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ORDINANZA 

 
La Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso su 
proposta di Roberto Battelli, Capodistria, rappresentato dal dr. Andraţ Teršek, 
Kamnik, alla sessione dell‟11 settembre 2008 
 

h a  d e c i s o :  

 
1. Il primo comma dell'articolo 10 della Legge sulle associazioni (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, No. 61/06) è in contrasto con la 
Costituzione. 
 
2. La Camera di Stato deve abolire il contrasto accertato entro un anno dalla 
pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia. 
 
3. La proposta di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale 
dell'articolo 3 della Legge sull'uso pubblico della lingua slovena (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, No. 86/04) si respinge. 
 

M o t i v a z i o n e  

 
 

A. 
 

1. Il promotore in qualità di rappresentante della Comunità nazionale italiana nella 
Camera di Stato e in qualità di appartenente alla citata comunità nazionale contesta 
l'articolo 10 della Legge sulle associazioni (in seguito denominata LAssoc) che regola 
il nome dell'associazione, e l'articolo 3 della Legge sull'uso pubblico della lingua 
slovena (in seguito denominata LUPLS) che regola l'uso pubblico della lingua delle 
comunità nazionali. Il promotore ritiene che l'ordinamento contestato, in contrasto 
con la Costituzione e gli Atti di indipendenza, limiti l'uso della lingua propria della 
comunità nazionale nel designare la denominazione dell'associazione. Con esso il 
legislatore avrebbe obliterato altresì la differenza definita dalla Costituzione tra la 
Comunità nazionale italiana e i suoi appartenenti e gli appartenenti a qualsiasi altro 
gruppo di persone costituitosi in base alla nazionalità. Quindi l‟ordinamento 
contestato avrebbe violato i diritti speciali garantiti alle due comunità nazionali 
autoctone e ai loro appartenenti dagli artt. 11 e 64 della Costituzione. Sarebbe anche 
in contrasto con l‟articolo 2 e l‟articolo 5, comma 1, della Costituzione, i quali già a 
livello di principio costituzionale garantiscono il diritto alla libertà di espressione di cui 
all‟articolo 39 della Costituzione. Il promotore ritiene che il primo comma dell‟articolo 
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10 della LAssoc sia in contrasto con la Convenzione quadro per la protezione delle 
minoranze nazionali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, No. 4/98 – in 
seguito denominata CQPMN) e con la Carta europea delle lingue regionali e 
minoritarie (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, No. 17/00 – in seguito 
denominata CELRM), di conseguenza anche con l'articolo 8 della Costituzione. Si 
richiama alla giurisprudenza della Corte Costituzionale finora attuata relativa alla 
tutela dell'uso della lingua delle comunità nazionali nell'Ordinanza della Corte 
Costituzionale, No. U-I-218/04 del 20. 4. 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, No. 46/06, e Ordinanze e decreti della Corte Costituzionale, OdlUS XV, 
29), nonché al significato dei legami linguistici della comunità nazionale con la 
propria lingua, ai sensi dell'Ordinanza No. U-I-296/94 del 28. 1. 1999 (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, No. 14/99, e Ordinanze e decreti della Corte 
Costituzionale, OdlUS VIII, 21). Secondo il parere del promotore la disposizione 
contestata della LUPLS non risolve la posizione e l'uso della lingua della comunità 
nazionale, ma conserva la situazione di incertezza giuridica, e per questo motivo è 
vaga e incompleta e dunque in contrasto con l'art 2 della Costituzione. 
Costituzionalmente controverso sarebbe anche l‟articolo 17 della LUPLS. Le regole 
concernenti la lingua, nella quale deve essere la denominazione della società ovvero 
il nome delle persone giuridiche di diritto privato e delle persone fisiche che svolgono 
attività registrate sarebbero nello stesso contrasto di significato con la Costituzione 
quanto l'ordinamento già contestato, qualora il termine “lingua straniera” si riferisse 
anche alle due comunità nazionali e ai loro appartenenti tutelati dalla Costituzione.  
 
2. Nell'istanza, con cui il promotore ha integrato e corretto la sua proposta di 
promovimento ed ha risposto ai punti di vista, espressi nel parere del Governo e nel 
materiale di risposta della Camera di Stato, è stata ridefinita la contestazione 
principale relativa alla discordanza costituzionale. Questa consisterebbe nel fatto che 
l‟ordinamento di legge contestato rappresenta un allontanamento dalla richiesta 
costituzionale di contemporanea “ufficialità” e “pari diritti” della lingua slovena e delle 
lingue delle comunità nazionali in quei territori dove esse vivono. Il promotore, infatti, 
ritiene che la Costituzione sarebbe adempiuta solo nel caso in cui la legge preveda 
che i nomi delle associazioni siano stabiliti nella lingua slovena e nella lingua della 
comunità nazionale, l‟ordinamento contestato, invece, in contrasto alla Costituzione 
subordinerebbe l'uso pubblico delle lingue delle due comunità nazionali alla lingua 
slovena. Il promotore peraltro riscontra che la disposizione contestata della LAssoc 
non vieta espressamente l'uso delle lingue delle comunità nazionali, però la tutela 
dell'uso della propria lingua sarebbe garantita soltanto a livello generale di tutela 
costituzionale di cui agli artt. 61 e 62 della Costituzione. Però in base alla tutela 
costituzionale speciale e ai diritti delle comunità nazionali e dei loro appartenenti ciò 
sarebbe insufficiente. Il promotore riscontra che dal parere del Governo e dal 
materiale di risposta della Camera di Stato risulta che i diritti costituzionali 
concernenti l'uso della lingua della comunità nazionale sono già garantiti dalla 
possibilità di scelta nell‟usare la propria lingua accanto all'uso obbligatorio della 
lingua slovena. In merito a ciò avverte che la costituzione e l'esercizio di 
un‟associazione sono almeno in parte delle azioni ufficiali, in ogni modo sono delle 
azioni pubbliche. Per questo motivo il principio della scelta sarebbe in contrasto con i 
criteri di pari diritto nell'uso pubblico delle lingue delle comunità nazionali in quei 
territori in cui le comunità vivono come risulta dall‟Ordinanza della Corte 
Costituzionale No. U-I-218/04. Per quanto riguarda la disposizione contestata della 
LUPLS, il promotore ritiene altresì che di per sé non sia costituzionalmente 
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contrastante, lo è in base ai suoi effetti, perché in quanto tale non garantirebbe che le 
leggi settoriali non diminuiscano il livello di pari diritti delle lingue nei territori di 
nazionalità miste. Ritiene, infatti, che sussista il pericolo di graduale diminuzione 
settoriale della tutela dei diritti linguistici delle comunità nazionali.  
 
3. La Camera di Stato nella sua risposta ritiene che la proposta di promovimento non 
sia fondata. Il promotore sarebbe partito da un'errata comprensione dell'articolo 10 
della LAssoc, poiché, secondo la Camera, nella designazione del nome delle 
associazioni la lingua della comunità nazionale non si trova in una posizione 
subordinata. La disposizione contestata seguirebbe l'articolo 11 della Costituzione, 
nel quale il termine “anche” solo per i territori dove vivono le comunità nazionali, 
prevede che la lingua slovena e la lingua della comunità nazionale in qualità di lingue 
ufficiali vengano usate di pari diritto. Anche la disposizione contestata della LAssoc 
regolerebbe nello stesso modo. L'uso facoltativo della traduzione del nome 
dell'associazione nella lingua della comunità nazionale sarebbe l'espressione della 
libertà di associazione (articolo 42 della Costituzione), l'uso del termine ”traduzione” 
garantirebbe l'identico significato delle due varianti linguistiche del nome 
dell'associazione e non la sussidiarietà ovvero la subordinazione della lingua della 
comunità nazionale. Riscontra che l‟ordinamento contestato non riguarda soltanto gli 
appartenenti alle comunità nazionali, ma è valido per tutti i potenziali fondatori 
dell'associazione in questo territorio. In base a questo sarebbe infondato sostenere 
che la disposizione contestata della LAssoc limiti o vieti agli appartenenti della 
comunità nazionale la denominazione delle associazioni nella loro lingua, nonché i 
legami con essa. Tali accertamenti sarebbero confermati chiaramente anche dalla 
LUPLS. Questa legge divulgherebbe la possibilità del pari uso della lingua slovena e 
della lingua delle comunità nazionali oltre i confini della comunicazione con le 
autorità in un vasto spazio pubblico. Che si tratti del diritto derivante dall'impegno 
positivo dello Stato di cui alla seconda proposizione del primo comma dell'articolo 5 
della Costituzione risulta anche dall'Ordinanza della Corte Costituzionale No. U-I-
218/04. La Camera di Stato valuta che rientra nell'uso pubblico della lingua anche la 
costituzione delle associazioni. Proprio il contestato articolo 3 della LUPLS accanto 
al primo comma dell'articolo 1 della LUPLS1 garantirebbe la parità di diritti nell'uso 
pubblico della lingua slovena e della lingua della comunità nazionale sui territori in 
cui queste comunità vivono, e questa regola generale non potrebbe essere 
interpretata in modo da poter essere abolita o limitata da leggi settoriali. Ritiene che il 
principio di pari diritti delle lingue significhi che la legge non deve disporre che sui 
territori in questione si usi solo la lingua slovena, e neanche che venga usata solo la 
lingua della comunità nazionale. Anche l‟articolo 17 della LUPLS non dovrebbe 
essere compreso in senso limitativo, ma in relazione agli artt. 1 e 3 della LUPLS. Per 
questo motivo le ordinanze contestate delle leggi LAssoc e LUPLS, nonché l‟articolo 
17 della LUPLS darebbero soddisfazione alle richieste costituzionali di tutela positiva 
dei diritti delle comunità nazionali e delle loro lingue.  
 

                                            
1
 Il primo comma dell'articolo 1 della LUPLS recita: 

“(1) La lingua slovena (in seguito: lo sloveno) è la lingua ufficiale della Repubblica di Slovenia, salvo i 
casi in cui conformemente alla Costituzione della Repubblica di Slovenia accanto allo sloveno siano 
lingue ufficiali anche l'italiano e l'ungherese e in cui le disposizioni dei contratti internazionali che 
vincolano la Repubblica di Slovenia non consentano specificatamente anche l'uso di altre lingue.” 
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4. Il Governo ritiene che le disposizioni di legge contestate non siano in contrasto con 
la Costituzione. Riporta che l'associazione, per motivi di partecipazione nei negozi 
giuridici, deve portare la denominazione che garantisca l‟identificazione 
dell‟associazione e dalla quale risultino la forma giuridico-organizzativa e l'attività 
dell'associazione in modo che siano comprensibili a tutti coloro che entrano con essa 
in rapporti legali. Perciò il nome dell'associazione deve essere comprensibile a tutti 
coloro che vivono nel territorio dello Stato. Ciò sarebbe possibile solo se il nome 
dell'associazione fosse in lingua slovena; e proprio per questa ragione non può 
essere solo nella lingua italiana o in quella ungherese, può essere, altresì, bilingue. 
La disposizione contestata relativa al nome dell'associazione non significherebbe 
l‟attuazione dell'articolo 11 della Costituzione, ma una tutela aggiuntiva dei diritti delle 
comunità nazionali in base alla discriminazione positiva (si richiama all'Ordinanza 
della Corte Costituzionale No. U-I-218/04). La scelta dell'ordine delle lingue nel nome 
dell‟associazione sarebbe lasciata ai fondatori dell'associazione. L'ordinamento 
contestato non sarebbe collegato all'articolo 17 della LULPS, perché nei territori in 
cui vivono le comunità nazionali, le loro lingue non sono lingue straniere. La 
traduzione del nome dell'associazione è parte integrante del nome bilingue e non la 
sua aggiunta secondaria, perciò non rappresenterebbe un nome parallelo secondario 
in lingua straniera, ma viene iscritta nel registro delle associazioni quale nome 
bilingue unitario. Il Governo avverte che la variazione della disposizione contestata 
nella direzione in cui solo un'associazione costituita dagli appartenenti alla comunità 
nazionale – che questi hanno costituito per la realizzazione dei propri diritti – 
potrebbe scegliere la denominazione nella lingua della comunità nazionale, potrebbe 
in effetti significare una limitazione dei loro diritti in quanto nel procedimento della 
registrazione dell‟associazione si esigerebbe la verifica dell‟appartenenza alla 
comunità nazionale. Per questo motivo il diritto di denominazione dell‟associazione 
nella lingua slovena e nella lingua della comunità nazionale dovrebbe esercitarsi 
quale diritto generale allorché l‟associazione ha la sede nel territorio in cui le due 
comunità vivono. Riporta che anche la Costituzione nel suo articolo 11 prevede l‟uso 
paritetico delle lingue ufficiali nel territorio in cui vivono le due comunità nazionali, 
non limitando l‟uso delle lingue delle comunità nazionali soltanto agli appartenenti ad 
esse. Il Governo rileva che lo scopo della LUPLS è quello di regolare l‟uso pubblico 
della lingua slovena e non delle lingue delle comunità nazionali, perciò le disposizioni 
recanti tali contenuti non dovrebbero farne parte. Pertanto, il contestato articolo 3 
della LUPLS non regola direttamente e integralmente l'uso delle lingue delle 
comunità nazionali, ma lascia questo quesito alle leggi settoriali. L'eventuale 
incostituzionalità di qualche disposizione compresa in esse non rappresenterebbe 
incostituzionalità della disposizione contestata della LUPLS.   
 
 

B. – I. 
 

5. Il promotore contesta all‟articolo 3 della LUPLS2 l‟incongruenza con l‟articolo 11 e 
l‟articolo 64 della Costituzione. La disposizione contestata garantisce nei territori in 
cui vivono le due comunità nazionali l‟uso pubblico delle loro lingue, così come è 
previsto da tale legge per la lingua slovena e in conformità alle leggi settoriali. Già dal 

                                            
2
 L‟articolo 3 della LUPLS recita: 

“Nei territori dei comuni in cui vivono la Comunità nazionale italiana e quella ungherese, l‟uso pubblico 
dell‟italiano e dell‟ungherese in qualità di lingue ufficiali è garantito nel modo in cui la presente legge 
regola l‟uso pubblico dello sloveno e in conformità alle disposizioni di singole leggi settoriali.” 
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testo della disposizione contestata risulta che proprio questa disposizione conferisce 
alle due lingue delle comunità nazionali una posizione speciale e non le considera 
quali lingue straniere. Ciò risulta chiaramente anche dal paragone con l‟articolo 17 
della LUPLS3 che prevede la denominazione delle persone di diritto privato e che 
regola l'uso dei nomi nella lingua straniera. L'importanza di questa distinzione per la 
posizione costituzional-giuridica delle lingue delle comunità nazionali risulta anche 
dal proseguimento di questa motivazione. La congruenza costituzionale 
dell‟ordinamento speciale nelle leggi settoriali deve essere valutata a parte dalla 
Corte Costituzionale, considerando le circostanze del singolo caso. Pertanto, 
l'eventuale incostituzionalità dell‟ordinamento settoriale non può avere effetti sulla 
disposizione contestata. Infine anche il promotore ritiene che la disposizione 
contestata della LUPLS di per sé non sia controversa nel senso costituzional-
giuridico. In base a questo la Corte Costituzionale ha respinto le contestazioni del 
promotore relative all'incostituzionalità dell'articolo 3 della LUPLS quali 
manifestamente infondate. 
 
 

B. – II. 
 
6. Il promotore riporta di contestare l'articolo 10 della LAssoc, però dalle sue citazioni 
risulta che sta contestando solo il primo comma del medesimo articolo.4 La proposta 
di promovimento del giudizio di costituzionalità del medesimo è stata approvata dalla 
Corte Costituzionale. Poiché erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26, 
comma 4 della Legge sulla Corte Costituzionale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, No. 64/07 – testo purgato ufficiale – in seguito denominata LCCost), ha 
proseguito con il giudizio in merito. 
 
7. La Repubblica di Slovenia garantisce alla comunità nazionale italiana e a quella 
ungherese un alto livello di tutela.5 La Costituzione tutela la comunità italiana e quella 
ungherese e i loro appartenenti in due modi. Da una parte garantisce a tutti e dunque 
anche a loro uguali diritti dell'uomo e libertà fondamentali indipendentemente dalla 
nazionalità (primo comma dell'articolo 14), dall'altra parte conferisce loro alcuni diritti 
speciali (ulteriori). Questi diritti sono fondati nell'impegno dello Stato di cui all'articolo 
5 della Costituzione, affinché lo Stato tuteli e garantisca sul proprio territorio i diritti 
delle comunità nazionali. Alcuni diritti speciali sono previsti già dall'articolo 64 della 
Costituzione. Dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale risulta che 
la Costituzione consente anche al legislatore di garantire alle comunità nazionali 

                                            
3
 L'articolo 17 della LUPLS recita: 

“(denominazione delle persone giuridiche di diritto privato) 
(1) La denominazione ovvero il nome delle persone giuridiche di diritto privato e delle persone fisiche 
esercenti un'attività registrata è iscritta nel Registro giudiziario o in un'altra evidenza ufficiale qualora 
sia – in conformità alle leggi settoriali – in lingua slovena. 
(2) In Slovenia la traduzione della denominazione o del nome in una lingua straniera può essere 
utilizzato soltanto insieme alla denominazione o al nome in lingua slovena. Inoltre la scritta della 
traduzione non deve essere più rilevata graficamente della denominazione in lingua slovena.” 
4
 Il primo comma dell‟articolo 10 della LAssoc recita: 

“Il nome dell‟associazione deve essere in lingua slovena. Qualora l‟associazione abbia la sede nel 
territorio in cui vivono le due comunità nazionali il nome può essere composto anche dalla traduzione 
del nome nella lingua italiana o rispettivamente in quella ungherese. Il nome deve essere diverso dai 
nomi di altre associazioni e non deve essere fuorviante od offensivo.” 
5
 Per maggiori informazioni vedi: dr. Mitja Ţagar, Aleš Novak, Pravna praksa/Prassi giuridica, No. 369, 

1997, p. 5 e seguenti, specialmente il punto 2.  
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autoctone e ai loro appartenenti una tutela speciale (ulteriore) (Ordinanze della Corte 
Costituzionale  No. U-I-283/94 del 12. 2. 1998, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, No. 20/98, e Ordinanze e decreti della Corte Costituzionale, OdlUS VII, 
196, e No. U-I-296/94). Diritti speciali appartenenti soltanto alla minoranza ovvero ai 
suoi appartenenti in teoria sono conosciuti come tutela positiva delle minoranze. La 
tutela positiva è l‟origine della c.d. discriminazione positiva, in quanto agli 
appartenenti della minoranza vengono garantiti dei diritti che gli appartenenti della 
maggioranza non detengono, ma riconoscono tali diritti e con ciò fanno vedere la 
democraticità della società. Questo quadro istituzionale è il presupposto per 
conservare l'identità e per l'inserimento paritetico delle comunità nazionali e dei loro 
appartenenti nella vita della società (vedi l'Ordinanza della Corte Costituzionale No. 
U-I- 218/04).  
 
8. Tale trattamento è conforme anche agli strumenti internazionali, i quali vincolano 
la Repubblica di Slovenia, specialmente alla CQPMN6 e alla CELRM7, nonché agli 
accordi bilaterali tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana e la 
Repubblica Ungherese. Per quello che riguarda la comunità nazionale italiana, la 
tutela è basata sugli standard previsti dallo Statuto speciale del Territorio Libero di 
Trieste, allegato al Memorandum d'intesa di Londra tra i Governi d'Italia, del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e di Jugoslavia 
(Gazzetta Ufficiale della RSFJ, MP, No. 6/54 – in seguito denominato Statuto 
speciale), il quale ha smesso di valere con l‟applicazione del Contratto tra la RSFJ e 
la Repubblica Italiana stipulato a Osimo (Gazzetta Ufficiale della RSFJ, MP, No. 
1/77, Atto di notifica relativa alla successione, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, No. 40/92, MP, No. 11/92).8 La tutela della comunità nazionale ungherese 
invece è basata sull'Accordo di garanzia dei diritti speciali della comunità nazionale 
slovena nella Repubblica Ungherese e della comunità nazionale ungherese nella 
Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, No. 23/93, 
MP, No. 6/93).  
  
9. Il promotore contesta il primo comma dell'articolo 10 della LAssoc, poiché ritiene 
che questo ordinamento sia in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione in quanto 
garantisce soltanto “l'uso della propria lingua” nei procedimenti in corso davanti agli 
organi di potere nell‟ambito degli articoli 61 e 62 della Costituzione, e non l‟uso della 
propria lingua come lingua ufficiale di cui all‟articolo 11 della Costituzione in quei 

                                            
6
 La CQPMN comprende nell„articolo 4 l‟impegno dei Paesi contraenti a garantire agli appartenenti 

delle minoranze nazionali il diritto di parità davanti alla legge e la pari protezione giuridica, nonché ad 
approvare dei provvedimenti adeguati in tutti i campi della vita economica, sociale, politica e culturale 
per promuovere una piena ed effettiva parità degli appartenenti alla minoranza nazionale e degli 
appartenenti alla nazione di maggioranza, non considerando tali provvedimenti come atti di 
discriminazione; nell‟articolo 5 comprende invece l‟impegno dei Paesi contraenti di promuovere delle 
circostanze in cui gli appartenenti alle minoranze nazionali conservino e sviluppino la loro cultura, 
nonché conservino le componenti essenziali della loro identità, e precisamente loro religione, lingua, 
tradizione e patrimonio culturale. 
7
 La CELRM comprende nell‟art. 13 l‟impegno dei Paesi contraenti ai contrastare nell‟ambito della vita 

economica e sociale quelle prassi il cui scopo è la dissuasione dall‟uso delle lingue regionali o 
minoritarie relativamente alle attività economiche e a quelle sociali. 
8
 Per maggiori informazioni vedi: E. Petrič, Mednarodnopravni poloţaj slovenske manjšine v 

Italiji/Posizione giuridica internazionale della minoranza slovena in Italia, Zaloţništvo trţaškega tiska, 
Trieste 1980, p. 77 e seguenti; vedi anche E. Petrič: Die völkerrechtliche Lage der italienischen 
Minderheit in der SFR Jugoslawien und der slowenischen Minderheit in Italien, in G. Ernst, Das 
Patriarchat Aquileia – Schnittpunkt der Kulturen, Regensburg 1983, pagg. 39-57.  
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territori in cui le due comunità nazionali vivono e indipendentemente dall'uso della 
lingua nell'ambito dei diritti speciali delle comunità nazionali autoctone di cui 
all'articolo 64 della Costituzione. Le citazioni del promotore sono concentrate sulla 
posizione della lingua della comunità nazionale italiana. La Corte Costituzionale ha 
preso in considerazione che questo ordinamento concerne in uguale misura anche la 
comunità nazionale ungherese.  
 
10. I diritti speciali di cui all'articolo 64 della Costituzione rappresentano un 
ordinamento speciale in rapporto ad altri diritti dell'uomo e libertà fondamentali che 
sono comunque già garantiti dalla Costituzione. Ai fini della conservazione della 
propria identità nazionale, nel primo comma dell'articolo 64 della Costituzione è 
garantito alle comunità nazionali e ai loro appartenenti il diritto all'istituzione di 
organizzazioni come diritto speciale in rapporto al diritto di riunione e associazione di 
cui all'articolo 42 della Costituzione. Ciò significa che per queste comunità nazionali e 
per i loro appartenenti il diritto di riunione e associazione va compreso più 
ampiamente che nel caso di altri singoli, e precisamente come un diritto che 
garantisce la conservazione dell'identità nazionale. I diritti speciali di cui all'articolo 64 
della Costituzione sono integrati dalla disposizione costituzionale concernente la 
lingua delle comunità nazionali autoctone quale lingua ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.9 La Costituzione, nell'articolo 11, prevede che (oltre alla lingua ufficiale che 
in Slovenia è lo sloveno), nei territori dei comuni nei quali vivono le comunità 
nazionali italiana e ungherese, siano lingue ufficiali anche, rispettivamente, l'italiano e 
l‟ungherese. Ciò significa che gli organi dello Stato, gli organi delle comunità locali e i 
titolari di mandati pubblici hanno il dovere di relazionare con gli appartenenti di tali 
comunità nazionali nella loro lingua.10  
 
11. La Corte Costituzionale ha già dichiarato che la tutela processuale di cui 
all'articolo 62 della Costituzione (diritto di uso della propria lingua e scrittura nei 
procedimenti in corso davanti agli organi di potere) deve essere compresa e spiegata 
insieme all'articolo 64 della Costituzione, quando nei territori in cui vivono le comunità 
nazionali un appartenente a queste comunità prenda parte ad un procedimento. Lo 
scopo dei diritti speciali garantiti alle due comunità e ai loro appartenenti dalla citata 
disposizione costituzionale, in relazione all'articolo 5 della Costituzione, è la 
conservazione dell'identità delle comunità nazionali. Il contenuto dell'articolo 64 della 
Costituzione, in cui non è definito direttamente anche il diritto degli appartenenti a 
queste comunità concernente l'uso della loro lingua nei procedimenti in corso davanti 
agli organi di Stato, bisogna collegarlo all'articolo 11 della Costituzione; quest'ultimo 
di per sé non regola direttamente i diritti dell'uomo, però, originando dall'impegno 
costituzionale sulla tutela e sulla garanzia dei diritti delle comunità nazionali 
autoctone nel territorio dei comuni in cui queste comunità vivono, prevede quali 
lingue ufficiali (oltre allo sloveno) anche l'italiano e l'ungherese (vedi l'Ordinanza della 
Corte Costituzionale, No. Up-404/05 del 21. 6. 2007, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, No. 64/07, e Ordinanze e decreti della Corte Costituzionale, 
OdlUS XVI, 101, punto 6 della motivazione).  

                                            
9
 M. Orehar Ivanc in L. Šturm (red.), Komentar Ustave Republike Slovenije/Commentario alla 

Costituzione della Repubblica di Slovenia, Facoltà per gli studi postlaurea di Stato ed europei, 
Ljubljana 2002, p. 622. 
10

 T. Jerovšek in L. Šturm (red.), Komentar Ustave Republike Slovenije/Commentario alla 

Costituzione della Repubblica di Slovenia, Facoltà per gli studi postlaurea di Stato ed europei,  
Ljubljana 2002, p. 161. 
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12. Il procedimento stesso della registrazione dell'associazione (gli articoli dal 17 al 
22 della LAssoc) rientra tra i procedimenti amministrativo-legali, che nei territori in cui 
vivono le comunità nazionali deve essere svolto nel rispetto dell‟ordinamento dell'uso 
di entrambe le lingue ufficiali.11 Tuttavia non è possibile comprendere la 
denominazione dell‟associazione solo come una parte obbligatoria della 
registrazione di un‟associazione,12 quindi solo nella dimensione processuale, ma 
soprattutto come un messaggio al pubblico vasto. Con la denominazione 
l‟associazione, in qualità di persona giuridica, opera nella società ed entra in rapporto 
con altre persone perseguendo gli obbiettivi per cui è stata costituita. Si tratta quindi 
dell‟uso pubblico della lingua. Perciò in questo caso la tutela costituzionale e 
giuridica della lingua delle comunità nazionali è garantita nell'ambito del diritto di 
riunione, il quale per gli appartenenti alle comunità nazionali è ulteriormente regolato 
dall'articolo 64 della Costituzione. Secondo questa disposizione costituzionale, i diritti 
speciali relativi alla costituzione delle organizzazioni sono garantiti in espressa 
relazione alla conservazione dell‟identità nazionale – di cui una componente 
essenziale è la lingua.13 In merito a questo e in relazione alla riunione con lo scopo di 
conservazione dell'identità nazionale nell'ambito di questa Ordinanza costituzionale, 
viene tutelata anche la lingua delle comunità nazionali. Tale tutela è più ampia di 
contenuto rispetto all'articolo 11 della Costituzione, tuttavia rappresentano insieme 
un'unità logica. Perciò le lingue delle comunità nazionali nei territori in cui vivono 
queste comunità hanno una speciale posizione e tutela costituzionale e come tali non 
sono ritenute lingue straniere.  
 
13. In base al comma quattro dell‟articolo 64 della Costituzione, la legge regola la 
posizione e le modalità di attuazione dei diritti delle comunità nazionali italiana e 
ungherese nei territori dove vivono, e quei diritti che sono attuati dagli appartenenti di 
queste comunità nazionali anche fuori da tali territori. Il legislatore quindi, anche per 
quello che riguarda la lingua in cui è scritto il nome dell'associazione con sede nel 
territorio in cui vivono le comunità nazionali, può prevedere come attuare i diritti di 
queste comunità, tuttavia rispettando la loro posizione e i diritti costituzionali e 
giuridici. Pertanto, l'italiano e l'ungherese, in qualità di lingue delle comunità nazionali 
autoctone nei territori in cui vivono queste comunità, non devono essere trattate 
come lingue straniere. Ciò significa che in tali rapporti non è ammissibile utilizzare 
l'italiano e l'ungherese come traduzione (accanto allo sloveno). I diritti concernenti 
l'uso delle lingue di queste comunità nazionali devono essere regolati definendo il 
modo di utilizzo diretto di queste lingue, quindi della lingua italiana e di quella 
ungherese. Siccome l‟ordinamento contestato per le associazioni con sede nei 

                                            
11

 La Legge sull‟Amministrazione dello Stato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, No. 
113/05 – testo ufficiale purgato) prevede nel secondo comma dell‟articolo 4 che gli organi 
amministrativi operino ovvero utilizzino la lingua della comunità nazionale, qualora la parte che vive in 
quel territorio utilizzi nel procedimento la lingua della comunità nazionale, il che significa che l‟uso 
della lingua della comunità nazionale in tale procedimento sia vincolata alla scelta della parte. 
12

 L‟associazione acquisisce la personalità giuridica con l‟iscrizione nel registro delle associazioni (art. 
5 della LAssoc), di cui viene rilasciato un decreto dall‟unità amministrativa (art. 19 della LAssoc). La 
denominazione dell'associazione è un contenuto obbligatorio dell‟atto di costituzione dell‟associazione 
(primo comma dell‟art. 9 della LAssoc) e con ciò un contenuto obbligatorio della domanda di iscrizione 
nel registro (primo comma dell‟art. 18 della LAssoc). Dalla denominazione dell‟associazione deve 
risultare l‟attività dell‟associazione (secondo comma dell‟art. 10 della LAssoc). 
13

 Vedi anche: E. Petrič, Mednarodnopravno varstvo narodnih manjšin/Tutela giuridica internazionale 
delle minoranza nazionali, Zaloţba Obzorja, Maribor 1977, p. 301. 
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territori in cui vivono le comunità autoctone definisce l‟uso della traduzione del nome 
della società nella lingua italiana o in quella ungherese e non l‟uso di questa lingua 
da sola, esso non è in conformità ai diritti di cui queste comunità nazionali godono ai 
sensi del primo comma dell'articolo 64 della Costituzione. Pertanto, la Corte 
Costituzionale ha deciso che l‟ordinamento contestato è in contrasto con la citata 
disposizione costituzionale (primo punto del dispositivo). Dispone del termine di un 
anno in cui il legislatore deve abrogare l‟accertato contrasto con la Costituzione 
(secondo punto del dispositivo). 
 
14. Siccome la Corte Costituzionale ha accertato il contrasto dell‟ordinamento 
contestato con la Costituzione già in relazione alla posizione della lingua delle 
comunità nazionali, non è entrata nel trattamento di altre contestazioni promosse dal 
promotore. Il legislatore detiene il mandato conferitogli già dalla Costituzione di 
regolare per mezzo di legge la posizione e le modalità di attuazione dei diritti della 
comunità nazionale italiana e ungherese nei territori in cui vivono. Nel provvedervi 
deve prendere in considerazione la tutela dei diritti delle comunità nazionali garantite 
dalla Costituzione, può prevedere, altresì, altri diritti nel modo conforme alla 
Costituzione. Dai recenti strumenti internazionali deriva che i Paesi firmatari 
attuerebbero i diritti delle comunità nazionali previsti in essi valutando delle 
circostanze concrete e rispettando il senso di adeguamento ai bisogni effettivi degli 
utenti della lingua della minoranza.14 In base a tali valutazioni, il legislatore, oltre 
all‟adeguamento della legge alla Costituzione, può prevedere più dettagliatamente o 
in altro modo i provvedimenti di tutela positiva della lingua delle comunità nazionali 
concernenti la costituzione e l‟esercizio delle associazioni.  
 
 

C. 
 
15. La Corte Costituzionale ha approvato la presente Ordinanza in base al secondo 
comma degli articoli 26 e 48 della LCCost e in base al punto tre del terzo comma 
dell‟articolo 46 del Regolamento della Corte Costituzionale (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, No. 86/07), composta dal presidente Joţe Tratnik e dai 
giudici mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna 
Pogačar, dr. Ciril Ribičič e Jan Zobec. L‟ordinanza è stata approvata all‟unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joţe Tratnik 
 Presidente 

 
 
 

                                            
14

 Per maggiori informazioni vedi: V. Klopčič, Individualni in kolektivni elementi v mednarodnopravnem 
varstvu človekovih pravic/Elementi individuali e collettivi nella tutela giuridica internazionale dei diritti 
dell'uomo, dissertazione di dottorato, Università di Lubiana, Facoltà di Giurisprudenza, Lubiana, 
settembre 2002, pagg. 104, 105 e 168. 


