare gli stranieri, al momento della registrazione della 
loro residenza nella Repubblica di Slovenia, di alcuni fatti che li riguardano, esplicitamente 
in merito a questa domanda, ad es. che la registrazione è obbligatoria solo se i guidatori in 
trasporti internazionali risiedono effettivamente nella Repubblica di Slovenia, altrimenti n. 
(050-15/2020/60)
Stato della raccomandazione: La raccomandazione non è ancora stata presa in considerazio-
ne.

Raccomandazione sul trattamento degli stranieri, guidatori per trasporti internazionali.

Il Difensore ha avviato la procedura di accertamento della natura discriminatoria della rego-
lamentazione sistemica della posizione degli stranieri - guidatori per trasporti internazionali, 
dipendenti di datori di lavoro nella Repubblica di Slovenia. Nonostante l’accertata natura 
non discriminatoria del quadro normativo, durante la procedura il Difensore ha rilevato che, 
nella pratica, tali soggetti si trovano ad affrontare alcuni problemi che indicano una condotta 
inadeguata di alcune istituzioni riguardo all’accesso all’assistenza sanitaria. Il Difensore ha 
raccomandato all’MZ di informare i centri sanitari di non subordinare il diritto di scelta del 
medico personale (e del centro sanitario) per detti stranieri al momento della registrazione 
della loro residenza presso la Repubblica di Slovenia e di informare a riguardo la ZZZS; e di non 
subordinare la ricezione della tessera sanitaria per detti stranieri alla registrazione della loro 
residenza nella Repubblica di Slovenia (per cui la possibilità di consegna postale alla persona 
autorizzata o al datore di lavoro dell’assicurato è un fatto importante). (050-15/2020/59)
Stato della raccomandazione: La raccomandazione non è ancora stata presa in considerazio-
ne.

Altro

Raccomandazione sulla proposta della nuova Legge sulla tutela dell’ordine pubblico.

Il Difensore ha raccomandato all’MSZ di utilizzare nella formulazione del reato di incitamento 
all’intolleranza la terminologia comune alle disposizioni in materia della Costituzione della 
Repubblica di Slovenia e di altre leggi di settore che vietano il cosiddetto incitamento all’odio. 
Il Difensore ha inoltre raccomandato che tale reato dovrebbe riguardare l’intolleranza basata 
su qualsiasi circostanza personale che renda proibita la discriminazione, e non solo alcune 
forme. Il Difensore ha raccomandato ulteriormente di istituire un sistema di registrazione 
dei reati di incitamento all’intolleranza, che consenta la registrazione secondo le circostanze 
personali delle persone o dei gruppi di persone contro cui è stata diretta. (0070-6/2020/1)
Stato della raccomandazione: Il processo legislativo è ancora in corso
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Raccomandazione relativa alla proposta di Legge sulla protezione dei dati personali nell’am-
bito del trattamento dei reati penali.

Nel corso del dibattito pubblico, il Difensore ha risposto alla proposta di Legge sulla prote-
zione dei dati personali nell’ambito del trattamento dei reati penali. Nella raccomandazione 
all’MP si è concentrato sulla questione della tutela contro la discriminazione nell’ambito del 
processo decisionale automatizzato e del trattamento automatizzato dei dati personali, non-
ché sulla questione della base giuridica per la raccolta dei dati relativi ai cosiddetti reati di 
odio. In particolare, il Difensore ha raccomandato l’attuazione della legislazione: che sia ef-
fettuata una valutazione dell’impatto del processo decisionale automatizzato, in particolare 
sulla discriminazione; successiva verifica (manuale) degli esiti del trattamento automatiz-
zato dei dati personali; che, prima di introdurre un nuovo sistema per il trattamento auto-
matizzato dei dati personali, l’autorità competente debba effettuare anche una valutazione 
d’impatto sui rischi per i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare sul divieto di 
discriminazione; e che siano incluse nelle deroghe al divieto di utilizzo di specifiche tipologie 
di dati personali anche le situazioni per reati di odio. (0701-6/2020/3)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte, ovvero solo la parte relativa 
alla valutazione dell’impatto del processo decisionale automatizzato, in particolare sulla di-
scriminazione.

Raccomandazione relativa alla posizione della Repubblica di Slovenia riguardo alcune delle 
raccomandazioni ricevute nell’ambito del terzo ciclo dell’ispezione universale periodica.

Il Difensore ha riassunto la raccomandazione inviata al MZZ il 9 gennaio 2020 in merito alla 
tutela contro la discriminazione nei confronti di persone o gruppi di persone con una determi-
nata circostanza personale nell’ambito dell’ispezione universale periodica (UPP), raccoman-
dando al Governo di accogliere le raccomandazioni degli altri paesi, ricevute nell’ambito del 
terzo ciclo di UPP ed esposte dal Difensore. Ha inoltre messo in evidenza le raccomandazioni 
dei paesi riguardo all’adozione della strategia nazionale integrale nel campo della lotta contro 
tutte le forme di discriminazione; in merito a un’appropriata regolamentazione giuridica e 
al trattamento dei cosiddetti reati di odio; in relazione alla prevenzione e al trattamento del 
cosiddetto incitamento all’odio e in relazione alla indipendenza dei meccanismi nazionali per 
i diritti umani. (511-27/2019)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il 30 gennaio 2020, il Governo 
ha approvato l’addendum al rapporto del Gruppo di lavoro per la revisione periodica universa-
le, con il quale la Repubblica di Slovenia ha preso posizione sulle raccomandazioni degli altri 
paesi. Il Difensore ha raccomandato l’adozione di 19 raccomandazioni dei diversi paesi, di cui 
il Governo della Repubblica di Slovenia ne ha accettate 15, ma ha preso solo atto delle rima-
nenti quattro. Ha preso atto di tre raccomandazioni sui reati di odio e incitamento all’odio 
(motivi razzisti) e una raccomandazione sulla piena autonomia e indipendenza del Mediatore.

Circostanze personali di discriminazione – Altre situazioni personali
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Raccomandazione sul coinvolgimento tempestivo del Difensore nella preparazione e adozio-
ne di proposte legislative.

Il Difensore ha raccomandato al Segretariato generale del Governo di includere nella procedu-
ra per l’adozione dei regolamenti anche la valutazione dei possibili effetti discriminatori della 
stessa proposta, permettendo al proponente della proposta legislativa di giudicare o valutare 
in anticipo se la stessa provocherà disparità di trattamento. Ciò significa che il proponente 
deve spiegare e giustificare una disparità di trattamento, supportandola con dati e analisi 
(con i cosiddetti dati sulla parità). Il Difensore ha proposto l’ampliamento delle componenti 
obbligatorie della proposta di legge e ha richiesto che qualora tale proposta causasse dispari-
tà di trattamento nei confronti di un determinato gruppo sociale, il Difensore venga informa-
to in modo tempestivo e diretto durante l’udienza pubblica. (079-3/2020/1)
Stato della raccomandazione: Presa in considerazione in parte. Il Segretariato generale del 
Governo ha inviato una raccomandazione ai ministeri e ai servizi governativi e ha suggeri-
to che il Difensore venga informato tempestivamente dei casi esposti. L’ampliamento delle 
componenti obbligatorie della proposta di regolamento non è stato preso in considerazione e 
la situazione non è migliorata dopo aver informato il Difensore. 
 

1.12.5  Cooperazione del Difensore con la società civile

Stato di salute

Il 24 novembre 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato al convegno dal titolo 
“Chi soccorrere durante la pandemia?” Aspetti etici, medici e penali del triage. Il convegno è 
stato co-organizzato dal Consiglio per lo sviluppo presso la SAZU e dall’Istituto di criminologia 
della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Lubiana. Gli ospiti hanno messo in evidenza 
una serie di dilemmi fondamentali che sorgono dal punto di vista medico, etico e legale in 
assenza di attrezzature e personale durante la pandemia.

Tutela generale contro la discriminazione

Il 10 dicembre 2020, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, la Slovenia ha 
organizzato l’evento virtuale “La diversità contro la pandemia” - cerimonia della firma so-
lenne della Carta della diversità con tavola rotonda. All’evento ha partecipato anche il rap-
presentante del Difensore. Le carte della diversità sono una delle attuali iniziative volontarie 
europee sulla diversità con l’obiettivo di promuovere le organizzazioni (private, pubbliche) 
all’implementazione e sviluppo della politica di diversità all’interno delle organizzazioni. La 
Carta è costituita da principi che l’organizzazione deve seguire nel suo operato per la promo-
zione della diversità, la non discriminazione e le pari opportunità sul posto di lavoro.
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1.12.6  Formazione e sensibilizzazione del Difensore

Cittadinanza

Il Difensore presente alla riunione della rete EURES.
Il 7 luglio 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato alla riunione della rete UE sul 
tema del supporto legale per la libera circolazione dei lavoratori mobili. La rete EURES collega 
gli enti del lavoro e dell’occupazione nell’UE. L’evento è stato organizzato dall’Istituto di col-
locamento della Repubblica di Slovenia. Lo scopo dell’evento era presentare, scambiare buone 
pratiche ed esplorare opportunità di cooperazione e collegamento in rete dei suoi membri e 
partner in futuro. Il rappresentante del Difensore ha sottolineato l’importanza di compren-
sione e applicazione coerente del diritto primario dell’UE anche in questo campo.

Tutela generale contro la discriminazione

Il Difensore presente alla tavola rotonda sull’intolleranza all’Accademia di polizia.
Il 27 gennaio 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato alla tavola rotonda sull’in-
tolleranza organizzata dal Centro di ricerca e competenze sociali, che opera nell’ambito 
dell’Accademia di polizia. I partecipanti alla discussione, organizzata dal Centro di ricerca 
e competenze sociali, hanno espresso, seppur mettendo in evidenza alcuni dilemmi, il loro 
impegno per la promozione della tolleranza, delle idee di uguaglianza e della coesione sociale. 
La polizia esamina attentamente tutte le informazioni sui sospetti di reati e infrazioni, ove 
un’importante linea guida per un approccio meno restrittivo nel perseguimento dell’incita-
mento all’odio potrebbe essere anche una legislazione o giurisprudenza modificata.

Il Difensore ha presentato il suo lavoro all’Associazione dei sindacati liberi della Slovenia.
Il Difensore ha risposto all’invito dell’Associazione dei sindacati liberi della Slovenia di pre-
sentare, in una delle riunioni della loro presidenza, il suo Resoconto annuale regolare per 
l’anno 2019. L’iscrizione alle organizzazioni sindacali è tra le circostanze personali protette e 
i rappresentanti dei lavoratori incontrano spesso casi di violazione del divieto generale di di-
scriminazione. I rappresentanti del Difensore hanno presentato le competenze del Difensore 
e i punti salienti del Resoconto annuale regolare, in particolare quelli relativi alla protezione 
contro la discriminazione nel campo di lavoro e dell’occupazione. Hanno sottolineato che ogni 
caso valutato dall’ente è importante, poiché le risultanze delle sue procedure sono state d’a-
iuto ad altri che forse non vogliono essere esposti, ma sono oggetto di un simile trattamento 
discriminatorio.

Circostanze personali di discriminazione – Altre situazioni personali
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Il Difensore riceve moltissime denunce di discriminazione nel settore del lavoro e dell’occupazione. Uno dei casi di 
alto profilo in cui è stata accertata la discriminazione, riguardava la riduzione del premio natalizio ai dipendenti che 
durante l’anno erano assenti dal lavoro per gravidanza, per accudire un famigliare o per malattia. Il Difensore ha 
presentato alla presidenza della federazione dei sindacati liberi della Slovenia le azioni di cui si possono avvalere i 
dipendenti in tale situazione.

Il Difensore ha organizzato il seminario sulla protezione contro la discriminazione.
Il 15 settembre 2020, i rappresentanti del Difensore hanno organizzato, su invito dell’Asso-
ciazione Odnos, il seminario per le partecipanti del progetto di attivazione sociale per le don-
ne immigrate. Hanno spiegato cosa significa discriminazione e quando gli individui possono 
rivolgersi al Difensore. Gli immigrati e le immigrate sono spesso trattati in modo ingiusto a 
causa della loro nazionalità, cittadinanza, lingua, religione e colore della pelle. Di solito devono 
affrontare dei pregiudizi per molto tempo dopo la loro immigrazione, il che rende più difficile 
la loro integrazione nella società.

Il Difensore ha organizzato la conferenza sulla protezione contro la discriminazione presso 
la Facoltà di Giurisprudenza.
Già per il quarto anno consecutivo, il 2 dicembre 2020, il rappresentante del Difensore, Miha 
Lobnik, ha presentato il lavoro dell’ente agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità di Lubiana, i quali partecipano all’attività extracurricolare denominata “Consulenza 
legale per la tutela contro la discriminazione”. Durante il seminario, gli studenti hanno ap-
preso lo sviluppo dell’ente statale autonomo per la tutela contro la discriminazione, i suoi 
compiti e alcuni casi attuali in cui il Difensore ha accertato una discriminazione.
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In Slovenia è vietato discriminare e la tutela contro la discriminazione è un diritto previsto per tutti gli abitanti. 
Spesso, a subire atti discriminatori sono gli immigrati, i quali trovano più difficoltà a esercitare i propri diritti. Per 
innalzare il livello di tutela contro la discriminazione, il Difensore ha svolto un corso di formazione dedicato alle 
donne immigrate.

Il Difensore ha partecipato al webinar professionale sullo Sviluppo sostenibile e diritto.
Il 20 dicembre 2020, il rappresentante del Difensore ha partecipato al webinar professionale 
“Sviluppo sostenibile e diritto” organizzato dall’organizzazione ELSA di Lubiana, Associazione 
delle Nazioni Unite per la Slovenia e dalla Rivista Pamfil. Al seminario ha parlato sul tema 
del “Sviluppo sostenibile, (non) discriminazione e parità di trattamento – intersezione e temi 
selezionati”. Durante la sua presentazione, il rappresentante del Difensore ha messo in evi-
denza i collegamenti tra l’Agenda per lo sviluppo sostenibile fino al 2030, gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile e le questioni del divieto di discriminazione e della promozione della pari-
tà di trattamento. L’Agenda 2030 rappresenta il quadro globale più ambizioso per lo sviluppo 
dell’uomo, al cui centro è posto proprio il principio del “non dobbiamo scordarci di nessuno” 
(ing. Leave No One Behind). L’Agenda ha sottolineato che la riduzione di tutte le forme di 
disuguaglianza deve essere un obiettivo indipendente di sviluppo sostenibile.

Circostanze personali di discriminazione – Altre situazioni personali
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2 ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

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

COVID-19 COVID-19 – Malattia da coronavirus

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

EP Parlamento Europeo

Equinet Rete europea degli Organi per l’Uguaglianza

ESS Fondo Sociale Europeo

EU Unione Europea 

FRA Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali

Governo RS Governo della Repubblica di Slovenia

IRSD Ispettorato del Lavoro della Repubblica di Slovenia

KZ-1 Codice penale

LGBT+ Lesbiche, gay, persone bisessuali, transgender, intersessuali e le 
persone con altre identità sessuali non riconosciute

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 Umani

MKGP Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione 
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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 dell'Infrastruttura 

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 di Disabili della Slovenia 

NVO Organizzazioni non governative

RS Repubblica di Slovenia

SIFOROMA Piattaforma nazionale per i Rom

SPIRIT Slovenija Agenzia Pubblica Slovena per l’Imprenditorialità, 
l’Internazionalizzazione, gli Investimenti Esteri e la Tecnologia

SSRS Fondo Alloggi della Repubblica di Slovenia

SZ-1E Proposta di Legge su emendamenti e integrazioni alla Legge sugli 
alloggi

SŽP Consiglio per le donne nelle zone rurali 

TIRS Ispettorato del Commercio della Repubblica di Slovenia

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 

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 del COVID-19 
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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 sistemi di pagamento

ZPZ Legge sull'unione civile

ZRomS-1 Legge sulla comunità Rom 

ZSVI Legge sull'integrazione sociale dei disabili

ZUP Legge sulla procedura amministrativa generale

ZUS 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 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. 


