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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione slovena1 garantisce la libertà religiosa e la se-
parazione tra Chiesa e Stato (articolo 7). Tutti sono uguali da-
vanti alla legge e a tutti sono garantiti pari diritti e libertà (articolo 
14). L’articolo 41 tutela la libertà di coscienza e prevede che «le 
convinzioni religiose e di altro tipo possano essere liberamente 
professate nella vita privata e in quella pubblica», e che i genitori 
abbiano il diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni. 
L’incitamento alla discriminazione religiosa o all’odio e all’intol-
leranza sono proibiti dall’articolo 63. L’obiezione di coscienza al 
servizio militare obbligatorio è consentita dall’articolo 123.

La “Legge slovena sulla libertà religiosa”2 ribadisce le tutele 
costituzionali ed enuncia ulteriormente le libertà religiose indivi-
duali e collettive, così come lo status giuridico e i diritti delle co-
munità religiose. L’articolo 3 proibisce «la discriminazione sulla 
base del credo religioso, dell’espressione o dell’esercizio di tale 
credo». L’articolo 5 definisce le Chiese e le comunità religiose 
come «organizzazioni di pubblica utilità», e l’articolo 29 stabi-
lisce che lo Stato può offrire sostegno materiale alle comunità 
religiose registrate, in ragione dei benefici che esse apportano 
alla società. Le Chiese e le comunità religiose non sono tenute 
a registrarsi (articolo 6); tuttavia, lo stesso articolo richiede che 

le attività dei gruppi religiosi non contravvengano «alla morale 
o all’ordine pubblico», mentre l’articolo 12 proibisce le violenze, 
l’incitamento alla disuguaglianza religiosa e il perseguimento di 
profitti. L’articolo 13 stabilisce che, per essere registrata, una co-
munità religiosa deve operare in Slovenia da almeno dieci anni 
e avere almeno 100 membri adulti.

Secondo l’Ufficio per le comunità religiose, nel 2020 vi erano 
56 comunità religiose registrate in Slovenia, tra cui la Chiesa 
cattolica romana, diverse Chiese protestanti, Chiese ortodosse 
(serba, copta e macedone), la comunità ebraica della Slovenia 
e vari gruppi di musulmani, baha’í, buddisti e indù. Anche i Te-
stimoni di Geova e gli scientologisti sono registrati nel Paese3.

Nel 2004, la Slovenia ha ratificato un accordo del 2001 con la 
Santa Sede che regola le questioni di diritto tra lo Stato e la 
Chiesa cattolica4.

La “Legge sulla denazionalizzazione” del 1991 regola il proces-
so delle richieste di restituzione delle proprietà confiscate dopo 
il 1945 sotto l’ex regime comunista della Jugoslavia5. Tuttavia, 
questa normativa non si applica alle proprietà ebraiche con-
fiscate dai nazisti, poiché queste furono confiscate prima del 
1945, mentre la maggior parte della popolazione ebraica locale 
fu uccisa o fuggì dal Paese durante l’Olocausto, rendendo così 
le proprietà «prive di eredi»6. L’Organizzazione Mondiale della 
Restituzione Ebraica e il Ministero della Giustizia hanno lanciato 
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un progetto congiunto per determinare la portata delle potenziali 
rivendicazioni7. Le rispettive delegazioni si sono incontrate nel 
novembre 20198.

Nel settembre 2020, la richiesta presentata dall’arcidiocesi di 
Lubiana, ai sensi della legge sulla denazionalizzazione, per la 
restituzione delle proprietà nella valle dei laghi del Triglav, nella 
cascata Savic e sulla costa del lago di Bohinj è stata respinta 
dopo molti anni di contenzioso perché la proprietà fu in origine 
sequestrata dai nazisti prima del 19459.

Cinquant’anni dopo la richiesta iniziale, il 3 febbraio 2020 è stata 
inaugurata la prima moschea di Lubiana. Dopo aver ricevuto 
il permesso di iniziare la costruzione nel 2013, il progetto ha 
dovuto affrontare l’opposizione dei gruppi di destra e le difficoltà 
finanziarie. Il centro culturale islamico, suddiviso in sei edifici, è 
costato 34 milioni di euro (41 milioni di dollari statunitensi), di cui 
28 milioni sono stati donati dal Qatar10.

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, i gruppi mu-
sulmani ed ebrei hanno continuato a incontrare difficoltà nel far 
circoncidere i bambini e spesso hanno scelto di far eseguire la 
procedura in Austria11. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Secondo i dati forniti all’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE), nel 2019 la polizia ha regi-
strato due crimini d’odio commessi con un «pregiudizio contro 

i membri di altre religioni o credenze»12. La Santa Sede ha se-
gnalato episodi di odio, tra cui ripetuti atti di vandalismo ai danni 
di chiese e la distruzione di croci poste sul ciglio della strada me-
diante l’uso di esplosivi13. Le organizzazioni della società civile 
non hanno segnalato crimini d’odio contro altri gruppi religiosi.

Nessun crimine d’odio registrato dalla polizia è stato segnalato 
all’OSCE per il 201814. Le organizzazioni della società civile isla-
miche hanno segnalato alcuni incidenti all’OSCE nel 2018, tutti 
ai danni di una stessa moschea. Tra gli episodi riportati, uno del 
novembre 2018 in cui ignoti hanno lasciato delle ossa di maiale 
all’ingresso del luogo di culto15. La Santa Sede ha segnalato due 
incidenti nel 2018, che comprendevano delle minacce di morte 
contro un rappresentante della Chiesa cattolica slovena16.

Nel 2020, le restrizioni agli incontri religiosi pubblici a causa 
della pandemia di coronavirus hanno portato alla sospensione 
dei servizi, anche durante il Ramadan, la Pasqua e la Pasqua 
ebraica. I leader dei principali gruppi religiosi hanno incorag-
giato i rispettivi fedeli a rimanere a casa17. Nello stesso anno, 
la celebrazione della festività islamica dell’Eid al-Adha è stata 
modificata per consentire la presenza alle cerimonie ad un 
massimo di 50 persone18.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Durante il periodo in esame non sembrano esservi state significa-
tive nuove o maggiori restrizioni governative alla libertà religiosa.
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