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Sono trascorsi tre anni dalla prima edizione dell’utilissimo prontuario che traduce e com-
pendia in modo chiaro, ad uso degli operatori economici italiani, le complesse diposizioni
della normativa slovena. Sono stati tre anni segnati da sfide e dall’avvio di importanti cam-
biamenti, che gli ambienti imprenditoriali hanno contribuito a stimolare e che URES ha sa-
puto valorizzare nel presente aggiornamento. 

La necessità di rendere disponibili informazioni accurate e puntuali è convalidata dal grande
dinamismo che caratterizza gli scambi fra Italia e Slovenia in tutti i settori -in particolare in
campo turistico, economico e commerciale -sulla scia dell’intensificazione dei contatti isti-
tuzionali a tutti i livelli, che hanno aperto nuove opportunità per gli imprenditori e hanno
reso sempre più attraente la frequentazione e il dialogo, facilitati dalla contiguità dei nostri
due Paesi e da una lunga ed intensa conoscenza reciproca. 

Nonostante l’impatto della crisi economica e finanziaria sui consumi interni, l’Italia continua
a essere il secondo mercato per le esportazioni slovene e il secondo fornitore della Slove-
nia. Ancor più significativo è il fatto che l’interscambio fra Italia e Slovenia si è mantenuto
a livelli molto elevati e ha rapidamente recuperato il lieve abbassamento di volume regi-
strato del 2013, a riprova della vitalità degli interessi che condividiamo e della volontà di
guardare insieme, sommando le capacità di cui disponiamo, alle nuove prospettive che si
stanno aprendo in ambito europeo e a livello regionale. 

Di fronte ai rapidi processi di trasformazione che investono i sistemi di produzione indu-
striale, la distribuzione, il marketing, contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli di con-
sumo, noi vediamo nella cooperazione con la Slovenia non soltanto un mercato di sbocco
per i prodotti italiani, ma soprattutto un’opportunità per rafforzare, a beneficio di entrambi
i Paesi, il processo di riavvio della crescita economica, di ripristino della produttività e della
competitività delle nostre imprese, la creazione di nuovi posti di lavoro. 

LL''iinnnnaallzzaammeennttoo  ddeeii  rraappppoorrttii  
ppoolliittiiccii  ffrraa  ii  dduuee  ppaaeessii  ssttaa  ccrreeaannddoo
ccoonnddiizziioonnii  sseemmpprree  ppiiùù  
iinntteerreessssaannttii  ppeerr  ggllii  iimmpprreennddiittoorrii
ROSSELLA FRANCHINI SHERIFIS,
Ambasciatore d’Italia a Lubiana
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L’Italia è tradizionalmente conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti eno-gastronomici,
per la moda, per la lavorazione del legno, ma eccelle anche nei settori della meccanica,
dell’ingegneria civile e della ricerca scientifica: in Europa è al secondo posto per produ-
zione industriale, al terzo posto per il volume dell’economia. La Slovenia dispone a sua volta
di un’articolata base industriale, che contribuisce al PIL in misura superiore al 30%, offre
una forza-lavoro qualificata, un sistema amministrativo evoluto e marchi affermati a livello
internazionale. La partecipazione all’EXPO Milano 2015 con un proprio padiglione le assi-
curerà maggiore visibilità e riconoscibilità su nuovi mercati. 

Non va trascurato, poi, il particolare vantaggio comparato di cui gli operatori economici e
commerciali possono godere in Slovenia, grazie all’attività delle due rispettive minoranze,
la comunità autoctona italiana in Slovenia e la comunità autoctona slovena in Italia, preziosi
fattori aggiuntivi di comunicazione e di conoscenza. 

In questi tre anni, numerosi imprenditori italiani si sono interessati al mercato sloveno per
esplorare nuove potenzialità di collaborazione. Sono state effettuate diverse operazioni di
successo. Nelle statistiche slovene, siamo passati al terzo posto per volume di investimenti,
e il numero delle società a capitale italiano registrate in Slovenia è quasi raddoppiato, su-
perando 1000 unità. Nuove, interessanti opportunità di investimento si stanno delineando
nella prospettiva di prossime privatizzazioni e della definizione dei partenariati pubblico-
privati. 

Nell’esperienza dell’Ambasciata d’Italia a Lubiana, gli ambienti d’affari fanno leva, in questa
fase, soprattutto sulla capacità di “networking e sull’accesso diretto alle informazioni rile-
vanti. URES è da anni un nostro assiduo interlocutore, al quale desidero esprimere, anche
in questa occasione, sincera gratitudine, rinnovando gli auguri di buon lavoro. 

Lubiana, maggio 2015 



8

Lo stimolo e l'assistenza 
sui mercati esteri

Cari investitori e partner italiani,

SPIRIT Slovenija - Agenzia Pubblica Slovena per l’Imprenditorialità, l’Innovazione, lo Svi-
luppo, gli Investimenti e il Turismo ha un ruolo chiave nello sviluppo delle politiche che si
occupano di crescita dell’imprenditorialità e della concorrenzialità in Slovenia, specificata-
mente per l’attuazione dei programmi di investimenti esteri e per l’internazionalizzazione.

SPIRIT Slovenija è da anni impegnata a sviluppare un sistema di provvedimenti atto a mi-
gliorare le condizioni di concorrenza, a stimolare le innovazioni ed assistere le aziende slo-
vene nell’espansione sui mercati esteri. Incoraggia anche gli acquirenti esteri a stringere
contatti con le aziende locali e a semplificare al massimo il quadro amministrativo e ge-
stionale per gli investitori stranieri.

Per la promozione del sistema paese e dell’economia slovena rappresentano un valido
aiuto i “club imprenditoriali sloveni” all’estero, la cui attività è finanziata da SPIRIT Slovenija
da otto anni. Fanno parte di questi club aventi sede negli stati vicini i rappresentanti delle
imprese slovene più grandi e con esperienza, che da anni operano sui mercati esteri.

L’esperienza e la conoscenza di questi “club” rappresentano per le aziende slovene che vo-
gliono allargarsi ai mercati esteri e per le aziende straniere in cerca di nuove opportunità
di business in Slovenia una fonte di informazioni molto importante. I club imprenditoriali
sloveni non hanno solo un ruolo chiave per l’assistenza alle aziende slovene verso i mercati
esteri, ma anche per l’attrazione di investitori e partner commerciali dall’estero verso la Slo-
venia.



9

All’Unione regionale economica slovena (URES) è riconosciuto lo status di “club imprendi-
toriale sloveno ” a Trieste, in funzione del suo prezioso ruolo nella mediazione e nel colle-
gamento tra le aziende slovene ed italiane, ovvero tra le istituzioni dei due paesi.

Questo club assiste sia le imprese slovene che quelle italiane nell’accesso al mercato vi-
cino, offrendo loro le informazioni decisive per poter superare gli ostacoli con i quali si con-
frontano nella cooperazione economica transfrontaliera.

Il “manuale” si rivolge all’imprenditore italiano che individua in Slovenia l’occasione giusta
per lo sviluppo e la realizzazione delle proprie idee di business. Illustrando l’ambiente la-
vorativo sloveno dà conto delle informazioni basilari per fare impresa su questo mercato.
Oltre a rappresentare i punti forza che la Slovenia offre a investitori esteri e partner com-
merciali, vuol dare anche delle risposte concrete alle questioni che, secondo il “club im-
prenditoriale sloveno di Trieste”, più comunemente si pongono alle aziende italiane che
operano in Slovenia. Il manuale rappresenta un corollario ideale agli elaborati informativi
messi a disposizione da SPIRIT Slovenija per gli investitori esteri e i partner commerciali.
Così realizza al meglio uno dei compiti fondamentali del club imprenditoriale sloveno di
Trieste, l’URES: la divulgazione delle informazioni economiche riferite all’area, tanto per le
aziende slovene che per quelle italiane.

Siamo convinti che la pubblicazione sarà accolta con favore sia da chi è già attivo sul mer-
cato sloveno, sia da chi si accinge a farlo. Saremo particolarmente lieti se troverete qui tutte
le risposte ai vostri quesiti. Nel caso aveste bisogno di informazioni più approfondite gli
esperti di SDGZ-URES e SPIRIT Slovenija saranno a vostra disposizione per ogni informa-
zione e assistenza.

Ringraziando per la fiducia accordata alla qualità del sistema imprenditoriale e di business
sloveno vi esprimo i più vivi auguri di successo per le vostre iniziative sul mercato sloveno.

SPIRIT Slovenija, Agenzia Pubblica
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LL''AAssssoocciiaazziioonnee  ddeeggllii  iimmpprreennddiittoorrii
sslloovveennii  iinn  IIttaalliiaa..  RRiiffeerriimmeennttoo  ppeerr
llee  rreellaazziioonnii  ee  nnuuoovvee  iinniizziiaattiivvee  
eeccoonnoommiicchhee  iinn  SSlloovveenniiaa
NIKO TENZE,
Presidente dell'Unione regionale economica slovena e
ing. MARKO ŠTAVAR,
Presidente della Servis doo srl

La “Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena”
(SDGZ-URES) è l’organizzazione di categoria degli imprenditori e liberi professionisti slo-
veni del Friuli Venezia Giulia. Costituita nel 1946 (vedi la presentazione a pag. 70) e cresciuta
negli anni fino a diventare un punto di riferimento quasi obbligato per l’assistenza degli
imprenditori che vogliono investire e lavorare oltre confine. Tanto per le aziende italiane in-
teressate alla Slovenia come per le aziende slovene che intendono operare in Italia.

Nell’ultimo periodo è molto cresciuto l’interesse per l’attività transfrontaliera da parte di
piccole e medie imprese. L’allargamento ad est dell’Unione europea e l’inclusione della Slo-
venia nello spazio di Schengen hanno tolto gli ostacoli per il libero esercizio delle iniziative
economiche nel mercato vicino. O almeno avrebbe dovuto essere così.

Le aziende italiane che intendono fare impresa in Slovenia incontrano ancora delle diffi-
coltà per così dire fisiologiche. Si tratta di un mercato interessante, sia per le imprese di pro-
duzione che per quelle di servizi. La Slovenia entrando nella UE e in Eurolandia ha adottato
un sistema giuridico-normativo ed economico assimilabile del tutto a quello italiano. Na-
turalmente ci sono delle differenze di ordine culturale, ambientale, a livello di impianto bu-
rocratico - amministrativo, che devono essere messe in conto. Non si tratta di impedimenti
insormontabili. L’importante è affidarsi a strutture in grado di offrirci la conoscenza neces-
saria. Non si tratta solo di nozioni tecniche e giuridiche ma anche della padronanza delle
diverse situazioni e modi di pensare nelle aree confinarie. Si potrebbe quasi pensare alla ne-
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cessità di un “mediatore culturale” che assista l’imprenditore che deve porre in relazione le
diverse prassi e modelli mentali. Questa competenza specifica può essere data dall’URES e
dalla rete di società collegate Servis d.o.o – srl, Servis Koper d.o.o e Euroservis srl (vedi a p.
70). Qui troverete tutte le informazioni e l’assistenza di cui avete bisogno da parte di per-
sonale specializzato che ha padronanza delle due lingue ed è in grado di fare sintesi delle
realtà e prassi normative slovene e italiane.

L’Unione regionale economica slovena partecipa alle iniziative promosse dall’agenzia di
stato slovena per l’imprenditoria e gli investimenti esteri - SPIRIT e alle attività dei club di im-
prenditori sloveni all’estero finanziate da SPIRIT. In tale ambito ha realizzato nel 2010 il primo
“manuale” dedicato alle imprese slovene che vogliono operare in Italia: “POSLOVATI V ITA-
LIJI,  Pregled problematike in zakonodaje (“OPERARE IN ITALIA, Temi più rilevanti e norma-
tiva”). Addesso siamo di fronte all’edizione aggiornata: si va dal quadro normativo-tributario
alla gestione della forza lavoro, dalla sicurezza all’ambiente e alla normativa di cantiere. 

Grazie alla collaborazione fattiva della Camera dell’imprenditoria e artigianato slovena
”Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)” ed alle camere locali di Ajdovščina, Nova
Gorica e Sežana, abbiamo potuto realizzare un manuale, dedicato a soggetti italiani che
vogliono aprire o svolgere un’attività imprenditoriale o libera professione in Slovenia. I tec-
nici e collaboratori di SERVIS KOPER e di OZS - sede centrale di Lubiana e camere territoriali
di Nova Gorica, Ajdovščina e Sežana illustrano la situazione normativo-amministrativa spe-
cifica della Slovenia. La struttura espositiva include la costituzione d’impresa al regime fi-
scale, per continuare con la gestione dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro e le questioni
ambientali, l’HACCP, le autorizzazioni per le attività artigianali e l’autotrasporto. Comple-
tano il compendio l’elenco delle attività regolamentate, il glossario, l’elenco degli indirizzi
utili  e dei punti “E-Vem” (sportello impresa) e degli enti che hanno collaborato alla realiz-
zazione del manuale. Va segnalato anche il contributo degli esperti e tecnici SERVIS e URES
che hanno revisionato e adattato le traduzioni dei contributi originali in lingua slovena, resi
nella versione italiana dai traduttori di EUROSERVIS.

Va detto anche che qui troverete solo le informazioni base sui temi trattati, visto il formato
e la funzione pratica della pubblicazione. La normativa attinente all’economia, anche in
Slovenia, è in continua evoluzione e ogni informazione scritta su questo argomento di-
venta ben presto obsoleta. Il rimedio più semplice e immediato è quello di consultare i siti
web dell’Unione regionale economica slovena www.ures.it e della società SERVIS doo-srl
www.servis.it, ovvero di contattarci ai nostri recapiti e presso le altre citate istituzioni e or-
ganizzazioni. Troverete risposta, le informazioni e i servizi utili, per poter intraprendere al
meglio anche in Slovenia.



IINNVVEESSTTIIRREE  EE  LLAAVVOORRAARREE  
IINN  SSLLOOVVEENNIIAA
DENIS SALVI,
Direttore Servis Koper doo

Gli ultimi governi che si sono succeduti in Slovenia, hanno cercato ciascuno a suo modo
di creare un clima il più possibile “friendly” per le imprese. In tal senso va letta la graduale
riduzione dell’aliquota unica dell’imposta sull’utile dal 25% al 20% avutasi negli anni 2006
– 2009 e la creazione in quegli stessi anni dello Sportello unico per la costituzione dell’im-
presa (E-VEM), con il quale si è tentato di ridurre l’impatto burocratico sulla creazione di
nuove imprese.

Ora, a distanza di un paio di anni dall’avvenuta introduzione di queste novità e dopo il ne-
cessario periodo di rodaggio possiamo dire che almeno da questo punto di vista le novità
sono state molto ben accolte dal mercato ed hanno incominciato ad incuriosire tra gli altri
anche gli imprenditori italiani. 

In questo “manuale” troverete trattati molti argomenti di interesse per l’imprenditore che in-
tende investire e/o lavorare in Slovenia. Le tematiche particolarmente complesse sono state
inoltre richiamate in appositi capitoli di approfondimento scritti da esperti nel settore.

La temporanea prestazione in Slovenia

La temporanea prestazione di servizi in Slovenia di una professione regolamentata

Nel caso in cui l’imprenditore di un’altro stato membro dell’UE intenda prestare il proprio
servizio sul territorio della Slovenia in maniera occasionale non verranno applicate le pro-
cedure di riconoscimeno professionale prese in esame nella sezione dedicata alle “barriere
legislative” all’insediamento.

In loro vece si dovrà seguire una procedura semplificata alla fine della quale l’organo di
controllo ministeriale (in questo caso l’emanazione territoriale dell’Agenzia per l’impiego)
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emetterà un permesso allo svolgimento temporaneo dell’attività in Slovenia. L’emissione del
permesso potrà però essere subordinata alla presentazione all’organo competente dell’ op-
portuna documentazione attestante l’attività svolta dall’impresa nel paese di origine. L’or-
gano competente potrà inoltre richiedere all’impresa di dimostrare di aver adempiuto agli
obblighi fiscali in Slovenia, in qualità di soggetto imponibile in Slovenia, presentando il cer-
tificato di attribuzione della partita IVA slovena.

La procedura per il rilascio del permesso temporaneo all’esercizio dell’attività ha durata di
un mese. L’impresa che ha già effettuato una prima volta la richiesta di permesso tempo-
raneo, dovrà richiederne la proroga, che avrà scadenza annuale, ogniqualvolta vorrà rien-
trare in Slovenia per effettuare altra prestazione di servizio occasionale. 

Gli artigiani e la temporanea prestazione di servizi in Slovenia

L’imprenditore artigiano italiano che vorrà prestare il proprio servizio in Slovenia in maniera
non continuata, dovrà preventivamente sottostare alla procedura di “Temporanea presta-
zione di una professione regolamentata” descritta qui sopra ed ottenere la relativa certifi-
cazione.

Se la prestazione di servizio rientra tra quelle imponibili in Slovenia, l’impresa dovrà pre-
ventivamente richiedere l’attribuzione della partita IVA slovena.

Sarà inoltre assolutamente necessario per l’impresa essere in regola con la contrattualistica
e la contribuzione dei propri dipendenti che saranno distaccati in Slovenia, mediante ri-
chiesta all’INPS del modello A1. Inoltre dovrà essere in possesso delle copie dei certificati
rilasciati dagli appositi organi italiani competenti per la sicurezza sul lavoro. 

Per quanto riguarda la mobilità della forza lavoro rimandiamo la trattazione dell’argo-
mento a cura della segretaria della Camera dell’imprenditoria artigianale di Sežana Marija
Rogan Šik.

La scelta tra la costituzione d’impresa e l’insediamento di filiale

Ci si è occupati spesso di supportare le scelte degli imprenditori ed ogniqualvolta si è pro-
spettata la possibilità di scegliere tra una stabile organizzazione sotto forma di nuova im-
presa o l’apertura di una filiale, abbiamo sempre optato per la prima ipotesi. La costituzione
di una filiale, oltre ad essere eccessivamente onerosa e burocraticamente complessa, non
presenta alcun beneficio rispetto alla costituzione di una impresa ex novo. Oltre a ciò, la fi-
liale è pur sempre legata alla casa madre e la sua operatività viene aggravata dal fatto che
per ogni decisione non ordinaria deve ottenere sempre il consenso verbale dell’assemblea
dei soci della casa madre, e il suo bilancio deve essere sempre recepito sotto forma di bi-
lancio consolidato della casa madre.

La scelta tra impresa individuale e società a responsabilità limitata

Ci siamo volutamente focalizzati su queste due sole alternative perchè rappresentano la
stragrande maggioranza delle imprese slovene. 

13
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L’impresa individuale (samostojni podjetnik)

La responsabilità

La responsabilità è del tutto simile alla ditta individuale italiana e, come nel caso della sua
omologa italiana, l’imprenditore è responsabile con tutto il proprio patrimonio per la con-
duzione della società. In questo caso per patrimonio intendiamo anche quello eventual-
mente posseduto in Italia. L’esistenza del confine tra stati non esime l’imprenditore
individuale a sottostare alla responsabilità con tutti i propri beni.

L’imposizione fiscale

L’imposizione fiscale è progressiva a scaglioni. Gli scaglioni di reddito attualmente in vigore
sono:

Da 0 a 8.021,34 Eur 16%

Da 8.021,34 a 18.960,28 27%

Da 18.960,28 a 70.907,20 41% 

Oltre 70.907,20 50%

Il sistema di pagamento delle imposte si basa su una sequenza di acconti e saldi, molto si-
mile a quello vigente in Italia. Gli acconti calcolati sul reddito dell’anno precedente sono 12,
il saldo deve essere versato entro il 30 aprile, data entro la quale viene anche rimborsata l’ec-
cedenza di imposta eventualmente versata.

Per il primo anno di attività l’impresa potrà decidere di non pagare alcun acconto; dovrà
però tenerlo ben presente in sede di rendicontazione fiscale in quanto in caso di accerta-
mento di un utile d’esercizio dovrà provvedere sia al versamento degli acconti calcolati che
al saldo dell’imposta.

I contributi

L’imprenditore individuale analogamente a quanto succede in Italia deve versare i contri-
buti mensili in base al reddito dichiarato ed in ogni caso i contributi minimi dovuti che at-
tualmente ammontano a 330,00 € mensili. I contributi vengono ricalcolati di anno in anno
in base al reddito dichiarato nell’ultima dichiarazione dei redditi.

Impresa individuale complementare (dopolnilna dejavnost)

E’ il caso di un’imprenditore individuale che esercita l’attività imprenditoriale come inte-
grazione di un’altra attività a reddito fisso. E’ il tipico esempio del lavoratore dipendente
che apre un’attività individuale. Ha tutti gli obblighi di un’imprenditore individuale ma è
sgravato della contribuzione ordinaria in quanto già contribuente per altri redditi. In sosti-
tuzione dei contributi ordinari, paga dei contributi forfetizzati che attualmente sono pari a
circa 64,00 € mensili. Per poter esercitare l’attività con questo particolare regime, deve di-
mostrare di pagare i contributi ad un’altro titolo. L’impresa individuale complementare è
possibile anche per i cittadini comunitari, a patto che possano dimostrare attraverso l’ap-
posito modello A1 di essere dei contribuenti in un’altro paese membro dell’UE.
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La società a responsabilità limitata (družba z omejeno odgovornostjo)

La responsabilità

La responsabilità è limitata al capitale sottoscritto. Il capitale minimo è pari a 7.500,00 euro e
deve essere interamente versato, se minimo, immediatamente dopo la firma dell’atto costitu-
tivo. Il versamento obbligatorio all’atto della costituzione è del 25% e comunque non inferiore
al capitale minimo. Come in Italia, anche in Slovenia è prevista la forma della srl a socio unico.

L’imposizione fiscale

L’imposta in capo alle società di capitali è pari al 17% sull’ utile lordo (ricavi d’esercizio –
costi d’esercizio). Anche per le società di capitali il sistema di pagamento delle imposte è
un sistema di acconti e saldi analogo a quello già descritto nel capitolo “Imposizione fiscale”
delle imprese individuali.

Gli organi amministrativi

Gli organi amministrativi per le srl sono l’assemblea dei soci e l’amministratore unico (di-
rektor) oppure il consiglio di amministrazione (upravni svet) con più amministratori. La ca-
ratteristica della srl slovena, mutuata dalla srl di stampo tedesco (GmbH) è la piena
autonomia decisionale dell’amminstratore che non può essere limitato in nessun caso. Le
sue decisioni sono inopponibili verso i terzi. Verso i soci sono opponibili solamente nei casi
dimostrati di dolo e colpa grave.

Le decisioni dell’assemblea dei soci sono invece sovrane.

Il socio-amministratore

Il socio – amministratore  deve essere iscritto nelle liste previdenziali slovene, a meno che
riesca a dimostrare di pagare i contributi a qualsiasi titolo in un’altro paese UE. Fa fede l’ap-
posito modello comunitario A1, rilasciato dall’istituto di previdenza del paese di residenza.
Se il socio-amministratore è iscritto solamente nelle liste previdenziali slovene, deve pa-
gare i contributi minimi mensili previsti attualmente pari a 330,00 euro mensili.

Le problematiche fiscali di entrambi i tipi di imprese ed altri approfondimenti tributari ven-
gono trattati separatamente nel capitolo dedicato alla fiscalità.

La costituzione dell’impresa e lo sportello unico (E-Vem)
Innanzitutto dobbiamo spiegare dove sono ubicati gli sportelli unici e di cosa si occupano.
Gli sportelli unici sono ubicati presso tutte le Agenzie territoriali delle Pubbliche evidenze
(AJPES), presso le sedi regionali delle Camere dell’Economia (GZS) e dell’Artigianato (OZS)
e presso molte Agenzie di sviluppo regionale (Razvojne agencije).  

Gli sportelli unici si occupano di costituzioni, modifiche e cessazioni di imprese. Ciò non si-
gnifica però che fanno tutto, ma hanno un raggio d’azione ben delineato che non può so-
vrapporsi ai compiti che la legge conferisce ai notai. 

Presso lo Sportello unico si potrà comunque effettuare le seguenti operazioni:
1. Costituzione, qualsiasi modifica e cessazione di impresa individuale
2. Costituzione di società di persone e determinate modifiche statutarie
3. Costituzione di società di capitali non complesse e determinate modifiche statutarie



Per società non complesse si intende società con apporti di capitale in denaro,  e con ca-
pitale interamente versato.

Gli atti costitutivi e gli statuti saranno standard, ed è prevista la tenuta del libro verbali in ver-
sione elettronica.

Lo sportello unico è dunque adatto a società semplici, con pochi soci ed idee molto chiare.
Altrimenti sia la legge che il buon senso obbligano l’imprenditore a rivolgersi ad un notaio.

Operazioni preliminari

Per poter costituire un’impresa in Slovenia, analogamente a quanto succede in tutti i paesi
membri dell’UE, sia l’imprenditore individuale che i soci persone fisiche o imprese devono
preventivamente richiedere il codice fiscale sloveno. 

Documenti necessari

Sia per la costituzione che per l’ottenimento del codice fiscale sarà necessario un docu-
mento di identità valido per l’espatrio, oppure una visura camerale italiana (nel caso di socio
persona giuridica) di data non anteriore a mesi 3, tradotta da un traduttore giurato sloveno.

Dati necessari per la costituzione
Sia che si tratti di impresa individuale o di società, indifferentemente se la costituzione è
svolta presso lo sportello unico E-VEM oppure in uno studio notarile si dovranno comuni-
care i seguenti dati:

1. Il nome dell’impresa che secondo la legge slovena non dovrà contenere parole stra-
niere, mentre potranno essere utilizzati nomi di fantasia o acronimi, a cui in caso di im-
presa individuale si aggiungeranno anche il nome ed il cognome dell’imprenditore
individuale

2. La sede, ovvero l’indirizzo 
3. L’ammontare del capitale sociale nel caso di società di capitale e la sua suddivisione tra

i soci
4. Il nominativo dell’amministratore in caso di società
5. L’oggetto sociale, cioè l’elenco di tutti i codici di attività con le rispettive descrizioni e

l’indicazione dell’attività principale che si intende esercitare

Altro dato necessario, ma non indispensabile nel momento della costituzione, è sapere
presso quale banca slovena si vorrà aprire il conto corrente. L’utilizzo del conto corrente in
Slovenia è obbligatorio per le imprese; le disposizioni valutarie obbligano, per i pagamenti
superiori a 400,00 euro, l’utilizzo di un c/c bancario.

Tempi di costituzione

L’impresa individuale è iscritta nel Registro imprese lo stesso giorno in cui viene costituita.

Le società, sia che l’operazione venga effettuata attraverso lo sportello unico E-VEM oppure
mediante uno studio notarile, vengono di norma iscritte nel Registro imprese entro una media
di 7 giorni dalla data di costituzione, ovvero dalla data di deposito del capitale sociale.
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All’atto dell’iscrizione nel Registro imprese, a tutte le imprese (sia quelle individuali che le
società) viene attribuito il numero di matricola ed il codice fiscale.

Il certificato di iscrizione e la visura sono visibili e stampabili on line sul sito www.ajpes.si.

L’ottenimento della partita iva comunitaria

Il punto dolente per la definitiva operatività dell’impresa, sia di quella individuale, che della
società, è l’ottenimento della partita IVA (identifikacijska številka za ddv). 

La nuova Legge IVA slovena ed il suo Regolamento attuativo (Zakon o ddv, Pravilnik o izva-
janju ddv) prevede una serie di verifiche documentali, prima di attribuire alla neocostituita
impresa la partita IVA comunitaria. La documentazione richiesta dall’amministrazione fiscale
slovena comprende copie di contratti o contratti preliminari con fornitori/clienti sloveni o co-
munitari e contratti di affitto/locazione dei locali commerciali. Tutto ciò al solo fine di limi-
tare drasticamente il fenomeno delle imprese di comodo  o imprese che abbiano la sola
funzione di “carosello fiscale” con il fine ultimo di evasione dell’IVA comunitaria. 

L’amministrazione fiscale slovena ha da un lato garantito il rimborso dell’IVA a credito nel-
l’arco di 21giorni dalla data di presentazione della richiesta, ma ha dall’altro lato inasprito i
controlli, specialmente quelli preventivi, sulle imprese e sui loro soci che richiedono l’attri-
buzione della partita IVA, che è la sola che consente l’effettuazione delle operazioni intra-
comunitarie. Per cui il periodo di attesa dell’attribuzione della partita IVA potrebbe sfiorare
i 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta. All’atto della compilazione della ri-
chiesta della partita IVA, si dovrà indicare un c/c bancario operativo utilizzato dall’impresa. 

Fare impresa in Slovenia,  le barriere all’insediamento

Le barriere naturali 

La più grande barriera naturale per intraprendere in Slovenia è la barriera linguistica. Lo slo-
veno è la lingua ufficiale in Slovenia. Specialmente per gli imprenditori italiani, spesso non
avezzi a masticare le lingue straniere, la lingua slovena rappresenterà una barriera spesso
insormontabile. Non inganni il fatto che molti abitanti della Slovenia comprendino e par-
lino correntemente l’italiano, come pure non inganni il fatto che nei comuni del litorale ci
sia il bilinguismo: i pubblici ufficiali non sono tenuti a comprendere ed a parlare alcuna lin-
gua straniera, e nei comuni bilingui vige l’obbligo di risposta in italiano solamente ai mem-
bri della minoranza italiana che possano essere identificati come tali. 

La seconda barriera per un’imprenditore è la barriera della mentalità. In Italia si riesce ad “ag-
giustare” tutto, in Slovenia non è così. Le leggi ed i regolamenti si applicano qui alla lettera
e non vengono “interpretati” come in Italia. In linea generale potremmo definire il sistema
Sloveno “rigido, ma senza eccessivi controlli”, mentre quello Italiano è “flessibile, ma sotto-
posto anche  a più controlli”.

Le barriere legislative: le qualifiche professionali ed il riconoscimento

Come quasi tutti i paesi dell’UE, anche la Slovenia ha varie professioni per le quali non è pre-
visto il loro libero esercizio. Per poter esercitare questo tipo di professioni serve dimostrare
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di possedere certi requisiti professionali che possono essere o un’apposito esame di stato,
o uno specifico titolo di studio, oppure occorre solamente dimostrare di aver esercitato
l’attività sotto la supervisione di un responsabile tecnico abilitato all’esercizio.

Se l’attività che si vuole intraprendere in Slovenia con una propria stabile organizzazione è
un’attività regolamentata, l’imprenditore cittadino di un’altro stato membro dell’UE  potrà
farsi riconoscere in Slovenia la professione già esercitata nel proprio paese.Tutte le profes-
sioni regolamentate in Slovenia sono contenute in un elenco ufficiale, suddiviso in tre parti.
La procedura di riconoscimento e la documentazione da allegare cambia a seconda del
tipo di professione e della parte dell’elenco in cui questa è inserita. In ottemperanza alla di-
rettiva comunitaria, la durata della procedura però non potrà essere superiore a due mesi.
Entro due mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento completa, l’autorità
competente (di solito direttamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) emette
la delibera di riconoscimento . L’autorità potrà inoltre richiedere ulteriori approfondimenti,
oppure potrà negare, previa opportuna giustificazione, la richiesta di riconoscimento pro-
fessionale.

Approfondimenti tematici

Il manuale è composto nelle pagine che seguono da una serie di approfondimenti tema-
tici, che trattano in dettaglio le questioni elencate e che sono stati predisposti da speciali-
sti del settore. La parte relativa alle imposte sui redditi è stata preparata da Servis s.r.l. di
trieste che fa parte del gruppo di imprese dell’Unione regionale economica slovena di Trie-
ste Servis Koper d.o.o. è stata creata con lo specifico intento di realizzare una struttura in
grado di assistere le imprese italiane sul mercato sloveno.

Le altre problematiche che riguardano l’operatività e la vita quotidiana delle imprese – mo-
bilità della forza lavoro, rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività artigianali, li-
cenze e autorizzazioni per l’autotrasporto, sicurezza sul lavoro, normativa ambientale, igiene
degli alimenti e normativa di cantiere – sono state affrontate nel dettaglio delle Območne
Obrtno-podjetniške Zbornice (Camere Regionali dell’Imprenditoria artigianale) di Aj-
dovščina, Nova Gorica e Sežana, che fanno parte di una rete nazionale composta da 62
unità territoriali- Le stesse fanno inoltre parte delle rete di punti informativi per le imprese
E-VEM.
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Problematica fiscale
Imposte sui redditi

Si riportano di seguito alcune informazioni di carattere generale riguardanti la tassazione
delle imprese in Slovenia.

Imposte sui redditi dell’impresa individuale

Tassazione in Slovenia

La persona fisica residente in Italia che svolge un’attività commerciale in Slovenia nella
forma di impresa individuale “slovena”, realizza redditi d’impresa di fonte slovena per cui gli
stessi sono assoggettati all’imposta sui redditi (“dohodnina”) in Slovenia.

La determinazione della base imponibile avviene in base alla differenza tra i ricavi ed i costi
effettivamente sostenuti o determinando i costi in modo forfettario. Il metodo forfettario
può essere applicato esclusivamente dai soggetti che non utilizzano lavoratori dipendenti
ed i cui ricavi realizzati negli ultimi 12 mesi non superano i 42.000,00 euro. I costi forfettari
sono pari al 25% del volume di ricavi realizzati. Il soggetto che intende utilizzare il metodo
forfettario deve farne esplicita richiesta all’ufficio delle imposte sloveno.

L’imprenditore che determina il reddito imponibile in base ai costi e ricavi effettivi è tenuto
a tenere i libri contabili secondo quanto previsto dalla legge sulle società commerciali (ZGD-
1) ed i principi contabili sloveni (SRS 2006). E’ prevista la possibilità di adottare la “contabi-
lità semplificata” nei casi in cui sono rispettati nell’ultimo esercizio almeno due dei seguenti
parametri;

– numero medio dei dipendenti non superiore a tre;
– volume dei ricavi inferiore a 42.000,00 euro;
– il valore medio delle attività non superiore a 25.000,00 euro.

Le aliquote di imposizione sono le seguenti :
sui redditi da 0 a 7.634,40 euro 16%
sui redditi da 7.634,40 a 15.268,77 euro 27%
sui redditi superiori a15.268,77 euro 41%

Nell’individuazione dei ricavi e dei costi ai fini della determinazione del reddito imponibile
occorre fare riferimento oltre che alla legge dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
(ZDoh-2) anche alla legge dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche (ZDDPO-2). Si ri-
manda pertanto a quanto riportato in seguito nel capitolo relativo alle società di capitali.
In questa sede occorre sottolineare che la legge dell’imposta sui redditi delle persone fisi-
che consente all’imprenditore individuale di dedurre come costo le somme che spettano
in via generale ai lavoratori dipendenti a titolo di rimborso per le spese per il trasferimento
dal luogo di residenza al posto di lavoro, per il costo del pranzo durante l’orario di lavoro,
per le indennità chilometriche in occasione di trasferte, le diarie ecc.. Il costo è deducibile
nei limiti in cui lo stesso non viene assoggettato ad imposta sui redditi in base alla norma
che regola la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.



La dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 marzo di ciascun anno per l’anno pre-
cedente. Nel corso dell’anno l’imprenditore è tenuto a versare in rate mensili di uguale im-
porto (trimestrali se l’importo dovuto è inferiore a 400,00 euro) gli acconti dell’imposta sui
redditi in misura pari all’imposta dovuta relativamente all’anno precedente. Nel primo anno
di attività gli acconti vanno versati in base al reddito presunto che deve essere comunicato
all’ufficio delle imposte entro 8 giorni dall’avvenuta iscrizione dell’impresa nel registro delle
imprese.

Tassazione in Italia

In generale la persona fisica residente in Italia deve assoggettare ad imposta sui redditi tutti
i redditi ottenuti, indipendentemente da dove questi siano stati effettivamente prodotti
(principio della tassazione mondiale dei redditi). Per cui la persona fisica residente in Italia
che svolge l’attività di imprenditore individuale in Slovenia dovrà dichiarare il reddito d’im-
presa anche in Italia. La quantificazione del reddito imponibile dovrà avvenire in base alla
normativa fiscale italiana. Avendo una volta determinato l’imposta sui redditi dovuta in Ita-
lia, il soggetto avrà diritto ad un credito d’imposta per le imposte pagate in Slovenia a titolo
definitivo. Tale credito andrà a ridurre l’effettivo debito fiscale in Italia. 

Conclusione

Si sconsiglia alla persona fisica residente in Italia di costituire un’impresa individuale in Slo-
venia. L’elevata imposizione sui redditi delle persone fisiche in Slovenia è già un motivo suf-
ficentemente valido. La rideterminazione del reddito imponibile in base alla normativa
slovena è alquanto complicata. Oltre a questo, la normativa vigente non chiarisce esatta-
mente qual’è la posizione e quali sono gli obblighi di tale persona in Italia in relazione al-
l’attività svolta in Slovenia.

Imposte sui redditi delle società di capitali

Aliquota d’imposta

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche in Slovenia è attualmente pari
al 20%. Non vi sono altre imposte sul reddito qual’è ad esempio l’IRAP in Italia.

Determinazione del reddito imponibile

La base imponibile è determinata quale differenza tra i ricavi ed i costi risultanti dal bilan-
cio d’esercizio apportando le modifiche previste dalla legge sull’imposta sui redditi delle
persone giuridiche (ZDDPO-2). Si riportano di seguito alcune delle principali variazioni da
considerare riguardo al riconoscimento ai fini fiscali di costi e ricavi.

Dividendi percepiti

Per evitare la doppia imposizione sui redditi, i dividendi percepiti dalle società di capitali
sono esclusi dalla base imponibile ad eccezione di quelli percepiti da società localizzate in
paesi in cui l’aliquota d’imposta sui redditi è inferiore a 12,5%. L’elenco di tali paesi viene
pubblicato dal Ministero delle finanze. Attualmente tali paesi sono : Bahama, Barbados, Be-
lize, Brunei, Dominica, Costa Rica, Liberia, Liechtenstein, Maldive, Mauritius, Oman, Panama,
Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Seychelles, Uruguay, Vanuatu.

20



Plusvalenze da cessione di partecipazioni

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni che rappresentano almeno l’8% del capitale
sociale della partecipata e detenute da almeno 6 mesi sono imponibili in misura pari al
50% della plusvalenza realizzata. Analogamente le minusvalenze realizzate sulle medesime
partecipazioni sono deducibili nella misura del 50%.

Costi relativi a dividendi e plusvalenze esenti

In contropartita alla suddetta esclusione dalla base imponibile la normativa fiscale slovena
prevede l’indeducibilità dei costi sostenuti per la realizzazione dei predetti ricavi. L’importo
di tali costi viene determinato in misura forfettaria per un importo pari al 5% dei predetti
dividendi e plusvalenze esenti.

Prezzi di trasferimento 

Per quanto riguarda il riconoscimento ai fini fiscali dei costi e ricavi derivanti da operazioni
tra soggetti collegati (in cui una delle parti detiene almeno il 25% del capitale o dei diritti
di voto nell’altra) si fa riferimento ai prezzi normali di mercato praticati tra soggetti indi-
pendenti.

Interessi su finanziamenti tra soggetti collegati

Il Ministero delle finanze provvede a pubblicare periodicamente il valore del tasso di inte-
resse da considerarsi equo in relazione all’andamento del mercato. Nei finanziamenti tra
soggetti collegati, ai fini fiscali occorre fare riferimento a tale tasso. Per cui gli interessi pas-
sivi eccedenti quelli determinati in base al tasso pubblicato dal Ministero sono indeducibili.
Il soggetto che addebita interessi attivi in misura inferiore a quella individuata dal Ministero
dovrà apportare al reddito la necessaria variazione in aumento. 

Perdite su crediti

Le perdite su crediti sono fiscalmente riconosciute nel momento in cui la perdita è defini-
tivamente accertata ovvero in presenza della chiusura di una procedura fallimentare, del-
l’approvazione di un concordato preventivo, di procedure di pignoramento infruttuose o
quando si dimostra che il costo dell’eventuale recupero del credito sarebbe stato superiore
all’importo che eventualmente si potrebbe incassare.

Svalutazione crediti

La svalutazione dei crediti è fiscalmente riconosciuta fino ad un importo che non deve su-
perare il minore tra i seguenti:

– la media aritmetica delle perdite su crediti fiscalmente riconosciute realizzate nei pre-
cedenti 3 esercizi

– l’importo pari all’1% dei ricavi imponibili del periodo.

Spese di rappresentanza

Sono deducibili in misura del 50% delle spese sostenute.

Costo del consiglio di sorveglianza

Il costo dell’eventuale consiglio di sorveglianza è deducibile nella misura del 50%.
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Ammortamenti

Non sono deducibili gli ammortamenti che eccedono le seguenti aliquote:

Immobili 3%
Parti di edifici 6%
Attrezzatura, automezzi e macchinari 20%
Parti di attrezzature e beni per la ricerca e lo sviluppo 33,3%
Computers, hardware e software 50%
Altri beni 10%

La quota eventualmente indeducibile può essere recuperata alla fine del periodo di am-
mortamento.

Agevolazioni

E’ prevista la possibilità di dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 40% del valore
degli investimenti realizzati in ricerca e sviluppo. 

E’ inoltre prevista la possibilità di dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 30%
degli investimenti in beni strumentali (ad eccezione dei mobili e arredi; macchine d’ufficio
(eccetto computers); mezzi di trasporto; investimenti in beni di terzi). Tale agevolazione
non può superare i 30.000 euro annui.

Perdite fiscali

Non sono previsti limiti temporali al riporto delle perdite fiscali. Si perde la possibilità di ri-
portare le perdite nel caso di modifiche nella compagine sociale in misura superiore al 50%
del capitale sociale e se la società non è operativa da più di due anni o ha modificato nei
precedenti o modificherà nei successivi due anni in modo significativo l’oggetto sociale.

Tassazione di utili e dividendi erogati da società di capitali slovene a soggetti residenti
in Italia

La norma prevede l’obbligo per il soggetto erogante di operare una ritenuta in misura pari
al 20% se il soggetto percipiente è una persona fisica e del 15% se il percipiente è una per-
sona giuridica. 

I soggetti residenti in Italia possono richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta, stabilita
nella convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, pari
al 15%.

Le società di capitali che possiedono almeno il 25% del capitale sociale della partecipata
possono richiedere l’applicazione della ritenuta convenzionale pari al 5%.   

In caso di distribuzione di utili a società di capitali residenti in Italia che presentano i requi-
siti per l’applicazione della direttiva “madre-figlia” (società di capitali che possiedono una
quota di partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale da almeno 24 mesi), le
somme corrisposte non sono soggette a ritenuta in Slovenia.

Inoltre la distribuzione di utili a società di capitali aventi sede nell’UE non è soggetta a ri-
tenuta se viene dimostrato che tali utili non sono soggetti ad imposta nel paese del perci-
piente per cui la ritenuta operata in Slovenia non vi è la possibilità per il percipiente di
recuperare la ritenuta subita in Slovenia.
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I. Introduzione

Tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea hanno diritto al lavoro, allo studio e
persino alla pensione in un qualsiasi Paese membro dell’UE a determinate condizioni e con
alcune restrizioni. Oltre alla sfera del lavoro dipendente e del lavoro autonomo, il principio
di libera circolazione si applica anche alla prestazione di servizi. Ciò significa che
un’azienda con sede in uno degli Stati membri dell’UE, dello SEE o della Confederazione
Svizzera può con i propri dipendenti, a prescindere dalla loro cittadinanza, fornire servizi in
qualsiasi Paese membro senza la necessità di permessi di lavoro, nel rispetto delle norme
legislative comunitarie e nazionali.

II. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1. Norme di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

Con l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea, nell’ambito della tutela dei diritti dei la-
voratori migranti è entrato in vigore il Regolamento 1408/711, che disciplinava nel detta-
glio le modalità e l’ambito di applicazione dei diritti spettanti al lavoratore che si sposta
all’interno della Comunità. Nel 2010 il predetto Regolamento è stato sostituito dal Regola-
mento n. 883/2004 e n. 987/2009. Il Regolamento n. 1408/1971 e il relativo Regolamento
di attuazione n. 574/1972 si applicano ancora per i cittadini di Paesi terzi. Le disposizioni dei
predetti Regolamenti valgono anche per i cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Eu-
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MARIJA ROGAN ŠIK,
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1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio
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ropeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) e della Confederazione Svizzera, poiché con que-
sti Paesi non sono stati ancora stipulati gli accordi relativi all’applicazione del Regolamento
n. 883/2004.

In Slovenia le norme di coordinamento si applicano ai sussidi disciplinati dalla Legge sul-
l’assicurazione pensionistica e d’invalidità, dalla Legge sull’assistenza e sull’assicurazione
sanitaria, dalla Legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro e dalla Legge sull’as-
sistenza parentale e sulle indennità familiari.

2 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le moda-
lità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Norma

Regolamento
n. 1408/71

Regolamento
n. 987/2009

Regolamento
n. 883/2004

Direttiva n.
96/71/CE

Disposizioni principali

• disciplina le modalità e l’ambito di applicazione dei diritti spettanti
al lavoratore che si sposta all’interno della Comunità

• vale per il lavoratore e i suoi familiari, per i lavoratori autonomi, pen-
sionati e studenti

• approvato il 01/05/2010, introduce norme dettagliate per l’attua-
zione del Regolamento n. 883/2004

• sostituisce il Regolamento base n. 1408/1971 e il relativo Regola-
mento attuativo n. 574/1972 

• disciplina le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale2

• favorisce l’armonizzazione dei sistemi mediante l’applicazione di-
retta dei Regolamenti che introducono determinate norme in que-
sto campo

• non introduce nuovi diritti in materia di sicurezza sociale, ma garan-
tisce l’applicazione dei diritti all’assicurazione sanitaria, alla pensione,
alla disoccupazione e alle indennità familiari anche quando i cittadini
si spostano liberamente in Europa.

• distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi
• le aziende con sede in uno degli Stati membri, che nell’ambito della

prestazione di servizi a livello transfrontaliero distaccano i propri di-
pendenti sul territorio di un altro Stato membro dell’UE, sono tenuti
a garantire ai lavoratori le condizioni di lavoro e di occupazione ai
sensi della legislazione, delle norme e dei contratti collettivi vigenti
nello Stato ospitante, in particolare: i periodi massimi di lavoro e i
periodi minimi di riposo; la durata minima delle ferie annuali retri-
buite; i minimi salariali, comprese le maggiorazioni per lavoro stra-
ordinario; le condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in
particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte delle im-
prese di lavoro temporaneo; la salute, la sicurezza e l’igiene sul la-
voro; le misure protettive applicabili alle condizioni di lavoro delle
gestanti, delle puerpere, dei bambini e dei giovani; la parità di trat-
tamento fra uomo e donna e altre disposizioni in materia di non di-
scriminazione.
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III. Libera circolazione dei lavoratori e servizi nell’UE

1. Libera circolazione di persone

La libera circolazione di persone rappresenta assieme alla libera circolazione di merci, ca-
pitali e servizi una delle libertà fondamentali del mercato comune dell’UE. Il diritto alla li-
bera circolazione all’interno dell’UE si applica ai lavoratori, agli studenti, ai pensionati, in
pratica a tutti i cittadini dell’UE e ai loro familiari (a prescindere dalla cittadinanza).

Ai sensi delle norme comunitarie, nel caso di lavoratori che si spostano all’interno del-
l’Unione Europea va applicato il regime di sicurezza sociale di un unico Paese membro. In
caso di distacco da uno Stato membro a un altro, si applicano gli standard di sicurezza so-
ciale vigenti nello Stato di provenienza del lavoratore, se il distacco non supera i 24 mesi3.
Il lavoratore distaccato in un altro Stato membro deve essere regolarmente inserito nel si-
stema di sicurezza sociale del Paese di provenienza da almeno un mese alla data del di-
stacco.

Il diritto al libero accesso al mercato del lavoro per un cittadino di qualsiasi Stato membro
dell’UE, dello SEE e della Confederazione Svizzera significa che può essere assunto nella Re-
pubblica di Slovenia senza la necessità di un permesso di lavoro. Egli rivendica tale diritto
con il solo possesso della cittadinanza (Legge sull’assunzione e sul lavoro di stranieri -14).

Il diritto al libero accesso al mercato del lavoro può essere rivendicato anche da un fami-
liare di un cittadino comunitario o dello SEE o della Confederazione Svizzera, pur se sprov-
visto di cittadinanza UE. Egli può rivendicare tale diritto con il permesso di soggiorno per
motivi di ricongiungimento familiare. 

Per quanto concerne i diritti e i doveri derivanti dai rapporti di lavoro, i cittadini degli Stati
membri dell’UE, dello SEE e della Confederazione Svizzera sono equiparati a quelli sloveni.

2. Distacco dei lavoratori

In caso di distacco, il dipendente o lavoratore autonomo deve richiedere presso l’organo
competente nel Paese di provenienza il modello A1. Tale modello attesta che i contributi
del lavoratore vengono versati nello Stato membro di provenienza. Il periodo di distacco
in questo caso non deve superare i 24 mesi. È possibile tuttavia prorogare il distacco ma solo
in caso di specifiche esigenze. Lo stesso datore di lavoro potrà distaccare nuovamente il me-
desimo dipendente nello stesso Paese di destinazione soltanto trascorsi almeno 2 mesi dal
precedente distacco. Anche in questo caso sono ammesse eccezioni.

Il datore di lavoro proveniente da altri Stati membri dell’UE, dello SEE e della Confederazione
Svizzera è tenuto ad assicurare ai propri lavoratori distaccati, durante il periodo di svolgi-
mento dell’attività nella Repubblica di Slovenia, gli stessi diritti sanciti dalla Legge sui rap-
porti di lavoro nella Repubblica di Slovenia. Si tratta in questo caso del principio di validità
territoriale della normativa sul diritto del lavoro che emerge già da standard internazionali,
quali la Convenzione di Roma del 1980 e la Direttiva 1996/71/CE sul distacco dei lavoratori
effettuato nel quadro di una prestazione di servizi. 

3 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale.
4 Legge sull’assunzione e sul lavoro di stranieri – ZZDT-1 (G.U. RS, n. 26/2011)
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L’applicazione della Legge sui rapporti di lavoro è obbligatoria anche nel caso in cui
un’azienda con sede in uno Stato membro dell’UE, dello SEE o della Confederazione Sviz-
zera istituisca nella Repubblica di Slovenia una filiale, nell’ambito della quale assumerà dei
lavoratori.

In caso di lavori di assemblaggio iniziale e/o di prima installazione di un bene, previsti in un
contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed ese-
guiti dai lavoratori qualificati e/o specializzati dell’impresa di fornitura, le disposizioni in me-
rito al salario, ai congedi e ai riposi non sono applicate quando la durata del distacco
non è superiore a otto giorni, tranne nel caso di seguenti opere edili: scavi, sistema-
zione, costruzione nel senso stretto del termine, montaggio e smontaggio di elementi pre-
fabbricati, impianti e lavori di installazione, trasformazione, ristrutturazione, riparazioni,
smantellamento, demolizione, manutenzione, piccoli lavori di manutenzione – lavori di tin-
teggiatura e pulitura, bonifica5.

Note importanti per le prestazioni di servizi con lavoratori distaccati
– Documenti relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e l’evidenza del numero di ore di

lavoro prestate da ciascun dipendente distaccato devono essere disponibili sul luogo
della prestazione del servizio ai fini della verifica da parte degli organi di controllo.

– In Slovenia è possibile fornire servizi senza necessità di permesso di lavoro con i propri
lavoratori distaccati, cui vanno garantite condizioni di lavoro e occupazione minime ai
sensi della legislazione slovena e dei contratti collettivi applicati.

3. Prestazione occasionale di servizi

Una prestazione occasionale di servizi significa che il prestatore/datore di lavoro, con sede
in uno degli Stati membri dell’UE, dello SEE e della Confederazione Svizzera, può fornire
servizi nella Repubblica di Slovenia con lavoratori da lui assunti, a prescindere dalla loro cit-
tadinanza, senza necessità di permesso di lavoro.

Quali documenti devono essere presentati al Centro per l’impiego della Repubblica
di Slovenia (Zavod RS za zaposlovanje)?

Per la prestazione di servizi in Slovenia è necessario presentare preventivamente al Centro per
l’impiego della Repubblica di Slovenia, almeno un giorno prima dell’inizio della fornitura,
la dichiarazione di prestazione di servizi su modello TUJ-5A, contenente i seguenti dati: 
– numero di lavoratori distaccati,
– tipo di prestazione,
– luogo e durata della prestazione,
– dichiarazione con la quale si attesta che i lavoratori distaccati, cittadini di Stati terzi, sono

regolarizzati nello Stato del datore di lavoro,
– nome e cognome del lavoratore distaccato che fungerà da riferimento per gli organi di

controllo sloveni competenti. 

La dichiarazione viene resa dal prestatore di servizi, proveniente da un altro Stato membro,
personalmente o via posta all’indirizzo: ZRSZ Centralna služba, Rožna dolina cesta IX/6,
SI-1000 Ljubljana. 

Se la prestazione viene fornita da un cittadino dell’UE, dello SEE o della Confederazione
Svizzera, la dichiarazione viene resa su modello TUJ-5B.

5 Direttiva n. 96/71/CE
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3.1. Prestazione occasionale di servizi artigiani (attività regolamentate) da parte di per-
sone fisiche e giuridiche provenienti da paesi UE, SEE e dalla Confederazione Svizzera

Una persona fisica o giuridica registrata ed in possesso dei permessi per svolgere attività ar-
tigiane in uno stato UE, SEE oppure Confederazione Svizzera può prestare servizi artigiani
occasionali nella Repubblica di Slovenia senza dover costituire un’impresa qualora abbia
fatto domanda presso la Camera dell’artigianato e dell’imprenditoria della Slovenia (OZS)
prima dell’inizio dell’attività. Il fac simile della domanda è reperibile sul sito dell’OZS.

Se una persona fisica o giuridica registrata in un paese UE, SEE oppure Confederazione
Svizzera intende prestare servizi artigiani occasionali che possono comportare un serio ri-
schio per la salute e sicurezza pubblica (art.5 del Regolamento sulle attività artigiane –
G.U.RS n. 63/13), questa è tenuta ad ottenere l’autorizzazione per la prestazione di servizi
artigiani occasionali prima dell’inizio dell’attività. Il fac simile della domanda è reperibile sul
sito dell’OZS.

Qualora la professione o le attività oggetto della prestazione non siano regolamentate
nello Stato di provenienza, il prestatore di servizi deve averle svolte nello Stato di prove-
nienza interrottamente o per un totale di almeno due anni nell’arco degli ultimi dieci anni.

In base al punto 14 dell’art.42 della Legge sull’artigianato il prestatore di servizi è tenuto a
presentare la richiesta di proroga dell’attività artigiana occasionale prima della scadenza
oppure entro 3 mesi dalla scadenza dell’autorizzazione per la prestazione di servizi artigiani
occasionali. Il fac simile della domanda è reperibile sul sito dell’OZS.

Prima di iniziare una prestazione di servizi nella Repubblica di Slovenia, il prestatore è tenuto
a presentare all’organo competente una dichiarazione, contenente le generalità del
prestatore e i dati sulla copertura assicurativa o su altre modalità di assicurazione indivi-
duale o collettiva di responsabilità professionale, allegando:
– certificato di cittadinanza del prestatore di servizi;
– certificato da cui emerge che il prestatore è autorizzato a fornire i servizi in oggetto ai

sensi delle norme dello Stato membro dell’UE, dello SEE e della Confederazione Sviz-
zera e che all’atto di rilascio del certificato non gli sia stata negata l’autorizzazione a for-
nire tali servizi, neanche temporaneamente;

– attestati relativi alle qualifiche professionali;
– qualora nello Stato della sede aziendale la professione in oggetto non sia regolamentata,

attestati che dimostrino che il fornitore ha svolto tali servizi in maniera ininterrotta o per
un totale di almeno due anni nei precedenti dieci anni;

– certificato penale per l’esercizio della professione nell’ambito della sicurezza, qualora
previsto dagli Stati membri dell’UE, dello SEE o della Confederazione Svizzera anche per
i propri cittadini.

Gli organi competenti della Repubblica di Slovenia possono richiedere al prestatore di ser-
vizi di comunicare al beneficiario dei servizi i seguenti dati:
– se il prestatore di servizi è iscritto a un ordine professionale o a un registro pubblico ana-

logo: numero di iscrizione o altra modalità di rilevazione della sua identità nel predetto
registro;

– se l’attività deve essere approvata nello Stato membro della sede aziendale nell’UE, nello
SEE o nella Confederazione Svizzera: denominazione e indirizzo dell’organo competente;

– qualsiasi associazione di categoria o organo analogo al quale è iscritto il prestatore di ser-
vizi;



– denominazione della professione e, in caso di assenza di denominazione, qualifica pro-
fessionale del prestatore di servizi e Stato membro dell’UE, dello SEE o della Confedera-
zione Svizzera che l’ha conferita;

– se il prestatore di servizi svolge un’attività soggetta all’imposta sul valore aggiunto: par-
tita IVA ex art. 79 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (G.U. RS, n. 117/06);

– dettagli relativi a qualsiasi tipo di copertura assicurativa o ad altre modalità di assicura-
zione individuale o collettiva in merito alla responsabilità professionale.

Entro un mese dalla presentazione della dichiarazione e della documentazione allegata
l’organo competente è tenuto a comunicare l’esisto della pratica o informare dei motivi del
ritardo.

La dichiarazione va rinnovata all’atto della prima prestazione occasionale nella Repubblica
di Slovenia per ciascun anno solare.

4. Procedure di assunzione nella Repubblica di Slovenia

Ciascun Stato membro disciplina gli aspetti derivanti dai rapporti di lavoro sul proprio ter-
ritorio in maniera autonoma e in linea con gli accordi internazionali stipulati. Per i rapporti
di lavoro sul territorio della Repubblica di Slovenia si applica le Legge sui rapporti di lavoro6. 

I cittadini stranieri provenienti dagli Stati membri dell’UE che costituiscono un’impresa con
sede nella Repubblica di Slovenia (una delle tipologie di impresa economica) oppure ven-
gono qui registrati come lavoratori autonomi, devono applicare per il personale occupato
la legislazione slovena in materia di diritto del lavoro. Analoghe disposizioni valgono anche
per il personale occupato presso la filiale slovena di un’ impresa straniera avente sede in
uno degli Stati comunitari.

4.1. Diritti e doveri derivanti dalla Legge sui rapporti di lavoro e dai contratti collettivi

artt. 11 - 74 Contratto di lavoro e stipula del Contratto di lavoro

artt. 77 – 119 Cessazione del Contratto di lavoro

artt. 126 – 141 Salario minimo7, stabilito per legge
Paga base minima per la posizione ricoperta prevista dal contratto col-
lettivo vincolante per il datore di lavoro
Periodo di riposo retribuito durante il lavoro diurno
Paga base, premi e indennità
Ammontare delle indennità previste dal contratto collettivo
Parità di trattamento tra donne e uomini

artt. 142 – 149 Regolamentazione dell’orario di lavoro
Orario di lavoro a tempo pieno 36-40 ore settimanali
Suddivisione dell’orario di lavoro

artt. 154 – 156 Pause e riposi

artt. 159 – 164 Congedo annuale – il congedo annuale minimo è di 4 settimane

6 Legge sui rapporti di lavoro – ZDR (G. U. RS, n. 21/2013)
7 Legge sul salario minimo - ZMinP (G. U. RS, n. 13/2010)
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4.2. Procedure di assunzione del lavoratore nella Repubblica di Slovenia 

Le procedure di assunzione dei lavoratori nella Repubblica di Slovenia sono regolamen-
tate dalla Legge sui rapporti di lavoro, mentre i diritti e i doveri dei lavoratori e dei datori di
lavoro sono disciplinati nel dettaglio dai contratti collettivi.

Procedura di assunzione

1. pubblicazione di un avviso relativamente a un di posto di lavoro vacante ovvero a un
profilo richiesto 

2. tre giorni prima della sottoscrizione del contratto di lavoro è necessario sottoporre al la-
voratore la bozza di contratto di lavoro

3. stipula di un contratto di lavoro in forma scritta (art. 31 della Legge sui rapporti di la-
voro)
– contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 12 della Legge sui rapporti di lavoro)
– contratto di lavoro a tempo determinato (art. 54 della Legge sui rapporti di lavoro)

4. iscrizione del lavoratore alla previdenza pensionistica, sanitaria, di invalidità (Modello M-
1) è obbligatoria dal primo giorno lavorativo. Nel caso in il lavoratore non sia presente il
primo giorno di lavoro per motivi giustificati è necessario effettuare l’iscrizione al più
tardi il giorno effettivo dell’inizio dell’attività.

4.3. Panoramica sulle retribuzioni minime suddivise per categoria

Le classi tariffarie sono stabilite in allegato ai contratti collettivi e rappresentano il livello ef-
fettivo di istruzione richiesta per determinate professioni. 

Panoramica sulle retribuzioni di partenza in base ai contratti collettivi (esempio per la classe
tariffaria III).

CONTRATTO COLLETTIVO8 Ammontare lordo della paga base limite   

artigianato e imprenditoria 641,65 €  

micro impresa  713,42 €  

commercio  541,36 €  

industria metallurgica 617,70 €  

industria elettrica 609,00 €  

materiali metallici  624,66 €  

ristorazione 571,20 €  

manutenzione stradale 489,47 €  

trasporto di merci e di persone 494,16 € 

4.4. Retribuzione minima per il lavoro a tempo pieno nella Repubblica di Slovenia

Nella Repubblica di Slovenia l’ammontare della paga non può essere inferiore alla retribu-
zione minima (di cui sopra) stabilita per legge pari a 790,73 € lordi9. 

8 Dati riferiti al mese di marzo 2015.
9 In base alla Legge sul salario minimo l’importo della retribuzione minima viene proporzionato una volta all’anno in base
al costo della vita.
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Retribuzione lorda 1.950,00 €  

Contributi del lavoratore 22,1 %    430,95 €   

Contributi del datore di lavoro 16,1 % 313,95 €   

Aliquota per la determinazione della ritenuta fiscale

Retribuzione lorda 1.950,00 €  

– contributi del lavoratore – 430,95 €  

Agevolazioni generiche 0  

Base imponibile 1.519,05 €  

Imposta secondo la categoria dell’imposta sul reddito 229,66 €  

+27% sopra i 668,44 € 106,95 €  

Totale acconto imposta sul reddito – 336,61 €  

Ammontare spettante al lavoratore 1.182,44 €

Lavoratore straniero Lavoratore straniero 
– residente – non residente

Retribuzione lorda 1.950,00 € 1.950,00 €  

Contributi del lavoratore 22,10 % 430,95 €    430,95 €  

Acconto imposta sul reddito12 262,30 € 336,61 €  

Retribuzione NETTA 1.256,75 € 1.182,44 € 

10 Legge sull’assicurazione e assunzione di lavoratori stranieri (ZZDT – 1 G.U. RS, n.26/2011).
11 Legge sul reddito (ZDoh-2, G. U. RS, n. 13/2011)
12 In caso di non residente, imposta definitiva.
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4.5. Calcolo della retribuzione

Ai sensi della Legge sull’assunzione e sul lavoro di stranieri10, nella Repubblica di Slovenia si
considera come straniero una persona priva di cittadinanza slovena. Ai fini della tassazione
della retribuzione, ovvero del reddito derivante dal rapporto di lavoro, ai sensi della Legge
sull’imposta sul reddito11 non è rilevante che il beneficiario della retribuzione (contribuente
delle imposte sul reddito) sia uno straniero o un cittadino della Repubblica di Slovenia. Il
dato rilevante è lo “status di residenza”. La Legge sul reddito-2 considera contribuente/resi-
dente nella Repubblica di Slovenia anche una persona che in qualsiasi momento dell’anno
fiscale sia stata presente nella Repubblica di Slovenia per un periodo superiore a 183 giorni.

I “lavoratori migranti giornalieri” sono persone con un regolare contratto di lavoro presso un
datore di lavoro sloveno che si recano quotidianamente al lavoro nella Repubblica di Slo-
venia, per rientrare poi nello Stato estero di residenza. Questi soggetti non sono conside-
rati residenti nella Repubblica di Slovenia. Le procedure di verifica dello status di residenza
sono a carico dell’Amministrazione Tributaria della Repubblica di Slovenia.

Comparazione tra la ritenuta fiscale determinata nel calcolo della retribuzione di uno “stra-
niero” residente e di uno “straniero” non residente (nel caso in cui il datore di lavoro sia per
il lavoratore il datore di lavoro principale) 

Esempio del calcolo della retribuzione per non residenti: 



Retribuzione lorda 1.950,00 €  

Contributi del lavoratore 22,1 %    430,95 €   

Contributi del datore di lavoro 16,1 % 313,95 €   

Aliquota per la determinazione della ritenuta fiscale

Retribuzione lorda 1.950,00 €  

– contributi del lavoratore – 430,95 €  

Agevolazioni generiche – 275,22 € 

Base imponibile 1.243,83 €  

Imposta secondo la categoria dell’imposta sul reddito 106,95 €  

+27% sopra i 668,44 € 155,35 €  

Totale acconto imposta sul reddito – 262,30 €  

Ammontare spettante al lavoratore 1.256,75 €
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Esempio del calcolo della retribuzione per residenti: 

Ai redditi da lavoro dipendente, di attività in forma autonoma, come impresa agricola o fo-
restale, prodotti in Slovenia dalle persone fisiche residenti in UE e ivi tassati, si possono ap-
plicare le deduzioni di cui all’art. 111 e 114 della Legge sul reddito se il residente in UE
certifica che i sopraelencati redditi prodotti in Slovenia ammontano ad almeno il 90% del-
l’intero reddito imponibile nell’anno fiscale (art.116, ZDOH-2).

5. Tassazione dei redditi

Nella tassazione delle persone fisiche bisogna tenere conto della Convenzione tra il Go-
verno della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le dop-
pie imposizioni in materia di imposte sul reddito,  sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali. Ai sensi della predetta Convenzione è necessario definire una stabile organizzazione,
ovvero una sede fissa di  affari  in  cui  l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: una sede di direzione, una
succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, una miniera, una cava od ogni altro luogo
di estrazione di risorse naturali, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata ol-
trepassa i dodici mesi.

Il reddito percepito dal residente di uno Stato Contraente quale corrispettivo di un’attività
professionale o di altre attività autonome similari è imponibile soltanto in detto Stato, a
meno che egli non disponga di una stabile organizzazione nell’altro Stato Contraente ai
fini dello svolgimento della propria attività. In presenza di una stabile organizzazione, il red-
dito è imponibile nell’altro Stato Contraente ma soltanto per quella parte di reddito ascri-
vibile all’attività svolta presso la sede fissa.

Le remunerazioni che il residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un’attività
dipendente svolta nell’altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
– il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano

in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno
fiscale considerato, e 



– le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell’altro Stato, e 

– l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una
base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 

Per ulteriori informazioni sulla tassazione internazionale dei redditi è possibile contattare il
sito Amministrazione Tributaria della Repubblica di Slovenia.

5.1.Evitare la doppia imposizione

E’ possibile evitare la doppia imposizione in Italia qualora una persona residente in Italia
produca in Slovenia reddito tassabile in Slovenia. In questo caso vengono considerate come
base imponibile le imposte sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e l’imposta regio-
nale sulle attività produttive in Italia indipendentemente dal fatto che siano già state tas-
sate in Slovenia, a meno che particolari provvedimenti della convenzione tra Italia e Slovenia
non preveda altrimenti.

In questo caso dal conteggio delle imposte in Italia si detrae l’imposta pagata in Slovenia
fino al raggiungimento della quota prevista secondo la normativa italiana.

Come evitare che i redditi prodotti in Slovenia vengano nuovamente assoggettati a tassa-
zione in Italia (doppia imposizione13)?
I redditi prodotti in Slovenia e qui tassati, concorrono a formare la base imponibile assog-
gettata a tassazione in Italia assieme ai restanti redditi prodotti in tale Stato. 

Dall’imposta calcolata vengono detratte le somme già versate in Slovenia nel limite delle
imposte dovute. 

IV. Sintesi: 

– per la prestazione occasionale di servizi nella RS è necessario presentare domanda al
Centro per l’impiego della Repubblica di Slovenia (modello TUJ 5-A) prima dell’inizio
della prestazione di servizi

– in caso di svolgimento di attività artigiane regolamentate nella RS è necessario presen-
tare una dichiarazione scritta per lo svolgimento temporaneo di attività artigiane rego-
lamentate nella RS

– in caso di distacco di lavoratori è necessario ottenere nello Stato di provenienza il mo-
dello A1 

– durante il periodo di prestazione di servizi nella RS è necessario garantire ai lavoratori di-
staccati i diritti previsti dalla legislazione slovena in materia di diritto del lavoro; lo stesso
vale anche nel caso di assunzione sul territorio della RS

– i datori di lavoro devono avere sempre a disposizione nel luogo della prestazione i do-
cumenti relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e l’evidenza del numero di ore di la-
voro prestate da ciascun dipendente distaccato per le necessità degli organi di controllo.

13 Art. 24. della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
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La Slovenia dedica da molto tempo una particolare attenzione alla sicurezza sul posto di la-
voro. Nel 1974 è stata varata la prima legge sulla sicurezza sul lavoro configurando una re-
golamentazione complessiva della sicurezza sul lavoro nell’ambito della Repubblica
federale di allora. Nel 1999 è seguita la Legge sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro, fon-
data in modo particolare sulle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro e
sulla direttiva dell’Unione Europea n. 89/391. La Legge ha introdotto nell’ordinamento le-
gislativo sloveno alcuni concetti nuovi, ma da tempo conosciuti in Europa, come per esem-
pio la valutazione del rischio. Tutte le osservazioni, le modificazioni e le esperienze di tale
legge hanno poi portato all’elaborazione della nuova Legge sulla sicurezza e sulla salute sul
posto di lavoro (G.U. RS n. 43/11), entrata in vigore dal 3 dicembre 2011.

Uno degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro si riferisce alla stesura della “dichiara-
zione sulla sicurezza con la valutazione del rischio”, quindi di un documento che contenga
delle regole scritte sul lavoro sicuro e con il quale si dovrebbe confrontare ogni datore di
lavoro.

Il lavoratore autonomo

Una delle novità della nuova legge è costituita dalla distinzione tra il datore di lavoro e il la-
voratore autonomo. La persona che svolge un’attività a fine di lucro o di altro tipo profes-
sionale come professione unica e principale, ma non ha altri dipendenti e non utilizza

OBBLIGHI NEL CAMPO
DELLA SICUREZZA 
E DELLA SALUTE SUL
POSTO DI LAVORO
dott. mag. KATARINA ŽELEZNIK LOGAR,
Responsabile dell'Istituto di sicurezza sul lavoro 
e tutela dell'ambiente Maribor p.o.
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altri operatori nel processo lavorativo è responsabile per la propria sicurezza e salute
nonché per la salute delle altre persone sulle quali possono influire le sue azioni od omis-
sioni. Rientra in questa categoria anche la persona assicurata come agricoltore che non ha
alle dipendenze alcun lavoratore né utilizza nel processo lavorativo altre persone, fatta ec-
cezione per i coadiuvanti familiari che operano nell’azienda agricola.

Responsabilità per la sicurezza e la salute sul lavoro

Il datore di lavoro deve garantire condizioni di sicurezza sul lavoro e in questo senso prov-
vedere alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle altre persone
presenti nel processo lavorativo. Una cura particolare deve essere prevista per garantire la
sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza, dei lavoratori minori e adolescenti, di
quelli anziani e dei lavoratori con una capacità lavorativa ridotta; al momento delle scelte
operative deve considerare i rischi particolari ai quali questo personale viene esposto.

Se il datore di lavoro delega funzioni professionali riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro
ad un servizio esterno, ovvero affida la sorveglianza sanitaria ad un medico specializzato in
medicina del lavoro, non è comunque esonerato dalla responsabilità in questo campo.

Obblighi del datore di lavoro:

– eliminare o ridurre i pericoli
– valutare per iscritto tutti i rischi
– individuare i pericoli alla fonte
– affidare al singolo lavoratore mansioni adeguate alle sue capacità, garantendogli un’ ido-

nea sistemazione del posto di lavoro e dell’ambiente lavorativo, degli spazi, dei processi
operativi e tecnologici, con la scelta di idonei dispositivi di protezione individuale e con
la scelta accurata delle metodologie lavorative e produttive

– adeguarsi al progresso tecnologico
– sostituire le attrezzature pericolose con altre meno pericolose o del tutto sicure
– programmare un’adeguata politica della sicurezza che comprenda la tecnologia, l’orga-

nizzazione del lavoro, le condizioni lavorative, i rapporti interpersonali e i fattori deter-
minanti dell’ambiente lavorativo

– preferire le misure di prevenzione collettive rispetto a quelle individuali
– offrire adeguate disposizioni e informazioni ai dipendenti

I costi della sicurezza e della salute sul posto di lavoro non possono in alcun modo essere
imputati al lavoratore, parimenti le conseguenze sanitarie derivanti dal lavoro svolto non
possono incidere sulla retribuzione o sullo status materiale e sociale dallo stesso acquisito. 

Obblighi dei lavoratori:

– rispettare e porre in essere le misure previste per la tutela della sicurezza e della salute
sul posto di lavoro

– eseguire le proprie mansioni con accortezza per tutelare la propria incolumità e salute
nonché quella di terzi

– utilizzare i mezzi, le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale conformemente
al loro uso e secondo le istruzioni  fornite dal datore di lavoro, maneggiarli con attenzione
e preoccuparsi del loro ineccepibile funzionamento.



Obblighi del lavoratore autonomo:

– se riscontra la presenza di pericolo di incidenti, malattie professionali e malattie collegate
all’attività lavorativa, deve redigere una dichiarazione scritta sulla sicurezza con la valu-
tazione del rischio

– durante il lavoro deve utilizzare le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale
adeguati al rischio e alle disposizioni di legge

– deve far propri i contenuti dell’accordo collettivo applicato sul posto di lavoro 
– deve prendere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza antincendio
– deve informare l’Ispettorato del lavoro su particolari fatti e circostanze, secondo  quanto

prescritto per i datori di lavoro.

Espletamento dei compiti professionali nel campo della sicurezza e della salute sul
posto di lavoro

Il datore di lavoro può espletare in proprio i compiti professionali nel campo della sicurezza
e della salute sul luogo di lavoro ove sussistano determinate condizioni (adeguata prepa-
razione, superamento dell’esame tecnico), ma può anche delegare i compiti a un servizio
professionale esterno che deve però essere in possesso dell’autorizzazione, emessa dal Mi-
nistero del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali ed avente ad oggetto l’espleta-
mento di compiti professionali nel campo delle verifiche periodiche di nocività
nell’ambiente lavorativo e della idoneità dell’attrezzatura di lavoro.

Dichiarazione sulla sicurezza con la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è uno degli obblighi principali del datore di lavoro. La novità di
fondo è rappresentata dall’obbligo per il datore di lavoro di prevedere le circostanze lavo-
rative e i lavoratori che potrebbero essere messi a rischio da terzi. Se esistono luoghi di la-
voro con queste particolarità, deve provvedere, dotandosi di adeguata attrezzatura  e
organizzazione,  a ridurre il rischio di incidente e rendere possibile l’accesso al soccorso.

Un’importante novità della legge concerne anche l’obbligo del datore di lavoro di interve-
nire con adeguati provvedimenti per impedire vessazioni, molestie e altre forme di com-
portamenti che incidono su aspetti psicosociali, quali ad esempio lo stress  sul posto di
lavoro o gli eccessivi carichi di lavoro. A tal fine il datore di lavoro deve provvedere alla pre-
disposizione di un regolamento interno.

Un ulteriore novità all’interno della legge è rappresentata dall’obbligo del datore di lavoro
di pianificare, attuare e monitorare azioni volte a garantire la salute sul posto di lavoro. Il da-
tore di lavoro deve predisporre un piano di miglioramento nel quale vengono definite le
azioni di cui sopra.

Formazione dei dipendenti 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare ed informare il lavoratore in relazione allo svolgi-
mento in sicurezza del lavoro sin dal momento della stipula del contratto di lavoro, quando
il dipendente è trasferito ad un altro luogo di lavoro, quando vengono introdotte nuove tec-
nologie e nuovi strumenti di lavoro e quando vi è modifica del processo di produzione che
può provocare un’alterazione dei livelli di sicurezza sul luogo di lavoro.
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L’addestramento professionale deve essere adeguato alle peculiarità delle mansioni e
si realizza con un programma che deve essere rinnovato e modificato tenendo conto delle
nuove modalità di esecuzione del lavoro e delle nuove tipologie di rischio. La prova delle
capacità pratiche e teoriche per un lavoro sicuro si svolge sul luogo di lavoro nel periodo
previsto valutato in base al rischio di infortuni e ai rischi di tipo sanitario. La legge stabilisce
inoltre che il datore di lavoro debba individuare ed effettuare periodicamente prove teori-
che e pratiche delle capacità dei lavoratori che operano in un luogo di lavoro per il quale
la valutazione del rischio ha evidenziato un maggiore pericolo di infortuni e di difficoltà di
tipo sanitario, nonché nei luoghi di lavoro dove gli infortuni e le malattie durante il lavoro
sono più frequenti, per le quali il termine delle verifiche periodiche non deve essere più
lungo di due anni.

Accordo scritto nei cantieri collettivi

Le norme degli accordi scritti in vigore nei cantieri collettivi stabiliscono l’obbligo dei da-
tori di lavoro e dei lavoratori autonomi di stabilire con un accordo scritto i provvedimenti
comuni per la salvaguardia della sicurezza e la salute sul lavoro.

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Ai sensi della legge sulla sicurezza  e sulla salute sul lavoro il datore di lavoro ha l’obbligo di
garantire le visite mediche dei lavoratori nei termini temporali stabiliti nella valutazione
del rischio (da 12 ai 60 mesi). La periodicità delle visite mediche dipende dal livello di rischio
di infortuni sul posto di lavoro e dalla possibilità di insorgenza di malattie professionali. Il da-
tore di lavoro deve affidare il compito di garantire la salute sul lavoro ad un esperto di me-
dicina del lavoro.

Denuncia dell’infortunio sul posto di lavoro all’Ispettorato di competenza

Il datore di lavoro deve denunciare all’Ispettorato del lavoro della Repubblica di Slo-
venia, compilando l’apposito modulo, ogni incidente mortale, ogni infortunio sul lavoro
che determini un’assenza del dipendente dal posto di lavoro per più di tre giorni, ogni in-
fortunio collettivo sul lavoro e ogni fenomeno pericoloso.

1. Obblighi speciali per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro

Uso di dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro deve consegnare agli operai i dispositivi di protezione individuale
(DPI) che il dipendente utilizza nel suo lavoro quando non è possibile garantire la sicurezza
e la salute sul posto di lavoro con misure collettive di carattere tecnico, organizzativo e altro.

Individuazione e spegnimento degli incendi

L’attrezzatura antincendio deve essere facilmente accessibile ai lavoratori; gli accessi a que-
sto tipo di attrezzatura devono avere una larghezza di almeno 70 cm ed essere privi di osta-

37



coli o ingombri. Deve essere semplice da usare e munita della prescritta segnaletica ap-
posta in punti ben visibili e posti in prossimità di essa.

Luoghi di lavoro e segnaletica di sicurezza

I requisiti dei luoghi di lavoro sono descritti nel dettaglio nel Regolamento sulla segnale-
tica di sicurezza. Il datore di lavoro deve provvedere all’apposizione della segnaletica di si-
curezza nei punti dove i lavoratori non possono altrimenti evitare i rischi, poiché il datore
di lavoro non li ha potuto eliminare o sufficientemente limitare con le misure di prevenzione
collettive o con un’adeguata organizzazione del lavoro.

Il lavoro in altezza

La disciplina legale è contenuta nel Decreto sulla sicurezza e  la salute sul lavoro nei can-
tieri temporanei e mobili. Il Decreto determina i provvedimenti per assicurare la sicurezza
e la salute sul lavoro nei cantieri, negli impianti e/o nelle officine di supporto ai can-
tieri, nelle quali si preparano, trasformano e rielaborano i materiali, i prodotti e gli elementi
edili che si usano poi negli edifici, e nella manutenzione e nella pulizia delle costruzioni.
Si considerano cantieri temporanei o mobili tutti i luoghi nei quali si eseguono opere e
manutenzioni edili e tra esse i lavori di scavo, movimentazione terra, la costruzione, il mon-
taggio e lo smontaggio dei prefabbricati, gli adattamenti, l’allestimento, le modifiche, le ri-
strutturazioni, le riparazioni, l’asporto compreso lo smontaggio, le demolizioni, la
manutenzione ordinaria, la manutenzione saltuaria (tinteggiatura e pulitura) e impermea-
bilizzazione.

Il Decreto stabilisce che il committente o il responsabile del progetto nomini uno o più co-
ordinatori per la sicurezza e la salute sul lavoro, se è previsto che le opere nel cantiere siano
svolte da più esecutori. Secondo il Decreto è esecutore ogni datore di lavoro che opera nel
cantiere (anche il subappaltatore o il cooperante).

Quando è obbligatorio redigere il piano di sicurezza?

Prima di iniziare i lavori nel cantiere ogni committente deve provvedere alla redazione del
piano di sicurezza. Con tale piano si progetta il processo di costruzione dell’edificio.

Quando per il committente non è necessario nominare un coordinatore (nel caso di una
sola impresa esecutrice ovvero datrice di lavoro; della costruzione di una casa monofami-
liare fino a 350 m2 di superficie netta in assenza di lavori pericolosi e senza necessità di de-
nuncia di apertura del cantiere), il piano di sicurezza e la documentazione per
l’esecuzione di opere successive non sono necessari.

Il datore di lavoro deve però disporre, oltre alla Dichiarazione sulla sicurezza con la valuta-
zione del rischio,  anche delle istruzioni scritte per un lavoro sicuro.

Denuncia del cantiere ai sensi del Decreto sulla sicurezza e la salute sul lavoro nei
cantieri temporanei e mobili

Quando si prevede che le opere edili abbiano la durata di oltre 30 giorni lavorativi e nel
cantiere si trovano contemporaneamente più di 20 lavoratori oppure il lavoro richieda 500
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o più uomini al giorno, il committente o il responsabile del progetto devono compilare la
denuncia di apertura del cantiere e inviarla all’Ispettorato del lavoro della Repubblica di
Slovenia nel termine massimo di 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. Una copia di tale no-
tifica deve essere esposta nel cantiere in luogo visibile.

Il Decreto stabilisce inoltre i requisiti di formazione e delle altre condizioni inerenti l’esame
di abilitazione nonché l’esperienza richiesta al coordinatore in fase della progettazione e per
il coordinatore nella fase di esecuzione del progetto.

Elaborazione del piano di sicurezza

Prima di iniziare i lavori nel cantiere, il committente o il responsabile del progetto devono
provvedere alla redazione del piano di sicurezza.

Obblighi dei datori di lavoro

Per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro in cantiere i datori di lavoro devono predi-
sporre ed attuare le misure minime previste nell’Allegato IV del Decreto e rispettare le in-
dicazioni del coordinatore per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Obblighi delle altre persone presenti nel cantiere

I lavoratori autonomi presenti nel cantiere devono rispettare le norme dell’Allegato IV dello
stesso Decreto e delle altre norme che regolano la sicurezza e la salute sul lavoro nonché
le istruzioni dei coordinatori della sicurezza e della salute sul lavoro.

Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie per la sicurezza e
la salute nel cantiere e sui rischi riguardanti la sicurezza e la salute relativi alle singole attività;
inoltre deve avvertire i lavoratori o i loro rappresentanti in merito a tutte le misure introdotte
o che intende introdurre nel cantiere che riguardano la sicurezza e la salute sul lavoro.

Consultazione e collaborazione con i lavoratori

Il datore di lavoro deve consultarsi regolarmente con i lavoratori o i loro rappresentanti su
tutte le questioni riguardanti la sicurezza e la salute nel cantiere, e i lavoratori o i loro rap-
presentanti devono essere messi nelle condizioni di collaborare su un piano di parità.

Il Decreto inoltre, nell’Allegato IV, stabilisce dettagliatamente i requisiti generali, specifici
e complementari inerenti la sicurezza e la salute nei cantieri.

Attrezzatura di lavoro

I presupposti legali si trovano nel Regolamento per la sicurezza e la salute nell’uso dell’at-
trezzatura di lavoro. Il datore di lavoro deve provvedere ed effettuare le verifiche periodi-
che e sottoporre a prove tecniche l’attrezzatura di lavoro nei termini stabiliti dal
produttore ovvero almeno ogni 36 mesi.
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Istruzioni per un lavoro sicuro

Il lavoratore deve essere formato e informato con adeguate istruzioni per un lavoro sicuro;
è fondamentale che le istruzioni vengano comprese e che siano conservate in prossimità
alle attrezzature alle quali si riferiscono.

Agenti fisici (controlli periodici di esposizione ad agenti fisici, biologici e chimici no-
civi)

Il datore di lavoro deve provvedere ed effettuare anche dei controlli periodici dei fenomeni
nocivi fisici, biologici e chimici sul luogo di lavoro almeno ogni 36 mesi.

Il primo soccorso sul luogo di lavoro

Il Regolamento sull’organizzazione, sul materiale e sull’attrezzatura del primo soccorso sul
posto di lavoro stabilisce i provvedimenti che il datore di lavoro deve prendere per garan-
tire il primo soccorso sul lavoro.

Per gli interventi di primo soccorso deve essere adeguatamente formato il datore di
lavoro o qualcuno dei dipendenti e i lavoratori autonomi.

Numero degli operai formati

In ogni unità locale e in ogni turno di lavoro (esempio: un salone di parrucchiera lavora in
due turni – in ogni turno deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso)
deve essere presente un operatore abilitato ad intervenire in caso di necessità di primo
soccorso. Lo stesso vale anche per il lavoro all’aperto. Quando dalla valutazione del rischio
risulta l’esistenza di maggiori rischi di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve provve-
dere affinché nel processo lavorativo sia presente almeno un lavoratore abilitato al primo
soccorso ogni 20 lavoratori. Spetta al datore di lavoro la scelta di chi si specializzerà per il
primo soccorso. Ove il datore di lavoro abbia operai operanti in più cantieri contempora-
neamente (per esempio un imprenditore edile con “più cantieri aperti”), deve garantire la
presenza in ogni cantiere di almeno un lavoratore abilitato per il primo soccorso.

In ogni singolo caso è necessario stabilire, sulla base della valutazione del rischio, se sia ne-
cessaria la presenza di un lavoratore abilitato a provvedere ai servizi di primo soccorso.

Nella scelta del numero dei lavoratori da formare per l’espletamento del servizio di primo
soccorso, materiale e dell’attrezzatura necessaria, è necessario tenere conto di tutte le per-
sone abitualmente presenti nel processo lavorativo (per esempio anche gli apprendisti).

I lavoratori responsabili del primo soccorso devono aggiornarsi ogni cinque anni. Si consi-
derano abilitati al primo soccorso anche gli operatori sanitari appartenenti alle unità del
Pronto soccorso della Protezione civile e i lavoratori che negli ultimi cinque anni  hanno su-
perato l’esame di primo soccorso per conducenti dei veicoli a motore.

Divieto di lavorare sotto gli effetti dell’alcol, delle droghe e di altre sostanze 

La legge prevede l’assoluto divieto di lavorare sotto gli effetti dell’alcol, di droghe o di altre
sostanze vietate. Il lavoratore non deve lavorare o essere presente sul posto di lavoro anche
se si trova sotto l’effetto di medicine che possono influire sulle sue capacità psicofisiche. Il
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divieto si riferisce ai luoghi di lavoro in relazione ai quali dalla valutazione del rischio risulta
un maggiore pericolo di infortuni e conseguenze sulla salute. Il datore di lavoro verifica lo
stato psicofisico del dipendente con le modalità e i processi previsti nei propri atti interni.

Il lavoro degli studenti degli Istituti secondari e degli studenti universitari

Assume particolare importanza il fatto che la Legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro
non prevede alcuna agevolazione in relazione al lavoro degli studenti degli Istituti secon-
dari e delle Università, con la conseguenza che è necessario garantire loro un analogo livello
di sicurezza e di salute rispetto a quello degli altri operai. Gli aspetti inerenti la tutela
della sicurezza e della salute del lavoro degli studenti degli Istituti secondari e delle
Università, sono in realtà più complessi rispetto a quanto previsto per gli altri lavoratori,
poiché si tratta di persone giovani che di regola non hanno raggiunto ancora un sufficiente
livello di conoscenze professionali, sono inesperte e non ancora formate e nella maggior
parte dei casi risultano insufficientemente o per nulla formate nella materia della sicurezza
e la salute sul lavoro. Per il lavoro svolto da uno studente secondario o universitario la re-
sponsabilità grava sulla persona presso la quale si svolge il processo lavorativo ovvero
presso il quale il lavoro viene svolto e quindi assume la qualità di datore di lavoro.

Conservazione della documentazione

Il datore di lavoro conserva in via permanente tutta la documentazione che si riferisce:
– alle verifiche periodiche delle pericolosità dell’ambiente lavorativo
– alle verifiche periodiche e ai controlli dell’attrezzatura di lavoro
– alle verifiche e ai controlli dei dispositivi di protezione individuale
– allo svolgimento dei corsi di aggiornamento per un lavoro sicuro e alle verifiche di ido-

neità
– alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori
– agli infortuni sul lavoro, agli infortuni collettivi, ai fenomeni pericolosi, alle malattie pro-

fessionali insorte e alle malattie correlate al lavoro e alle loro cause
– alle sostanze pericolose usate, se così previsto dalla normativa.

2. Obblighi del datore del lavoro in merito alla sicurezza 
antincendio

– procurare un congruo numero di estintori, segnalarne la collocazione e eseguire le ve-
rifiche secondo le prescrizioni – di regola una volta all’anno, se le indicazioni sull’estin-
tore non prevedono altri termini

– provvedere all’addestramento dei dipendenti e all’aggiornamento periodico 
– controllare i sistemi antincendio e gli idranti (se presenti)
– redigere un piano antincendio con relativo estratto

Il Regolamento antincendio definisce gli edifici per i quali è necessario redigere il regola-
mento antincendio, il piano antincendio ed il piano di evacuazione, nonché i contenuti e
le condizioni per l’elaborazione degli stessi.

I proprietari e gli utenti degli edifici abitativi ovvero i proprietari e gli utenti degli edifici
commerciali o impianti industriali, nei quali viene esercitata l’attività nel rispetto della qua-
lificazione standard dell’attività,  devono redigere un piano antincendio per gli edifici elen-
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cati nella norma sull’introduzione e l’uso della qualificazione unitaria del tipo degli edifici
nell’ambito di uno stabile. 

L’elaborazione del piano antincendio e del piano di evacuazione è obbligatoria per gli edi-
fici nei quali è presente almeno un rischio medio d’incendio secondo le regole sulla valu-
tazione del rischio d’incendio ovvero per gli edifici con una capienza di oltre 100 persone.
In ogni caso, il piano di evacuazione deve essere esposto in un punto ben visibile di ogni
camera o nel locale dove si intrattengono persone, negli edifici ad uso abitativo con ap-
partamenti (sottoclasse 11222), negli edifici ad uso abitativo per speciali esigenze (sotto-
classe 11300), nelle strutture alberghiere destinate ad una permanenza breve dei clienti
(sottoclasse 12111), in altri edifici di ristorazione per una breve permanenza (sottoclasse
12120), negli edifici predestinati all'istruzione ed all’attività di ricerca scientifica (sottoclasse
12630) e nelle strutture sanitarie (sottoclasse 12640).

Il regolamento antincendio, il piano antincendio, il piano di evacuazione e gli allegati del
regolamento antincendio, da esporre in luoghi ben visibili, devono essere sottoscritti dal
proprietario o dall’utente di tutto o di parte dell’edificio ovvero da una persona da essi
delegata.

Obblighi del datore di lavoro

Il piano antincendio determina anche gli obblighi del datore di lavoro inerenti la nomina
dei responsabili per lo spegnimento in caso di principio d’incendio.

Ai sensi del piano antincendio il datore di lavoro è tenuto a redigere, oltre al regolamento
antincendio anche il piano di evacuazione e il piano antincendio. Inoltre deve individuare,
tra i lavoratori occupati in ogni turno lavorativo, la persona responsabile per lo spegni-
mento in caso di principio d’incendio e per l’applicazione del piano di evacuazione, il tutto
a prescindere dal numero degli operai di cui sopra. Per ogni 200 persone presenti nell’edi-
ficio deve altresì nominare tra i lavoratori di ogni turno una ulteriore persona responsabile
per lo spegnimento in caso di principio d’incendio e per l’applicazione del piano di eva-
cuazione con obbligo di aggiornamento triennale presso strutture accreditate.

Estratto del piano antincendio

L’estratto del piano antincendio deve contenere anche l’indicazione del numero presunto
degli utenti in relazione alla destinazione d’uso dell’edificio; l’estratto deve avere un bordo
di colore rosso e largo 10 mm.

Piano antincendio e piano di evacuazione

Se nell’edificio si trovano contemporaneamente più di 100 persone o vi è rischio medio
d’incendio, è necessario elaborare un piano antincendio e un piano di evacuazione.

Piano antincendio

Il proprietario o l’utente dell’edificio deve consegnare una copia sottoscritta del piano
antincendio presso l’unità dei Vigili del fuoco territorialmente competente in relazione
all’edificio; i Vigili del fuoco possono utilizzarla soltanto per l’espletamento dei propri com-



piti operativi. Il piano deve essere disegnato in scala, di regola su un foglio A4 o A3 ovvero
in un formato tale da poter ancora decifrare i segni grafici.

Piano di evacuazione e addestramento per effettuare l’evacuazione

I proprietari o gli utenti degli edifici per cui vi è obbligo di redigere il piano di evacuazione,
almeno una volta all’anno devono effettuare un addestramento pratico di evacuazione
dall’edificio in caso d’incendio e redigere un verbale con indicazione della data, dei parte-
cipanti e delle modalità di esecuzione dell’addestramento.

Le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e sicurezza antincendio sono
consultabili sul sito www.pisrs.si/pis.web.
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Normativa in materia di  tutela 
dell’ambiente
Le imprese esercitano un importante impatto sull’ambiente con la propria attività, sia produ-
cendo rifiuti sia emissioni inquinanti in atmosfera, nel suolo, scaricando acque reflue e con l’in-
quinamento acustico; per questo motivo sono tenute a rispettare le diverse norme giuridiche
in materia di tutela ambientale. In questo settore l’impianto normativo sloveno risulta tra i più
complessi, sono infatti oltre 500 le norme che disciplinano il settore della tutela dell’ambiente. 

La normativa di riferimento del settore è la Legge sulla tutela dell’ambiente, approvata nel
2004 e più volte novellata. Essa definisce i principi fondamentali nel settore della tutela am-
bientale, le misure di tutela, il sistema di monitoraggio delle condizioni ambientali e le infor-
mazioni relative all’ambiente, gli strumenti economici e finanziari, il ruolo dell’amministrazione
pubblica e altri aspetti legati alla tutela ambientale. La legge ha introdotto inoltre l’obbligo al-
l’autorizzazione ambientale per soggetti che producono emissioni; la stessa viene rilasciata per
l’impianto nel quale viene svolta un’attività che genera emissioni in atmosfera, o nel suolo, o
scarichi di acque reflue e che devono sottostare a prescritti valori limite.

I soggetti che trasformano o smaltiscono rifiuti propri o di terzi sono tenuti a richiedere
un’autorizzazione ambientale apposita, mentre i soggetti che si occupano di raccolta,
trasporto e intermediazione dei rifiuti hanno l’obbligo d’iscrizione negli appositi albi.Al fine
di snellire le procedure burocratiche nel 2012 è stata introdotta una norma che estende la
durata delle autorizzazioni ambientali da 5 a 10 anni.

Rifiuti
Il settore dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento quadro sulla gestione dei rifiuti, mentre
alcune tipologie di rifiuti e i conseguenti obblighi relativi al recupero vengono disciplinati
da specifiche norme. Qualora la norma specifica che regola la gestione dei rifiuti definisca
per il singolo gruppo, sottogruppo o tipologia di rifiuti anche le modalità di raccolta, il de-
tentore dei rifiuti può assicurarne il recupero solo conferendo o cedendo i rifiuti al sog-
getto autorizzato da norme specifiche alla raccolta di questi rifiuti.  

Nel settore della gestione di rifiuti anche in Slovenia si sta sempre più affermando il prin-
cipio della responsabilità estesa del produttore. Ciò significa che la maggior parte della
responsabilità e degli oneri e costi di gestione dei rifiuti viene trasferita dall’utente finale al
produttore dei beni; il secondo importante strumento sono i contributi ambientali che i
produttori o importatori di prodotti sono tenuti a dichiarare e versare.

Il regolamento sulla gestione dei rifiuti definisce in dettaglio gli obblighi a carico dei
singoli soggetti responsabili del recupero dei rifiuti:

Obblighi dei produttori di rifiuti

Obblighi dei produttori iniziali dei rifiuti
– Il produttore iniziale dei rifiuti oppure altro detentore è tenuto al completo recupero o

smaltimento del rifiuto. Anche qualora il produttore iniziale incarichi soggetti terzi al trat-
tamento del rifiuto mantiene la responsabilità per lo stesso. In caso di spedizione di rifiuti
ai sensi del Regolamento UE sulla spedizione dei rifiuti, è prevista la compilazione dell’ap-
posito formulario o un documento di trasporto che comprovano il conferimento del rifiuto.
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Obblighi dei produttori dei rifiuti ai sensi del Regolamento UE sulla spedizione dei
rifiuti

– raccolta differenziata dei rifiuti all’origine
Il regolamento prevede la raccolta differenziata di carta, metalli, plastica, vetro e altri ri-
fiuti previsti dal sistema di raccolta differenziata. Inoltre il regolamento definisce il trat-
tamento e la produzione dei rifiuti secondo 5 livelli di diverse priorità. Questa
suddivisione deve essere rispettata anche dalle imprese. 

– corretta suddivisione e definizione dei rifiuti (codice del rifiuto, simbolo dell’asterisco in
caso di rifiuti pericolosi e definizione delle caratteristiche pericolose) e stoccaggio dei ri-
fiuti fino al conferimento agli impianti di trattamento autorizzati qualora i produttori
non siano in grado di garantire il trattamento del rifiuto. Secondo la normativa alcune
tipologie di rifiuti devono essere conferite esclusivamente agli impianti di trattamento
autorizzati. Per lo smaltimento di questi rifiuti gli impianti non possono percepire com-
penso.

– adeguato stoccaggio dei rifiuti fino al conferimento alle strutture autorizzate di smalti-
mento e recupero

– gestione dei registri
– iscrizione al sistema informatico gestito dall’Agenzia per l’ambiente della Repubblica di

Slovenia oppure delega alle strutture di smaltimento e recupero, archiviazione dei for-
mulari compilati

– predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti
– invio di notifiche sulla gestione dei rifiuti al ministero di riferimento (entro il 31.3. per

l’anno precedente)

Formulari telematici

Nel 2013 è stato introdotto in Slovenia il sistema informatico sulla gestione dei rifiuti. Da
gennaio dello stesso anno i formulari che contengono le informazioni sui rifiuti movimen-
tati in Slovenia vengono compilati esclusivamente in via telematica. A questo proposito i
produttori e i soggetti che effettuano la raccolta ed il trattamento dei rifiuti sono tenuti a
registrarsi al sistema informatico presso l’Agenzia dell’ambiente della Repubblica di Slove-
nia. Qualora il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti non siano registrati al sistema
informatico, il formulario può essere compilato e firmato dal soggetto che effettua la rac-
colta ed il trattamento dei rifiuti previa delega da parte del produttore o detentore. 

Gestione dei registri sulla produzione e gestione dei rifiuti

I registri sulla produzione e gestione dei rifiuti devono essere compilati dai produttori di ri-
fiuti che producono rifiuti pericolosi oppure più di 10 tonnellate di rifiuti all’anno. I formu-
lari devono essere ordinati cronologicamente e devono inoltre contenere i seguenti dati sui
codici di classificazione e quantità:
– rifiuti prodotti e fonti di produzione
– rifiuti temporaneamente immagazzinati
– rifiuti che vengono trattati dal produttore
– rifiuti che vengono consegnati a soggetti terzi
– rifiuti che vengono spediti in altri stati UE o paesi terzi ai fini del trattamento
– parte integrante del registro sopramenzionato sono inoltre documenti che compro-

vano la consegna del rifiuto (formulari)
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Relazione annuale sui rifiuti

Il produttore di rifiuti, con 10 o più dipendenti, che nel singolo anno produce più di 10 ton-
nellate di rifiuti o più di 5 chilogrammi di rifiuti pericolosi, ha l’obbligo di trasmettere al Mi-
nistero, entro il 31 marzo dell’anno in corso, la relazione sui rifiuti prodotti e sulla gestione
dei rifiuti per l’anno precedente.

Piano di gestione dei rifiuti

Il produttore di rifiuti che produce più di 150 tonnellate di rifiuti all’anno o più di 200 chi-
logrammi di rifiuti pericolosi, è tenuto a predisporre il piano di gestione dei rifiuti. Il piano
deve essere predisposto per un periodo di 4 anni. E’ obbligatorio un controllo annuale e
sono previste eventuali integrazioni.

Gestione di alcune speciali tipologie di rifiuti per le quali vige il principio della re-
sponsabilità estesa del produttore

Modelli condivisi di recupero dei rifiuti

Tutti i regolamenti citati in seguito introducono il principio della responsabilità estesa del
produttore; in pratica ciò significa che la parte prevalente delle responsabilità e dei costi di
gestione dei rifiuti passa dall’utente finale ai produttori di singoli beni, e si riferisce anche alle
conseguenze per l’ambiente dopo l’utilizzo di tali prodotti. Questa responsabilità si riferisce
alla raccolta dei prodotti e sostanze non più utilizzabili e al loro recupero o smaltimento.
I soggetti obbligati – produttori, acquirenti e importatori possono assolvere ai propri ob-
blighi autonomamente o provvedere al loro adempimento mediante la stipulazione di un
contratto idoneo con un’impresa dotata dell’autorizzazione ambientale emessa dal Mini-
stero dell’ambiente e del territorio, per aderire in questo modo al sistema condiviso o con-
giunto di gestione dei rifiuti. L’impresa potrà successivamente coordinare a nome dei
produttori e/o importatori il processo secondo il sistema condiviso, provvedendo ai mezzi
per la raccolta, la distribuzione, il recupero e lo smaltimento. Gli utenti finali sono a loro
volta tenuti a garantire la raccolta differenziata dei rifiuti, il deposito temporaneo e la con-
segna ai centri di raccolta autorizzati. 

Smaltimento di pile e accumulatori esausti

Lo smaltimento obbligatorio di pile e accumulatori esausti è disciplinato dal Regolamento
sulla gestione delle pile e degli accumulatori e di pile e accumulatori esausti.

Recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

La gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso rientra nel Regolamento
sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso.

Gestione di imballaggi e rifiuti d’imballaggio

Il Regolamento sulla gestione di imballaggi e rifiuti da imballaggio stabilisce le norme
di gestione nel processo produttivo, all’atto dell’immissione sul mercato e nell’utilizzo del-
l’imballaggio, come pure altre norme per la raccolta, il riutilizzo, il recupero e lo smaltimento
di rifiuti da imballaggio.
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Gestione degli pneumatici fuori uso 

La procedura è disciplinata dal Regolamento sulla gestione degli pneumatici fuori uso
che stabilisce le modalità di raccolta e recupero degli pneumatici fuori uso, gli obblighi re-
lativi alla commercializzazione degli pneumatici ed altri obblighi, legati al trattamento degli
pneumatici e degli pneumatici fuori uso.

Gestione dei veicoli fuori uso

La procedura è disciplinata dal Regolamento sulla gestione dei veicoli fuori uso e si ap-
plica ai veicoli e ai veicoli fuori uso compresi i relativi componenti e materiali, indipenden-
temente dagli interventi di manutenzione e riparazione eseguiti durante l’utilizzo del
veicolo e dall’utilizzo di componentistica fornita dal produttore del veicolo stesso o da altri
fornitori, qualora montata come prodotto sostitutivo o pezzo di ricambio, se conforme alle
norme sulla circolazione e sicurezza stradale. 

Per la gestione di rifiuti non soggetti all’applicazione del principio di responsabilità
estesa del produttore, vale il principio del libero mercato; il titolare è libero di con-
segnare tali rifiuti ai soggetti debitamente registrati per il loro recupero. 

Gestione dei rifiuti non soggetti al principio di responsabilità estesa

Gestione dei rifiuti in edilizia 

Le norme di gestione dei rifiuti in edilizia sono previste nel Regolamento sulla gestione
dei rifiuti derivanti da attività edilizie. Questi rifiuti fanno parte dei codici 17 dell’elenco
europeo dei rifiuti (CER). Viene considerato produttore di rifiuti in edilizia il committente,
cioè chi commissiona le opere edili o le realizza in proprio e qualora essi vengano prodotti
nei cantieri stessi; per questo motivo il sopraccitato è tenuto ad adempiere inoltre agli ob-
blighi previsti dalle norme che regolano il settore. Il committente deve consegnare i rifiuti
derivanti da attività edilizie a soggetti che effettuano la raccolta ed il recupero dei rifiuti. A
questo proposito il committente è tenuto ad individuare tali soggetti prima dell’inizio dei
lavori. Qualora vi siano quantitativi minimi di rifiuti sono previste alcune eccezioni. Il com-
mittente può delegare l’esecutore dei lavori per il trattamento dei rifiuti da attività edilizie,
tuttavia questa delega non comprende l’attività di compilazione del formulario telematico.
Questa distinzione è particolarmente significativa nella compilazione dei formulari, dal mo-
mento che in questa sede è necessario indicare il produttore dei rifiuti da attività edilizie,
poiché soggetto a maggiori obblighi.

Il Regolamento non si applica a: 
– rifiuti che non sono derivanti direttamente dall’attività edile come conseguenza della

realizzazione delle opere edili;
– terre e rocce da scavo derivanti da lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, rin-

novo o demolizione di un fabbricato, qualora non contaminati da inquinanti e non classi-
ficabili come rifiuti edili pericolosi. Nel caso di non pericolosità esso deve essere quindi
trattato in conformità con le disposizioni che disciplinano il deposito di rifiuti sul suolo;

– detriti alluvionali che, in conformità con le disposizioni sulla gestione delle acque, ven-
gono movimentati in un’area con presenza di acque di superficie, al fine di gestire acque
e i corsi d’acqua, prevenire esondazioni o mitigare le conseguenze di inondazioni o sic-
cità; qualora i detriti non siano contaminati da inquinanti che li classifichino come rifiuti
edili pericolosi;
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– i rifiuti edili, ivi comprese terre e rocce da scavo ed i detriti alluvionali, originati da ope-
razioni di protezione e salvataggio da calamità naturali e altri eventi. 

Obblighi del committente

Per i rifiuti prodotti in edilizia il committente è tenuto ad assicurare:
– la redazione della documentazione sull’attività di escavazione di terra e sull’adeguata

gestione del materiale derivante da operazioni di escavazione nel cantiere edile;
– l’elaborazione di un piano di gestione dei rifiuti in edilizia, qualora necessario;
– la gestione dei rifiuti da costruzione nel cantiere edile;
– il conferimento o il recupero dei rifiuti da costruzione nel cantiere edile;
– la relazione sui rifiuti prodotti e sulla loro gestione e conferimento.

Gestione dei rifiuti contenenti l’amianto 

Questo settore è disciplinato dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti contenenti
amianto; nel corso dei lavori devono essere inoltre rispettate le disposizioni dettate dal Re-
golamento sull’osservanza delle condizioni relative alla ricostruzione o demolizione
di fabbricati e durante i lavori di manutenzione di fabbricati, impianti e attrezzature
che presentano materiali contenenti amianto. Viene considerato produttore dei rifiuti
contenenti amianto anche chi commissiona la realizzazione di un manufatto edile nel corso
della quale si producono rifiuti contenenti amianto. Gli esecutori dei lavori che effettuano lo
smaltimento dell’amianto devono ottenere l’autorizzazione ambientale e rispondere a re-
quisiti specifici previsti dalla normativa che regola la sicurezza e la salute sul lavoro. Questi
requisiti devono essere rispettati anche nel trasporto dei rifiuti contenenti amianto.

Gestione degli oli esausti

Il Regolamento sulla gestione degli oli esausti prescrive le procedure per lo smaltimento
degli oli usati, i criteri per la raccolta, le modalità di vendita al dettaglio di oli per motori, i
divieti e le limitazioni. 

Il produttore di rifiuti è tenuto a raccogliere e stoccare gli oli esausti, cedendoli e confe-
rendoli al centro di raccolta o nel punto di conferimento di altro produttore e provvede
alla redazione dell’apposita documentazione (piano di gestione dei rifiuti, registri, relazioni).

Gestione dei rifiuti biodegradabili 

La gestione dei rifiuti biodegradabili da mense e cucine è prevista dal Regolamento sulla
gestione dei rifiuti da mense e cucine e dalla frazione verde proveniente dai giardini. I
principali obblighi del produttore di rifiuti di cucina sono la raccolta differenziata, il depo-
sito temporaneo antecedente al conferimento al centro di raccolta dei rifiuti di cucina, in
conformità con le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari. Qualora la
media annua sia di 20 o più pasti al giorno, i produttori sono tenuti a conferire i rifiuti bio-
degradabili ai centri di raccolta registrati, mentre quantità inferiori possono essere cedute
anche a chi svolge servizio pubblico di tutela dell’ambiente, può altresì procedere al com-
postaggio domestico, se ne esistono i presupposti.

Non è permesso il conferimento di residui di cucina ad agricoltori come mangime / broda.
E’ vietato frantumare, tagliuzzare o macinare tali rifiuti al fine di diluirli o scaricarli nella rete
fognaria pubblica, nelle fosse biologiche o direttamente nelle acque.  
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Gestione degli oli e grassi alimentari esausti

La gestione degli oli e grassi alimentari usati è disciplinata dal Regolamento sulla ge-
stione degli oli e grassi alimentari esausti che prescrive le procedure per lo smaltimento
degli oli e grassi alimentari esausti derivanti dalla cottura di cibi, prodotti nella ristorazione
e nelle utenze domestiche. Gli oli alimentari esausti derivanti dalla preparazione dei cibi
vanno raccolti separatamente da altri oli e rifiuti e stoccati in luogo adibito a deposito tem-
poraneo di rifiuti organici fino al conferimento al centro di raccolta. 

Conferimento dei rifiuti in discarica

Il conferimento dei rifiuti è regolato dal Regolamento sul conferimento di rifiuti in di-
scarica. I rifiuti possono essere smaltiti solo nelle discariche appositamente attrezzate, do-
tate delle necessarie autorizzazioni. I produttori dei rifiuti conferiti in discarica devono
ottenere ogni 12 mesi un’analisi da parte di soggetti autorizzati relativa alle caratteristiche
dei rifiuti prodotti e conferiti.

Gli obblighi per il trasporto di rifiuti in Slovenia

Come previsto dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti sono considerati trasportatori di
rifiuti le persone giuridiche o gli imprenditori individuali che esercitano l’attività di trasporto
dei rifiuti per conto terzi. Tutti i trasportatori di rifiuti devono essere iscritti all’albo dei tra-
sportatori di rifiuti presso l’Agenzia per l’ambiente della Repubblica di Slovenia (ARSO), in
conformità al Regolamento sulla gestione dei rifiuti. La registrazione non è obbligatoria per
i trasportatori di rifiuti già registrati in un altro stato UE oppure in un paese terzo qualora ri-
spettino il Regolamento CEE 1013/2006.

Una particolare attenzione va posta al trasporto di rifiuti derivanti da attività edilizie poiché
in questo caso vigono norme diverse in base al Regolamento sulla gestione dei rifiuti de-
rivanti da attività edilizie. Questi rifiuti sono di proprietà del committente pertanto gli ese-
cutori dei lavori devono essere iscritti al registro dei trasportatori dei rifiuti, qualora
eseguano per conto del committente il trasporto di questi rifiuti in siti diversi, ad esempio
in strutture per il recupero e discariche.

Emissioni atmosferiche 

I produttori di emissioni atmosferiche hanno l’obbligo di effettuare le prime misurazioni e
monitorare il corretto funzionamento degli impianti e di sottoporre all’Agenzia per l’am-
biente della Repubblica di Slovenia (ARSO) la relazione sulle misurazioni eseguite. I gestori
degli impianti che danno origine alle emissioni atmosferiche sono soggetti all’autorizza-
zione ambientale. La definizione dei valori limite di emissioni inquinanti e gli impianti con
l’obbligo della richiesta di autorizzazione sono stabiliti dal Regolamento sull’emissioni
atmosferiche da sorgenti d’inquinamento fisse. Ulteriori specifiche tipologie di emis-
sioni vengono definite da regolamenti ad hoc.
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Lo scarico nelle acque

I parametri di qualità minima  delle acque reflue per lo scarico nelle acque superficiali sono
stabiliti da una serie di regolamenti, tra cui il documento quadro Regolamento sulle emis-
sioni di sostanze e calore nello scarico di reflui nelle acque superficiali e nella rete fo-
gnaria pubblica disciplina la gestione e definisce gli obblighi dei produttori di scarichi
civili.  

I soggetti produttori che scaricano i reflui nelle acque hanno l’obbligo di monitorare il cor-
retto funzionamento degli impianti e di sottoporre all’Agenzia per l’ambiente della Re-
pubblica di Slovenia (ARSO) la relazione sulle misurazioni eseguite. I gestori degli impianti
che danno origine agli scarichi di reflui sono soggetti ad autorizzazione ambientale, de-
vono redigere il regolamento e  tenere il registro sul funzionamento dei depuratori. I sog-
getti esentati dall’autorizzazione sono elencati nel Regolamento sulle emissioni di sostanze
e calore negli scarichi nelle acque superficiali e nella rete fognaria pubblica.

Immissioni nel suolo

Le immissioni di inquinanti nel suolo sono oggetto di varie disposizioni, tra cui il Regola-
mento sui valori di soglia, allerta e critici di immissione di sostanze pericolose nel suolo
prevede i valori di soglia, di allerta e di criticità sull’ immissione di sostanze pericolose. Il Re-
golamento sui valori limite di rilasci al suolo di sostanze pericolose e di fertilizzanti sta-
bilisce i valori di soglia di scarico di sostanze pericolose e di fertilizzanti nel suolo durante
l’immissione di fanghi derivanti dai processi di depurazione, da compostaggio o di limo
degli alvei fluviali e dei laghi, nonché i valori soglia di scarico di sostanze pericolose e di
fertilizzanti nel suolo o sul suolo durante l’irrigazione e concimazione delle culture, stabi-
lendo le modalità di scarico, gli interventi per la riduzione delle immissioni ed altre misure
relative allo scarico di sostanze pericolose e di fertilizzanti nel suolo. 

Il Regolamento sugli scarichi di rifiuti nel suolo stabilisce le condizioni relative allo scarico
nel suolo di rifiuti e le modalità da seguire nella pianificazione del reinterro di materiale da
scavo o di materiale assimilabile. Vengono previste delle eccezioni per l’ottenimento del-
l’autorizzazione ambientale per la preparazione di scavi nel terreno per la riapertura e riu-
tilizzo (volumi inferiori a 30.000 mq; non deve essere riscontrato inquinamento del suolo,
l’investitore è tenuto ad utilizzare il materiale nel cantiere dal quale proviene o in un altro
cantiere proprio).

Emissioni sonore

Il settore della protezione dal rumore è regolato dal Regolamento sui valori limite degli in-
dici di valutazione di rumore ambientale. Chi produce emissioni sonore è tenuto a ga-
rantire il monitoraggio su tali emissioni durante il funzionamento. I gestori di impianti che
danno origine alle emissioni di rumore e superano i valori limite prescritti hanno l’obbligo
di richiedere l’autorizzazione ambientale. 

Le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale sono accessibili sul sito del Sistema
d’accesso alle informazioni legali www.pisrs.si.
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Il sistema HACCP e l’igiene 
degli alimenti

Il sistema interno di controllo basato sui principi del sistema HACCP e sancito in Slovenia a
termine di legge già nel 2003, ha modificato sostanzialmente gli obblighi dei responsabili
e addetti nel settore alimentare; infatti il rispetto delle condizioni igienico-tecniche ed il
possesso dei requisiti formali non sono più sufficienti. 

Il fulcro delle attività si è trasferito sulla conoscenza e l’attuazione dei principi dell’igiene
degli alimenti, sulla conoscenza dei processi e sulla conoscenza ed il controllo dei rischi
che derivano da tali processi.

L’operatore del settore alimentare (produttore, trasportatore, commerciante, ristoratore, pa-
sticciere, panettiere, ...) assume la responsabilità primaria affinchè gli alimenti immessi al
consumo siano sicuri e di qualità, e pertanto ha il dovere di attivare un sistema di con-
trollo interno atto a garantire costantemente il livello di sicurezza all’interno della propria
attività.

Il responsabile e gli addetti del settore alimentare sono tenuti a rispettare le norme in ma-
teriadi igiene alimentare in tutte le fasi della filiera produttiva, al fine di garantire la sicu-
rezza alimentare e ne assumono la responsabilità giuridica primaria. L’adeguata conoscenza,
la cognizione del senso di responsabilità, il controllo documentato dei fattori di rischio e
l’abilitazione alla manipolazione degli alimenti, passano ora al primo posto e sono oggetto
di verifiche ufficiali.

Normativa di riferimento per l’attività alimentare e ristorazione 

La prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti ovvero dal cibo e la tutela degli in-
teressi del consumatore sono due elementi chiave della normativa agroalimentare. 

La normativa alimentare stabilisce le regole di ordine generale e quelle di sicurezza a livello
biologico e chimico e conferisce agli operatori del settore alimentare obblighi in relazione
all’etichettatura, alla presentazione ed alla pubblicità degli alimenti, ivi compreso le di-
chiarazioni sanitarie ed alimentari sugli alimenti. 

Il Regolamento CE n. 178/2002 recante i principi ed i requisiti generali della legislazione ali-
mentre, l’istituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ed le procedure rela-
tive alla sicurezza stessa, rappresenta lanorma di riferimento nel settore alimentare nell’
Unione Europea.

Inoltre, alla suddetta norma segue il cosiddetto pacchetto sicurezza tra il quale spicca il Re-
golamento sulla sicurezza degli alimenti n. 852/2004.

Legislazione nazionale in materia di conformità sanitaria degli alimenti 

– Legge sull’idoneità degli alimenti, dei prodotti e delle sostanze a stretto contatto con gli
alimenti ( G. U. RS, n. 52/00, 42/02 e 47/04 – Legge che modifica ed integra le disposi-
zioni in materia di salute)



Riepilogo della normativa nel settore della ristorazione

– Legge sulla ristorazione (G. U. RS, n. 93/07, testo ufficiale rivisto e 26/14 – Legge sul-
l’agricoltura)

– I locali, le attrezzature e gli spazi esterni devono esser conformi ai requisiti minimi tec-
nici. Ulteriori indicazioni sull’allestimento delle aree possono essere visualizzate nel Re-
golamento sui requisiti minimi tecnici e sui servizi essenziali necessari all’esercizio
dell’attività di ristorazione (G. U. RS, n. 21/14). I locali destinati alla ristorazione devono es-
sere muniti di idoneo permesso d’uso attestante il nulla osta all’esercizio di tale attività.
Il permesso si riferisce ai locali.

Il ristoratore deve notificare l’orario d’esercizio del suo locale prima dell’avvio dell’attività.
La notifica va redatta su prescritto modello e trasmessa all’Unità amministrativa (per la ri-
storazione all’organo competente della comunità locale autogestita). 

Operatori a contatto con gli alimenti 

– Regolamento sui requisiti sanitari per gli operatori che nell’esercizio delle proprie attività
di produzione o commercio, entrano in contatto con gli alimenti (G. U. RS n. 82/03)

Obblighi degli operatori del settore alimentare 

Iscrizione dell’esercizio ristoratore (trattoria, ristorante, bar, ristoro, attività d’eserci-
zio mobile, ... ) e altri esercizi alimentari (pasticceria, panetteria, ecc.)

I responsabili del settore alimentare collaborano con gli organi competenti assicurando
che tutti gli esercizi in gestione siano iscritti.

Il Decreto di attuazione di determinate direttive comunitarie relative all’igiene degli ali-
menti e al controllo ufficiale su di esse impone la registrazione dell’esercizio alimentare al-
meno 15 giorni prima dell’avvio dell’attività presso l’unità locale dell’Ispettorato della
Repubblica di Slovenia per la sicurezza alimentare, veterinario e fitosanitario. In caso di va-
riazione dei dati ogni modifica va comunicata all’Ispettorato entro il termine di 15 giorni.

Iscrizione di altre unità alimentari esercenti (panetteria, pasticceria, trasporto ali-
menti, …) 

Nel caso in cui l’attività esercitata non rientri nel settore della ristorazione, l’iscrizione sul
medesimo modello Allegato 2. deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.

Salvaguardare la sicurezza alimentare

Il Regolamento sull’igiene degli alimenti stabilisce che la responsabilità della sicurezza
alimentare ricade principalmente sull’operatore del settore alimentare, che la sicurezza deve
essere garantita nell‘intero percorso di filiera alimentare, a partire della produzione prima-
ria; che deve essere garantita la continuità nei processi di congelamento per gli alimenti che
non possono essere stoccati a temperatura ambiente ed è necessario attuare procedi-
menti basati su principi del sistema HACCP nonchè adottare le Buone pratiche igieniche.
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Sistema di controllo HACCP ed attuazione di programmi di igiene correlati

Il sistema di controllo interno basato sui principi del sistema HACCP può essere attuato : 
– con l’ausilio delle direttive delle Buone pratiche igieniche (se disponibili) oppure
– con la realizzazione di un proprio piano di autocontrollo ad hoc in base al principi del

sistema HACCP (Tailor made)

Nell’ambito del piano di autocontrollo istituito ai sensi del sistema HACCP, dev’essere  co-
stantemente monitorata e garantita l’idoneità degli alimenti sia durante il commercio (di-
stribuzione) sia nella produzione degli alimenti. Gli operatori alimentari nel settore della
ristorazione possono scegliere di adottare le direttive per l’applicazione delle Buone prati-
che igieniche nella ristorazione. In caso contrario, deve essere garantito un sistema pro-
prio, redatto ai sensi dei requisiti previsti dal Regolamento n. 852/2004 sull’igiene degli
alimenti. 

In assenza di direttive per la singola attività alimentare ovvero nei casi in cui il responsabile
sceglie di adottare un proprio sistema, quest’ultimo deve essere conforme al Regolamento
n. 852/2004.

I programmi di igiene correlati sono strumenti destinati a tenere in evidenza fattori gene-
rici di rischio consentendo in tal modo di concentrare il sistema HACCP a fattori di rischio
più importanti che necessitano di ulteriori misure per garantirne la sicurezza degli alimenti.
I programmi di igiene correlati sono :
– il rispetto dei requisiti generali per i locali adibiti all’esercizio alimentare,
– il rispetto dei requisiti speciali per i locali nei quali gli alimenti vengono prodotti, tra-

sformati o condizionati,
– il rispetto di adeguate condizioni di trasporto,
– la manutenzione delle attrezzature  e degli utensili,
– il trattamento dei residui alimentari,
– l’approvvigionamento idrico,
– le condizioni di salute e l’igiene del personale,
– il rispetto della sicurezza degli alimenti,
– il confezionamento e l’imballo degli alimenti,
– la formazione degli addetti in materia di igiene degli alimenti,
– il controllo degli animali infestanti,
– la gestione della pulizia,
– la redazione del piano di ritiro, 
– il rispetto della tracciabilità degli alimenti, della tracciabilità pregressa degli alimenti,

possibile mediante bolla di accompagnamento in fase di consegna, dichiarazione di
conformità del prodotto, termine di scadenza e della tracciabilità futura, se trattasi di
clienti noti.

Documentazione obbligatoria, a cura del responsabile nel settore alimentare 

– notifica (copia della notifica) per l’iscrizione e l’aggiornamento dei dati dell’esercizio ali-
mentare 15 gg. prima dell’inizio dell’attività ed entro 30 gg. da ogni modifica intervenuta,
ivi compreso la denuncia di cessazione dell’attività,

– piano di gestione dei rifiuti organici e trattamento degli oli e sostanze grasse esausti,
per gli esercizi che allestiscono su media annua 20 o più pasti al giorno,

– evidenza documentale relativa alla cessione di rifiuti organici e degli oli esausti, da con-
servare per 5 anni,

– evidenza documentale della temperatura nelle celle frigorifero e congelatori,
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– benestare dell’addetto alla denuncia obbligatoria della malattia che può propagarsi con
dell’attività esercitata,

– dichiarazione personale circa i segni di malattia, 
– nel caso di manifestazione di animali infestanti, documentazione obbligatoria a cura

dell’organizzazione delegata: piano d’intervento completo e piano di monitoraggio degli
infestanti, relazione e registro di applicazione e controllo della derattizzazione, numera-
zione ed inserzione a disegno di progetto del locale, elenco delle sostanze impiegate,

– tracciabilità degli alimenti (bolla di accompagnamento in fase di consegna, dichiara-
zione di conformità del prodotto, termine di scadenza).

Alcune evidenze documentali relative ai punti critici di controllo: 
– Evidenza documentale della termperatura in generale e delle temperature di conser-

vazione del cibo al caldo, tempo di riscaldo, 
– Verifica di funzionamento dei termometri, almeno una volta all’anno ovvero al sospetto

di malfunzionamento

Documentazione raccomandata:

– Procedure di pulizia,
– Documentazione di pulizia giornaliera, settimanale e mensile,
– Elenco di fornitori accreditati ovv. registrati, persone e numeri telefonici di contatto,
– Misurazione della temperatura degli alimenti ad alto rischio nella fase di consegna (an-

notazione sulla bolla di consegna),
– Modulo di reclamo,
– Modulo di ritiro dell’alimento nel caso di avviso pubblico,
– Documentazione sulla formazione del personale

Igiene personale degli operatori 

Tutti gli addetti che manipolano con gli alimenti devono compilare la Dichiarazione in-
dividuale sui segni di malattia ed il Benestare dell’addetto alla denuncia obbligato-
ria della malattia che può propagarsi con l’esercizio dell’attività, ai sensi di quanto
stabilito nel Regolamento sui requisiti igienico-sanitari per gli operatori che in fase di pro-
duzione o commercio entrano in contatto con gli alimenti (G.U. RS, n. 82/03)

Derattizzazione, disinfestazione e sterilizzazione preventva (DDD)

La derattizzazione, disinfestazione e sterilizzazione preventiva non è più necessaria, nel caso
in cui tuttavia dovessero insorgere problemi con roditori (od altri animali infestanti), de-
v’essere effettuata solamente da un istituto autorizzato. Gli operatori sono tenuti a moni-
torare l’eventuale presenza di animali infestanti.

Formazione del personale

Tutto il personale che manipola ed entra in contatto con gli alimenti deve essere adegua-
mento formato, in modo da seguire le istruzioni ed essere controllato dal responsabile,
come previsto dal Regolamento n. 852/2004 sulla sicurezza ed igiene degli alimenti.



L’analisi sul percorso formativo da affrontare è demandata al responsabile di settore. Può
anche essere assolta con l’ausilio di internet, o mediante divulgazione di istruzioni, princi-
palmente con la presa d’atto delle direttive nel qual caso esse vengano applicate.
In questa fase possono essere d’aiuto agli operatori le direttive della buona prassi igienico-
sanitaria.

Un’ idonea formazione può essere acquisita anche mediante collaborazione con istituti
professionali, attraverso la disamina di letteratura tecnica disponibile (pagine web dell’Isti-
tuto per la tutela della salute della Repubblica della Slovenia, ...)

E’ importante che tutti coloro che operano con gli alimenti e sono pertanto responsabili al
fine della sicurezza siano adeguatamente formati ed informati con i principi della buona
prassi. Dette regole si applicano anche agli studenti ed agli alunni nonchè a tutti i soggetti
coinvolti nel processo!

Si raccomanda altresì di redigere un piano di formazione interno (che può essere allestito
dagli stessi responsabili).

Gestione e trattamento dei rifiuti:

– Si applica la raccolta differenziata dei rifiuti organici (umidi) provenienti dalla cucina e
quelli derivanti dagli oli e sostanze grasse esausti, da rimuovere dai locali cucina prima
possibile.

– Le evidenze documentali sul conferimento di rifiuti vanno conservate per almeno 5 anni. 

Imballaggi

I recipienti (imballaggi) nei quali saranno conservati gli alimenti, devono risultare conformi
allo stoccaggio degli alimenti (adeguatamente numerati e con destinazione d’uso) muniti
di idonea documentazione e certificazione di conformità / a cura del fornitore dell’imbal-
laggio.

Etichettatura degli alimenti

Gli alimenti devono essere muniti di idonea etichettatura in conformità alle leggi vigenti.

Allergeni e sostanze che possono causare ipersensibilità

Ai sensi del Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consuma-
tori dal 13.12.2014 sono tenuti a indicare gli allergeni anche gli esercizi pubblici che som-
ministrano alimenti non preconfezionati. Gli allergeni devono essere indicati almeno
attraverso uno dei mezzi finalizzati alla presentazione dell’offerta (es.: menù, bacheca,
schermo ecc.). Le informazioni obbligatorie sugli allergeni sono apposte in un punto evi-
dente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente inde-
lebili e non possono essere coperte da altri tipi di testo e immagini. Le informazioni sugli
allergeni devono essere indicate anche qualora si svolga il servizio di catering.
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Nella Repubblica di Slovenia è attualmente in vigore il Testo unico dell’edilizia (G.U. RS, n.
102/04 – testo ufficiale rivisto), successivamente modificato ed integrato con la Legge sull’
edilizia ZGO – 1B (G.U. RS, n. 126/07, ZGO-1C (G.U. RS, n.108/09) e ZGO-1D (G. U. RS, n.57/12).

La nuova costruzione, la ricostruzione e la demolizione di un edificio possono iniziare dopo
aver ottenuto la concessione edilizia con validità giuridica. La costruzione di un edificio
semplice può iniziare senza la concessione edilizia, a condizione che l’edificazione non con-
trasti con il piano regolatore.

Condizioni per la modifica d’uso

La variazione della destinazione d’uso è da considerarsi come l’esecuzione di opere non
edilizie le quali non necessitano della ricostruzione, ma rappresentano ciononostante una
variazione della destinazione d’uso dell’edificio o di una sua parte con un aumento del-
l’impatto dell’edificio sulle adiacenze. Le opere relative alla variazione della destinazione
d’uso possono iniziare a seguito dell’ottenimento della concessione edilizia.

Nel caso della modifica della destinazione d’uso, così come prevista ai sensi della norma sul-
l’introduzione e l’uso della classificazione unitaria dei tipi di edificio (CC-SI), di parte del-
l’edificio o dell’intero edificio, non necessita della concessione edilizia se trattasi di
modifica: 
– all’interno di un gruppo di edifici amministrativi e di uffici; 
– all’interno di un edificio commerciale o di altro tipo usato per attività terziarie, purché

non si trasformi in una sala da fiera, in una sala esposizioni o in una stazione di servizio
per carburanti;

CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPEERR  LLAA  
CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE  DDII  EEDDIIFFIICCII
mag. EMILIJA BRATOŽ,
Esperta in legislazione tecnica e standard normativi,
GOMONT consulting, Novo mesto
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– da un edificio amministrativo e destinato a ospitare uffici in un edificio commerciale e
di altro tipo necessario alle attività terziarie purché non si trasformi in una sala da fiera,
in una sala esposizioni o in una stazione di servizio per carburanti;

– da un edificio destinato alla ristorazione – non vale per gli alberghi o edifici simili desti-
nati a brevi permanenze – in un edificio amministrativo o di uffici oppure in un edificio
commerciale o di altro tipo necessario alle attività terziarie, purché non si trasformi in una
sala da fiera, in una sala esposizioni o in una stazione di servizio per carburanti.

A prescindere dalle norme contenute nel capoverso di cui sopra, la variazione d’uso è
soggetta alla concessione edilizia, se viene modificata la destinazione d’uso dell’edificio
o parte di esso, ai sensi del CC-SI in:
– parco di divertimenti o in un impianto simile;
– edificio per attività culturali e di divertimento;
– magazzino o deposito di rifiuti;
– stazione di servizio per carburanti;
– magazzino commerciale di vendita 
– edificio destinato ad attività di ristorazione.

Le modifiche della destinazione d’uso dell’edificio o di parte di esso che non richiedono la
concessione edilizia, non devono essere in contrasto con il piano regolatore e con le norme
edilizie, se le opere relative alla variazione della destinazione d’uso influiscono sui requisiti
fondamentali prescritti.

Condizioni per l’inizio di utilizzo

La condizione per l’inizio dell’utilizzo di un nuovo edificio, o di un edificio ricostruito a se-
guito di una concessione edilizia, oppure oggetto di variazione di destinazione d’uso a se-
guito di una concessione edilizia, è l’ottenimento del permesso di utilizzo. A prescindere da
quanto affermato precedentemente, il permesso d’utilizzo non è necessario prima dell’ini-
zio dell’utilizzo dei locali, di cui è stata variata la destinazione d’uso da abitazione in atti-
vità commerciale e viceversa, in base ad una concessione edilizia, se le opere,
necessarie alla variazione d’uso, sono state eseguite senza intervenire sui locali di uso co-
mune e senza modifiche all’aspetto esterno dell’edificio.

Il permesso di utilizzo non è necessario per l’utilizzo di edifici non complessi ed edifici semplici.

Norme di applicazione

La Legge sull’edilizia si applica con le seguenti norme di applicazione:
– Decreto di classificazione degli edifici a seconda del grado di difficoltà di costruzione

che l’opera presenta (G.U. RS, n. 18/13, 24/13 e 26/13)
– Regolamento sulla documentazione progettuale (G.U. RS, n. 55/08)
– Regolamento sul certificato di conformità dell’edificio (G. u. RS, n. 55/08)

I. Il decreto di classificazione degli edifici rispetto al grado di difficoltà di costruzione
che l’opera presenta classifica con nuove modalità gli edifici non complessi e meno com-
plessi. In base alla classificazione degli edifici vengono stabiliti i permessi di costruzione
necessari.

II. Il regolamento sulla documentazione progettuale stabilisce il contenuto dettagliato
della documentazione progettuale per la costruzione di edifici complessi e meno com-
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plessi, la modalità di predisposizione della documentazione e i tipi di progetti utilizzati per
le singole tipologie di edifici e costruzioni di ingegneria civile, in base all’utilizzo della do-
cumentazione, al contenuto del rapporto di revisione e al riepilogo dei dati sulla costruzione
in progetto.

III. Regolamento sul certificato di conformità dell’edificio stabilisce la forma e il con-
tenuto dettagliato del certificato di conformità dell’edificio, il quale va allegato alla do-
manda per l’ottenimento del permesso di utilizzo. Il certificato deve dimostrare che l’edificio
sarà conforme ai requisiti minimi per quanto riguarda la resistenza meccanica e la stabilità,
la sicurezza antincendio, sicurezza igienico sanitaria, sicurezza dell’ambiente, la sicurezza
nell’utilizzo, limitazione del rumore, risparmio energetico e mantenimento del calore. Que-
sti requisiti sono previsti dal nuovo decreto CRP, n.305/2011/UE.

Lavori di manutenzione

I lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione di opere pubbliche e opere di interesse
pubblico che consentono il mantenimento e l’utilizzo dell’edificio possono avere inizio
senza il permesso edilizio a condizione che non interferiscano con il piano regolatore.
Tra i lavori di manutenzione annoveriamo:
– lavori sul fabbricato (tinteggiatura, pittura e rifacimento di intonaci, riparazione o sosti-

tuzione di pavimentazioni, riparazione o sostituzione di infissi interni, realizzazione di
pareti interne non portanti);

– lavori sull’involucro esterno del fabbricato (rifacimento delle facciate, degli infissi e delle
coperture, realizzazione di lucernai e abbaini);

– vetrature (realizzazione di vetrate e verande, logge vetrate, balconi, terrazzi e scalinate
esterne, montaggio di tendalini);

– realizzazione di impianti tecnici per il riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua
calda sanitaria, illuminazione, produzione di energia, comunicazione, canne fumarie;

– finitura di spazi esterni al fabbricato (rifacimento di cortili e giardini o orti, inclusa l’asfal-
tatura o realizzazione di altra pavimentazione nei cortili, anche ai fini di realizzare par-
cheggi, inclusi i vialetti di accesso e attrezzatura collegata ad es. sbarre, terrazzamenti,
rampe e realizzazione di vie d’accesso che permettano la fruizione al fabbricato);

– realizzazione di opere su strade non classificate come pubbliche (p.es. reinterri, livella-
menti e consolidamenti).

Gli edifici dal punto di vista dell’EDIFICAZIONE

Per ogni edificio classificato complesso è necessaria la concessione edilizia. Per espletare l’at-
tività nella parte abitativa ovvero nell’abitazione o, per esempio nell’autorimessa, è neces-
saria anche la variazione della destinazione d’uso. Alcune condizioni aggiuntive relative alla
progettazione e la costruzione di edifici commerciali sono determinate con particolari
norme di settore, per esempio per quanto riguarda edifici commerciali, alberghieri e de-
stinati ai servizi per la cura della persona.

Gli edifici dal punto di vista dell‘IMPATTO AMBIENTALE

Ai sensi della Legge sulla tutela dell’ambiente sono stati emanati dei decreti attuativi che
si riferiscono all’inquinamento dell’acqua (acque reflue) e all’emissione di sostanze inqui-
nanti nell’aria e nel suolo.



Gli specifici decreti in aggiunta a quelli di carattere generale sull’emissione di sostanze nel
processo del deflusso delle acque reflue ovvero di emissione di sostanze organiche vapo-
rose, vengono considerati nelle attività stabilite nei decreti. In casi particolari è invece ob-
bligatoria anche la valutazione di impatto ambientale prevista dal Decreto in merito agli
interventi sull’ambiente per i quali è necessario effettuare una valutazione di impatto am-
bientale (G.U. RS, n. 51/14 – in base alla quale è necessario ottenere il nulla osta ambien-
tale) e la Direttiva IPPC sulla tipologia delle attività e degli impianti che possono
provocare inquinamento ambientale di vaste proporzioni (G.U. RS, n. 97/04, 71/04 e 122/07)
che stabilisce per quali attività e tipologia di impianti che provocano le emissioni nell’aria,
nell’acqua e nel suolo è necessario ottenere l’ autorizzazione ambientale.

I nulla osta e i permessi inerenti alla tutela ambientale sono emessi dall’Agenzia della RS per
l’ambiente a fronte delle domande presentate dagli investitori o amministratori.

Gli edifici dal punto di vista della SICUREZZA 
e della SALUTE SUL LAVORO

Le norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono importanti per il successivo alle-
stimento degli ambienti di lavoro. I due Regolamenti generali più importanti e obbligatori
sono:

1. Regolamento sui requisiti per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori (G.U.
RS n. 89/99, 39/05) che definisce i requisiti di carattere generale relativamente ai luo-
ghi di lavoro per tutte le attività (allestimento dei luoghi di lavoro, impianti elettrici, ae-
razione dei locali, temperatura, umidità e illuminazione dei locali, caratteristiche di
pavimenti, pareti, soffitti, finestre, porte, dei percorsi di spostamento dei dipendenti, i
requisiti per l’ampiezza degli ambienti di lavoro, dei vani sanitari, dei guardaroba ecc.) 

2. Regolamento sulla sicurezza  e sulla salute sul lavoro per attività che richiedono
l’uso di videoterminali (G.U. RS, n. 30/00 e 73/05) che comprende i requisiti generali
da soddisfare negli uffici provvisti di computer (arredo, superficie operativa, schermo, ta-
stiera, ambiente lavorativo – dimensioni, illuminazione, luccichii, riflessi, temperatura,
rumore e radiazioni ecc.).
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Introduzione

L’attività artigiana è un’attività a fine di lucro svolta in conformità con le disposizioni della
Legge sull’artigianato (G.U. RS, n. 40/04 – UPB1, 117/06 – ZdavP-2 e 102/07, 30/13 e 36/13
rivisto).  

Il diritto all’ esercizio delle attività artigiane si ottiene in base alla licenza per l’attività artigiana
e all’iscrizione nel registro degli artigiani.  La licenza è obbligatoria solo per le attività arti-
giane per le quali è richiesta la qualifica professionale.

Licenza per esercitare attività artigiane

L’art.5 comma 1 della Legge sull’artigianato definisce l’artigianato come attività che pre-
vede le seguenti specifiche:
– attività di produzione e servizi in base a ordini individuali nell’ambito della quale la pro-

duzione di volume limitato e che la produzione in serie non rappresenta una prevalenza
di attività

– vengono utilizzati macchine, utensile ed impianti tecnici adeguati allo svolgimento del-
l’attività che non hanno le caratteristiche di catene di montaggio o del processo lavo-
rativo automatizzato

– è prevalente l’apporto delle persone nello svolgimento dei servizi e nella gestione del-
l’azienda

– l’attività viene svolta in modo continuato

La licenza per esercitare attività artigiane può essere ottenuta da ditte individuali, società
e cooperative artigiane qualora soddisfino i requisiti previsti dalla Legge sull’artigianato.

LLIICCEENNZZAA  PPEERR  EESSEERRCCIITTAARREE  
AATTTTIIVVIITTÀÀ  AARRTTIIGGIIAANNEE
ALJANA SKOK,
Esperta presso la Camera territoriale 
dell’Imprenditoria artigianale di Nova Gorica
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La licenza è obbligatoria solo  per le attività artigiane per le quali è richiesta la qualifica pro-
fessionale. Le attività sono elencate nel Regolamento sulle attività artigiane (G.U. RS, n.
63/2013). Nell’ambito di servizi offerti alle persone possono essere venduti al dettaglio de-
terminati prodotti, necessari al completamento del servizio come da art. 4 del Regolamento
sulle attività artigiane (G.U. RS, n. 63/2013). 

I requisiti per l’ottenimento della licenza per l’esercizio di attività artigiane sono definiti nel-
l’art. 9 comma 1 della Legge sull’artigianato:
– diploma di istituto professionale oppure
– diploma di istituto tecnico oppure
– titolo adeguato per svolgimento di determinate attività oppure
– attestato nazionale di qualifica professionale oppure
– diploma di laurea in materie tecnico-scientifiche oppure
– diploma post laurea in materie tecnico-scientifiche

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Legge sulle attività artigiane, può richiedere la licenza
per l’esercizio dell’attività artigiana chi:
– ha svolto per sei anni consecutivi un’attività inserita nell’elenco delle attività artigianali

in qualità di lavoratore autonomo o dirigente di impresa, o
– ha svolto per tre anni consecutivi un’attività inserita nell’elenco delle attività artigianali

in qualità di lavoratore autonomo o dirigente d’impresa, dimostrando di aver in prece-
denza, per almeno tre anni seguito attività di formazione necessaria allo svolgimento di
tale attività comprovata da un regolare attestato riconosciuto a livello nazionale  o se l’
organismo tecnico competente  consideri soddisfatti i criteri richiesti, o  

– ha svolto per tre anni consecutivi un’attività inserita nell’elenco delle attività artigianali
in qualità di lavoratore autonomo o dirigente di impresa, se prova di aver svolto tale at-
tività per almeno cinque anni in qualità di dipendente, o

– ha svolto per cinque anni consecutivi un’attività inserita nell’elenco delle attività arti-
gianali in qualità di dirigente, di cui almeno tre ricoprendo incarichi con responsabilità
gestionali in aree di attività specifiche dell’azienda, dimostrando di aver in precedenza
per almeno tre anni seguito attività di formazione necessaria per svolgere tale attività
comprovata da un regolare attestato riconosciuto a livello nazionale  o se l’ organismo
tecnico competente  consideri soddisfatti i criteri richiesti.  

La domanda compilata e firmata dal richiedente la licenza per l’esercizio di attività artigiane,
unitamente agli allegati richiesti, deve essere inoltrata alla Camera regionale dell’artigia-
nato - imprenditoria nella regione in cui ha sede l’imprenditore autonomo o persona giu-
ridica richiedente la licenza per l’esercizio di attività artigiane.  La domanda può essere
inoltrata anche presso lo sportello VEM.

A seguito della verifica di tutti i requisiti il richiedente ottiene la licenza per esercitare atti-
vità artigiane.

Sintesi

– E’ prevista la licenza per l’esercizio delle attività artigiane, per le quali è richiesta una spe-
cifica idoneità professionale.
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1. Introduzione

L’esercizio di talune attività richiede l’adempimento di altri specifici obblighi.  Chi desidera
esercitare l’attività di trasporto di merci con mezzi di portata superiore a 3,5 tonnellate op-
pure l’attività di trasporto di persone su strada è tenuto a ottenere la licenza per l’esercizio
del servizio di trasporto su strada. In seguito vengono indicati i casi in cui è necessario ot-
tenere la licenza, le modalità e i soggetti che vi possono assistere nell’iter amministrativo. 

2.  Normativa:

– Legge sul trasporto stradale
– Regolamento sulle licenze per l’esercizio dell’attività di trasporto su strada
– Regolamento sul rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su

strada

3.  Come esercitare l’attività di trasporto in Slovenia

Un’impresa italiana può esercitare l’attività di trasporto di merci e persone in Slovenia se-
condo le seguenti modalità:
– in qualità di impresa italiana di trasporti;
– mediante registrazione di una filiale in Slovenia;
– mediante registrazione di un’impresa in Slovenia.

LLIICCEENNZZEE  EE  AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNII
PPEERR  IILL  TTRRAASSPPOORRTTOO
MARKO RONDIČ,
Segretario della Camera territoriale 
dell’Imprenditoria artigianale di Ajdovščina

62



63

3.1 Qualora i servizi di trasporto vengano eseguiti da un’impresa italiana 
(CABOTAGGIO)

Ai sensi del Regolamento 1072/009/ CE è in vigore dal 14 maggio 2010 la norma unica che
regola il cabotaggio terrestre in tutti gli Stati membri dell’UE.

Regole del cabotaggio:
– il trasportatore può entrate nello Stato in cui verrà eseguito il cabotaggio con il veicolo

carico - il veicolo non può svolgere più di tre trasporti nazionali. Una volta varcata la fron-
tiera, le attività di cabotaggio devono essere svolte entro sette giorni dallo scarico della
merce internazionale a partire dal giorno di scarico della merce proveniente da Stato terzo.

– Il regolamento comunitario consente anche di varcare il confine con un veicolo scarico.
In questo caso è consentito un solo scarico entro tre giorni.

3.2 Filiale in Slovenia

Qualora un’impresa o un imprenditore italiano registri una filiale della propria impresa ita-
liana in Slovenia, l’attività verrà esercitata in base alla licenza per l’esercizio di trasporti
e alle autorizzazioni ottenute in Italia.

3.3. Registrazione dell’impresa in Slovenia

Qualora un’impresa o un imprenditore italiano registri un’impresa in Slovenia, l’impresa neo-
costituita è tenuta a ottenere in Slovenia la licenza per il trasporto di persone o merci e le
autorizzazioni per effettuare i trasporti. In Slovenia è necessario ottenere la licenza per:
1. il trasporto di merci;
2. il trasporto di persone;
3. esercizio di servizio taxi con autovettura

Non è necessaria la licenza per le seguenti tipologie di trasporto: 
1. trasporti postali nell’ambito di un servizio pubblico;
2. trasporto di veicoli danneggiati o guasti (autosoccorso, carro attrezzi);
3. trasporto di merce in conto proprio ai sensi delle disposizioni dell’art. 85 della Legge sul

trasporto stradale;
4. trasporto di persone in conto proprio ai sensi delle disposizioni dell’art. 82 della Legge

sul trasporto stradale;
5. trasporto con mezzi destinati alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla protezione dalle ca-

lamità naturali e altro e alle necessità delle Autorità di Stato, al trasporto medico e uma-
nitario;

6. trasporto di merci con veicoli o complessi di veicoli il cui peso a carico autorizzato non
superi 3,5 t;

7. trasporto con veicoli ad uso speciale, costruiti o trasformati per fini specifici, non desti-
nati al trasporto di persone e merci, diversi dai veicoli normalmente adibiti a tale fun-
zione (a titolo esemplificativo: mezzi d’opera come autogru, pompe per calcestruzzo;
mezzi per il trasporto di alveari, biblioteche ambulanti,pullman trasformati in camper),
con l’obbligo di un’apposita annotazione sul libretto di circolazione;

8. trasporto in conto proprio.

Il richiedente presenta la domanda per il rilascio della licenza presso la Camera dell’arti-
gianato e dell’imprenditoria della Slovenia o presso la Camera di commercio della Slovenia.



Il richiedente presenta la domanda per il rilascio della licenza, allegando i seguenti docu-
menti:
1. fotocopia della registrazione dell’impresa o della filiale;
2. fotocopia del libretto di circolazione per il veicolo o i veicoli immatricolati in Slovenia

(qualora il  mezzo sia stato preso in leasing allegare fotocopie dei relativi contratti);
3. certificato di effettuata verifica di idoneità professionale per il preposto a dirigere l’atti-

vità di trasporto. L’incarico di preposto ai trasporti può essere esercitato dal socio costi-
tuente della società o da uno dei lavoratori alle dipendenze del richiedente la licenza.
Qualora il preposto a dirigere l’attività di trasporto non sia al contempo l’amministra-
tore o un imprenditore individuale autonomo, va presentato anche il contratto di as-
sunzione del dipendente preposto ai trasporti e una procura idonea, dalla quale risulti
che l’amministratore o l’imprenditore autonomo abbia delegato suddetta persona a
svolgere le mansioni di preposto ai trasporti. Qualora l’impresa si avvalga di un gestore
esterno di trasporti che non è socio, titolare oppure dipendente dell’impresa, è neces-
sario allegare anche il contratto stipulato con il gestore esterno (contratto di consulenza,
procura o altre forme di contratto, che devono recare tutte le attività di cui al Regola-
mento CE n.1071/2009 art.4 comma 2 lettera (b). Nel contratto devo essere specificate
le mansioni che il gestore dei trasporti deve svolgere efficacemente ed ininterrotta-
mente. Le mansioni comprendono la manutenzione dei veicoli, controllo dei contratti
e dei documenti di trasporto, la contabilità generale, la gestione dei carichi e dei servizi
e la gestione degli aspetti legati alla sicurezza.

In caso di trasporto di persone il gestore dei trasporti deve essere dipendente dell’impresa
che effettua il trasporto.

Qualora il preposto a dirigere l’attività di trasporto abbia superato l’esame di idoneità in Ita-
lia, questa ha validità anche in Slovenia se l’attestato è stato rilasciato su modello di atte-
stato di idoneità europeo ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 1071/2009/CE. 

4. Certificazione della capacità finanziaria. Ai fini della valutazione del requisito della ca-
pacità finanziaria viene sommato il valore di tutti i mezzi e oggetti di cui dispone la per-
sona.  Il valore di questi mezzi e oggetti finalizzati allo svolgimento dei trasporti di cose
non può essere inferiore ai  € 9.000 per il primo autoveicolo e ai € 5.000 per ogni auto-
veicolo supplementare. Nel caso di trasporto persone con veicoli con al massimo 8 posti
a sedere oltre al sedile del conducente, la persona è tenuta a dimostrare la capacità fi-
nanziaria con almeno € 3.000 di valore per il primo autoveicolo e di  € 1.500 per ogni au-
toveicolo supplementare. La capacità finanziaria si dimostra mediante almeno una delle
seguenti modalità:
– estratto dal registro delle imprese, dal quale risulti l’importo del capitale sociale;
– copia del bilancio presentato dal trasportatore all’Autorità tributaria per l’esercizio

precedente;
– elenco delle singole immobilizzazioni materiali; nell’elenco delle singole immo-

bilizzazioni materiali viene considerato il valore delle immobilizzazioni materiali nel
loro valore non ancora cancellato. I veicoli di trasporto e le altre immobilizzazioni af-
fittate dalla persona non vengono considerate ai fini dell’accertamento della capacità
finanziaria. Qualora le singole immobilizzazioni vengano al contempo riportate sia
nel capitale sociale sia nell’elenco delle immobilizzazioni materiali, le stesse vengono
considerate una volta soltanto;

– dimostrazione del titolo di proprietà degli immobili liberi da aggravi, se utiliz-
zati per assicurare la buona gestione dell’impresa; in caso di immobili con aggravi
parziali, viene considerata, ai fini dell’accertamento della capacità finanziaria , la quota
non soggetta ad aggravi;
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– contratto sul deposito vincolato in banca; dal contratto sul deposito vincolato
deve risultare che il deposito è stato vincolato al fine di garantire la capacità finanziaria
per il rilascio della licenza. Il deposito resta vincolato per l’intera durata della licenza;

– garanzia bancaria o di altro Istituto finanziario, atta a garantire la buona gestione
dell’impresa trasportatrice nel periodo di validità della garanzia per il valore previsto
al comma 1 art. 7 del Regolamento CE n.1071/2009. La fideiussione bancaria o di
altro Istituto finanziario deve contenere la garanzia, con la quale la Banca o altro Isti-
tuto finanziario garantisce, per l’intera durata della licenza, per tutti i debiti finanziari
del trasportatore fino all’importo necessario per l’ottenimento della licenza.

4. Prova del requisito di onorabilità. Il richiedente la licenza produce come prova del re-
quisito di onorabilità l’estratto del casellario giudiziale per reati e contravvenzioni a ca-
rico del richiedente la licenza (imprenditore autonomo o responsabile della persona
giuridica). Per i residenti di altri Stati comunitari si prendono in considerazione gli atte-
stati previsti dall’art. 19 del Regolamento 1071/2009/CE. L’Autorità preposta al rilascio
della licenza chiede il rilascio degli attestati citati presso le competenti Autorità in Slo-
venia, mentre il richiedente allega alla domanda per il rilascio della licenza attestati iden-
tici rilasciati dalla competente autorità  italiana, o per il preposto a dirigere l’attività di
trasporto, se si tratta di altra persona alle dipendenze del richiedente. Qualora il prepo-
sto a dirigere l’attività di trasporto non sia al contempo amministratore o  imprenditore
individuale autonomo, devono essere presentate le prove del requisito di onorabilità
anche per questa persona. 

Tutti i certificati devono essere tradotti in lingua slovena.

Quali sono i documenti obbligatori da tenere a bordo del veicolo?

Il conducente dell’impresa trasportatrice comunitaria è tenuto a tenere a bordo del vei-
colo durante il viaggio:
– una copia valida della licenza, della licenza UE o autorizzazione UE del trasportatore, per

conto del quale sta effettuando il trasporto;
– patente di guida in corso di validità contenente il codice comunitario comprovante la

qualifica di base acquisita dal conducente o tessera in corso di validità attestante le qua-
lifiche di conducente;

– attestato previsto dall’art. 34 della Legge sul trasporto stradale, se svolge trasporti in-
ternazionali di persone in conto proprio con veicoli con al massimo 8 posti a sedere
oltre al sedile del conducente;

– contratto scritto di noleggio o locazione o leasing o altro contratto che gli permette
l’utilizzo del veicolo (a titolo esemplificativo: contratto di leasing, ...), se il trasportatore
non è proprietario del veicolo;

– se il veicolo è condotto da un conducente cittadino di uno Stato non appartenente al-
l’Unione europea in conformità con il Regolamento 1072/2009/CE lo stesso è tenuto a
tenere a bordo del mezzo un attestato con il quale l’Autorità competente dello Stato
membro in cui ha sede il trasportatore, conferma che il conducente è alle dipendenze
del trasportatore nel pieno rispetto delle leggi o altra normativa relativa alle condizioni
di lavoro dipendente e alla formazione professionale di conducenti;

– nello svolgimento di trasporti internazionali tutti i permessi o le autorizzazioni, qualora
richieste per tale trasporto da normativa comunitaria, dagli accordi internazionali o dalle
leggi vigenti nella Repubblica di Slovenia; 
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– nello svolgimento di trasporti non di linea; autorizzazione del comune, tariffe determi-
nate e altri documenti, se richiesti per il trasporto in oggetto.   

Il conducente del pullman o del mezzo che svolge esclusivamente trasporti non di linea è
tenuto a tenere a bordo del veicolo il contratto di lavoro dipendente, mentre il conducente
dell’auto taxi deve tenere a bordo del mezzo il contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno. 

Autorizzazioni richieste per l’autotrasporto internazionale di merci
su strada

Non sono necessarie autorizzazioni se il trasportatore effettuerà trasporti dalla Slovenia per
Stati dell’UE.  

Per effettuare trasporti  dall’Italia verso Stati terzi è necessario munirsi dell’autorizzazione
CEMT il cui rilascio viene richiesto all’Autorità competente nella Repubblica di Slovenia. 

Per effettuare trasporti verso la Croazia o la Bielorussia è necessario munirsi di autorizza-
zioni il cui rilascio viene richiesto all’Autorità competente nella Repubblica di Slovenia. 

Ai sensi delle leggi vigenti, il trasportatore è tenuto a inoltrare il piano delle autorizzazioni
per l’anno successivo dal 1° settembre al 15 settembre. Qualora il trasportatore abbia perso
il termine utile, lo stesso potrà concorrere solo per l’assegnazione delle autorizzazioni ri-
maste. 

Punti di assistenza:

– Camera dell’artigianato e dell’imprenditoria della Slovenia, telefono 00386 1 58 30 500;
– Camera di commercio della Slovenia, telefono 00386 1 58 98 000.

Sintesi 

– E’ necessario munirsi della licenza per l’esercizio dell’attività di trasporto solo nel caso di
costituzione dell’impresa in Slovenia.

– Per ottenere la licenza è necessario rispettare determinati criteri (formazione professio-
nale, onorabilità dell’impresa, …).
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Registro delle attività e delle professioni
regolamentate in Slovenia

In Slovenia esiste un registro ufficiale delle professioni e delle attività che sono regola-
mentate e riconosciute reciprocamente secondo la normativa comunitaria. Dalla Gazzetta
Ufficiale della repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije) n. 50/2006 del 16 mag-
gio 2006 pubblichiamo tutte le attività artigianali e le attività professionali e in genere re-
golamentate ritenute più interessanti.
Per gli elenchi completi delle attività regolamentate si può consultare il link della
G.U.R.S.www.uradni-list.si o rivolgersi alle nostre strutture o agli enti citati nel manuale.

Elenco 1 – Professioni e attività per le
quali è necessario il diploma di laurea o
di studio superiore almeno triennale

Farmacista specializzato
Fisioterapista
Geodeta
Progettista
Responsabile tecnico dei prodotti
fitosanitari
Esperto contabile

Elenco 2a - diploma di studio superiore
con tirocinio sotto i tre anni

Igienista dentale 
Agente immobiliare
Organizzatore viaggi
Agente turistico

Elenco 2b – diploma o titolo

Tecnico farmaceutico
Odontotecnico
Venditore prodotti fitosanitari
Agente marittimo
Direttore – Manager commerciale
Agente di commercio
Guida turistica
Accompagnatore turistico

Elenco 2c – attestato di competenza

Operatore turistico
Agricoltore
Allevatore
Frutticoltore
Viticoltore
Orticoltore
Autista

Elenco 3

Avvocato

Elenco 4 – Attività (artigianali) con
dimostrate conoscenze di carattere
generale, gestionale economico e del
settore ed esperienze professionali

Maestro d’arte
Maestro macellaio
Maestro panificatore
Maestro pasticcere
Maestro di pelletteria
Maestra/maestro di sartoria
Maestro di conciatura pelli e pellicceria
Maestro di pelletteria
Maestro di calzature
Maestro di falegnameria
Maestro d’ascia
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Maestro bottaio
Maestro vetraio
Maestro fumista
Maestro piastrellista
Maestro marmista
Maestro fonditore
Maestro di lavorazioni in metallo
Maestro installatore di impianti
Maestro utensilista
Maestro conciatetti
Maestro della meccanica
Maestro autoriparatore
Maestro di macchinari meccanici
Maestro di telecomunicazioni
Maestro elettricista
Maestro ottico
Maestro orafo
Maestro tappezziere decoratore
Maestro gioielliere
Muratore
Maestro carpentiere
Maestro piegatore di lamiere
Maestro impiantista

Maestro pittore decoratore
Maestro grafico
Maestro auto carrozziere
Maestro elettrauto 
Maestro auto verniciatore
Maestro fioraio
Maestro spazzacamino 
Maestro fotografo
Maestro tappezziere
Maestro acconciatore
Maestro estetista

Elenco 5 – professioni e attività regolate
da direttive di settore

Farmacista
Medico
Medico specializzato
Medico dentista
Medico dentista odontoiatra
Medico veterinario
Progettista architetto
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Slovensko deželno gospodarsko združenje
Unione regionale economica slovena

La Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena (SDGZ
– URES) è un’associazione di categoria che dal 1946 riunisce gli imprenditori e i liberi pro-
fessionisti della comunità slovena in Italia. La SDGZ-URES è impegnata nello sviluppo del-
l’economia del Friuli Venezia Giulia e nella salvaguardia degli interessi degli associati
appartenenti alle varie categorie economiche con la promozione delle istanze dell’im-
prenditoria presso gli organi competenti. La suddivisione in sezioni di categoria (artigiani,
commercio al dettaglio, pubblici esercizi, commercio internazionale e servizi, liberi profe-
sionissti) garantisce ai soci l’assistenza completa per le più svariate questioni che interessano
la loro attività. La SDGZ – URES interpreta inoltre, per la propria specificità della conoscenza
di due lingue e due culture, il ruolo di elemento di collegamento tra economia italiana e
slovena. E’ quindi diventata punto di riferimento per gli imprenditori italiani che vogliono
cimentarsi sul mercato sloveno e per le aziende slovene che vogliono proporre i propri ser-
vizi e prodotti sul mercato italiano. Questa doppia funzione di assistenza e collegamento
viene svolta anche con l’ausilio delle società di servizi che l’Associazione ha costituito negli
anni: SERVIS d.o.o. s.r.l., SERVIS KOPER d.o.o. ed EUROSERVIS s.r.l.

Servis d.o.o. – s.r.l.

Servis d.o.o. s.r.l. costituita nel 1988 a Trieste è la prima delle società di servizi dell’Unione
economica regionale slovena. Personale altamente qualificato e completamente bilingue
fornisce ad imprenditori e liberi professionisti la gestione di tutti i servizi relativi alla vita e
attività delle imprese: contabilità, dichiarazione dei redditi, tenuta libri paga, assistenza e
consulenza fiscale, contratti, sicuerezza sul lavoro, contributi e finanziamenti agevolati.

Servis è oggi tra le aziende leader locali del settore con tre sedi dislocate a Trieste, in pro-
vincia di Trieste (Zona artigianale Zgonik, Zona artigianale Dolina) e di Udine (Cividale del
Friuli).

Servis Koper d.o.o.

Servis Koper d.o.o. è stat fondata nel 2004 dalla Camera regionale dell’Artigianato di Koper-
Capodistria e da Servis d.o.o. s.r.l. con il progetto di divenire il pendant sloveno della casa
madre di Trieste, per offrire agli imprenditori italiani operanti in Slovenia e locali i servizi ne-

EEnnttii  cchhee  hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo
aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  mmaannuuaallee
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cessari per poter competere nel territorio della vicina repubblica. La società si è inizialmente
occupata quasi esclusivamente della contabilità e costituzione di impresa ed ha aumentato
con il passare del tempo la quantità e qualità dei servizi. Servis Koper si avvale del proprio
personale e anche di una rete di collaboratori esterni, supportando in tutto le aziende ita-
liane decise a cimentarsi sul mercato sloveno.

Euroservis d.o.o.

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Euroservis è una moderna società di consulenza con sede a Trieste, specializzata nel
campo della Progettazione Comunitaria. Nasce nel 2004 dall’esperienza del gruppo
URES - Unione regionale economica slovena.

Grazie alle importanti collaborazioni in ambito internazionale ed europeo, l’azienda con-
quista un ruolo fondamentale nella Progettazione Comunitaria e Cooperazione Transfron-
taliera, supportando progetti di sviluppo e crescita da parte di imprese ed organizzazioni.
È l’unica struttura della minoranza slovena in Italia che offre servizi di traduzione, inter-
pretariato, organizzazione di eventi, workshop e convegni, anche nell’ambito di pro-
getti europei finanziati da diversi programmi comunitari, a seconda delle esigenze dei
committenti e partner.

Le attività di consulenza si esplicano in 3 principali aree operative:
– Europrogettazione
– Traduzioni e Interpretariato
– Internazionalizzazione d’impresa.

PROGETTI EUROPEI

Euroservis fornisce una consulenza specializzata nelle attività di euro-progettazione:
assistenza tecnica, stesura e predisposizione di progetti, piani finanziari e rendicontazioni
per ogni tipo di progetto europeo. Tutto il personale è bilingue italiano - sloveno, con co-
noscenza di almeno altre 2 lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo, croato, serbo, russo)
per garantire una comunicazione efficace nell’ ambito della collaborazione transfrontaliera.

I servizi e le consulenze nel campo dell’europrogettazione riguardano perloppiù la ricerca
di bandi, informazioni e altre linee di finanziamento, la progettazione, la stesura, la presen-
tazione e la gestione tecnica di progetti europei; la ricerca ed il coordinamento di partner
progettuali; il monitoraggio delle attività e del piano finanziario dei progetti; la gestione
amministrativa e finanziaria del progetto; la rendicontazione e la redazione di report inter-
medi e finali.

Euroservis ha presentato dal 2004 più di 200 progetti europei, di cui la maggior parte è
stata approvata e finanziata. La società vanta una competenza specifica sul Programma di
cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia nell’ambito del quale ha gestito dal 2004 ad
oggi più di 100 progetti approvati, conclusi e certificati al 100%. Segue inoltre progetti fi-
nanziati da altri Programmi.



Nel periodo programmatico 2007-2013 segue come assistenza tecnica 8 progetti strategici
del valore da 3 a 9 M€ ciascuno e 26 progetti di tipologia standard del valore di circa 1 M €
ciascuno, di cui 9 progetti finanziati da altri Programmi europei a gestione diretta, per un
totale di 34 progetti che hanno un valore complessivo di oltre 64 milioni di Euro.

TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO

Euroservis mette a disposizione dei clienti le sue competenze nel campo dei servizi di tra-
duzione e interpretariato, avvalendosi di un team di oltre 200 traduttori ed interpreti al-
tamente qualificati, in grado di garantire la traduzione di testi e l’interpretazione in oltre 85
combinazioni linguistice tra cui:  inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese, giapponese,
arabo, sloveno, serbo, croato, bosniaco, russo, bulgaro, albanese, ungherese, romeno, ecc.

Fornisce traduzioni di carattere economico, giuridico, scientifico, tecnico, commerciale e
traduzioni giurate, servizi accessori quali asseverazioni, legalizzazioni, revisioni di testi già tra-
dotti, sintesi e riassunti ed effettua servizi di interpretariato simultaneo, consecutivo e chu-
chotage anche in sede di trattativa commerciale. Completa l’offerta l’allestimento di
impianti per traduzione simultanea (cabine, ricevitori, registrazione interventi).
Tutti i servizi linguistici vengono svolti da professionisti esperti in possesso di diploma/lau-
rea di traduttore e/o interprete, a garanzia della massima qualità.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Euroservis offre supporto e consulenza alle aziende e agli imprenditori italiani nel per-
corso di internazionalizzazione in Slovenia e in Croazia e in altri paesi dell’Europa Cen-
tro-Orientale. In stretta collaborazione con la rete del gruppo URES-SDGZ offrono tutta
l’assistenza tecnica necessaria e un insieme di servizi competitivi studiati per le esigenze
della singola impresa.

Il servizio include la verifica del settore specifico con individuazione di possibili partner stra-
tegici, ricerche di mercato, studi di fattibilità, business plan e possibili strumenti finanziari
in materia di internazionalizzazione, servizi di contabilità e dichiarazioni fiscali, assistenza per
il calcolo e la tenuta delle paghe, gestione del personale, consulenze professionali di natura
legale, notarile e fiscale, ricerca di imprese e partner in settori simili o complementari, con-
sulenza e assistenza per l’utilizzo di contributi regionali e nazionali italiani per l’internazio-
nalizzazione.

ALTRI SERVIZI - Costituzione DI GEIE e GECT

Euroservis possiede una comprovata competenza anche per la costituzione e la gestione
di modelli istituzionali di collegamento transfrontaliero, in particolare i GECT – Gruppo
Europeo di Collaborazione Territoriale e i GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico,
ivi incluse consulenze legali e fiscali.

Euroservis ha costituito già nel 2009, tramite la propria società controllata Evropski Center
D.o.o., il primo GEIE in assoluto tra Italia e Slovenia: il GEIE Net Europe – It & Public admini-
stration, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Università di Capodistria – Incu-
batore Universitario con la presenza di Evropski Center D.o.o. Un secondo GEIE è stato
costituito da Euroservis nel gennaio 2013 tramite partnership pubblico – privata italo – slo-
vena e aziende giapponesi nel settore della domotica, dell’efficienza energetica e degli edi-
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fici intelligenti. Attualmente Euroservis sta seguendo una serie di soggetti pubblici e privati
per la costituzione di futuri GEIE sia tra Italia e Croazia, sia tra Slovenia e Croazia, sia tra Ita-
lia, Slovenia e Croazia da un punto di vista organizzativo, formale e giuridico.

Nell’ambito delle esperienze con i GECT, la Euroservis ha supportato il primo GECT costituito
tra Italia e Slovenia, il GECT GO tra Gorizia, Nova Gorica e Šempeter Vrtojba ed il Comune
di Muggia nelle procedure di verifica e costituzione del primo GECT tra tre paesi europei
nell’area dell’Alto Adriatico in partnership con i Comuni di Trieste, Koper - Capodistria e i co-
muni della Croazia
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Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)
– Agenzia per l’ambiente della Repubblica di
Slovenia

Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES) – Agenzia della Re-
pubblica di Slovenia per pubbliche evidenze
(svolge alcune funzioni di competenza in Italia
delle CCIAA)

Carina – Dogana

Davčna številka – Codice fiscale

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) –
Amministrazione finanziaria della Repubblica di
Slovenia

Davek na dodano vrednost (DDV) – Imposta
sul valore aggiunto (IVA)

Delniška družba (d.d.) – Società per azioni
(s.p.a.)

Delodajalec – Datore di lavoro

Direktor – Amministratore unico o delegato

Dohodnina – Imposta sul reddito

Domača in umetnostna obrt – Artigianato tra-
dizionale e artistico

Dopolnilna dejavnost – Impresa individuale
complementare 

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) –
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

E-VEM – Sportello unico per le attività produt-
tive (SUAP)

Evidenca – Registro / Albo

Evidenčni list – Formulario di identificazione del
rifiuto (FIR)

Gasilska služba – Vigili del fuoco

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) – Ca-
mera dell’Economia della Slovenia

Gradbeno dovoljenje – Concessione edilizia

Gradbišče / delovišče – Cantiere

H.A.C.C.P. – Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points – Sistema di autocontrollo igienico

che previene i pericoli di contaminazione ali-
mentare

Identifikacijska številka za DDV – Partita IVA

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD)
– Ispettorato del lavoro della Repubblica di Slo-
venia

Izjava o varnosti z oceno tveganja – Dichiara-
zione sulla sicurezza con la valutazione del ri-
schio

Izpis iz registra Ajpes – Certificato di iscrizione
camerale, visura camerale

Izvajalec – Esecutore/appaltatore

Kolektivna družba – Società in nome collettivo
(s.n.c.)

Komanditna družba – Società in accomandita
semplice (s.a.s.)

Kooperant – Cooperante

Koordinator – Coordinatore

Letno poročilo o odpadkih – Relazione annuale
sui rifiuti (MUD)

Načrt evakuacije – Piano di evacuazione

Načrt gospodarjenja z odpadki – Piano di ge-
stione dei rifiuti

Naročnik – Committente

Območno Obrtno-Podjetniška Zbornica Slo-
venije (OOZS) – Camera regionale (territoriale)
dell’imprenditoria artigianale

Obrazec A1 – Modello A1 

Obrtnik – Artigiano

Obrtno-Podjetniška Zbornica Slovenije (OZS)
– Camera dell’imprenditoria della Slovenia

Odpadna električna in elektronska oprema
(OEEO) – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.)

Osebna družba – Società di persona 

Osebna varovalna oprema (OVO) – Dispositivi
di protezione individuale (DPI)

Podizvajalec – Subappaltatore
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Požarno varstvo – Sicurezza antincendio

Prijava gradbišča – Denuncia di apertura can-
tiere

Prva pomoč na delovnem mestu – Primo soc-
corso sul luogo di lavoro

Samostojni podjetnik (s.p.) – Ditta individuale

SEE – Spazio economico europeo (compren-
dente UE + Norvegia, Svizzera)

Stalna poslovna enota – Stabile organizzazione.
Comprende in particolare: una sede di dire-
zione, una succursale, un ufficio, un’officina, un
laboratorio, una miniera, una cava od ogni altro
luogo di estrazione di risorse naturali, un can-
tiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i dodici mesi.

Upravna enota – Unità amministrativa (servizi
tecnici amministrativi intercomunali)

Upravni svet – Consiglio di amministrazione 

Uradni list Republike Slovenije (U.L. RS) – Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (G.U.
RS)

Usposabljanje delavcev – Formazione dei la-
voratori

Varnostni načrt – Piano operativo di sicurezza
(POS)

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje –
Centro per l’impiego della Repubblica di Slove-
nia

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje – Istituto per la previdenza e l’assistenza
sociale della Repubblica di Slovenia

Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike
Slovenije (ZZZS) – Istituto per l’assicurazione sa-
nitaria della Repubblica di Slovenia

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
(ZIRS) – Ispettorato sanitario della Repubblica di
Slovenia
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Le qualità collaudate della Slovenia ne fanno una posizione privilegiata per la produzione delle 
aziende ancora in fase di sviluppo, un quartier generale regionale, un centro logistico e di distribuzione o 
una struttura per la Ricerca & Sviluppo.

Forniamo assistenza agli investitori stranieri che desiderano appro"ttare dei punti di forza del 
paese. Continuiamo a lavorare con le imprese, in virtù del nostro programma “aftercare” per garantire che 
il vostro investimento sia un successo.

www.investslovenia.org
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Contattateci:
SPIRIT Slovenia – Agenzia Pubblica Slovena 
per l’Imprenditorialità, l’Innovazione, lo Sviluppo, gli Investimenti e il Turismo
Verovškova ulica 60, SI-1000 Lubiana, Slovenia
T: +386 1 5891 870
E: invest@spiritslovenia.si, slopartner@spiritslovenia.si

www.sloveniapartner.eu

Collegarsi all’eccellenza slovena 
La Slovenia vanta un numero sorprendente di marchi di fama internazionale 
come il produttore di elettrodomestici Gorenje, il produttore di camper 
Adria Mobil, il produttore di sci Elan, e grandi nomi quali la sciatrice Tina 
Maze, il !losofo Slavoj Žižek, il compositore e musicista Slavko Avsenik e il 
suo gruppo Oberkrainer ecc. Numerosi sono i prodotti di fama mondiale che 
sono stati creati proprio in Slovenia: dal telaio per le diapositive da 35 mm, 
all’atomizzatore del profumo, allo sci alpino carving, !no al primo yacht 
ibrido e all’applicazione più venduta per smart phone, Talking Friends.

La Slovenia è un’economia tradizionalmente basata sulle esportazioni. Il sistema 
educativo sloveno soddisfa i più elevati standard e produce una forza lavoro altamente 
quali$cata e diversi$cata. Le soluzioni tecnologiche avanzate, i continui investimenti 
nella ricerca e nello sviluppo, nonché i processi di produzione di altissima qualità, 
unitamente ad un’innovazione vivace e una salda consapevolezza ecologica, in uno 
degli ambienti naturali più verdi d’Europa, sono saldamenti integrati per lo sviluppo 
e la creazione di strategie, indirizzate ad una sempre più vasta gamma di imprese 
slovene, dal carattere ambizioso e lungimirante. 

Se siete alla ricerca di un fornitore o di un progetto per de$nire o riposizionare l’attività 
di esportazione, la Slovenia potrebbe essere una delle scelte commerciali migliori 

che abbiate mai preso $nora. La Slovenia o(re un ambiente favorevole per le aziende 
emergenti che cercano di crescere a livello internazionale, attraverso la sua forza lavoro 
tecnicamente abile e un’infrastruttura idonea agli a(ari. Il fascino della Slovenia non 
consiste in una produzione a basso costo, bensì nella reputazione della sua tecnologia 
e delle industrie orientate all’innovazione. 

Perché non far crescere i vostri a(ari sfruttando il potenziale delle imprese slovene e 
bene$ciare dei nostri servizi su misura, per soddisfare le esigenze della vostra azienda? 

Tutti i nostri servizi sono gratuiti e comprendono: 

• informazioni speci$che di a(ari riguardanti le industrie, 
la legislazione, le tasse e gli incentivi,

• le banche dati con i progetti di investimento e i siti 
industriali,

• informazioni sui fornitori sloveni,
• organizzazione di missioni d’accertamento dei fatti,
• collegamenti con l’industria e le autorità locali e 
• consulenza e consigli in questioni pratiche.

1 Pipistrel I Panthera, il primo aereo a quattro posti del mondo prodotto in serie con una scelta modulare di propulsore (pistoni, elettrico o ibrido) I www.pipistrel.si; 2 Talking Friends I Talking 
Tom app. I www.out t7.com;  3 Lumar I Lumar Black Line Pure S I www.lumar.si; 4 Elan I sci Amphibio I www.elan.si; 5 Akrapovič I Akrapovič Evolution Line (Titanio) per la Ducati 1199 Panigale 
I www.akrapovic.com; 6 Gorenje I Interfaccia del forno I www.gorenje.com; 7 Adria Mobil I Camper Matrix Supreme I www.adria-mobil.com




