
  



 

RELIGIONI, DIRITTO, STATO 

1. Le Religioni del Libro del Medio Oriente. Monoteismo esclusivista, radicamento geopolitico. 

Nell’evoluzione dell’uomo l’evento cristiano provoca l’avvio di due processi storici complementari, in quanto esso: 

• universalizza il messaggio del Dio ebraico estendendolo a tutte le genti 

• porta al superamento della religione naturale che nel paganesimo si esprimeva attraverso il più esasperato 

politeismo. 

La tendenza universalista, propria del cristianesimo, relativizza il concetto ebraico del “popolo eletto”, proclamando 

• LA PATERNITÀ DIVINA 

• LA REDENZIONE PER TUTTI GLI UOMINI. 

Il monoteismo cristiano è meno perfetto di quello ebraico. 

EBRAICO: Dio è rimasto uno ed unico, senza che nulla eguagli o possa aspirare ad una qualche confidenza con la sua maestosità; 

CRISTIANESIMO, invece, Dio, da creatore e padrone del suo popolo, diviene 

• colui che promette la vita eterna 

• colui che suggerisce all’uomo di stabilire con lui un rapporto privilegiato, dal quale trarre conforto 

CON IL CRISTIANESIMO DIO SI UMANIZZA. 

La promessa mantenuta del Messia inviato agli uomini si traduce 

• nell’incarnazione di Dio attraverso il suo figlio, 

• nella piena manifestazione dello Spirito Santo quale terza componente della realtà divina 

Resta salva l’unità monoteistica, ma Dio si avvicina talmente all’uomo, attraverso Gesù Cristo, che l’uomo perde il timore che nel 

profondo coltivava nella trascendenza. La teologia diventerà esclusivista verso: 

➢ le altre fedi e religioni 

➢ i propri dissenzienti 

Indissociabile dal cristianesimo è il suo messaggio morale: l’etica cristiana affonda le radici in quella ebraico-mosaica, ma la 

deformalizza e spiritualizza. Il cammino spirituale del cristiano è 

• cammino etico per eccellenza e 

• contribuisce a formare l’homo faber occidentale 

o spingendolo verso traguardi di perfezionamento individuale, 

o inducendolo anche a trasformare il mondo alla luce della legge divina. 

Il cristiano: 

1) deve agire e realizzarsi in conformità delle proprie doti naturali (etica dell’azione), 

2) deve purificarsi nella propria interiorità per non cadere nell’ipocrisia (etica dell’intenzione), 

3) deve seguire un itinerario di sacrifici se vuole raggiungere la perfezione (etica della rinuncia). 

Il monoteismo cristiano agisce, poi, nella storia 

➢ unificando popoli e genti della più diversa derivazione e latitudine; 

➢ scaccia gli dei e gli idoli pagani 

➢ porta disciplina e profondità nella mente e nell’azione degli uomini, i quali 

o si sentono partecipi e protagonisti di un comune destino, 

o si riconoscono figli di un’opera finalizzata alla salvezza ultraterrena per tutti, 

o iniziano a vivere ed agire nel rispetto delle leggi universalmente valide, capaci di unificare l’umanità. 

Il messaggio cristiano, le istituzioni ecclesiastiche, il rapporto con lo Stato, si intridono di giuridicismo e divengono fruitori della 

romanità, di cui assimilano regole, abitudini, mentalità: 

❖ se Roma, e l’Occidente, sono debitori al cristianesimo per la spiritualità di cui vengono animate e riempite, 

❖ il cristianesimo è debitore a Roma della concezione dello Stato e della organizzazione giuridica. 



 

Il cristianesimo non si sostituisce allo Stato e all’impero, poiché li trova già formati e vitali, e si adatta ad essi. 

Fin dall’inizio il cristianesimo è legittimista 

❖ riconosce il potere politico anche quando è tirannico e persecutore, 

❖ cerca di cambiarlo secondo la propria visione etica e sociale, ma non nega mai la sua necessità ed utilità per l’uomo. 

B. EBRAISMO: Per il tramite del tramite del cristianesimo, il testo sacro dell’ebraismo diviene testo di riferimento di buona parte 

dell’umanità ma, con l’aggiunta dei Vangeli, diventa Antico Testamento: gli ebrei sono visti come credenti dimidiati 

❖ che non vogliono accettare il compimento dell’opera di Dio nella storia, 

❖ che rifiutano di inserirsi nel progetto della redenzione. 

Il Nuovo Testamento, che diviene legge per l’Occidente li condanna all’emarginazione e ad una diaspora che può provocare la loro 

estinzione. Il monoteismo ebraico rifugge da una teologia investigativa in qualche misura paragonabile a quella cristiana, quasi 

esclude l’uomo che indaga troppo su Dio: anche l’etica ebraica si proietta verso una vita attiva, armonica con la legge divina, ma essa 

è chiusa nell’orizzonte del popolo ebraico e del suo sviluppo storico. 

C: ISLAM: Strettamente monoteista anche la religione di Muhammed che, nel VII secolo, dall’esperienza delle popolazioni che si 

contendono l’egemonia nel deserto arabico, trae l’ispirazione per una nuova visone unitaria dell’uomo e della storia: 

l’Islam, anch’esso Religione del Libro, 

1) decreta la signoria di Allah sull’uomo e sulla sua vicenda terrena, 

2) propone la sottomissione della creatura al suo creatore. 

Pur traendo dall’ebraismo e dal cristianesimo qualche elemento, Maometto proclama la fine della rivelazione divina che si conclude 

con la DETTATURA DEL CORANO, 

❖ che gli viene comunicato dall’angelo Gabriele 

❖ che contiene la parola definitiva di Dio nella storia. 

Come nell’ebraismo, il rigido monoteismo si manifesta 

❖ nella condanna inappellabile di ogni idolatria pagana 

❖ nella diffidenza verso le teologie investigatrici su Dio e l’ambiente futuro. 

La professione di fede islamica recide ogni rapporto con le precedenti religioni, 

a. idolatriche come quelle pagane, 

b. imperfette come quelle ebraica e cristiana 

L’UNICO PECCATO IRREMISSIBILE PER L’ISLAM È QUELLO DI DARE A DIO DEGLI ASSOCIATI, NEGANDO CHE EGLI SIA L’UNICO. 

 

L’esclusivismo islamico si manifesta 

• nei confronti degli idolatri, ai quali non è lasciata altra scelta se non quella di convertirsi o di essere annientati 

• nei confronti degli ebrei ed i cristiani, afferma che possono seguire la loro religione poiché essi sono considerati come 

seguaci delle Religioni del Libro alle quali Maometto in qualche misura si ricollega, riconoscendo le principali figure 

dell’Antico e del Nuovo Testamento. Agli ebrei ed ai cristiani, insomma, si garantisce che non saranno annientati e che 

potranno seguire la loro religione imperfetta in posizione, però, subordinata ai musulmani. 

Maometto riconosce Antico e Nuovo Testamento: 

▪ Abramo è il primo musulmano 

▪ Ismaele è il capostipite degli arabi 

▪ Gesù è un profeta che fa riconoscere la volontà di Dio 
 

L’opera unificatrici di popoli e nazioni che l’Islam propone e realizza con stupefacente rapidità nello spazio di poco più di due secoli 

in tutta l’area meridionale e nel bacino del mediterraneo africano, si fonda su poche regole fondamentali di culto e di comportamento 

religioso; contrario a forme clericali di intermediazione tra Dio e l’uomo, il Corano impone ai musulmani i cinque pilastri della loro 

condizione: 

1. la professione di fede; 

2. l’obbligo della preghiera quotidiana; 

3. il dovere della misericordia; 



 

4. il digiuno ed i limiti all’alimentazione; 

5. il pellegrinaggio al luogo d’origine della rivelazione. 
 

Nella conquista della terra e nella sua sottomissione alla legge divina consiste l’altra grande spinta unificatrice dell’Islam, che appare 

religione universalista al pari del cristianesimo: l’universalismo islamico nasce in un ambiente che riflette al massimo la tendenza alle 

divisioni ed alla polverizzazione dei gruppi umani: tuttavia, esso costituisce proprio per questo l’antidoto alla dispersione ed alla 

frantumazione degli uomini. Il Profeta è, ad un tempo, 

1) capo religioso, 

2) capo politico 

3) condottiero militare 

Ciò è dovuto dal fatto che l’islamismo germina dentro un popolo che non ha istituzioni, che non conosce la forma-Stato, che deve 

organizzarsi e strutturarsi sulle basi di una nuova legge, la quale è insieme spirituale e temporale, morale e civile. 

• Il cristianesimo, si sviluppa in una società romana politicamente matura e istituzionalmente strutturata, 

• l’Islam, deve fornire il suo popolo di una concezione e di una prassi politica, e lo fa elaborandole in un orizzonte totalmente 

religioso 

Per l’Islam non esiste il problema di entrare in rapporti con un potere politico preesistente o con un ordinamento che conosce regole 

antiche di disciplina e di governo della società civile: l’Islam è esso stesso ordinamento ed il popolo arabo, se non ha istituzioni 

proprie, ha però costumi ed usi che il Profeta in parte consacra, pur modificandoli e plasmandoli in ogni ambito della vita collettiva. 

Anche l’Islam pratica un doppio esclusivismo, ma di tipo parzialmente diverso da quello cristiano: 

1) l’uno verso i pagani o i credenti monoteisti, 

2) l’altro nei confronti del diritto e del potere politico, che sono concepiti soltanto all’interno dell’orizzonte della legge coranica. 

o solo il sistema militare è tollerante e concede alle minoranze religiose di governarsi in MILLET (statuti personali) 

 

2. La diffusione missionaria del cristianesimo e la successiva unione con l’impero. 

Il cristianesimo si diffonde con notevole rapidità utilizzando mezzi del tutto pacifici e subendo a lungo intermittenti persecuzioni da 

parte delle autorità pubblichi sino al 313: l’attività missionaria degli apostoli ha inizio, secondo i Vangeli, dopo la Pentecoste, si 

svolge 

1. in primo luogo in Palestina e a Gerusalemme, 

2. per poi estendersi progressivamente tra le popolazioni dell’Impero Romano. 

La diffusione pratica del cristianesimo determina una situazione nuova nell’impero: infatti, gruppi sempre più consistenti e poi vere e 

proprie comunità di fedeli 

• si distaccano dai costumi e dalla consuetudine di vita dei pagani, 

• vivono principi della propria fede in modo nuovo dal punto di vista sia religioso che etico. 

La liturgia cristiana, incentrata sin dagli inizi sull’eucarestia, si presenta con forti segni di spiritualizzazione, e si differenzia 

drasticamente dal culto pagano ancora segnato dal carattere sacrificale cruento: le comunità cristiane vivono un’esperienza etica più 

rigorosa fondata sulla famiglia e su relazioni solidaristiche, e rifuggono da abitudini e tradizioni violente e cruente tipiche della società 

dell’epoca. Esse divengono con il tempo delle comunità autonome con 

• una propria organizzazione, 

• una gerarchia ecclesiastica. 

Tale specificità cristiana viene vista con sospetto dalle autorità pubbliche e sovente dalle popolazioni pagane. Sin dai primi tempi, il 

formarsi di comunità solidali ed autonoma provoca reazioni da parte di chi vuole addossare ai cristiani 

❖ colpe inesistenti 

❖ responsabilità per eventi negativi che si verificano in un luogo o in un altro. 

Le autorità romane, per sé aliene in linea di massima dal perseguitare i sudditi o i cittadini per motivi religiosi, avvertono 

immediatamente la specificità e la diversità del cristianesimo rispetto a qualsiasi culto pagana e adottano atteggiamenti oscillanti: 

➢ a volte sfruttano l’ostilità popolare facendo dei cristiani i capri espiatori da colpire nonostante non sussistano elementi 

giuridici di colpevolezza; 

➢ altre volte, invece, cercano di regolamentare la repressione attenuandone gli eccessi. 



 

Con il tempo le persecuzioni assumono un carattere diverso, sempre più sistematico e sono decise ed avviate per volontà di diversi 

imperatori. Le comunità cristiane, infatti, tra il II ed il III sec. escono dalla minorità e divengono addirittura maggioranza rispetto ai 

pagani: l’impero vive dentro di sé una scissione sempre più evidente e lacerante. 

I cristiani, pur se rispettosi di tutte le leggi dello Stato, rifiutano 

o di sacrificare agli dei, 

o di riconoscere la divinità dell’imperatore, 

o di partecipare alla vita pubblica in tutto ciò che ha di pagano, 

Insomma costituiscono una realtà a sé. La persecuzione rappresenta, allora, il tentativo 

❖ di far regredire il diffondersi della nova religio, 

❖ di ricondurre tutti all’osservanza delle leggi dello Stato a cominciare da quelle che hanno a presupposto, o ad oggetto, il 

paganesimo come religione civile e romana 

Si susseguono in questo modo le persecuzioni più dure e cruente, da Settimio Severo (200-202) a Massimino (235-239), fino a 

Diocleziano che nel 303 estende la persecuzione in tutto l’impero sperando di decapitare il cristianesimo. Nel 313 si ha la presa di 

coscienza ufficiale che la repressione non potrà mai conseguire i suoi obiettivi e, anzi, si valuta con lungimiranza politica, che il 

cristianesimo: 

1. non costituisce un pericolo per l’impero, 

2. può rappresentare una forza nuova che rafforzi l’impero e la sua unità. 

Questo, in effetti, è il vero obiettivo dell’EDITTO DI COSTANTINO che: 

a. riconosce per la prima volta la piena libertà ai cristiani di praticare il loro culto 

b. pone fine alla frattura delle persecuzioni 

c. tende ad inglobare il cristianesimo tra le forze vive dell’impero. 

Il cristianesimo viene, così, legalizzato ed ottiene piena libertà: tuttavia, viene anche inserito in un contesto politico e giuridico che 

tende ad influenzarlo e a modificarne alcuni caratteri. L’editto di Costantino del 313, infatti, nel momento stesso in cui pone fine alle 

persecuzioni dei cristiani e trasforma il cristianesimo religio licita, anticipa alcuni tratti della commistione tra Stato e Chiesa, e 

pone quindi le basi del successivo temporalismo ecclesiastico. 

❖ Cristiani e pagani godono d’ora in poi della piena ed uguale libertà religiosa, 

❖ ma l’impero si attende in cambio che ciascuno di essi preghi per la propria divinità perché sostenga e favorisca le fortune ed 

il destino di Roma 

Questo scambio di favori tra impero e culto cristiano, chiarisce che Roma estende al cristianesimo la concezione strumentale che 

aveva sempre avuto verso la religione pagana, e che ogni religione è per lo Stato in qualche modo una religione civile. Il cristianesimo 

viene così attratto ed integrato in strutture giuridiche e politiche dell’impero, elevato quasi allo stesso livello del paganesimo. 

➢ 318   sono poste le basi per il riconoscimento della giurisdizione episcopale, con il rilievo dato alla episcopalis audentia, 

➢ tra il 321 ed il 323 sono estesi al clero cristiano gli stessi diritti spettanti ai sacerdoti pagani. 

Il privilegio dell’episcopalis audentia consiste originariamente nell’avvio di una procedura arbitrale valida per risolvere le 

controversie clericali, MA ben presto la pronuncia del vescovo impedisce al magistrato civile di poter tornare sull’argomento: con il 

tempo la figura del vescovo acquista un rilievo istituzionale peculiare, perché la sua testimonianza è assimilata a quella dei magistrati. 

I successori degli apostoli si trovano d’un tratto ad essere autorità tra le autorità, privilegiati tra i privilegiati, ad esercitare 

prerogative temporali anche nel delicato campo del diritto penale 

Si forma il nucleo di quello che nei secoli successivi sarà conosciuto come il PRIVILEGIO DEL FORO. Il temporalismo della 

Chiesa ha come prezzo l’assoggettamento al potere politico ed il fenomeno più interessante è legato al ruolo che l’imperatore viene ad 

assumere nell’ambito delle strutture e delle vicende cristiane 

a. Rimane sommo sacerdote e capo della religione pagano, 

b. si erge sin dall’inizio a difensore dell’unità della Chiesa cristiana 

La commistione tra potere politico e potere ecclesiastico, e la conseguente giuridicizzazione del cristianesimo, si fanno completi 

quando esplode la crisi ariana che sconvolge la Chiesa in tutto l’impero: l’insegnamento di Ario, afferma che Cristo: 

a. non può essere considerato alla stregua di Dio avendo avuto un’origine temporale, 



 

b. ma si trova in una posizione subordinata, con un proprio inizio storico rispetto all’eternità del Padre. 

Questo è un punto nevralgico perché pone in dubbio: 

1. la divinità di Cristo 

2. il cuore stesso della fede cristiana, 

3. l’identità della Chiesa 

4. la sua derivazione divina. 
 

Una qualsiasi attenuazione della figura di Cristo svilirebbe irrimediabilmente il mistero dell’incarnazione che fa del cristianesimo 

l’orizzonte della dimensione religiosa dell’uomo; negare la divinità di Cristo vorrebbe dire far perdere quel rapporto intimo tra 

individuo e Dio che l’incarnazione ha reso possibile e che resta il carattere essenziale e più prezioso del cristianesimo. Poiché 

l’insegnamento di Ario si diffonde e conquista consensi in ogni parte, si prospetta l’esigenza di un concilio generale – il primo 

concilio ecumenico della storia cristiana – che definisca una dottrina valida e cogente per tutti. 

Costantino convoca il concilio di Nicea nel 235. Il concilio discute e risolve le questioni religiose e si conclude: 

a. con la condanna di Ario 

b. l’approvazione del simbolo di Nicea 

LA PROFESSIONE CRISTIANA ENTRA COSÌ A FAR PARTE DELLE LEGGI DELL’IMPERO, insieme agli altri canoni 

approvati dal concilio, dopo la promulgazione da parte di Costantino. La Chiesa si apparenta in questo modo all’impero ed al suo 

capo, al quale affida un ruolo di primo piano all’interno delle proprie strutture istituzionali: dopo il 313 l’assimilazione della mentalità 

e della cultura formalistica romana finisce col plasmare definitivamente la Chiesa, e con l’invadere la sfera della dottrina e della 

teologia. 

La giuridicizzazione del credo cristiano fa crescere la pretesa di definire sempre più analiticamente la realtà ultraterrena: in definitiva, 

l’assimilazione della mentalità romana rischia di trasformare la religione del Libro in religione della legge e delle controversie, in 

una religione normativizzata e normativizzante, molte volte più vicina alla forma ed alla norma piuttosto che non ai contenuti ed alla 

sostanze del suo messaggio. Quando la religione comincia ad essere più attenta all legge umana che al mistero divino, ha inizio quella 

storia di divisioni e di scismi, di eresie e di repressioni, di dogmatismo e di intolleranza che costituirà il lato oscuro della vicenda 

cristiana. 

L’integrazione con l’impero diviene definitiva quando l’editto di Tessalonica di Teodosio del 380 impone a tutti di professare il 

cristianesimo: tale provvedimento è solo l’inizio di una legislazione che in pochi anni eleva il cristianesimo a religione di Stato, 

integrando strutture ecclesiastiche e strutture statali in una prospettiva di unione che resterà alla base della costruzione dell’Europa 

moderna. La storia quasi si rovescia, poiché 

❖ i persecutori di un tempo divengono perseguitati 

❖ le antiche vittime prendono il loro posto. 

Il culto cristiano si vede attribuire vantaggi e privilegi che un tempo erano del paganesimo, si appropria delle aree dei templi pagani 

sui quali edifica le nuove chiese. Per parte sua, l’impero torna ad avere una sola religione ufficiale, escludendo dai diritti civili tutti 

quanti non vi aderiscano. Il cristianesimo introduce un’altra scissione nella società civile e politica con la CONDANNA DEGLI 

ERETICI2, di coloro cioè che pur non facendo parte della comunità cristiana, si allontanano dal magistero ufficiale negando una o più 

verità di fede, soprattutto quelle proclamate dai concili ecumenici. 

• PAGANO: nemico esterno che va combattuto fino alla scomparsa, 

• ERETICO: nemico interno che va estirpato, perché 
o provoca scandalo 

o è causa di inquinamento della comunità 

➢ egli, però, può pentirsi del proprio errore ed essere, così, riammesso tra gli altri fedeli fruendo del perdono, anche giudiziale 
 

Con il tempo, il nemico interno sarà considerato più pericoloso di quello esterno e nei suoi confronti si adotteranno le misure più 

severe e, tra queste, la più ignominiosa consiste nell’emarginazione civile ed umana della persona. Dal punto di vista giuridico, la 

terminologia adottata per qualificare l’eresia è diversa ed in certa misura mutuata dalla tradizione precristiana: 

➢ Codice Teodosiano: si parla di ERESIA 

➢ Codice Giustinianeo: si parla di SACRILEGIO 

La gradazione delle pene spiega l’atteggiamento dell’ordinamento verso la fenomenologia ereticale, in quanto la pena di morte è 

comminata per i casi più gravi come l’insegnamento e la propagazione dell’eresia. Con l’eresia si introduce la categoria del 



 

pentimento, o conversione del soggetto, che può portare fino all’estinzione del reato e dei suoi effetti: con il pentimento si 

raggiungono due obiettivi, 

1. la reintegrazione del dissidente 

2. la tranquillità del potere che non vede più posta in discussione l’unità spirituale e politica della comunità. 

Se la posizione, concettuale e giuridica, dei pagani e degli eretici è sufficientemente chiara, meno limpida è la posizione di una terza 

categoria di persone alla quale il cristianesimo ha sempre guardato in modo ambiguo, quella degli ebrei3: questi non sono 

o né pagani, perché riconoscono ed adorano lo stesso Dio, 

o né eretici, in quanto non hanno abbracciato la fede cristiana perché non riconoscono la figura ed il ruolo di Cristo. 

Dunque, ad essi non può applicarsi alcuna delle leggi che cercano di difendere il cristianesimo agli occhi degli infedeli e dagli eretici: 

gli ebrei sono agli occhi dei cristiani, figli di una promessa e di un dono divini che essi non intendono onorare, e come tali devono 

essere isolati e privati di ogni possibilità di espansione. La logica dell’isolamento porta alle prime leggi che: 

1. fanno divieto agli ebrei di possedere schiavi cristiani, 

2. puniscono con la morte chi circoncida uno schiavo, 

3. proibiscono il matrimonio tra ebrei e cristiani; 

Nel corso del V e del VI secolo si sviluppa la legislazione che esclude gli ebrei da una lunga serie di cariche fino a privarli quasi del 

tutto della capacità giuridica nell’ambito pubblicistico: è l’inizio di una mentalità segregazionista che 

❖ impedirà successivamente agli ebrei l’esercizio di qualsiasi professione 

❖ che li chiuderà in un ghetto giuridico e civile che scomparirà del tutto soltanto alle soglie dell’evo contemporaneo. 

 

4. Le Chiese orientali e la subordinazione dell’ortodossia al potere politico. 

Dal 380 l’Occidente si identifica con il cristianesimo e la sua storia è insieme religiosa e politica: si realizza una speciale commistione 

tra spirituale e temporale, tra istituzioni civile ed ecclesiastiche che contribuisce a costruire l’identità dell’impero cristiano. L’impero 

❖ estende progressivamente i suoi confini insieme con la diffusione del cristianesimo in ogni parte d’Europa 

❖ si fa forte di quell’unificazione teologica e dottrinale che si verifica negli otto concili ecumenici celebrati tra il 325 e l’869 

per definire 
o il credo cristiano 

o le basi disciplinari della struttura ecclesiastica. 

L’unificazione teologica e dottrinale costituisce la base per l’unificazione culturale dell’Europa, in quanto l’uomo occidentale, da 

qualunque condizione civile provenga e di qualsiasi latitudine, 

➢ comincia a parlare un medesimo linguaggio religioso e monoteista, 

➢ inizia a nutrirsi degli stessi testi sacri e dello stesso alfabeto morale. 

La crisi ariana, conclusasi nel 325 con il primo concilio ecumenico di Nicea, continua a sconvolgere la cristianità perché il dubbio 

sulla divinità di Cristo resterà come un tarlo in molti esponenti e comunità cristiane. 

Abbiamo vari concili, ecco alcuni esempi: 

1. Concilio di Costantinopoli (381): condanna l’arianesimo 

2. Concilio di Efeso (429): affronta l’eresia di Nestorio (natura divina e umana nell’esistenza di Cristo unite da vincolo morale) 

3. Concilio di Calcedonia (451): anatemizza le teorie nestoriane 

4. Concilio di Costantinopoli 

Tuttavia, gli ultimi due concili ecumenici del primo millennio si celebrano in un clima di crescente divaricazione tra Chiesa d’Oriente 

e Chiesa d’Occidente e riguardano le questioni dell’iconoclastia e i problemi giurisdizionali legati alla posizione del patriarca. 

La Chiesa ha inizialmente una comune struttura episcopale, che 

• riflette l’originaria struttura apostolica (secondo cui i vescovi sono i successori degli apostoli) 

• si basa sull’esercizio della collegialità che nei concili ecumenici conosce la massima espressione 

• si articola in Patriarcati che agiscono anch’essi collegialmente senza vincoli di subordinazione gerarchica. 

o uniti nella fede comune, ciascun patriarcato riconosce la sfera autonoma di giurisdizione degli altri: anche per questa 

ragione le Chiese si definiscono autocefale, nel senso che ciascuna di esse trova in sé la fonte di legittimazione. 



 

In tale ottica anche il vescovo di Roma è considerato un patriarca, e più precisamente è il patriarca dell’Occidente, anche se da sempre 

gli viene riconosciuta una qualche preminenza in materia di fede e di dottrina (ad esempio, il suo parere ed il suo consenso sono 

necessari perché una determinata dottrina, o un concilio ecumenico, possano essere ritenuti validi e legittimi universalmente). 

Nei fatti, la situazione si evolve lentamente verso una gerarchizzazione dei patriarcati, al vertice dei quali si colloca il patriarcato 

di Costantinopoli: ciò avviene per motivi essenzialmente politici, poiché 

❖ il centro dell’impero si è stabilmente situato in oriente, 

❖ mentre Roma e l’occidente sono considerati periferia dell’impero. 

La dignità della Chiesa d’Oriente è fondata sull’elemento politico anziché su quello ecclesiastico, anche perché Costantinopoli non 

può vantare una fondazione ed un’ascendenza apostolica come Roma o altre sedi patriarcali: ciò 

➢ determina le fortune immediate di Costantinopoli, 

➢ ma ne plasma anche la natura e ne prepara in qualche misura anche la decadenza 

▪ perché il patriarcato lega il suo destino a quello dell’impero e del potere politico. 

L’imperatore 

• svolge un ruolo politico, 

• è parte integrante del sistema ecclesiastico 

➢ poiché a lui sono affidate le sorti della Chiesa e la sua difesa dai nemici interni ed esterni 

La subordinazione delle Chiese d’Oriente al potere politico si riflette a più livelli. 

1. in primo luogo, gli imperatori convocano i concili, ecumenici e non, e ne influenzano le decisioni, intromettendosi nelle 

questioni spirituali; 

2. in secondo luogo, anche il patriarca di Costantinopoli dipende a suo modo dall’imperatore, cui deve in sostanza la nomina; 

3. in terzo luogo, il patriarca non può operare scelte diverse da quelle imperiali e se ciò dovesse mai accadere verrebbe subito 

destituito. 

Tuttavia, ciò non significa che i patriarchi della massima sede d’oriente siano figura semplicemente subordinate a Cesare, in quanto è 

inevitabile che quando nasca un conflitto, prevalga il parere dell’imperatore. 

Su tale base nasce il CESAROPAPISMO ORIENTALE, che si basa su una subalternità strutturale, continua, tra 

✓ la Chiesa d’Occidente 

✓ la casa imperiale. 
 

La subalternità del Patriarcato di Costantinopoli all’imperatore ha un’ulteriore conseguenza storico-politica: per quanto formalmente 

autonomi ed eguali, i patriarcati d’oriente subiscono l’autorità del collega di Costantinopoli e con essa l’egemonia dell’imperatore, e 

cominciano così a nutrire sentimenti anti-imperiali. 

4. La Chiesa d’occidente. Dall’inferiorità politica all’ascesa primaziale. 

La Chiesa d’Occidente segue un altro cammino, in quanto nel V secolo 

❖ è fuori dal circuito imperiale, 

❖ ma è al centro delle invasioni barbariche che sconvolgono le carte dell’Europa occidentale. 

Il vescovo di Roma, rispetto al patriarca di Costantinopoli, è una figura debole, geograficamente e politicamente emarginata: tuttavia, 

al riparo dal controllo imperiale, il papa dà vita ad un apparato dottrinale ed istituzionale che con il tempo diverrà il nucleo centrale 

dell’Europa cristiana. 

• In Oriente: molti continueranno a guardare all’imperatore ed al patriarca di Costantinopoli, 

• in Occidente: tutti si abitueranno a guardare soltanto al vescovo di Roma come 
➢ massima autorità spirituale 

➢ come garante della vita politica europea. 
 

Il processo attraverso cui Roma prevale su Costantinopoli ha come base la formazione di quel primato pontificio di giurisdizione che, 

attraverso una lenta elaborazione, porterà il vescovo romano ad imporsi sulla chiesa d’Occidente con un potere che nessun patriarca 

orientale ha mai avuto: Roma ha sempre fruito, d’altronde, di un primato d’onore, riconosciutole universalmente in quanto sede 

dell’apostolo Pietro. Tale primato d’onore 

❖ costituisce un punto di riferimento per le altre sedi episcopali 



 

❖ permette ai Vescovi di Roma di svolgere un ruolo attivo in materia liturgica, matrimoniale e dottrinale. 

Perché questo primato? La sostanza concettuale del primato romano è legata alla successione apostolica, che esalta la diversità della 

sede romana rispetto alle altre sedi episcopali: la dottrina del primato si sviluppa senza interruzioni e Roma respinge tutto quanto viene 

elaborato in oriente che possa contraddire le prerogative del papa. Possiamo trovare varie tappe che riguardano la teorizzazione del 

papato: 

1. Pseudo decreto gelasiano 

2. Leone (440-461) parla di PLENUTUDO POTESTATIS (la successione pontificia non è contestabile) 

3. Papa Gelasio 

L’accumulazione di prerogative che formeranno la sostanza del primato pontificio può essere paragonata all’accumulazione 

progressiva di un tesoro che soltanto che più tardi si presenterà nella sua reale sostanza: nel frattempo i papi restano, almeno agli occhi 

delle Chiese d’Oriente, come dei patriarchi minori, che vivono nella parte meno progredita dell’impero. Da questa minorità apparente 

i papi emergeranno come veri capi religiosi e politici, grazie anche alla conquista religiosa dell’Europa, frutto dell’azione propulsiva e 

missionaria dei pontefici romani. La conversione religiosa segue le regole di una società arretrata, perché a convertirsi sono 

a. inizialmente i regnanti locali, 

b. poi segue l’adesione delle rispettive popolazioni. 

Esempi sono: 

❖ Clodovero 

❖ Eleberto (Inghilterra) 

❖ Carlo Magno (introduce la clausola di conversione nelle condizioni per l’armistizio) 

❖ Vladimiro (Russia) 
 

Roma, dunque, deve affrontare da sola il problema dell’allargamento dei confini del cristianesimo e proprio tale solitudine trasforma il 

papa in capo religioso e politico autonomo: la Chiesa d’Occidente svolge anche un’intensa attività diplomatica verso i nuovi regni per 

avvicinarli a Roma e farne lo strumento di difesa e sostegno del papato: in altri termini, sono i pontefici che, resi i dovuti omaggi 

formali agli imperatori d’oriente, trattano e contrattano, accumulando così una capacità ed una sapienza politica che non 

scomparirà mai del tutto dall’orizzonte del papato. 

Dopo le elezioni del papato bisognava inviare l’atto notarile a Costantinopoli per confermare la nomina, ma per via di numerosi ritardo negli invii, nel 684, viene 

autorizzato l’esarca di ravenna ad esercitare prerogative imperiali, perché per Costantinopoli non era più una prerogativa l’elezione del papa. 

4. La separazione del 1054 tra Roma e Costantinopoli. Cattolici e ortodossi nella prima divisione religiosa 

d’Europa. 

Quando i longobardi scendono da Ravenna per assediare Roma nel 739, il pontefice chiede all’imperatore dei Franchi di porre il 

popolo romano sotto la sua protezione sottraendolo alla sovranità di Costantinopoli; caduta Ravenna il papa Stefano II chiede al re 

franco Pipino Il Breve di intervenire a difesa degli interessi di Roma e, poco dopo, ottiene la Promissio carisiaca, con cui Pipino si 

impegna a donare alla Chiesa un’ampia fascia territoriale perché resti sotto la sua esclusiva sovranità: sa qui la radice storica e la 

prima base del potere temporale dei papi. Il Vescovo di Roma matura, a questo punto, un disegno ancor più ambizioso decidendo di 

dar vita direttamente ad un nuovo impero, nell’area occidentale e lo realizza quando Leone III incorona nella notte di Natale dell’800 

Carlo Magno imperatore dei romani: il papa 

❖ non vuole contrapporre l’imperatore d’occidente con quello d’oriente, 

❖ ma vuole piuttosto realizzare la translatio imperii, ossia riportare la sede imperiale da Costantinopoli a Roma. 

Si conclude così il secondo processo storico che contribuisce all’emancipazione e alla separazione della Chiesa di Roma dall’impero e 

dalle Chiese d’oriente: la Chiesa di Roma si forma, quindi, una propria autonoma sfera politico-territoriale 

• nella quale il potere imperiale ha un’origine secondaria rispetto al potere spirituale 

• nella quale il vescovo di Roma vanta un’indiscussa supremazia ecclesiastica. 

L’incoronazione è stata improvvisata, ma ha comunque un significato DECISIVO; 

➢ l’imperatore non vive a Roma e non condiziona il papa 

➢ il vescovo di Roma è, insomma, l’unico patriarca in occidente e nessun vescovo può, quindi, essere pari a lui. 

Agli occhi di chiunque il potere del papa eguaglia il potere dell’imperatore, e i due poteri alimentano un dualismo che non si 

estinguerà mai nella storia delle istituzioni occidentali: sono poste le premesse perché Costantinopoli e Roma divengano sempre più 

estranee. 



 

Quando nel 1054 Costantinopoli e Roma si separano con uno scambio di scomuniche reciproche, è cambiata la condizione storica ed 

istituzionale delle Chiese d’oriente e d’occidente 

❖ Roma vive integrata nel Sacro Romano Impero 

➢ l’episcopato, vera struttura portante a servizio del papa, 

o è attratto definitivamente nell’orbita imperiale o dei sovrani locali 

o finisce, quindi, col diventare struttura feudale al pari di altre; 

❖ inoltre, il principe esercita una vera potestas sul vescovato, il cui titolare diviene con il giuramento di fedeltà un uomo del re. 

➢ Soggetto all’eventuale deposizione da parte del sovrano, il vescovo è membro assiduo di corte, 

o collaboratore del principe nell’amministrazione dei beni temporali ed ecclesiastici, 

o ha l’onere di predisporre il servizio della milizia: in questo modo, il vescovo tiene a disposizione del 

sovrano una milizia armata, e parteciperà con questa alle spedizioni ordinate dal principe. 

Il sistema trasforma così i vescovi in funzionari imperiali, lasciando che vengano selezionati e scelti tra le grandi famiglie o per via 

successoria. All’interno di questo più ampio processo di feudalizzazione la Chiesa di Roma vive una particolare esperienza di tipo 

cesaropapista, consegnando la chiave dell’elezione del pontefice nelle mani dell’imperatore: 

❖ si abolisce il diritto del clero ad eleggere il papa 

❖ si apre la porta all’intervento e all’arbitrio delle fazioni e dei partiti romani. 

Infine, una volta eletto, il vescovo di Roma 

• non può essere consacrato se non dopo l’approvazione imperiale, 

• deve prestare giuramento di fedeltà all’imperatore 

➢ di fatto si consente che l’imperatore controlli l’elezione del pontefice fin quasi a poterne designare il candidato. 

Si è ormai nel pieno della decadenza del papato, ridotto quasi 

❖ ad un feudo imperiale 

❖ ad oggetto di contesa tra le fazioni romane, da cui scaturiscono alcune tra le più degradate figure di papi che la storia 

ecclesiastica ricordi 

Però il papato resta comunque l’istituzione primaziale in tutto l’Occidente, e in virtù di ciò, Roma guarda quasi con alterigia a 

Costantinopoli, nonostante questa sia ancora a capo del sistema politico ed ecclesiastico raffinato, e comincia a sentirsi lontana ed 

estranea rispetto alla Chiesa d’oriente. 

Costantinopoli non attraversa nei secoli IX-XI una decadenza così accentuata e, infatti, 

• la sede orientale continua a vivere con fierezza la propria tradizione romana, 

• può rallegrarsi della diffusione del cristianesimo nei popoli slavi, a cominciare dalla Russia 

Tuttavia Costantinopoli ha cessato di essere il centro della cristianità mediterranea a causa dell’impetuosa avanzata musulmana. 

L’ondata islamica si riversa sui territori e sulle popolazioni dei grandi patriarcati storici e questi, ridotti a piccole isole in terra 

islamica, tolgono linfa vitale a quella Chiesa orientale che si fondava su una pluralità di linguaggi, tradizioni ed esperienze religiose: 

1054, 

❖ determina lo scisma tra le due Chiese, 

❖ segna la prima grande divisione religiosa nell’Europa cristiana. 

Nel 1054 i delegati pontefici depongono, su un altare in Costantinopoli, la sentenza di scomunica contro il patriarca della Chiesa 

d’oriente: 

o la bolla dei legati viene bruciata 

o viene emanato un editto di scomunica nei confronti dei legati pontefici e della Sede romana. 

I motivi dello scisma 

a. non risiedono nella vera religione, 

b. risiedono nelle miserie della due Chiese, infedeli rispetto al messaggio evangelico che pure proclamano 

➢ la ragione sta, in buona sostanza, 
o nella gelosia che l’una nutre verso l’altra 

o nella evoluzione storico-politica che ciascuna di esse ha vissuto. 

o 



 

❖ Costantinopoli non ha mai accettato che il vescovo di Roma 

➢ si sia costruito un impero 

➢ sia considerato l’unico patriarca; 

❖ Roma 

➢ considera con sufficienza una Chiesa assoggettata al volere degli imperatori 

➢ si fa vanto della propria potestà universale. 

 
5. L’espansione militare musulmana e la riduzione del cristianesimo a fenomeno occidentale. 

Il cristianesimo subisce dal VII secolo in poi una disfatta di carattere generale ad opera della nuova religione del Libro, fondata da 

Muhammad, rigidamente monoteista e germogliata all’interno della cultura araba tra le popolazioni nomadi del deserto. La conquista 

musulmana dell’Asia minore, dell’Africa e di parte della penisola iberica, 

• avviene in un lasso di tempo assai breve 

• si realizza secondo modelli differenziati che prevedono 

a. la conquista militare, 

b. un regime di parziale tolleranza e di sottomissione fiscale delle popolazioni, 

c. un lento ma inarrestabile processo di islamizzazione delle popolazioni locali. 

Tra le ragioni che in qualche modo spiegano l’inarrestabile espansione araba stanno 

1. il PROFETISMO MAOMETTANO che sin dall’inizio prospetta e promette conquiste religiose e militari insieme, 

2. il SENTIMENTO DI RIVOLTA che serpeggia un po’ ovunque contro la politica religiosa e culturale di Bisanzio 

Gli ebrei conoscono le persecuzioni, inoltre insieme a loro vi sono molti cristiani che non accettano l’egemonia di Costantinopoli e a 

fronte di ciò, l’atteggiamento militare e politico arabo è quello di non annientare, almeno immediatamente, le religioni preesistenti. 

L’Islam distingue nettamente il comportamento da tenere 

❖ verso gli idolatri non è lasciato spazio perché devono sottomettersi aderendo all’Islam o morendo 

❖ verso i credenti delle altre due religioni monoteiste, ovvero ebrei e cristiani: non si può far violenza per costringerli alla 

nuova fede, poiché sono seguaci delle religioni del Libro. 

➢ Agli ebrei ed ai cristiani si offre, quindi, un trattamento rispettoso delle loro credenze e dei loro costumi, 

sottomettendoli al tempo stesso solo ad un regime di imposizione fiscale che li differenzia rispetto ai veri credenti: 

o in pratica devono pagare un contributo ai conquistatori, rimanendo però sottoposti al regime degli statuti personali. 

In base a ciò, le comunità ebree e cristiane 

❖ sono esentate dall’assoggettamento alla legge coranica 

❖ restano sottoposte al proprio capo religioso 

Il sistema di protezione è originato spesso da un patto, tra conquistatori e conquistati, e prevede delle clausole che dovranno essere rispettato dalle parti. 

 

Nasce da qui l’idea che l’Islam sia più tollerante del cristianesimo 

1. nella prima fase di ciascuna conquista militare: 

➢ non si dà luogo a conversioni forzose 

➢ gli ebrei trovano sotto l’Islam una condizione giuridica di legittimazione e di libertà che non avevano nell’ambiente 

cristiano 

2. ma con il passare del tempo il regime autoritario instaurato dai conquistatori 

➢ prevede l’imposizione fiscale per quanti non sono musulmani, 

➢ finisce col diventare un regime di pressione sociale e psicologica che 

o non lascia spazio all’esistenza di popolazioni di diversa appartenenza religiosa. 

L’adesione di intere popolazioni all’Islam ha, dunque, ragioni sociali e politiche ed in poco tempo la società si struttura secondo 

l’impostazione islamica: chi non è musulmano appartiene alla categoria di coloro che non hanno eguali diritti, che devono vivere 

la propria religione in condizioni di disagio crescente. 

1. Le promesse dei conquistatori sono inizialmente mantenute 

➢ ciò consente alle Chiese cristiane mediorientali di sopravvivere 

2. con il tempo la maggior parte delle popolazioni aderisce alla nuova religione 

➢ lasciando le istituzioni cristiane come cattedrali nel deserto, accerchiate prima e sommerso poi dall’islamizzazione 

definitiva. 



 

L’Islam si struttura 

a. Prima con il califfato 

b. Poi con gli Imperi 
 

Sin dalle prime vittorie militari l’obiettivo dei conquistatori diviene il cuore stesso dell’impero d’oriente e Costantinopoli viene 

stretta d’assedio nel 673: fallito l’assedio, viene concluso un trattato 

❖ che ha valenza trentennale 

❖ che prevede il pagamento di un tributo da parte araba. 

Il rapporto tra Islam e cristianesimo prosegue da quel momento all’interno di due sogni diversi: 

• il sogno arabi di proseguire nelle conquiste anche in Europa 

• il sogno cristiano di riconquista delle terre perse che si materializzerà con le Crociate dei secoli XII-XIV. 

Dentro questi sogni, gli imperi cristiani e gli imperi arabi edificano due civiltà diverse, 

• entrambe con l’intento di unificare il mondo, 

➢ ma tutte e due fondate 

o sulla convinzione della propria superiorità 

o sull’attesa di superarsi e sconfiggersi l’un l’altra. 

7. La riforma gregoriana dell’XI secolo e la nuova strutturazione della Chiesa di Roma. 

Il grande movimento di denuncia e di riforma della Chiesa d’Occidente, trova concretezza nei pontificati di Niccolò II, e soprattutto di 

Gregorio VII: tale movimento è alla base di quella rinascenza ecclesiastica che darà al cattolicesimo il volto e le strutture che non 

abbandonerà mai sino ai giorni nostri. 

LA RIFORMA GREGORIANA dell’XI secolo, 

➢ fondata sull’orgoglio di Roma come guida spirituale della Chiesa e dell’umanità intera, 

➢ determina la fine della prigionia della Chiesa nelle maglie della società feudale 

Mira e realizzare tre obiettivi storico-giuridici: 

a. l’emancipazione del papato dalla soggezione all’impero; 

b. la definitiva affermazione del celibato ecclesiastico come norma canonica universale; 

c. la rivendicazione dell’autonomia del corpo clericale attraverso la lotta delle investiture. 

Insieme a questi grandi obiettivi riformatori, e quasi a loro sostegno, si dispiega il disegno egemonico del papato che in pochi anni 

passa dalla subalternità all’impero alla teorizzazione della propria supremazia, anche in campo temporale, sui cui si fonda il sistema 

teocratico medievale. La rinascenza cristiana è conosciuta col termine di riforma gregoriana, perché è essenzialmente opera di 

Gregorio VII: tuttavia, il suo vero inizio è merito di papa Niccolò II che 

• cancella ogni residua forma di cesaropapismo 

• getta le basi della moderna elezione del papa 

➢ affidandola alla libera scelta dei cardinali 

➢ sottraendola all’influenza della casa imperiale e dei gruppi politici romani. 

Niccolò II disciplina, poi, la cattedra romana come istituzione autocefala, eliminando ogni influenza aliena su di essa 

❖ spetta, quindi, ai cardinali-vescovi di eleggere il papa in piena autonomia 

➢ senza dover rendere conto a nessuno del proprio operato; 

❖ all’imperatore si deve dare soltanto notizia dell’avvenuta elezione senza attenderne alcuna approvazione e senza subire veti. 

Nasce, in questo modo, l’istituto del conclave, come riunione degli elettori del papa, che deve provvedere, in Roma o in altro luogo 

da essi scelto, alla nomina del capo supremo della Chiesa universale. 

Con altro decreto Niccolò II detta norme sul celibato ecclesiastico, le quali 

• sia impediscono a qualunque sacerdote di celebrare nozze valide, 

• sia fanno del clero un corpo sociale interamente dedito al servizio ecclesiastico, 

➢ quindi dipendente sotto ogni punto di vista dalla gerarchia e da Roma. 



 

L’obbligo del celibato non ha fondamento divino, ma è stato costantemente preferito dalla Chiesa romana per tre ragioni: 

1) in primo luogo, vi è una motivazione ascetico-morale che vede nella continenza e nella castità gli strumenti privilegiati per il 

perfezionamento dell’individuo; 

2) in secondo luogo, vi è una motivazione economico-proprietaria, secondo la quale l’inesistenza della famiglia permette di 

evitare problemi successori sulle eredità del prete sposato 

➢ con il celibato, si permette che le diverse proprietà ecclesiastiche restino sempre esenti da possibili rivendicazioni o aspettative 

successorie. 

3) In terzo luogo, vi è una motivazione pastorale-istituzionale, perché il matrimonio impedirebbe al clero di costituirsi in 

personale ecclesiastico. 

Altro fondamento della riforma gregoriana è costituito dalla rivendicazione del diritto esclusivo della Chiesa di procedere alle 

nomine (investiture) dei titolari degli uffici e delle dignità ecclesiastiche, senza interferenze o sostituzioni da parte civile: si tratta 

di una rivendicazione antica sancita spesso dai canoni disciplinari dei concili, ma la subalternità della Chiesa all’impero ha poi 

assoggettato l’episcopato ed i principali uffici ecclesiastici al potere di nomina, revoca e disposizione dell’imperatore. La questione 

delle investiture per una Chiesa che voglia essere libera ed indipendente dal potere politico è fondamentale, in quanto, se così non 

fosse, il papa rischierebbe di rimanere capo di un corpo sociale 

❖ guidato e comandato da altri, 

❖ ispirato a valori essenzialmente mondani come il possesso, la ricchezza ed il potere. 

Gregorio VII nel 1075 dà inizio alla lotta delle investiture che si protrae per anni e che si conclude soltanto con il Concordato di 

Worms del 1122 tra Enrico V e Callisto II: l’accordo, però, non segna una vittoria completa del papato, in quanto stabilisce che 

• l’investitura canonica e le regalia appartengono alla Chiesa romana, 

• l’investitura temporale spetta all’imperatore. 

L’intero movimento di riforma della Chiesa può realizzarsi soltanto con la rinnovata e piena valorizzazione del primato pontificio, 

il quale teorizza l’emancipazione del papato da ogni confine patriarcale, proponendo il papato come potere unico, universale e non 

eguagliabile nella Chiesa e nel mondo. Nei DICTATUS PAPAE, Gregorio VII 

a. delinea i contenuti del primato pontificio: 
1. La Chiesa romana è stata fondata soltanto dal Signore; 

2. Soltanto il pontefice romano ha diritto di essere chiamato universale; 

3. Egli soltanto può deporre o assolvere i vescovi; 

4. Solo il papa può stabilire, secondo le circostanze, nuove leggi o fondare nuove diocesi; 

5. Nessuna scrittura, nessun testo possono essere ritenuti canonici, senza la sua autorità; 

6. Egli non può essere giudicato da nessuno; 

7. Nessuno può condannare una decisione della Sede apostolica; 

8. Chi non concorda con la Chiesa romana non è considerato cattolico. 

b. afferma, per la prima volta in modo netto e inequivoco, il potere del pontefice sull’impero e sugli imperatori: 

➢ solo il papa 

➢ può usare le insegne imperiali 

➢ può deporre l’imperatore. 

Si spezza, così, l’equilibrio dualista e si dà l’avvio a quelle ambizioni teocratiche che per secoli alimenteranno la conflittualità tra 

papato ed impero. Dentro la cornice della riforma gregoriana si afferma e si sviluppa quel sistema giuridico medievale che 

❖ è base e fondamento dell’Europa cristiana 

❖ nel quale si realizza al massimo grado la presenza e l’invadenza dell’elemento confessionale e delle istituzioni ecclesiastiche. 

Il suddito non distingue più il dovere da cittadino e da fedele. Esempi: 

a. battesimo: è un atto di ingresso nella chiesa, senza di esso si è infedele 

b. obbligo ANNUALE di confessione e eucarestia 

c. controllo del costume morale e religioso da 

❖ visite pastorali 

❖ uso del correctio 

➢ Il parroco e il vescovo corregono comportamenti tramite ammonimenti. Pena più grave: SCOMUNICA. 

Si afferma, infine, la competenza della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia: il cristianesimo ha svolto, sin dall’inizio, una 

funzione di civilizzazione decisiva nell’affinamento dei costumi sessuali e familiari, 

➢ influendo sulla legislazione civile, 



 

➢ condannando severamente ogni forma di promiscuità, dall’incesto all’adulterio, dalla bigamia al concubinato. 

Con il tempo, la Chiesa elabora una normativa sempre più restrittiva sugli impedimenti, la quale contribuirà a fare del matrimonio un 

istituto fortemente socializzante, oltre che rigorosamente monogamico: nonostante queste influenze civilizzatrici, sino al XII secolo la 

competenza a regolare matrimonio e famiglia era rimasta saldamente nelle mani dello Stato. Più tardi la Chiesa di Roma ha dato vita 

ad un vero e proprio sistema matrimoniale canonico, che con il tempo sancisce l’indissolubilità, la forma matrimoniale e la 

competenza ecclesiastica sulla giurisdizione matrimoniale: la definitiva indissolubilità e l’individuazione delle causae nullitatis 

rendono la Chiesa arbitra della validità del matrimonio per tutti i fedeli, compresi regnanti ed imperatori. Il concilio di Trento, poi, 

nel 1563 stabilisce la forma canonica del matrimonio come unica forma valida. 

9. La Chiesa, il denaro, l’accumulazione proprietaria. Il privilegio del foro e l’Inquisizione. 

La pressione della Chiesa e delle sue istituzioni si fa sentire ed è difficile trovare un campo del vivere civile nel quale la Chiesa non 

abbia il suo spicchio di competenza: 

• alcune cose la Chiesa se le inventa (è il caso del privilegio del foro), 

• altre le trae dall’interpretazione di alcuni brani delle scritture (è il caso delle decime), 

• altre ancora le desume dall’ambito morale per innestarle nel campo del diritto, rendendolo così obbligatorie per tutti (è il caso 

del matrimonio). 

Fonti di finanziamento della chiesa: 

1. gli strumenti dell’accumulazione proprietaria, che riguardano ordini monastici e religiosi, gli uffici ecclesiastici veri e 

propri ed altre realtà fondatizie: gli ordini religiosi si fondano sul voto di povertà individuale dei singoli appartenenti, ma 

accumulano sempre più ampie ricchezze collettive, soprattutto di tipo immobiliare. 
➢ Celebre è il caso del monastero di Cluny che, nel secolo X, sceglie la strada esclusiva della preghiera, lasciando agli altri di lavorare per le 

esigenze dell’abbazia: i monaci cluniacensi si specializzano poi nella preghiera a favore delle anime dei defunti, stipulando contratti con case 

regnanti europee, con principi e nobili di ogni livello, nei quali figura l’obbligo dei religiosi di fare preghiera a favore die familiari scomparsi, in 

cambio di prestazioni in denaro o in altra forma (fondi, privilegi, concessioni). Inoltre, quando ci saranno più morti Cluny decide di fare una 

commemorazione unica per tutti. Insieme alla liturgia ed alla ricchezza, cresce la potenza di Cluny che in Europa viene ad essere al centro di una 

rete di monasteri ed abbazie che vogliono seguirne le orme e le pratiche: Cluny è l’esempio più rappresentativo della più vasta realtà religiosa 

(decaderà quando le furbizie saranno eccessive), in quanto ormai ovunque esiste un monastero od un istituto religioso, si accumulano proprietà 

sempre crescenti, anche perché si afferma e si radica una regola che impone tendenzialmente di non dismettere mai i beni entrati a far parte del 

patrimonio ecclesiastico. 

2. lo strumento 

➢ della decima ecclesiastica, estesa a tutte le rendite senza eccezione ed a tutte le persone, siano esse laiche o chieriche, ricche o 

povere, cristiane o ebree 

➢ delle decime papali, ossia imposte per eventi straordinari (crociate, esigenze della Chiesa apostolica) che fanno crescere 

l’insofferenza e l’ostilità della popolazione e delle autorità civili verso una tassazione vessatoria ed ingiusta. 

3. l’istituto del patronato, 

➢ al patrono viene chiesto di sostenere le spese per la costruzione dell’immobile, in cambio di alcuni diritti e privilegi (diritto di 

nomina del rettore o del capo della comunità, diritto di sepoltura in loco, diritto all’assistenza in caso di bisogno). 

4. A livello repressivo abbiamo 

a. privilegio del foro, nato in epoca costantiniana, si evolve nel tempo, ma conosce la sua massima espansione quando si teorizza che i 

chierici non possono essere giudicati dal tribunale civile, ma solo dal vescovo. Le prime competenze esclusive dei tribunali ecclesiastici sono le 

cause riguardanti la fede, i sacramenti, le cerimonie ecclesiastiche, il vincolo matrimoniale, le decime, il patronato, ma con il tempo si 

aggiungono cause di genere 

b. tribunali dell’Inquisizione e delle loro pratiche persecutorie: il potere coercitivo in senso stretto continua ad essere esercitato 

dalle autorità civili, le quali, tuttavia, eseguono le decisioni dei giudici ecclesiastici, le cui sentenze sono equiparate a quelle civili. Il cittadino 

sottoposto al giudizio dell’Inquisizione rischia tutto ciò che ha, dai beni alla vita, fino all’avvenire della sua famiglia. 
 

Per ciò che riguarda la repressione dell’eresia, la Chiesa non deve rivendicare competenze perché le ha sempre avute. Di fronte al 

diffondersi dell’eresia in ogni area geografica e nel ceto intellettuale, la Chiesa scatena una vera e propria crociata, che viene bandita 

con una sorta di legittimazione ad uccidere. Lo strumento nuovo con il quale la Chiesa vuole condurre la guerra di sterminio degli 

eretici è dato dall’Inquisizione che 

➢ si sovrappone e si sostituisce alla vecchia competenza dei vescovi, 

➢ esercitata per mezzo di delegati pontifici che agiscono in piena autonomia: essi sono inviati nelle diverse nazioni per 

cercare e reprimere l’eresia ovunque si annidi, a livello individuale o comunitario. 

L’Inquisizione si fonda sul principio della ricerca degli eretici, anche al di là delle notizie certe sulla loro esistenza ed attività; per 

questa ragione l’inquisitore viaggia e si sistema nelle diverse località di una regione su cui ha giurisdizione, e vi apre le sessioni del 

tribunale con 



 

1. l’editto di grazia: sollecita la conversione spontanea degli eretici, cui segue la remissione della colpa e l’irrogazione delle 

pene canoniche 

2. l’editto di fede: apre la strada delle delazioni perché impone a chiunque di denunciare i casi evidenti o soltanto sospetti di 

eresia. 

La procedura si sviluppa 

1. contestando la colpa dell’interessato, senza però che questo sia assistito da avvocati, 

2. prosegue utilizzando lo strumento della tortura fisica 

3. il processo si conclude con una sentenza contro cui non è ammesso appello. 

Il diritto canonico prevede una serie di pene che vengono comminate a seconda della gravità della colpa, semprechè l’eretico non si 

penta e non si converta: esse prevedono 

❖ il carcere, la confisca dei beni, la distruzione della casa, l’esclusione dei figli degli eretici dalle cariche ecclesiastiche; 

❖ la pena di morte rimane estranea al diritto canonico, ma l’inquisitore ha sempre la possibilità di consegnare il condannato alle autorità civili 

che provvedono, quindi, autonomamente all’esecuzione capitale. 
 

Sono ricorrenti i tentativi revisionistici che cercano di attenuare le responsabilità della Chiesa nell’uso della forza e della violenza 

dell’Inquisizione contro i cristiani: infatti, si ricorda che la tortura era già stata utilizzata nei processi criminali sin da epoca romana, e 

che anzi nei tribunali dell’Inquisizione ne viene fatto un uso più umano. Tuttavia, questi sono poveri tentativi di attenuare colpe 

storiche terribili e che dimenticano il profilo più drammatico dell’intera vicenda, consistente proprio nel fatto che l’Inquisizione è uno 

strumento creato, pianificato ed utilizzato da uomini di Chiesa. 

Ricordiamo i CATARI, che subiscono una repressione tra le più feroci perché non erano d’accordo 

 

a. Con la struttura: perché corrotta 

b. Con la dottrina: perché manipolata 

 

10. Affermazione e declino della teocrazia da Gregorio VII a Bonifacio VIII. La vocazione temporalista della Chiesa. 

La forma perfetta di teocrazia non è stata mai voluta 

❖ dalla Chiesa di Roma, poiché il papa non ha mai voluto farsi imperatore, ma ha preteso che questi fosse assoggettato al suo controllo. 

❖ dall’Imperatore, perché non accetterà mai la subalternità piena al papato. 

Nasce, qui, il conflitto che caratterizza l’epoca teocratica tra papato ed impero, che risulta positivo poiché genera la consapevolezza che nessuno dei due poteri 

potrà mai assorbire totalmente l’altro. 

 

Gregorio VII è il pontefice che afferma per la prima volta che il papa può deporre l’imperatore: tuttavia, tale facoltà del papa non è 

incondizionata, in quanto 

➢ egli non può deporre l’imperatore a suo piacimento o per contrasti politici, 
o ma soltanto qualora l’imperatore incorresse in qualche colpa grave che legittima l’adozione dei sanzioni spirituali. 

 

L’autorità pontificia, in quest’epoca, è definita dai canonisti come superlativa auctoritas in omnibus che non conosce limiti alla 

propria universalità. Innocenzo III sfiora l’onnipotenza, altri scomunicheranno varie volte gli imperatori: 

1. Innocenzo III scomunica Ottone quando egli entra nel Regno di Sicilia (che è dominio di Roma) 

2. Federico II viene scomunicato varie volte 

 

1302: Bonifacio emana una bolla dove 

❖ proclama l’espressa subordinazione del potere temporale al potere spirituale, 

❖ afferma che la sottomissione al romano pontefice è necessaria per la salvezza dell’anima. 

Il conflitto si annuncia quando il papa nel 1296 dichiara di voler fare da intermediario tra Inghilterra, Francia e Germania dal momento 

che le controversie tra questi Paesi coinvolgono questioni di competenza della Santa Sede: tuttavia, il re di Francia informa il legato 

pontificio che 

a. il governo del regno compete a lui soltanto 

b. egli non riconosce alcuna autorità superiore 

c. non intende, quindi, sottoporre ad alcuno le questioni del governo temporale. 
 

Filippo il Bello convoca, così, gli stati generali di Francia ai quali sottopone la questione se sia lecito al papa esercitare la sovranità 

temporale sul re e in terra francese: 



 

➢ il laicato ed il clero francesi rispondono negativamente: Bonifacio viene umiliato quindi da Filippo Il Bello. 

Tutti intuiscono che da quel momento in poi nulla sarà come prima nel rapporto tra il potere temporale ed il potere spirituale ed in 

Europa si rende chiara una nuova situazione: l’impero resta un’aspirazione unitaria dei popoli, ma sono questi ormai i veri protagonisti 

della storia perché 

❖ vogliono governarsi autonomamente 

❖ non accettano autorità superiori. 

Città e Comuni, nuova borghesia e ceto mercantile, 

a. reclamano sempre maggiori autonomie politiche ed economiche, 

b. si riconoscono nei rispettivi stati nazionali o nelle rispettive Signorie, 

c. non tollerano più le infinite pretese confessionali che penetrano dovunque, nel costume e nella finanza, nella politica come nella sfera del pensiero e della 

scienza. 

 

Ora è il papato che perde in potere, autorevolezza, dimensione universale. Inoltre, il re di Francia 

1. continua a rivolgere gravissime accuse a Bonifacio VIII (eresia, simonia, corruzione) 

2. convince Clemente V a trasferire la sede pontifica ad Avignone nel 1309 

La cattività avignonese si protrae fino al 1377 e dimostra al mondo intero che il papa è stato sradicato da quella centralità che si era 

costruita, da quell’altezza nella quale si era collocato. Quando termina il periodo avignonese, si apre per la Chiesa la crisi interna che 

sfocia nel grande scisma d’occidente e si protrae dal 1378 fino al 1414-38: lo scisma è provocato dalla divisione del collegio 

cardinalizio che nel 1378 elegge due pontefici. Dopo un inutile tentativo di riconciliazione, i papi diventano tre. La crisi viene risolta 

utilizzando lo strumento ecclesiastico del concilio ecumenico, al quale la canonistica classica riconosceva un certo poter di intervento 

per eventuali crisi di vertice: la soluzione passa attraverso il ridimensionamento del ruolo del pontefice. 

Si afferma la superiorità del concilio in materia di fede con due decreti: 

1. Il primo decreto (1415) stabilisce che “il concilio riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e chiunque, è tenuto ad obbedire in ciò che 

riguarda la fede e l’estirpazione dello scisma”; 

2. Il secondo decreto (1417) da parte sua, stabilisce che “i concili generali vengano celebrati ogni cinque anni, poi ogni sette, e a regime ogni 

dieci anni in quei luoghi che il papa, o in mancanza il concilio stesso, dovrà definire”. 

La soluzione risolve la crisi, anche perché il concilio, oltre ai decreti approvati, 

1. depone Giovanni XXIII, 

2. condanna Benedetto XIII 

3. ottiene la rinuncia di Gregorio XII 

4. elegge un nuovo, unico papa, Martino V, 

➢ il quale dichiara chiuso il concilio e viene riconosciuto da tutta la cristianità. 

Tuttavia, risolta la crisi Roma continua secondo i moduli della primazia pontificia e la storia ecclesiastica riprende là dove era stata 

interrotta con lo scisma del 1378: tuttavia, è cambiata l’idea che i sovrani nazionali hanno del papa, in quanto ormai tendono a ridurre 

i poteri della sede romana. 

Esempio Prammatica sanzione: inizio del giurisdizionalismo. 
 

• Abolisce le tasse apostoliche 

• Terminano le interferenze da parte della Chiesa nelle nomine ecclesiastiche. 

 

11. La caduta di Costantinopoli, la riconquista della penisola iberica, il contenimento dell’Islam. 

 

• Mentre Roma vive la propria decadenza del papato, 

• ad est ed ovest del continente maturano fatti ed eventi storici che: 

➢ rimodellano la carta religiosa dell’Europa, 

➢ segnano i confini definitivi tra cristianesimo e Islam 

La conquista di Costantinopoli del 1453 da parte dell’impero ottomano è 

• il coronamento di secolari ambizioni del mondo islamico 

• il risultato delle perduranti divisioni tra Chiese cristiane d’oriente e d’occidente. 

L’episodio che fa degradare i rapporti tra Roma e Costantinopoli è legato alla conquista ed al saccheggio della capitale dell’impero da 

parte dei protagonisti della IV crociata nel 1203: 



 

❖ Bisanzio viene spogliata delle sue ricchezze, profane e sacre, molte delle quali ancora oggi si rinvengono in chiese e palazzi occidentali, 

❖ al posto delle legittime autorità viene impiantato un impero latino d’oriente. 

Inizia il dominio occidentale delle chiese bizantine che prosegue fino alla riconquista di Costantinopoli del 1261: l’impero 

• sopravvive ancora a lungo, anche se ormai costretto e pressato dall’Islam che è uscito vincitore dall’epoca delle crociate, 

• si trascina tra tentativi d’unione con la Chiesa di Roma e controversie interne. 

Nel 1453: 

o si consuma, poi, l’assedio e la conquista di Costantinopoli 

o matura la sostituzione dell’Islam in luogo dell’antica religione cristiana: 

L’islamizzazione di Costantinopoli e delle terre limitrofe segue lo schema classico: 

➢ inizialmente, garantiti il Patriarca e la gerarchia ecclesiastica, i cristiani che non si convertono vengono assoggettati al consueto tributo e 

rimangono sotto la giurisdizione del loro capo spirituale; 

➢ con il tempo, però, le chiese cristiano si trasformano in moschee, le conversioni si moltiplicano e la società viene governata dal Corano 

come codice fondamentale della vita politica e civile. 
 

nel 1453: 

a. l’Europa perde Costantinopoli (in Oriente l’impero ottomano è perfido) 

➢ il rapporto tra cristianità e Islam non si esaurisce con la caduta di Costantinopoli, la dominazione turca resterà a lungo e terminerà 

nel ‘800 con la fine dell’Impero Ottomano. 
o Il patriarca di Costantinopoli è ormai impotente, non ha più un ruolo di prestigio. 

b. l’Islam perde la penisola iberica, (l’esperienza dell’impero ottomano è diversa, è più colta) 

➢ la riconquista impegna le case regnanti del Portogallo ed i re cattolici della Spagna 

La riconquista 

❖ si completa all’insegna della crociata cristiana, con l’intento di rendere cattolica l’intera penisola, 

❖ provoca in Spagna una sorta di pulizia etnico-confessionale condotta congiuntamente dalla monarchia e dai tribunali dell’Inquisizione. 

➢ l’inquisizione emana EDITTI DI ESPULSIONE (o ti converti o te ne vai) 

 
12. La riforma protestante e la nuova divisione religiosa dell’Europa. 

Dopo la caduta di Costantinopoli e la riconquista della penisola iberica, la Chiesa di Roma subisce la lacerazione più dolorosa della 

sua storia, che provoca una nuova divisione religiosa e politica dell’Europa: la scintilla 

• viene dalle profondità della nazione tedesca che a lungo era stata in contenzioso con il papato 

• è accesa da Martin Lutero, che ha una crisi spirituale, credendo che tutti i suoi anni di sacrificio da monaco siano stati 

inutili. La risolve rendendosi conto che Dio è talmente grande che, attraverso la fede, giustifica l’uomo e le sue colpe. 

➢ La giustificazione per la fede diviene il punto di rottura con ortodossia e dottrina romana. 

Roma, agli occhi di Lutero, 

a. si è appropriata della Chiesa e l’ha piegata alle sue esigenze ed ai suoi interessi, 

b. l’ha trasformata in una gigantesca istituzione, onnivora e piena di orpelli 

c. l’ha riempita di regole costruite da mano umana, fino a deformarla e farne qualcosa di completamente diverso da quella 

voluta dal suo fondatore. 

La critica luterana delle indulgenze tocca una corda malata della Chiesa dell’epoca, perché con le indulgenze 

• Roma vende un po’ dovunque il riscatto per denaro di annate di purgatorio, 

• il loro sfruttamento è talmente lucrativo che non c’è occasione (costruzione di una chiesa, raccolta di fondi per un’impresa, 

interessi più o meno encomiabili di qualsiasi dignitario ecclesiastico) nella quale la gerarchia non ricorra a questa forma di 

rastrellamento di denaro illogica e mortificante. 

Nel momento in cui dalle indulgenze si passa alla critica dell’ecclesiologia e della struttura temporale della Chiesa romana, Lutero è 

soccorso dall’insofferenza dei prìncipi tedeschi (e poi dei sovrani europei) per tutto ciò che è romano e papista: quando alla porta della 

chiesa del castello di Wittemberg vengono esposte le 95 Tesi di Lutero (è il 31 ottobre 1517, data convenzionale dell37a nascita del 

protestantesimo), e la rottura dottrinale è consumata, il suo autore trova immediati e forse inaspettati sostegni da parte di personalità 

politiche che gli garantiscono per anni l’immunità e la sicurezza contro le tante richieste di consegna nelle mani delle autorità 

ecclesiastiche che giungono da Roma. Il consenso che Lutero ottiene a livello di opinione pubblica porta: 



 

❖ alla nascita di una nuova Chiesa 

❖ alla frantumazione dell’unità religiosa che spezza l’Europa in tanti rivoli e altrettante obbedienze. 

Nel nuovo edificio che si costruisce si distruggono molte cose antiche e si riforma quasi tutto: 

1. La prima muraglia che cade è la distinzione tra cattolici e laici, eretta dai romanisti 

➢ i cristiani devono in primo luogo tornare alla fonte della propria fede, alla Scrittura, quindi alla parola di Dio, e 

devono rifiutare tutto ciò che la storia successiva, il potere ecclesiastico, la corruzione politica hanno aggiunto nei 

secoli. 

➢ I fedeli devono leggere direttamente le Scritture e sentirsi tutti eguali, partecipi di quel sacerdozio universale 

2. la seconda muraglia è quella con cui Roma si è proclamata padrona della Scrittura giungendo ad affermare che il papa 

non può mai sbagliare, sia esso pio o malvagio; 

3. la terza muraglia crolla da sé perché è necessario che il papa e la Chiesa romana vangano corretti attraverso un concilio, e 

che il concilio punisca il papa, vero usurpatore di poteri non suoi. 

Dopo pochi anni, vengono cancellati i voti religiosi di povertà, castità ed obbedienza, 

a. in quanto questi sono contrari al Vangelo perché devono essere tutti temporali e revocabili 

b. perché è grave colpa credere che ci si salverà per i nostri sacrifici 

Lutero stesso rifiuta formalmente la regola monastica, e quella del celibato, prima abbandonando la vita religiosa e poi sposandosi. 
 

In pochi anni crolla un mondo costruito in un millennio e sono molti a cogliere il carattere rivoluzionario del messaggio religioso 

di Lutero, sia l’utilità e le conseguenze pratiche delle sue riforme: 

• al papa di Roma, da sempre contestato ma da sempre riconosciuto come successore di Pietro, Lutero 

➢ non contesta più singole prerogative, titoli o privilegi, 

➢ ma afferma 

o che il suo potere è illegittimo in radice, 

o che il Vescovo di Roma non rappresenta più nessuno, anzi è un corruttore della vera fede. 

• Ai sovrani temporali si fa sapere che possono emanciparsi da ogni soggezione ecclesiastica, compresa quella politica e 

fiscale, 

➢ non in virtù di sofisticati ragionamenti, 

➢ ma semplicemente perché Roma non ha più il potere di assoggettare nessuno e di esigere gabelle da alcuno; 

• ai preti ed ai monaci si offre la prospettiva di una vita normale, attiva e proficua, senza timore per la propria salvezza, 

che anzi sarà facilitata dai loro nuovi impegni, religiosi o profani che siano; 

• alla nobiltà e alla nascente borghesia si manda un messaggio ancor più allettante, perché esse potranno agevolmente 

spartirsi quella gran massa di proprietà e di fondi ecclesiastici che, a seguito dell’abolizione dei monasteri e di altri 

importanti uffici ecclesiastici, saranno rimessi in circolazione. 

Lutero aggiunge, poi, una sua peculiare elaborazione dei rapporti tra Stato e Chiesa attraverso la teoria dei due regni, che 

completerà il nuovo assetto istituzionale europeo, la quale distingue tra 

a. regno spirituale governato da Dio attraverso la sua parola ed il Vangelo, che 

➢ si rivolgono essenzialmente alla coscienza dei cristiani 

➢ non possono incidere sulle regole proprie del regno secolare 

b. regno secolare: risponde a regole diverse, derivanti in buona sostanza dalla colpa e dal peccato che hanno corrotto 

nell’intimo la natura umana, e deve quindi usare la spada e la coercizione. 

➢ Riflette un disegno divino, ma in modo nascosto e indiretto. 

I due regni, Stato e Chiesa, restano uniti ma, per Lutero, questa unione si risolve a tutto vantaggio del potere temporale: la 

Chiesa si spoglia di ogni competenza secolare: 

• non c’è più la competenza matrimoniale, perché le nozze ed il matrimonio sono una faccenda temporale ed agli ecclesiastici ed ai 

ministri non compete regolamentare o governare nulla in questa materia; 

• non ci sono più tribunali ecclesiastici, perché a quanto occorre alla Chiesa provvedono i tribunali dello Stato, 

• non ci sono più quelle mille intromissioni ecclesiastiche nella vita privata, finanziaria, pubblica, dei singoli e della collettività. 

• la Chiesa chiede allo Stato di proteggerla. 

Nasce la Chiesa territoriale di Stato, posto sotto la guida di un concistoro 

• che diviene presto un’assemblea composta da consiglieri del principe, esperti di diritto e di teologia, 

• che viene nominata e diretta dal sovrano territoriale 



 

Con Lutero lo Stato è lasciato libero di fare quel che vuole senza nessuna autorità che possa criticarlo, a differenza di quello che accade nei Paesi cattolici. 

 

Nasce in questo modo il terzo polo della cristianità d’Europa, dopo quello ortodosso e quello cattolico. 

Anche Lutero, come gli ortodossi, vorrebbe tornare alla Chiesa delle origini, ma toglie al rapporto tra uomo e Dio quel rapporto intimo 

che c’era prima. Scompaiono molte figure ecclesiastiche, come l’incarnazione, i santi, la figura di Maria. Ecco alcune differenze tra 

cattolici e protestanti: 

➢ Cattolico: 
1. popola la sua vita di figure angeliche 

2. ci sono virtù eroiche di povertà e castità 

3. tollera più compromessi e cadute morali perché è convinto del perdono divino 

4. la chiesa domina sullo Stato, si soccombe alle sconfitte e cadute 

5. sono compatti 

➢ Protestante: 
1. non ha santi o angeli, crea un rapporto più diretto con la trascendenza 

2. non si abbandonano ad eccessi mistici né pratiche eroiche 

3. tollera molto meno 

4. non vogliono guidare o imporsi su sconfitte o altro, si acquietano alla vita normale 

5. porta alla nascita di mille chiese 

 

 

Lutero cambia la storia d’Europa e provoca una nuova divisione religiosa e politica del continente: in fondo, il monaco agostiniano è 

il primo eretico che si salva dall’Inquisizione e dal rogo, e di fronte ad un eretico che si salva ne nascono mille di nuovi che 

prendono alla lettera il suo insegnamento e tornano a leggere ed interpretare direttamente e personalmente la Parola di Dio. 

Nascono, dunque, movimenti e Chiese nuove, ciascuno dei quali prende dalle Scritture ciò che più gli sembra importante o che più gli 

aggrada, e vi costruisce attorno un’istituzione, una dottrina, una liturgia. 

Nasce la Chiesa di Ulrico Zwingli a Zurigo, 

1. nasce con Giovanni Calvino un protestantesimo che quasi eguaglia, per ricchezza culturale e statura morale, quello di Lutero 

e si afferma a Ginevra. Calvino esaspera la dottrina della predestinazione, affermando che 

➢ se si facesse dipendere la salvezza dell’uomo dai suoi meriti si finirebbe per limitare la volontà divina facendola condizionare da 

cause esteriori; questa cupa considerazione può essere superata dalla ricerca dei segni di salvezza, dall’attività umana che deve essere 

alacre e produttiva in tutti i campi, compreso quello sociale ed economico 

 

Di qui i due caratteri tipici del calvinismo che riflettono una fase importante dello sviluppo dell’occidente: 

a. l’impegno nel lavoro, inteso come accumulazione di energia e di ricchezza, 

b. il rigore dell’impegno morale da praticarsi senza attendersi un bene in questa vita o in quelle ultraterrena. 

 
2. Tra i seguaci di Zwingli, invece, prende forma il movimento degli anabattisti, che si caratterizza 

a. per un certo pessimismo radicale nei confronti del mondo 

b. per una concezione della Chiesa fondata sull’adesione volontaria di chi riesce a vivere la propria fede con assoluta 

coerenza: ad esempio, per gli anabattisti il battesimo degli infanti non è valido perché non è sorretto dalla volontà. 

A queste prime formazioni cristiani ne seguiranno altre un po’ dovunque, ed in ogni tempo: i puritani, dai quali scaturiranno i battisti 

ed i quaccheri, i metodisti, i pentecostali, gli avventisti e via di seguito. Ciascuno di questi movimenti, e di queste Chiese, 

a. rifiuta autorità centrali troppo potenti, 

b. vuole la sua autonomia 

c. si dà una struttura istituzionale più o meno marcata 
 

Anche queste strutture ecclesiastiche esercitano autorità e poteri sui singoli, ma i fedeli si sentono partecipi della vita comunitaria, 

come in una piccola polis religiosa, nella quale ciascuno esercita diritti ed adempie doveri che avverte vicini al proprio modo di 

sentire. Appare chiaro a tutti il significato politico della rivolta di Lutero, il quale diviene il cantore ed il rappresentante degli 

interessi dei sovrano e degli Stati nazionali, meritandosi un posto tra i fondatori dell’Europa moderna 

Chi aderisce alla riforma: 

a. sarà sempre re in casa propria, 

b. non dovrà più pagare balzelli o decime alla corte romana, 

c. potrà appropriarsi della maggior parte dei beni ecclesiastici, 

d. potrà avere una Chiesa in formato nazionale che non riconosce alcun centro universale superiore. 



 

Molto peculiare la vicenda che coinvolge l’Inghilterra, che prende a spunto la rivolta luterano per conseguire il suo obiettivo storico, 

confezionandosi una Chiesa nazionale fatta in casa, unica nel suo genere e irripetibile in continente: Enrico VIII 

❖ si distacca da Roma quando questa non vuole invalidare il suo matrimonio con Caterina d’Aragona, 

❖ nel 1534 fa approvare al Parlamento l’atto di supremazia 
➢ con il quale si vede riconosciuto il titolo di unico supremo capo della Chiesa d’Inghilterra. 

Nasce così la Chiesa anglicana che viene organizzata nell’ambito di un sistema dinastico marcatamente cesaropapista, 

• nel quale capo dichiarato della Chiesa è il monarca temporale, 

• mentre chiunque aspiri al trono non può che essere della religione ufficiale dello Stato. 

La struttura della Chiesa anglicana mantiene non pochi tratti di cattolicesimo, ma su due questioni segue integralmente la lezione 

protestante, ovvero l’abolizione del celibato dei preti e la soppressione dei monasteri con conseguente incameramento dei beni. 

12. Il giurisdizionalismo cattolico e le guerre di religione. Il principio di tolleranza religiosa. 

La riforma luterana influenza direttamente anche l’altra parte d’Europa che resta cattolica. Quasi ogni Stato 

• avverte, più di prima, l’importanza nazionale della religione, 

• cerca di strutturarsi in modo confessionalmente omogeneo con l’intento di potenziare la compattezza interna e la propria 

forza all’estero. 

I sovrani cattolici ricevono da Lutero un aiuto indiretto anche nei loro rapporti con il pontefice romano, in quanto essi sanno che i 

protestanti hanno ragione nella polemica antiromana per quanto riguarda il contenzioso che da secoli contrappone lo Stato alla Chiesa: 

➢ il costume sovente discutibile del clero e dei religiosi, 

➢ la cupidigia di Roma e di tante istituzioni cattoliche, nei confronti del denaro e l’accumulazione delle ricchezza, 

➢ l’invadenza del foro ecclesiastico in questioni temporali, 

➢ l’attività di una Inquisizione che vede eretici dappertutto seminando paura in ogni ambiente. 

Rimangono fedeli alla Chiesa ma sanno che devono limitarne l’influenza. Sta qui il significato del giurisdizionalismo che si afferma 

nell’Europa cattolica e che dal XVI secolo percorre l’epoca moderna sino a lambire il secolo XX; la formula dell’assolutismo regio già 

riflette un limite posto all’antico potere della Chiesa, giacché il diritto canonico viene progressivamente svuotato di parte del suo 

potere reale. 

❖ in una prima fase, ogni atto normativo della Chiesa acquista efficacia solo se munito dell’exequatur o placet regio, che viene 

concesso o negato in funzione degli interessi statuali del momento; 

❖ successivamente, il placet regio è condizione per la validità stessa dell’atto normativo che di per sé ne è privo. 

Con l’affermazione del principio secondo cui la legge è il frutto esclusivo della potestà e capacità legislativa dello Stato: 

• il diritto canonico viene di fatto posto ai margini della realtà giuridica statuale, 

• le stesse prerogative ed immunità ecclesiastiche finiscono col diventare vere e proprie eccezioni al diritto comune che lo Stato tollera più o 

meno malvolentieri. 

Il giurisdizionalismo 

❖ si dispiega un po’ dovunque, a cominciare dalla Francia che resta il Paese delle libertà gallicane, 

❖ si avvale dgli Iura maiestatica circa sacra che consentono al sovrano di limitare le invadenze ecclesiastiche. 

Alcuni diritti sono ancora diretti a proteggere la cattolicità. Altri no. 

❖ il sovrano 
➢ vuole intervenire per riformare i costumi del clero e dei religiosi (ius reformandi), i cui comportamenti sono spesso 

al di sotto degli ideali evangelici, non di rado al di sotto della morale comune 

➢ torna a rivendicare competenza circa la nomina, o la scelta, dei grandi dignitari ecclesiastici (ius nominandi), ed 

esige che ogni atto, provvedimento o nomina siano sottoposti al preventivo placet regio 

❖ lo Stato intende difendersi da attività contrarie ai propri interessi politici (ius cavendi), controllando e reprimendo invadenza 

confessionali in questioni statali e dinastiche; 

Lo Stato, poi, avverte sempre più il peso della proprietà della Chiesa che costituisce una gran parte del patrimonio nazionale, 

• agisce 
a. sia per incamerare alcuni beni di monasteri ed ordini religiosi frenando l’espansione della manomorta, 



 

b. sia per controllare gli enti ecclesiastici, imporre prelievi fiscali, amministrare i loro beni in periodo di vacanza. 

• pone un argine all’esercizio delle potestà dei tribunali e delle autorità ecclesiastiche nei confronti dei cittadini, 

• riconosce ai cittadini il diritto di ricorrere al sovrano contro sentenze e provvedimenti ecclesiastici, limitando l’operatività 

del privilegio del foro. 

In questo modo il giurisdizionalismo riflette una profonda commistione tra poteri civili ed ecclesiastici, un scontro tra Stato e Chiesa. 
 

Su un punto l’Europa, divisa religiosamente e politicamente, è ancora unita, ovvero sull’intolleranza riservata a coloro che non si 

riconoscono nelle rispettive religioni ufficiali, da parte degli Stati. Lutero non chiede, né concede libertà religiosa ad alcuno perché è 

convinto anch’egli di essere interprete della verità. 

❖ Il riformatore tedesco si esprime addirittura con inusitata violenza contro gli ebrei, ritenendo “cosa utile bruciare tutte le loro Sinagoghe”, e 

chiede che “siano distrutte e devastate anche le loro case private”. 

❖ Quanto alla libertà religiosa, Lutero, Calvino, Enrico VIII e tutti i papi dell’epoca sono tutti fermi all’insegnamento di Tommaso d’Aquino 

secondo cui gli eretici meritano non soltanto di essere scacciata dalla Chiesa con la scomunica, ma anche uccisi. 
 

Il primo impatto della riforma è quello di moltiplicare le eresie e gli eretici in tutta Europa e, infatti, ciascuno, luterano, cattolico, 

anglicano o calvinista che sia, è eretico nei confronti degli altri e viceversa: dunque, ciascuno, ritenendosi nel vero, cerca di 

distruggere gli altri. Ciò che unisce temporalmente due gruppi, o due Chiese, che si considerano reciprocamente erranti, è il 

combattere e l’eliminare un eretico che è eretico agli occhi di entrambi: gli anabattisti, che scandalizzano sia i riformatori che i 

romani. 

❖ In Inghilterra, invece, sono perseguitati tutti coloro che non siano anglicani, come i puritani, i presbiteriani, quaccheri, i 

sociniani, ed in modo speciale i papisti che vengono considerati alla stregua di nemici nazionali. 

❖ Negli Stati cattolici l’Inquisizione lavora praticamente senza soste, e si ricorre alle crociate per decimare comunità intere di 

riformati che hanno varie denominazioni, o per troncare i primi focolai protestanti perché non abbiano ad essere esempio ad 

altri. 

❖ La Francia eccessiva sempre in tutto conosce lo sterminio degli Ugonotti (versione francese dei protestanti) con la strage 

della notte di S. Bartolomeo del 24 agosto 1572, quando in migliaia sono trucidati a Parigi ed in tutto il Paese. 

❖ In Italia, i pochi protestanti che ci sono, vengono mandati al rogo. 

Oltre le guerre interne a ciascuno Stato, per annientare i rispettivi eretici, guerre di religione ancor più disastrose vengono combattute 

nei territori tedeschi che si dividono tra 

a. l’adesione alla riforma 

b. la fedeltà al papa 

Dopo anni le distruzioni e gli eccidi fanno germogliare un seme di riflessione, dalla quale nasce una primordiale idea di tolleranza 

religiosa. Al termine delle guerre vengono stipulati due trattati che introducono i primi limitati riconoscimenti del diritto di libertà 

religiosa, che valgono solo per le terre germaniche: 

• nel 1555 la pace di Augusta sancisce il principio del cuius regio eius et religio, per il quale 

➢ il sovrano è capo religioso nel suo territorio e può scegliere la religione cattolica o quella luterana, 

➢ i sudditi devono seguire la religione del sovrano oppure devono migrare in uno Stato in cui si professi la loro fede 

(ogni altra religione è, quindi, proibita). 

• nel 1648 la pace di Westfalia estende il principio del cuius regio alla religione calvinista con la quale i luterani avevano 

stretto alleanza: si ribadisce, inoltre, che le religioni differenti da quella cattolica, luterana o calvinista, non saranno tollerate. 

➢ Il sovrano può tuttavia concedere al suddito di praticare in forma privata il proprio culto. 

Questo è un primo passo verso una tolleranza religiosa completa e mette radici in una Europa, nella quale borghesia ed intellettuali 

premono per svolte sociali e culturali radicali: la borghesia, a cominciare da quella mercantile, non ne può più di limiti e protezionismi 

confessionali, in quanti i traffici e le relazioni commerciali chiedono che gli uomini ed i popoli vengano riguardati 

❖ per ciò che possono vendere ed acquistare 

❖ non per ciò che pensano o in cui credono. 

Gli uomini di pensiero dell’epoca scavano nella propria coscienza e nella propria mente per ricavarne i fondamenti di un nuovo ordine 

liberale e tollerante. 

❖ l’Olanda nel 1578 stanca di vedere eretici al rogo, 

➢ segue l’esempio della pace di Augusta 

➢ riconosce ai calvinisti e cattolici la piena libertà religiosa in tutte le sue province; 



 

❖ l’inghilterra, con il Toleration Act del 1689, concede libertà di culto a tutte le confessioni con esclusione dei sociniani, degli 

ebrei e dei cattolici. 

 
13. Separatismo e modernità nell’area cristiana. Separatismo amico delle Chiese e separatismo ostile. 

Una rivoluzione epocale, la più grande da quando nel 380 il cristianesimo è dichiarato religione dell’impero, si realizza quando sul 

finire del Settecento si affermano negli Stai Uniti d’America ed in Francia, i principi e le istituzioni dello Stato moderno separatista 

• se il protestantesimo aveva disseminato l’occidente di Chiese e movimenti religiosi, 

• il separatismo si identifica con la modernità quando proclama che mai più lo Stato si interesserà di dottrina religiosa, 

➢ che teologia e religione saranno lasciate nella libera disponibilità del cittadino, ma non avranno più nulla a che 

vedere con lo Stato, con le sue istituzioni, con il diritto pubblico. 

D’ora in poi ciascuno sceglierà se credere, e se appartenere ad una comunità confessionale, senza che allo Stato interessi alcunché 

delle sue scelte: 

a. lo Stato si strutturerà definitivamente come ente autocefalo, recidendo ogni legame con la teologia e le Chiese. 

b. la normativa dei rapporti tra Stato e Chiese d’ora in poi cambierà, perché 

➢ riguarderà soltanto quella branca del diritto civile che regolerà la libertà religiosa ed i diritti delle confessioni 

religiose, 

➢ ma sarà muta ed indifferente nei confronti di quanto avviene all’interno delle singole confessioni. 

Sotto il profilo storico, il separatismo si identifica con la modernità perché esprime il bisogno della collettività di liberarsi da ogni 

vincolo ecclesiastico autoritativo; lo Stato, infatti, 

• ha in sé la propria legittimazione, 

• in quanto Stato sovrano, è l’unica fonte del diritto nel proprio ambito territoriale 

D’improvviso il diritto canonico e ogni diritto confessionale cessano di avere rilevanza giuridica e con essi vengono meno gli 

istituti essenziali del vecchio sistema unionista: 

a. il foro ecclesiastico è abolito e tutti i cittadini sono sottoposti alla medesima giurisdizione; 

b. il matrimonio non è più competenza della Chiesa cattolica 

➢ si identifica con il matrimonio civile cui possono accedere cittadini di ogni fede ed orientamento; 

c. ogni forma diretta o indiretta di controllo dell’autorità religiosa sulla vita personale dei cittadine viene meno 

➢ le scelte personali di tipo confessionale assumono carattere puramente privato; 

d. infine, lo Stato si struttura in modo tale da assolvere con propri uffici civili funzioni prima espletate dalle Chiese (nascite, 

matrimoni, sepolture). 

In altri termini il cittadino è soggetto ad un solo ordinamento statuale ed ad una sola comunità civile da cui viene espunta la 

dimensione confessionale: il primo e fondamentale diritto di questo cittadino è il DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA, che si 

afferma nell’orizzonte del pensiero umano e dello Stato moderno senza più allontanarsene. 

• scompaiono dal mondo giuridico i concetti di ortodossia e di eresia 

• acquistano valore soltanto le diverse facoltà connesse al diritto di libertà religiosa: 
a. la facoltà di credere e di non credere, 

b. facoltà di aderire ad una Chiesa e di potersene allontanare senza subire sanzioni, 

c. facoltà di poter sviluppare la propria vita personale senza che alcuna autorità abbia il potere di intervenire. 

Da questa dimensione di libertà tutti hanno da guadagnare: 

➢ il cittadino 
• vede cessare ogni sudditanza verso gli apparati religiosi, 

• non pagherà più decime 

• potrà sposarsi civilmente; 

➢ il religioso se vorrà abbandonare la vita monacale potrà farlo senza subire condanne o emarginazioni; 

➢ l’ecclesiastico se non riuscirà a sopportare la regola del celibato potrà lasciare l’abito talare e sposarsi regolarmente. 

➢ le Chiese potranno raccogliere attorno a sé comunità di uomini liberi, ed interiormente convinti delle verità che esse 

proclamano. 

Questo schema, teorico e giuridico, di separatismo conquisterà il mondo e costituisce ancora oggi un patrimonio di civiltà che le 

rivoluzioni americana e francese ci hanno lasciato: come sempre, però, la storia vista da più vicino complica le cose. Lo stesso 



 

Gli Stati Uniti d’America 

➢ si sono venuti formando con una colonizzazione spontanea 

➢ hanno visto raccogliersi gruppi confessionali di tutti i generi, spesso fuggito alle persecuzioni di varie inquisizioni e degli Stati intolleranti 

 

❖ All’inizio questi gruppi, che formano le diverse colonie americane, si portano appresso l’eredità confessionista europea 

❖ nel 1776, quando si riuniscono in uno Stato unitario e federale e giungono a dichiarare l’indipendenza, si trovano a vivere un pluralismo 

consolidato nel territorio e nelle coscienze. 
 

Nella nuova formazione statale 

❖ non vi è una confessione dominante da sradicare, o un papa contro cui combattere o recriminare, 

❖ non vi sono bene ecclesiastici da incamerare perché nessuno ha avuto il tempo di accumulare ricchezze e latifondo 

al contrario, negli Stati Uniti le Chiese possono cercare di arricchirsi, come tutti gli americani, mano a mano che procede la conquista 

e la trasformazione dei territori; per questa ragione, il nuovo Stato si proclama, ed è, amico di tutte le religioni pur senza abbracciarne 

alcuna. Il nuovo ordine giuridico: 

➢ si fonda sull’equilibrio dei poteri, riesce a trovare in questo equilibrio un posto anche per le Chiese, 

➢ utilizza il pluralismo confessionale come strumento di forza e di sostegno, anziché di divisione e di conflitto della collettività. 

In Francia scoppia la scintilla rivoluzionaria nel 1789: qui 

❖ non c’è traccia di pluralismo religioso, 

❖ si erge una sola confessione, quella cattolica, 
➢ che ha accumulato ricchezza e potere più di qualunque altro soggetto, 

➢ che occupa interi spezzoni o segmenti della vita collettiva, svolgendo funzioni che dovrebbero essere dello Stato. 

Se vuole trasformarsi, e vivere autonomamente, lo Stato deve spezzare una rete di poteri, economico e finanziario, politico e civile, 

che altrimenti lo soffocherebbe in pochi anni: 

a. deve edificare le proprie istituzioni cancellando le istituzioni ecclesiastiche competitive, 

b. deve costruire la propria economia azzerando la manomorta, incamerando beni e ridistribuendoli nel nascente mercato nazionale. 

In questa situazione c’è poco spazio per l’equilibrio dei poteri, mentre si afferma il dogma del potere illimitato della legge e del 

valore prativo della violenza: nasce così uno Stato accentrato e burocratico, già disponibile per tentazioni autoritarie. La Chiesa 

cattolica anziché cogliere l’opportunità storica per una riforma, 

• interpreta gli eventi come il frutto diabolico di una rivolta contro l’ordine antico, la volontà divina, i diritti inalienabili dell’unica vera religione, 

• dichiara guerra totale contro la modernità, ponendosi come il nemico irriducibile dello Stato liberale. 

14. Diritto, Stato, religione, negli Stati Uniti d’America, in Francia e nell’Europa del XIX secolo. 

separatismo, quando viene ad essere realizzato nel vivo delle singole esperienza nazionali, riceve due attuazioni profondamente 

diverse, 

a. nel continente americano 

b. nella Francia rivoluzionaria. 
 

Nel movimento di idee che prelude ed accompagna la svolta separatista sono presenti orientamenti diversi: 

I. la tradizione anglosassone e nordeuropea, (KANT), di ispirazione protestante, muove da una concezione favorevole alla 

religione e alle Chiese, di cui vuole cancellare l’intolleranza e l’arretratezza culturale 

II. in altra corrente di pensiero, (VOLTAIRE), formatasi nell’area cattolica, prevale l’ostilità alla religione, la condanna di tutta 

la storia cristiana, mentre l’illuminismo diviene lo strumento dell’emancipazione dell’uomo dalle barbarie del passato. 

Secondo quest’ultima concezione: 
➢ il passato è tutto da respingere, 

➢ mentre il presente ed il futuro sono da afferrare con gli strumenti della ragione, con le sole proprie forze e la propria capacità giudizio. 

Sono due modi radicalmente diversi di atteggiarsi verso la religione e le Chiese: 

❖ l’uno amichevole e positivo, si sviluppa in un’area come quella nordamericana priva dei fardelli e delle eredità del vecchio continente 
 

 

❖ l’altro ostile ed antireligioso; si sviluppa nei Paesi cattolici, ed in Francia soprattutto, dove l’ancien règime confessionista spinge alla 

ribellione, alla contestazione dei preti e del loro potere 
 

Il nuovo modo di concepire i rapporti tra Stato e Chiese viene definito negli Stati Uniti d’America tra il 1788 ed il 1791, stabilendo 



 

1. in primo luogo che nessuna professione di fede sarà mai imposta come necessaria per ricoprire un ufficio od una carica pubblica negli Stati Uniti: 

2. in secondo luogo, che il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto, o per limitarne la 

libertà di parola o di stampa, o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al Governo per la riparazione dei torti subiti. 

 

Si afferma così la separazione istituzionale che: 

❖ rifiuta ogni forma di confessionismo dello Stato 

❖ garantisce la libertà religiosa per ogni cittadino o gruppo sociale 

Per tradizione storica, e per base giuridica, gli Stati Uniti costituiranno l’ambiente più favorevole per la nascita e lo sviluppo di movimento religiosi diversi. 
 

Tuttavia, 

• il cittadino potrà confessare qualsiasi opinione o fede religiosa, 

• ma nell’ordinamento statunitense si afferma un particolare favor religionis, 

➢ da cui conseguono ostilità e diffidenza verso ogni posizione non religiosa, o ateistica 

L’ostilità ha radice nella formazione delle colonie, nelle quali la religiosità ed il rigore morale sono talmente compenetrati da rendere 

inconcepibile l’indifferenza religiosa. Lo Stato nordamericano nasce come Stato federale, garante delle autonomie delle singole 

aggregazioni statuali, 

a. non conosce le strutture accentrate e burocratiche proprio degli ordinamenti europei; 

b. lascia largo spazio ai soggetti privati, e tra questi alle Chiese e confessioni religiose, in ambiti sociali quali quelli 

dell’educazione e della scuola, della famiglia e dell’assistenza, 

c. si limita a svolgere una funzione amministrativa e di coordinamento centrale 

In altri termini, lo Stato nordamericano non ha paura di ciò che fanno le Chiese, perché queste non sono ricche e potenti come in 

Europa ed anzi chiede loro di attivarsi ovunque e comunque possano e di partecipare al processo di costruzione del paese. 

L’appartenenza dei cittadini ai gruppi confessionali è solo in parte questione privata, mentre si riflette nei principali istituti della vita 

civile: 

❖ il matrimonio resta a lungo riconosciuto solo in quanto contratto con (qualunque tipo di) vincolo religioso, ma con esclusione 

del vincolo puramente civile; 

➢ il cittadino che vuole sposarsi, dunque, pur non dovendo soggiacere ad alcun tribunale ecclesiastico, sceglie però di fatto tra una 

forma di celebrazione religiosa ed un’altra; 

❖ l’istruzione è permeata di confessionismo, sia pure nel senso pluralistico, dal momento che è per buona parte gestita da scuole 

private. 

❖ nelle strutture obbliganti (carceri, forze armate, istituti sanitari) sono presenti i cappellani di ciascuna confessione che 

garantiscono l’assistenza religiosa ai rispettivi appartenenti. 

Il separatismo americano si qualifica così per: 

• l’essere amico della religione e delle Chiese, 

• l’essereostile verso ogni forma di miscredenza e di ateismo 

La religiosità diviene parte integrante della formazione etica e civica del cittadino, che però può collocarsi come meglio crede nel 

variegato panorama dei culti senza che lo Stato gli imponga alcunché. 

❖ il separatismo degli Stati Uniti d’America è sinonimo di armonia e di concordia tra le Chiese, e tra Chiese e Stato, 

➢ perché negli Stati Uniti si deve costruire una nuova società, senza pagare debiti al passato 

❖ il separatismo in Europa, anzitutto in Francia, è sinonimo di modernità e di conflitto insieme, di conquista della libertà e di 

anticlericalismo, di evoluzione e di fratture sociali. 

➢ perché in Europa il separatismo deve per prima cosa distruggere ciò che lega lo Stato al vecchio sistema, e non ci si 

può inventare certo un pluralismo religioso che non c’è mai stato 

Non si possono, dunque, neanche promettere diritti e privilegi a tutte le Chiese, sapendo che sarebbe una sola Chiesa, quella cattolica, 

a fruirne, riproducendo nella sostanza la medesima situazione del passato. Strutturare lo Stato in senso privatistico, lasciando 

assistenza, sanità e famiglia in mano a soggetti privati confessionali vorrebbe dire semplicemente lasciare la società civile nelle mani 

di una confessione, come quella cattolica, che altro non aspetta che vedere crollare il nuovo assetto storico-politico che lo Stato si è 

dato: insomma, il sogno separatista americano, fatto di modernizzazione e di accordo sociale, non può comunque realizzarsi in 

Europa, e se si tentasse si risolverebbe in un fallimento. 

Nel primo paese che lo realizza, il separatismo è il frutto di una rivoluzione con due fasi: 



 

1. FASE: saggia e lungimirante 

 

Si scrive nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 i principi-base di una società laica e democratica: 

i. il principio di eguaglianza, 

ii. il diritto di libertà religiosa, 

iii. il diritto di libertà di opinione e di parola 
 

❖ prima della Dichiarazione sono varati i provvedimenti che abbattono l’ancien régime 
➢ a cominciare dall’abolizione dei diritti feudali 

➢ fino all’incameramento dell’intero patrimonio ecclesiastico, prima quello del clero e poi quello dei religiosi. 

❖ Lo Stato, poi, si fa protagonista della riforma della Chiesa quando il 12 luglio 1790 viene approvata la Constitution civil du 

clergé, con la quale lo Stato decide come deve essere organizzata la Chiesa: 

➢ il clero è stipendiato dallo Stato 

➢ si impone a tutti gli ecclesiastici il giuramento di fedeltà alla costituzione civile. 

 
2. FASE: feroce e disumana 

Nella seconda fase della rivoluzione prevale l’ostilità antireligiosa, e si concretano i miti sanguinari della liquidazione dell’avversario: 

❖ i preti refrattari sono sospettati di attività antipatriottiche; 

❖ sono chiusi e liquidati gli ultimi conventi; 

❖ viene proibito di portare l’abito ecclesiastico; 

❖ sono previste le più gravi condanne (deportazione, pena di morte) per chi si sottragga agli obblighi di legge. 

Infine, il 2-5 settembre 1793 inizia la fase del terrore rivoluzionario, caratterizzato da 

• deportazioni di cittadini, 

• condanne a morte per ghigliottina di chiunque venga sospettato di essere fedele al cattolicesimo romano, 

• stermini di massa. 
 

La violenza ed il terrore che si dispiegano nella seconda fase della rivoluzione francese possono ascriversi a quel veleno totalitario che 

si introduce e si sedimenta nella storia contemporanea europea, e che si riprodurrà sempre più ingigantito nello Stato ideologico del 

XX secolo: lo Stato 

❖ ha deposto gli idoli dei preti, 

➢ ma eleva sé stesso a nuovo idolo ed unico parametro della legittimità e della giustizia, 

❖ rifiuta ogni rapporto con i principi etici fondamentali, 

❖ pretende di plasmare gli uomini e la società secondo i fini che intende perseguire. 

Dopo la follia sanguinaria del terrore, resta all’Europa l’eredità della prima rivoluzione, e con essa la salutare separazione tra Stato e 

Chiesa: il separatismo che si afferma e si diffonde in Europa dopo il 1789 segue uno schema più moderato che riprende i punti 

salienti delle riforme francese, senza copiarne gli eccessi normativi e politici. Alla neutralità dello Stato nei confronti di qualsivoglia 

fede o dottrina religiosa corrisponde la piena libertà religiosa per i cittadini, che si estende alla garanzia della libertà di coscienza 

comprensiva degli orientamenti agnostici e ateistici: 

❖ le Chiese, dalle quali lo Stato si separa rifiutando ogni rapporto formale, sono poste su un piano di parità. 

❖ sono aboliti gli istituti del vecchio confessionismo, dalle decime al privilegio del foro, dal matrimonio religioso al controllo 

sulla scuola e sull’educazione; 

❖ la religione diviene questione privata che non deve lambire 

➢ né la sfera pubblica dello Stato e delle sue istituzioni, 

➢ né le aggregazioni sociali fondamentali, come la famiglia, la scuola e l’assistenza 

Nasce, insomma, lo Stato moderno che: 

• cancella il temporalismo ecclesiastico 

• che libera dalle umiliazioni e discriminazioni protratte per secoli contro gli ebrei, i protestanti e contro chiunque non intenda essere o farsi cattolico. 
 

Dentro quest’orizzonte, si celano anche gli errori e le forzature del separatismo, in quanto: 

❖ si aboliscono gli ordini religiosi, si incamerano i loro beni e li si immettono sul mercato perché vengano acquistati a basso prezzo dalle 

nascenti borghesie nazionali 
❖ lo Stato impedisce ai religiosi di vivere liberamente la propria vita comunitaria, li espelle dai conventi e si appropria delle loro chiese. 

❖ la religione stessa viene vista con sospetto, e se ne cancellano segni e simboli da ogni istituzione sociale, 
➢ nessuna cerimonia pubblica deve avere carattere religioso, 

➢ la scuola viene laicizzata integralmente: 



 

E’ la parabola di un sistema che vuole dare libertà e trasparenza ma finisce per creare qualche angolo nuovo di segregazione e di emarginazione. 
 

L’ottocento è il secolo della svolta laica e separatista, ciascun Paese la vive a modo suo: 

❖ Francia: alterna conciliazioni con la Santa Sede ed ambizioni radical-separatiste che avranno la meglio nel 1905. 
❖ Italia: ci sarà l’unificazione nazionale, il separatismo si sviluppa senza forme di violenza o estremismo. 

❖ Gran Bretagna: si tratta di aree riformate, dove è difficile ampliare diritti e libertà per via delle restrizioni dei secoli passati. 

❖ Germania/Prussia: si superano gli esclusivismi del passato. 

 

15. Il totalitarismo, di destra e di sinistra, del XX secolo. Comunismo e separatismo ateista. Fascismo e svolta concordataria. 

Il secolo XX è segnato dal trionfo, e dalla caduta, del totalitarismo ideologico e dello Stato totalitario: le radici del totalitarismo, e dei 

suoi esiti razziali, vanno ricercate lontano nel tempo, nella prassi giacobina: 

❖ che vuole instaurare una società perfetta con metodi violenti 

❖ che concepisce la vita e la dinamica politica come fondate sull’antitesi amico-nemico. 

Al tempo stesso le radici razziste che in Europa, ma anche negli Stati Uniti, hanno ricevuto alimento nella versione antisemita ed in 

quella che esalta la razza bianca sopra tutte le altre, hanno disseminato veleni e pratiche violente. Il punto di coagulo di queste 

correnti diviene lo Stato, e precisamente lo Stato giacobino, che si fa a seconda delle occasioni Stato fascista, nazista o comunista, 

esaltando la propria onnipotenza di fronte alla quale il resto, anzitutto i dissenzienti, devono cedere, pena l’annientamento. 

❖ morale, diritti umani, rispetto della persona, sono considerati dallo Stato totalitario come debolezze ingannatrici, 

❖ i miti della razza, della classe, della conquista e della sottomissione di altri popoli e di altre nazioni, trionfano facendo del 

Novecento il secolo delle ideologie di guerra e delle guerre di sterminio dell’umanità. 

Primo in ordine di tempo, il totalitarismo comunista si realizza in Russia, nel Paese più arretrato d’Europa, quando l’ideologia 

maexista vien posta a fondamento di un sistema politico-normativo proiettato alla costruzione del comunismo nel mondo. Preso il 

potere nel 1917 i comunisti russi: 

• proclamano che sono nemici storici tutti coloro che non si riconoscono nel progetto di edificare una società senza classi, 

• pongono tra questi nemici storici la religione e le Chiese 

Lo Stato totalitario russo è nemico di tutte le religioni, mira a distruggerle o ad utilizzarle per i propri fini. 

 

La svolta separatista del 1917 realizza una vera e profonda modernizzazione, introducendo quelle riforme che cancellano, un po’ come 

era avvenuto nella Francia del 1789, il vecchio ordine feudale. Nel Decreto dei Soviet dei Commissari del Popolo sulla Separazione 

della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa sono tracciati i principi del nuovo ordine separatista: 

a. fine del cesaro-papismo; 

b. proclamazione del diritto di libertà religiosa e di coscienza; 

c. laicizzazione degli apparati pubblici; 

d. riduzione della religione e delle Chiese a fenomeni privati; 

e. totale irrilevanza civili dei rapporti interconfessionali; 

f. incameramento dei beni ecclesiastici; 

g. divieto di accumulo di beni per le Chiese; 

h. introduzione del matrimonio civile; separazione della scuola dalla Chiesa. 
 

Senza nulla togliere alla modernizzazione che in tal maniera si realizza in tutta l’Unione Sovietica, è l’assetto ideologico e strutturale 

del nuovo sistema normativo che finisce 

❖ con lo stravolgere il concetto stesso di separatismo, 

❖ con l’allontanarlo dagli archetipi separatisti dell’800. 

L’abolizione della proprietà e dell’iniziativa privata trasformano la condizione delle Chiese, riducendole ad un livello di totale 

emarginazione: di fatto, quasi tutto viene consegnato nelle mani dello Stato e nulla resta nella disponibilità dei privati, e quindi delle 

Chiese. Il programma di annientamento delle strutture ecclesiastiche si completa con un decreto del 1929 sulle associazioni religiose, 

secondo il quale: 

❖ “non esistono Chiese riconosciute, le gerarchie ecclesiastiche non hanno rilevanza pubblica, le associazioni religiose possono esercitare il 

culto solo se munite del permesso governativo”. 
❖ è fatto divieto di “organizzare riunioni religiose o d’altro genere, destinate in modo speciale ai fanciulli, ai giovani ed alle donne, come 

pure riunioni, gruppi, sezioni, circoli generali a carattere letterario o biblico o che abbiano come oggetto il cucito, i lavori manuali, 

l’insegnamento religioso, come pure organizzare escursioni e giochi per bambini, aprire biblioteche e sale di lettura, organizzare sanatori 

ed assistenza medica”. 



 

Un ordinamento che si fonda su questi principi ha perso ogni sfumatura di laicità perché 

❖ non concede autonomia di sorta alle confessioni religiose, 

❖ ma le rende succubi del potere politico dovendo dipendere da questo per la soddisfazione di ogni bisogno od esigenza. 

Il separatismo viene svuotato di ogni contenuto di laicità quando l’ordinamento sovietico: 

❖ cancella la neutralità della legge in materia religiosa 

❖ plasma un vero Stato ideologico ad impronta ateistica 

La Costituzione dell’URSS del 1936 sposta l’equilibrio costituzionale a favore dell’espansione antireligiosa. L’assetto costituzionale 

pone a base dello Stato e del Partito unico il sistema di pensiero del marxismoleninismo, ovvero quel sistema ideologico che tende ad 

emarginare la religione in quanto esperienza storicamente superata dall’evoluzione dell’uomo: 

❖ nelle scuole si procede, quindi, alla divulgazione dell’ateismo scientifico e della concezione marxista della vita e della società. 

❖ per disposizione statutaria, nel Partito comunista è ammesso soltanto chi faccia professione di ateismo, 

❖ per disposizione costituzionale, l’accesso alle principali cariche direttive dello Stato è riservato soltanto ai membri del Partito. 

Essere credenti in Unione Sovietica è come essere cittadini di secondo grado, e la fede religiosa espone i cittadini al rischio di 

emarginazione e persecuzioni: quando il potere politico dispiega le sue offensive contro gli avversari del regime, i credenti ed i capi 

delle comunità religiose sono tra i primi a fare le spese delle ondate repressive che ciclicamente coinvolgono determinati settori della 

società. 

❖ Anni 20: guerra contro la Russia bianca, reazionaria. 

❖ Anni 30: persecuzioni e “purghe” colpiscono i cittadini 

❖ Secondo dopoguerra: si punisce il collaborazionismo filonazista. Stalin sopprime l’intera Chiesa cattolica dell’Ucraina. 

❖ Destanilizzazione del 1956: operata da Kruscev, il trattamento riservato alla Chiesa non migliora, infatti l’ortodossia subisce una nuova 

ondata di aggressione culturale, di controlli polizieschi, di emarginazione sociale. 

➢ Essere credenti in Russia resta una cosa grave che può portare da un momento all’altro in carcere, o nei campi di concentramento. 

Quasi opposte sono le ragioni storiche del totalitarismo di destra che prende vita nell’occidente europeo, nel quale convergono e si 

amalgamano gli umori ed i veleni accumulati in società che non hanno conosciuto lunghi e stabili regimi democratici. La 

conflagrazione del primo conflitto mondiale del 1914-18, dovuta agli egoismi ed agli obiettivi imperialistici degli Stati nazionali 

europei, lascia dentro di sé macerie, politiche e morali, desiderio di egemonia dei principali vincitori, umiliazioni e delusione dei vinti 

e dei paesi più deboli come l’Italia. La paura del comunismo: 

❖ fa da collante 

❖ spinge le borghesie nazionali, a cominciare da quella italiana, ad allearsi con quei movimenti di tipo fascista che: 

➢ promettono ordine e restaurazione dell’autorità, 

➢ coltivano disegni di potenza economica e militare. 

La religione, ed in particolare la religione cattolica, svolge un ruolo non secondario nella crisi del regime liberale, se non altro perché 

sono tutti cattolici (ad eccezione della Germania) quei paesi in cui il fascismo si afferma: 

❖ dall’Italia che inaugura il totalitarismo di destra nel 1922, 

❖ alla Spagna ed al Portogallo nel 1930-40, 

❖ all’Austria. 
 

Il ruolo del cattolicesimo è spesso decisivo 

• sia perché i regimi totalitari vogliono fare della Chiesa un rinnovato strumento di coesione sociale e di consenso politico, 

• sia perché la Chiesa crede di poter utilizzare i regimi illiberali per restaurare qualcosa del vecchio ordine. 

Il totalitarismo di destra vede una nuova convergenza di interessi tra Stato e Chiesa che si esprime nella stipulazione di diversi 

Concordati. Per edificare lo Stato ateo: 

➢ il comunismo cerca di distruggere la religione, 

➢ il fascismo al contrario vuole rafforzarla e controllarla, per rinsaldare con essa il suo potere. 

Il Concordato con la Germania di Hitler 

➢ è il meno confessionista, anche perché la società tedesca è solo in parte cattolica, 

➢ ma è quello che di più tradisce l’intento strumentale che muove le parti 

Il nazismo vuole garantirsi l’appoggio di un importante componente sociale, mentre la Chiesa intende ottenere quanto può in 

immagine, prestigio e prerogative giuridiche. Risalta nettamente, nel Concordato tedesco, il “do ut des” dei contraenti, in quanto: 



 

a. la Chiesa ottiene: 

❖ la protezione dello Stato per gli ecclesiastici, 

❖ l’insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e grado (tranne quello universitario), 

❖ nonché la conservazione e la nuova erezione di scuole confessionali cattoliche; 

b. lo Stato ottiene: 

❖ il divieto per ecclesiastici e religiosi di iscriversi a partiti politici, 

❖ l’impegno che nell’ambito dell’insegnamento religioso si curerà in modo particolare l’educazione alla coscienza dei doveri nazionali , 

secondo le massime della fede e della morale 

❖ i vescovi, infine, prestano giuramento e promettono di rispettare e far rispettare dal clero il Governo stabilito, cercando di impedire 

nell’esercizio del loro ministero ogni danno che possa minacciare lo Stato. 

Gli altri Concordati, in Italia, Austria, Spagna e Portogallo, 

❖ presentano una grande uniformità di contenuti, 

❖ riflettono il tentativo di restaurare il prestigio e parte dei poteri della Chiesa cattolica che erano andati persi nel precedente sistema separatista 
 

Spicca, in tutti i Concordati, la riassunzione della religione cattolica a sola religione dello Stato, 

• con la conseguente caduta del principio di laicità 

• la generalizzazione dell’introduzione dell’insegnamento della religione cattolica, in forma quasi obbligatoria, in tutti i gradi dell’istruzione, 

con esclusione a livello universitario; 

• in materia matrimoniale, vi è il riconoscimento della giurisdizione esclusiva dei Tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità. 

Si tratta di un microscopico ritorno del privilegio del foro, che rende il clero competente ed arbitro dei rapporti coniugali. 

❖ ricompare un conformismo confessionale nelle istituzioni ed apparati pubblici 

❖ le confessioni non cattoliche rientrano in un limbo di discriminazioni e di emarginazione, e mantengono con difficoltà la 

mera garanzia di libertà di culto e di organizzazione istituzionale. 

 

➢ In Germania tutti i mostri dell’antisemitismo: 
• trovano accoglienza nella legislazione discriminatoria nazista 

• danno vita a quell’olocausto di milioni di ebrei che peserà per generazioni sulla coscienza dell’occidente. 

➢ In Italia, dove di antisemitismo nella società non ne è mai cresciuto, Mussolini riesce nel 1938 a corrompere l’ordinamento 

attraverso quelle leggi razziali che sanciscono discriminazioni civili per gli ebrei, espulsi dagli uffici pubblici e dalle Università, 

impediti nella celebrazione di matrimoni misti. 

A questo punto la violazione della libertà religiosa, e dei diritti umani, si confonde: 

❖ con il prodotto storico del totalitarismo nazifascista, 

❖ con la guerra dichiarata e portata con i popoli liberi, 

❖ con lo sterminio degli ebrei, 

❖ con l’olocausto dell’Europa del Novecento. 

16. Fine del totalitarismo 

La fine del totalitarismo fa rendere conto alle popolazioni che c’è bisogno di una nuova legge sulla terra, un Nuovo Sinai. 

Il Novecento è quindi un’epoca di revisioni: 

1. Revisione: Stato e principio di razionalità 

Si comprende che le passioni oscure dell’uomo sono state unificate nel totalitarismo, anche se tuttavia non bisogna cancellare ciò che 

è successo in passato. Anche in passato ritroviamo origini razziali, la spinta all’imperialismo, che porta ad invadere le terre d’altri 

(risalente ad età napoleonica). 

2. Revisione: Chiese e religioni 

Anche la Chiesa aveva messo le radici nel totalitarismo, e solo con il Concilio Vaticano II il cattolicesimo si concilia con la modernità 

e avvia un’implicita autocritica. Si pronuncia quindi a favore di forma democratica dello Stato e diritto di libertà religiosa. Giovanni 

Paolo II chiede perdono per l’Inquisizione, per le condanne di eretici, per l’ostilità verso l’ebraismo. 

3. Revisione: Ruolo dello Stato 

Si cerca di ridimensionare il ruolo dello Stato, prima a livello internazionale, affermando il diritto-dovere di intervento della comunità 

in casi di rischi verso il valore supremo della pace, poi a livello interno, affermando una concezione democratica e pluralista delle 

istituzioni pubbliche e dei loro rapporti con i cittadini. 



 

I diritti umani sono il nuovo paradigma delle relazioni internazionali, si afferma il principio di ingerenza umanitaria: l’ONU può 

intervenire per porre fine a violazioni dei diritti umani verso minoranze etniche o religiose da parte degli Stati sovrani. 

17. Le tradizioni ortodossa, protestante e cattolica nell’Europa dei diritti umani e del pluralismo: nuovo confronto tra le “Religioni 

del Libro” 

La seconda modernità: 

❖ investe appieno la questione religiosa, e le tradizioni confessionali europee, 

❖ riannoda i fili di un confronto che coinvolge nuovamente le tre Religioni del Libro nella terra dove sono germinate. 

La questione religiosa si colloca in un contesto sociale europeo del tutto nuovo, in quanto: 

• non esistono più Stati totalitari, 

• né Chiese che aspirino a restaurazioni confessioniste, ormai impensabili 

 
(1) Non c’è più da nessuna parte una vera questione proprietaria, che 

➢ spinga le Chiese a contrapposizioni aspre, 

➢ induca lo Stato a interventi demolitori o espropriativi. 

 

(2) Cambia anche la geografia religiosa dell’Europa e dell’occidente e, anche se questi sono ancora fondamentalmente cristiani, si 

sfalda il senso di appartenenza confessionale: l’essere cristiani: 

❖ ispira spesso più un atteggiamento culturale che un modo d’agire rigoroso e coerente nella vita sociale, 

❖ riflette più una scelta etico-spirituale che l’adesione ad una specifica istituzione ecclesiastica. 

 
(3) Accanto a questo cristianesimo, diffuso e meno esigente, 

• coesistono larghe fasce di pensiero e di ateismo, 

• si affermano movimenti religiosi di nuova formazione o di derivazione orientale, a volte di grande rigore, altre decisamente stravaganti: 

questi movimenti immettono qua e là semi di quel pluralismo religioso che gli Stati europei non hanno mai conosciuto. 

 

(4) Infine, il flusso migratorio di massa degli ultimi decenni provoca l’inserimento nel tessuto sociale di popolazioni, pratiche di vita 

e di costume, legate a culture diverse, sovente di origine islamica, che appaiono in qualche punto contrapposte a principi e valori 

fondamentali della tradizione europea. 

In questo modo, il fenomeno del multiculturalismo, e la relativa diffusione di nuovi movimenti religiosi, aggiungono un tassello 

decisivo a quel mosaico interconfessionale ed interetnico che si va realizzando in Europa, e che riflette una sorta di pluralismo senza 

confini che caratterizza la seconda modernità. Le modifiche ordinamentali causate da questo sommovimento socioculturale sono 

profonde e continue, ma hanno la caratteristica comune 

• di non essere repentine e radicali, 

• di non sconvolgere d’un tratto le forme tradizionali delle relazioni ecclesiastiche. 

I cambiamenti più graduali, e meno traumatici, intervengono nelle due forme classiche di separatismo al di qua ed al di là 

dell’atlantico: 

1) nel separatismo statunitense, è andato estinguendosi quel favor religionis che lo caratterizzava alle origini, e che era alla 

base dell’ostilità verso il libero pensiero. La Suprema Corte si assume il compito di innovare l’interpretazione della 

Costituzione americana: 
❖ eliminando le discriminazioni per i non credenti 

❖ cancellando le più marcate connotazioni pluriconfessioniste della legislazione di molti Stati. 

Cosa succede? 

• viene abolita la recitazione delle preghiere e la lettura della Bibbia nelle scuole pubbliche, 

• si cancella la pratica dell’insegnamento religioso nei locali della scuola pubblica, 

• si estende la tutela della libertà religiosa nei rapporti sociali, familiari e di lavoro. 
Gli Stati Uniti mantengono lo storico equilibrio tra iniziativa privata ed intervento pubblico, consentendo alle Chiese un 

cospicuo spazio di presenza e di attività sociale, ma si accentua il ruolo delle strutture pubbliche, a cominciare da quelle 

scolastiche: si trasforma, dunque, il separatismo giuridico. 

2) Nel separatismo francese, 

❖ si attenua, all’opposto, l’impronta di ostilità nei confronti della religione, e della Chiesa cattolica in particolare 

❖ si aprono, però, spazi per l’intervento finanziario pubblico a favore di determinate attività confessionali 

❖ soprattutto, si perviene ad una legislazione positiva sulle scuole private confessionali, riconosciute e sostenute finanziariamente e 

giuridicamente dallo Stato, che compensa l’assenza di insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. 

3) Nelle chiese protestanti: c’è una scissione tra società e religione: (che assume un ruolo marginale nella vita dei cittadini) 



 

❖ avviene una modifica del costume nell’ambito delle relazioni familiari e sessuali 

❖ nelle Chiese ufficiali viene introdotto il sacerdozio delle donne 
4) Nel separatismo ateistico di impronta sovietica (area europea ortodossa e non): venuti meno i regimi comunisti, 

l’ortodossia cristiana vive una fase di rinascita e di ricostituzione di un moderno rapporto con lo Stato. 

5) Nell’Europa Occidentale (Italia e Spagna), il processo di aggiornamento già era intervenuto con l’introduzione della laicità. 

❖ Si adattano ai nuovi indirizzi, pur mantenendo alcuni aspetti del passato (es. riconoscim. della giurisdiz. canonica nelle nullità matrim.) 
❖ Si utilizza la bilateralità pattizia: lo Stato stipula Intese con le confessioni non cattoliche per evitare disuguaglianze normative. 

A conclusione di questo processo di rinnovamento e di revisione, che ha investito prima l’Europa occidentale e poi quella centrale ed 

orientale, 

❖ si può dire quasi che non c’è Paese europeo che non viva oggi in un sistema giuridico rispettoso della libertà politica, 

religiosa e di pensiero: 

❖ inoltre, deve segnalarsi che quasi metà dell’Europa, in termini sia di popolazione che di Stati, ha stipulato (o rinnovato) un 

Concordato con la Santa Sede o delle Intese con altre confessioni religiose. 

Si tratta di trasformazioni che stanno dando un contributo decisivo al processo di unificazione europea che progressivamente raggiunge traguardi politici e normativi sempre più interessanti. 

 

Infine, la seconda modernità vede riannodarsi i fili del confronto, e dello scontro, tra le tre Religioni del Libro: frutto delle colpe 

storiche dell’Europa cristiana, e dello sterminio nazista del XX secolo, nasce nel dopoguerra in medio oriente lo Stato d’Israele, 

dopo che l’ONU si era pronunciata nel 1947 per la formazione di due Stati in terra Palestinese, uno ebraico ed uno arabo. La 

Dichiarazione dell’ONU: 

• riflette il debito occidentale verso gli ebrei, 

• comporta la cessione di poteri da parte della Gran Bretagna, potenza mandataria in Palestina, nei confronti delle autorità ebraiche che il 14 

maggio 1948 proclamano l’indipendenza dello Stato d’Israele 
 

Gli Stati arabi, tuttavia, 

❖ non accettano la spartizione 

❖ considerano lo Stato israeliano come realtà transitoria che deve essere cancellata. 

Già all’indomani della proclamazione d’indipendenza, infatti, scoppia la prima guerra tra israeliani ed arabi, ed altre ne seguono nel 

1956, nel 1967 e nel 1973, con l’occupazione da parte di Israele di territori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente acquisiti. 

• lo Stato israeliano si struttura democraticamente, 

• la Dichiarazione d’indipendenza sancisce la “completa eguaglianza di diritti sociali e politici per tutti i cittadini, senza distinzione di 

religione, razza o sesso”, garantendo la “libertà di religione e coscienza, di lingua, educazione e cultura”. 

Israele rappresenta la patria per tutti quegli ebrei che vogliono accedervi e tornarvi. La Legge del Ritorno del 1950: 

❖ agevola l’immigrazione ebraica dalle comunità sparse in tutto il mondo, 

❖ costituisce lo strumento per il consolidamento etnico ebraico dello Stato. 

L’ordinamento israeliano: 

• non riconosce la tradizione ebraica come fonte del diritto per tutti i cittadini, 

• tuttavia prevede la rilevanza di diversi diritti confessionali in materia come il diritto di famiglia, e in alcuni rapporti interpersonali. 

Le organizzazioni religiose sono anche parte integrante del sistema della pubblica istruzione, ricevono finanziamenti pubblici e 

rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato. Il rifiuto dello Stato ebraico da parte araba, e la mancata realizzazione dello Stato palestinese, 

provocano un conflitto permanente tra Israele e mondo araba che è tra le cause non secondarie dell’insorgenza del fondamentalismo 

islamico: sembra che le tre Religioni del Libro si trovino di nuovo impegnate in un confronto ed in uno scontro in cui c’è l’eco di 

antiche contrapposizioni: 

❖ l’Islam vede nell’occidente, anche in quanto difensore di Israele, un nemico che vuole umiliarlo, 

❖ mentre l’occidente valuta il fondamentalismo islamico come un pericolo per il proprio futuro. 

D’altra parte, il mondo islamico è da sempre assoggettato da dittature più o meno feroci: 

• che impediscono un’evoluzione anche solo parzialmente democratica della società, 

• che tengono le popolazioni in una condizione di povertà e di sottosviluppo che contrastano fortemente con le ricchezze derivate dal petrolio 

di cui gli Stati arabi sono possessori ed elargitori. 

L’incontro tra dittatura e fondamentalismo si è tradotto in una miscela esplosiva da cui è derivata la pratica terroristica che ha colpito a 

lungo Israele, ma che poi si è rivolta contro 



 

a. gli Stati Uniti (con l’attentato alle Torri Gemelle del 2001), 

b. la Spagna (con l’attentato a Madrid del 2004), 

c. la Francia (con Charlie Hebdo) 

d. l’Inghilterra (con l’attentato del 2005), 

e. l’Europa nel suo insieme, provocando migliaia di morti. 
 

Se si ferma lo sguardo su questi conflitti e sulla piaga delle dittature e del terrorismo, si deve riconoscere che la piena riconciliazione 

tra le grandi tradizioni cristiani, e tra le Religioni del Libro nelle regioni mediterranea, costituisce ancora oggi un’utopia. Nonostante 

ciò, ad esempio, Papa Francesco continua con le sue iniziative di pace 

18. L’Islam in Europa: laicità e libertà religiosa alla prova della terza Religione del Libro 

Il radicarsi, e l’esplodere, del fondamentalismo islamico e delle sue appendici terroristiche si è accompagnato ad un altro fenomeno, 

quello migratorio, che ha fatto intrecciare di nuovo la storia dell’Occidente ed il mondo musulmano: in effetti, proprio quando 

l’Europa era giunta ad affinare i principi ed i valori di libertà religiosa, essa si è trovata a dover affrontare in casa propria una realtà 

confessionale, come quella islamica, che sino a pochi anni addietro era una realtà aliena e lontana. 

Il rapporto tra Europa ed Islam si è venuto modificando a fine Novecento con l’insediamento di consistenti comunità musulmane sul 

territorio dei principali Paesi europei: in alcuni Paese, tra i quali l’Italia, la componente islamica rappresenta la più cospicua 

minoranza religiosa rispetto ad altri culti, cristiani o meno. Ci si è resi contro, in primo luogo, che la diversità tra Islam ed altre 

religioni, è talmente grande che la nostra tradizione giuridica non riesce ancora a mediarla ed assimilarla: l’Europa si è trovata di 

fronte non soltanto ad una religione profondamente diversa, ma ad un’identità religiosa che è insieme identità civile, politica e 

culturale. Libertà religiosa, diritti umani, eguaglianza tra uomo e donna, democrazia, sono concetti e dimensione più o meno 

sconosciuti nel mondo islamico attuale e soltanto oggi si registrano tendenze evolutive che lasciano intravedere una modifica nel 

modo d’essere della religione musulmana. La cultura giuridica europea si trova, oggi, nella necessità di apprendere un nuovo alfabeto 

per comprendere una realtà confessionale 

• che ha natura e storia diverse rispetto alla tradizione cristiana, 

• che è difficilmente inquadrabile all’interno dei valori occidentali di laicità e di libertà religiosa. 

 
1) La prima difficoltà riguarda il profilo istituzionale e gerarchico che caratterizza e qualifica le singole Chiese cristiane, e che è 

quasi assente nell’Islam: nell’Islam, infatti, non esiste 

❖ una gerarchia clericale organizzata, tantomeno un potere centrale con articolazioni istituzionali periferiche, o con prerogative di 

controllo dottrinale e teologico; 

❖ neanche esiste il concetto di Chiesa o di confessione religiosa, intendendo queste come realtà organizzate, autonome ed indipendenti. 

Nel mondo islamico non si dà attenzione alla speculazione teologica, in quanto questa costituirebbe quasi un’offesa nei confronti di 

Dio, la cui natura ed identità deve rimanere nascosta alle creature umane. Nelle moschee: 

❖ all’imam (che può essere qualsiasi fedele idoneo a svolgere quella funzione), è affidata la guida alla preghiera, 

❖ mentre al muezzin è assegnato il compito di annunziare il tempo delle preghiere quotidiane 

Ma queste due figure, e gli altri soggetti che operano nella moschea, 

• non appartengono ad alcun ceto clericale, 

• né sono legati da vincoli gerarchici, (sono piuttosto dei funzionari nominati dall’autorità governativa o dal responsabile della moschea). 

Ai dottori della legge, invece, è affidato l’onere 

• di interpretare la legge coranica, 

• di dare responsi su casi particolari, e su questioni di interpretazione dottrinale o teleogica che si dovessero presentare; 

Essi sono, in quanto teologi o giuristi, fedeli che approfondiscono lo studio del Corano e della scienza religiosa islamica, ma non 

devono la propria autorità 

➢ ad alcuna nomina, religiosa o governativa, 

➢ bensì soltanto all’autorità che con il tempo si conquistano nella loro comunità, o nel mondo islamico in generale 

L’esistenza dei dottori della Legge è alla base di una peculiarità islamica, per la quale la Legge (Shari’a) è comprensiva di quelle 

regole che disciplinano i principali aspetti della vita individuale e collettiva, dal punto di vista religioso, familiare, sociale, del diritto 

privato e del diritto penale. Sta qui la differenza essenziale tra: 

a. la predicazione cristiana: rivolta ai profili etico-spirituali dell’esperienza umana. 

➢ il cristianesimo cerca di condizionare il diritto dello Stato con le norme canoniche, ma non ritiene di poter trarre 

dalle Scritture i fondamenti del vivere civile e dei rapporti tra gli uomini. 



 

b. la predicazione di Maometto: rivolta alla strutturazione ed organizzazione della società. 

➢ per l’Islam il Corano è la legge per tutti gli uomini, che regola la società nei suoi aspetti essenziali. 
o il potere politico è preposto all’applicazione della legge coranica 

Nella legge coranica si trovano: 

a. le indicazioni delle pratiche religiose fondamentali del musulmano, 

b. la disciplina essenziale ed insieme minuziosa del matrimonio, della famiglia (e del ruolo della donna), delle successione, 

c. la disciplina delle obbligazioni, dei debiti e dei crediti 

d. la previsione delle pene per i delitti, religiosi o profano che siano. 
 

Non sono mancati tentativi, in qualche caso riusciti, di separare il diritto coranico dal diritto dello Stato, ma nel profondo della cultura 

islamica vi è il concetto di insopprimibile unità della legge che deve governare gli uomini, e della sua qualità di legge divina, perché 

scritta per volere di Allah nel testo della rivelazione. (sempre lì troviamo la distinzione del ruolo della donna, subordinata, e uomo) 

Un eccessivo stupore occidentale di fronte a questa dimensione confessionale dell’Islam, sarebbe abbastanza ipocrita, se si tiene 

presente l’antica vocazione delle Chiese cristiane 

❖ di imporre le proprie norme allo Stato, 

❖ di escludere dalla comunità religiosa e civili coloro che non erano in linea con l’ortodossia dei preti. 

❖ di legittimare con le Scritture il ruolo di inferiorità della donna, 

❖ di imporre le decime ai sudditi, 

❖ di proclamare la superiorità della legge divina su quella umana. 

Neanche può dirsi che tutto nell’Islam è rimasto identico allo schema coranico originario dei primi secoli dell’egira, in quanto, 

soprattutto nel Novecento, a volte in modo autonomo come in Turchia, a volte in modo indotto dalle conquiste coloniali europee, 

molte cose sono cambiate, almeno in alcuni Paesi. In Turchia, ad esempio, con la rivoluzione del 1918, l’ordinamento si è in parte laicizzato, ed 

alcuni aspetti più crudi della legge coranica (in ambito penalistico) non vengono più praticati in molti Paesi. La rivoluzione illuminista 

realizzatasi in occidente non ha avuto modo di affermarsi nell’area islamica: l’Islam non ha vissuto l’esperienza che ha fatto emergere: 

• una religiosità più matura e pacata rispetto al passato, 

• un pluralismo ideologico e confessionale che garantisce più d’ogni legge un equilibrio tra Stato e Chiese. 

Ci si chiede se una tale rivoluzione sia compatibile con l’Islam: 

❖ qualcuno ritiene che sia possibile, e sostiene che guardare ad alcune esperienze islamiche è per l’occidente come guardare un film del 

proprio passato, e quindi non possono escludersi importanti cambiamenti nel mondo islamico; 

❖ altri, più scettici, ritengono che 
➢ nell’esperienza cristiana un certo dualismo tra potere temporale e spirituale è sempre esistito, ed ha consentito nei tempi storici la progressiva 

separazione della dimensione religiosa da quella civile, 

➢ mentre la commistione tra legge divina e legge umana nel mondo islamico costituiscono ostacoli pressoché insormontabili per ogni evoluzione di 

tipo laico. 
 

Le difficoltà, nei rapporti tra Europa ed Islam, esistono anche per motivi contingenti e, infatti, non manca una certa diffidenza verso il 

nuovo ed il diverso. Deve, dunque, essere percorso un cammino ancora lungo, che distingua: 

❖ aspetti minori e facilmente risolvibili del rapporto tra popolazioni di religione diversa, 
❖ da quei profili etnico-confessionali che investono i principi fondamentali (norme radicate nel modo d’essere islamico) 

➢ viene in rilievo, in primo luogo, la concezione del matrimonio e della famiglia, ancora oggi fondata nella tradizione islamica sul 

principio poligamico, e sulla netta prevalenza dell’elemento maschile rispetto a quello femminile. 

Ci sono varie questioni che difficilmente possono accettarsi nella nostra società, resta la speranza che l’evoluzione possa provocare l’innesto anche 

nella Terza Religione del Libro, riguardo valori di libertà, uguaglianza e laicità. 

LAICITÀ E LIBERTÀ RELIGIOSA 

1. Costituzione e laicità dello Stato. 

La qualificazione dello Stato in materia religiosa negli ordinamenti contemporanei è spesso il frutto 

❖ di un esame complessivo di ciascun sistema legislativo, a cominciare dalle norme costituzionali o fondamentali, 

❖ di una valutazione ponderata degli equilibri che caratterizzano le relazioni ecclesiastiche. 

A volte è la stessa costituzione, o struttura istituzionale, di uno Stato che si autoqualifica, tuttavia tale qualificazione può non essere 

del tutto veritiera: 



 

1. è il caso dell’ordinamento inglese che, in virtù della legge dinastica e della tradizionale subordinazione della Chiesa 

anglicana al sovrano, dovrebbe essere qualificato: 

• come cesaropapista, 

• quindi come confessionista e privo di quel carattere laico che contraddistingue lo Stato moderno; 

In realtà, in Gran Bretagna la libertà religiosa dei cittadini è tutelata in modo speciale, e dunque la qualificazione cesaropapista corrisponde 

assai poco ai contenuti della legislazione ecclesiastica. 

2. Altro esempio di autoqualificazioni non veritiere è stata quello del regime separatista dell’Unione Sovietica che utilizzava 

formule chiaramente desunte dalla tradizione separatista dell’Europa ottocentesca, ma le riempiva di contenuti diversi, 

privilegiando le concezioni ateistiche della vita ed emarginando le Chiese e le confessioni religiose ad un livello sociale 

residuale. 

3. All’opposto, gli ordinamenti eredi delle due grandi esperienze separatiste occidentali, quello statunitense e quello francese, 

sono venuti attenuando 

• da un lato il favor religionis e 

• dall’altro la diffidenza antireligiosa che erano loro propri. 

4. La qualificazione dell’ordinamento italiano in materia religiosa, desumibile dalle norme costituzionali, deve partire dal 

presupposto che nel nostro sistema di relazioni ecclesiastiche si sono voluti conciliare: 

• la tradizione di rispetto della libertà religiosa, quale maturata nell’esperienza separatista, 

• con un articolato sistema di contrattazione con le confessioni religiose che prevede attualmente 

a. i Patti Lateranensi, che regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, 

b. le Intese, che invece disciplina i rapporti con culti non cattolici. 
 

La conciliazione tra contrattualismo e libertà religiosa ha portata all’enucleazione di tre direttrici fondamentali, e gerarchicamente 

ordinate, che caratterizzano la laicità del nostro ordinamento: 

1. in primo luogo, attraverso gli articoli 2, 3, 8 e 19 della Costituzione, si è affermato il diritto di libertà ed eguaglianza dei 

cittadini in materia religiosa che presiede, quale diritto fondamentale della persona umana, a qualunque regolamentazione del 

fenomeno religioso. I capisaldi di uno Stato laico che esclude qualsiasi tipo di limitazione, discriminazione o condizionamento 

dei cittadini sotto il profilo religioso sono: 

a. Il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art. 19), 

b. l’eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione (art. 3) 

c. il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) 

In sede costituente si è esplicitamente affermato l’indirizzo per il quale la Costituzione doveva essere “non ideologica” e, dunque, 

vengono respinte le proposte 

❖ di qualificare il matrimonio come indissolubile, 

❖ di prevedere a livello costituzionale l’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, 

❖ di aprire il testo costituzionale con l’invocazione del nome di Dio. 

Quando il 1° comma dell’art. 8 Cost. afferma che “tutte le confessioni sono egualmente libere di fronte alla legge”, viene ad escludere 

che lo Stato sia in qualche modo interessato a favorire l’espansionismo di una confessione rispetto alle altre. Si comprende, così, come 

la Corte Costituzionale abbia potuto considerare la laicità come “uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale”; da ciò 

deriva che lo Stato è laico perché non ha voluto darsi una qualificazione di tipo confessionale: il principio di laicità è assunto a livello 

costituzionale nel suo più intimo significato di neutralità dello Stato rispetto alle molteplici espressione della fenomenologia religiosa. 

2. La seconda linea direttrice della carta costituzionale 

• supera positivamente l’equazione storica laicità = separatismo, 

• valorizza in tanti modi il carattere sociale ed il valore storico della religione e delle confessioni religiose 

a. lo Stato riconosce le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo (art. 2 Cost.); 

b. lo Stato si impegna a rimuovere gli ostacoli che, limitando la libertà e l’eguaglianza (anche religiosa) dei cittadini, impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.); 

c. lo Stato sancisce il diritto di organizzarsi di tutte le confessioni religiose e si propone di entrare in rapporto con esse attraverso 

accordi (Concordati o Intese) che disciplinino le relazioni ecclesiastiche (art. 8 Cost.). 

d. lo Stato riconosce che, fermi restando i principi di laicità e di eguaglianza dei cittadini, è possibile e necessaria intervenire a 

livello giuridico, sociale e finanziario, per agevolare e favorire l’effettività del diritto di libertà religiosa da parte dei cittadini e 

delle istituzioni confessionali 

e. lo Stato e le pubbliche istituzioni intervengono 

➢ per favorire la fruizione del servizio religioso nelle strutture obbliganti, 

➢ per sovvenzionare l’apertura e la manutenzione degli edifici di culto, 

➢ per favorire il finanziamento delle Chiese, 

➢ per riconoscere specifiche esigenze confessionali (tutela dei ministri di culto e del segreto ministeriale, rilevanza civile del 

matrimonio religioso). 



 

f. lo Stato non sottovaluta le rispettive radici storiche, riconoscendo 

➢ l’autonomia di tutte le Chiese 
➢ la speciale posizione, anche internazionale, della Santa Sede e dei suoi organismi 

 

A livello ordinamentale, questa considerazione del carattere sociale della religione provoca una divaricazione nel sistema delle fonti 

del diritto ecclesiastico, le quali vengono ad essere distinte tra: 

1. fonti di derivazione unilaterale, il cui processo di formazione è tutto interno all’ordinamento; 

2. fonti di derivazione bilaterale, il cui processo di formazione prevede, invece, la partecipazione delle singole confessioni per 

la stipulazione (e la riforma) del Concordato e delle Intese. 

 
3. La terza direttrice delle norme costituzionali riguarda il rapporto pubblico-privato: 

Secondo la tradizione europea ottocentesca, lo Stato è il principale soggetto attivo e gestore dei servizi pubblici essenziali, come la 

scuola, l’educazione e l’assistenza (su questo punto il separatismo europeo si differenziava da quello statunitense nel quale l’attivismo 

dei privati, a cominciare dai soggetti confessionali, era riconosciuto, salvaguardato, favorito). In Italia, nonostante l’esperienza 

concordataria del 1929, le iniziative private in campo scolastico, educativo ed assistenziale, sono rimaste fortemente minoritarie, e la 

Costituzione in qualche misura riflette questa situazione: essa riconosce il ruolo dei privati, ma lo fa con qualche remora, e così è 

nell’art. 33 Cost. che afferma che “enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. La 

dottrina: 

❖ ha cercato di attenuare lo squilibrio tra pubblico e privato che le norme costituzionali e la legislazione ordinaria, presuppongono 

❖ ha elaborato un’impostazione teorica secondo la quale i servizi scolastici, educativi ed assistenziali, devono essere concepiti in modo 

essenzialmente unitario, a gestione pubblica e privata. 

Ne è derivato un sistema integrato nel quale 

• pubblico e privato costituiscono due aspetti del medesimo disegno, 

• la dimensione privatistica viene riguardata con favore da parte dello Stato, ed agevolata con sostegni giuridici e finanziari. 

L’ostacolo principale ad accogliere questa impostazione era la diffidenza verso il carattere confessionale di molte iniziative private, 

ma l’esperienza degli ultimi decenni ha modificato il quadro di riferimento cui si era abituati, soprattutto quando il grande sviluppo del 

volontariato 

❖ ha fatto emergere soggetti diversi, non sempre ispirati confessionalmente, 

❖ ha fatto intravedere un tipo di impegno che è privato e sociale insieme. 

Ciò ha fatto maturare una nuova consapevolezza circa: 

• i limiti dell’intervento dello Stato 

• l’esigenza di lasciare l’iniziativa privata libera di espandersi 

Ne sono derivate riforme essenziali che stanno cambiando l’equilibro del rapporto pubblico-privato, come quella che ha accolto le attività di volontariato in un orizzonte 

di promozione e di garanzia. Si può dire conclusivamente che il sistema di relazione tra Stato e Chiese che si è venuto formando e radicando nell’ordinamento italiano si 

fonda oggi su tre principi fondamentali: 

 

o la piena neutralità e laicità dello Stato in materia religiosa, che garantisce il diritto di libertà ed eguaglianza religiosa a tutti i cittadini; 

o il riconoscimento del carattere sociale della religione e la scelta del metodo pattizio per regolare i rapporti istituzionali tra Stato e Chiese; 

o il mutamento del rapporto tra pubblico e privato nel senso di un più ampio riconoscimento dei diritti e delle agevolazioni spettanti alle iniziative 

ed alle strutture privatistiche in alcuni settori della vita civile. 

 

Da ciò deriva la qualificazione di Stato laico sociale che può essere riconosciuta all’ordinamento italiano. 

 

 
 

2. Stato laico sociale e fonti del diritto ecclesiastico. 

Per il solito la qualificazione dello Stato in materia religiosa condiziona le fonti del diritto ecclesiastica interno; lo Stato separatista 

❖ rifugge dall’instaurare rapporti con le Chiese, 

❖ le sottopone ad un diritto comune che considera le confessioni religiose in modo paritario. 

Ovunque 

❖ la legislazione ecclesiastica è di esclusiva derivazione unilaterale 

❖ le fonti confessionali: 
➢ non hanno rilevanza giuridica diretta, salvo che non siano espressamente richiamate in qualche legge dello Stato, 



 

➢ sono considerate alla stregua di norme statutarie, norme cioè che disciplinano privatisticamente le singole confessioni religiose. 

Se è vero che lo Stato laico e separatista predilige le fonti unilaterali statali, non può dirsi l’inverso, e cioè non è vero che le 

legislazioni ecclesiastiche di derivazione unilaterale siano soltanto di uno Stato laico: gli ordinamenti del Nord Europa sono talmente 

confessionali che a livello costituzionale, o di leggi fondamentali, sono disciplinate le rispettive religioni di Stato e le loro prerogative 

pubbliche; in questi casi, l’ordinamento confessionale della religione ufficiale ha una notevole rilevanza giuridica statale, in quanto 

immediatamente richiamato dalla legislazione civile. 

In un terzo tipo di ordinamenti, solitamente di Paesi cattolici: 

❖ l’omogeneità del sistema delle fonti si infrange, 

❖ si registra una commistione di fonti unilaterali statali e di fonti di derivazione bilaterale 

Che cambia? 

Originariamente, le fonti bilaterali sono di tipo concordatario ed i loro contenuti sono tali da imprimere un forte connotato 

confessionista all’ordinamento. Attraverso i Concordati torna ad avere rilevanza giuridica diretta il Codex iuris canonici, 

• almeno in materie come quella matrimoniale, 

• nei rapporti gerarchici all’interno della categoria clericale. 

Pressoché in tutti i Paesi concordatari lo Stato ha riacquisito un carattere laico e pluralista, in conseguenza: 

➢ della fine del totalitarismo fascista 

➢ della rinascenza dello Stato democratico 

Tuttavia, la rinascenza democratica 

❖ anziché provocare l’abolizione delle fonti di derivazione bilaterale (e quindi dei Concordati), 

❖ ha indotto ad estendere il metodo della bilateralità anche ad altri culti acattolici. 

Conseguentemente, questi ordinamenti si trovano ad avere un sistema di fonti di diritto ecclesiastico particolarmente complesso: 

a. accanto a fonti unilaterali fondamentali, (come possono considerarsi le diverse Carte Costituzionali ed alcune leggi generali sulla libertà religioso), 

b. esistono: 

i. fonti di derivazione bilaterale, 

ii. fonti di tipo concordatario (relative alla Chiesa cattolica) 

iii. fonti per Intesa (con confessioni acattoliche). 
 

Una certa estensione dello strumento concordatario si è avuta anche nei Paesi ex comunisti dove la caduta del regime totalitario ha 

portato in molti casi alla stipulazione di Concordati ed Accordi con la Santa Sede, anche se va detto che alcuni di questi accordi hanno 

un contenuto ed un significato abbastanza limitati, tali cioè da non condizionare eccessivamente l’ordinamento nel suo complesso. 

Infine, per qualsiasi ordinamento di quelli appena richiamati il sistema delle fonti deve considerarsi come integrato dalle norme di 

diritto internazionale, a livello di convenzioni, trattati, dichiarazioni, ecc., che sempre più spesso dettano principi e disposizioni 

relative alla tutela dei diritti umani, in particolare della libertà religiosa, dei diritti delle minoranze, delle diversità etniche e culturali, 

dell’eguaglianza tra uomo e donna. 

Esempio tipico di un ordinamento particolarmente complicato, dal punto di vista delle fonti del diritto ecclesiastico è quello italiano: 

• l’evoluzione dell’ordinamento internazionale, 

• l’estensione del metodo della bilateralità alla disciplina dei rapporti con le confessioni di minoranza, 

• la considerazione positiva che la Costituzione esprime nei confronti del fenomeno religioso, 

Tutto ciò ha provocato una moltiplicazione pressoché sconfinata delle fonti di diritto ecclesiastico. Si tratta di una pluralità di 

fonti caratterizzata da una forte ripetitività e ciò trova la sua ragione in due caratteri. 

1. una ragione di carattere generale in quella svolta di reazione verificata nella seconda metà del Novecento: 

➢ contro tutti i totalitarismi, 

➢ contro le infinite violazione dei diritti umani, 

2. una ragione specificatamente italiana nell’esperienza autoritaria precostituzionale che era giunta: 

➢ a negare ad alcuni culti la libertà religiosa, 

➢ a privilegiare la confessione cattolica, 

➢ a concepire l’inconcepibile con le leggi razziali del 1938 

è accaduto, così, che, 



 

❖ quando in regime costituzionale si è proceduto 

➢ alla riforma dei Patti Lateranensi 

➢ alla stipulazione delle Intese con culti acattolici, 

Ciascuna confessione, quasi nel timore che un giorno la Costituzione Italiana potesse venir meno o venisse interpretata in modo 

restrittivo, ha chiesto ed ottenuto di ripetere nel rispettivo testo pattizio diritti di libertà e garanzie di autonomia (già contenuti 

nella Costituzione o nelle fonti di diritto internazionale) 

❖ a livello di legislazione unilaterale, invece, la considerazione sociale del fenomeno religioso, già evidenziata dalla costituzione, 

ha provocato un’ulteriore attenzione del legislatore per esigenze di carattere confessionale che un tempo 

➢ erano trascurate, 

➢ erano risolte e soddisfatte attraverso l’iniziativa del singolo nella sua sfera privata 

Si trovano, così, fonti di diritto ecclesiastico 
o nel diritto del lavoro, 

o nel diritto di famiglia, 

o nella legislazione sull’obiezione di coscienza. 

 

Tra le fonti di diritti internazionale, alcune delle quali entrano a far parte dell’ordinamento italiano per il tramite del meccanismo di 

cui all’art. 10 della Costituzione, merita menzione specifica la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 che prevede che 

“ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tal diritto include la libertà di cambiare di religione o 

di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo 

nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”. Questa ampia individuazione del diritto di libertà di coscienza: 

❖ trova una serie di applicazione per ciò che riguarda l’ambiente familiare e scolastico, 

❖ e si accompagna ad un altro principio più volte reiterato in importanti Tratti o Dichiarazioni, relativo allo spirito di tolleranza 

➢ con il quale devono essere educate le nuove generazioni, 

➢ in base al quale devono essere garantite le minoranze etniche, religiose o linguistiche. 

Si sofferma sulla condizione delle minoranze il Patto internazionale sui diritti civili e politivi del 1966, per il quale “in quegli Stati nei quali esistono 

minoranze etniche, religiose o linguistiche gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita 

culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”. 

Le fonti di diritti interno possono essere, dunque, distinte 

1. in fonti unilaterali statali che possono essere distinte in 

a. fonti costituzionali, contiene i principi ispiratori della politica ecclesiastica dello Stato italiano e detta le norme 

inderogabili che disciplinano le diverse manifestazioni del fenomeno religioso: in virtù della gerarchia delle fonti, propria 

del nostro ordinamento, le disposizione della Carta fondamentale sono preminenti e prevalenti su ogni altra categoria di 

norme, e non posso essere derogate o modificate se non attraverso lo speciale procedimento di revisione costituzionale 

b. fonti ordinarie generiche e specifiche 

1. fonti ordinarie generiche: 

➢ disciplinano materie più ampie rispetto a quella ecclesiastica, 

➢ ma contengono norme direttamente o indirettamente attinenti a qualche aspetto religioso o confessionale 
o tra le principali fonti si ricordano i codici di merito e di procedura che regolano gli edifici di culto, il segreto dei ministri di culto, i delitti contro la religione. 

2. fonti ordinarie specifiche: 

➢ disciplinano direttamente alcune materie ecclesiastiche o confessionali 

➢ sono di gran lunga più ridotte rispetto a quelle generiche, poiché alla regolazione dei rapporti tra Stato e Chiese provvedono 

in linea di massima le fonti bilaterali 
o la principale fonte ordinaria specifica è certamente la Legge sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato (legge n. 1159/29) che disciplina le confessioni diverse 

dalla cattolica e che rappresenta l’unica legge organica del periodo fascista tuttora in vigore 

c. legislazione regionale 
 

2. in fonti di derivazione bilaterale: sono riconducibili: 

a. ai Patti Lateranensi del 1929, riformati nel 1984 e richiamati all’art. 7 della Costituzione, si compongono: 

1. del Trattato del Laterano, che risolve la questione romana in via definitiva, 

2. del Concordato, che regola invece la condizione della Chiesa cattolica in Italia 

o con la riforma del 1984 sono state modificate alcune norme del Trattato, è stato abrogato l’art. prima che definiva il carattere confessionista dello Stato 

italiano 

b. alle Intese con i culti acattolici, 

❖ che vengono ad affiancare il Concordato con la Chiesa cattolica, con l’intento: 

➢ di dettare una disciplina accettata e condivisa dai culti di minoranza, 

➢ di realizzare una condizione quanto più possibile paritaria per tutte le confessioni religiose 

Di altro livello sono le Intese subconcordatarie, che danno attuazione alle disposizioni concordatarie in varie materie. 



 

Gli accordi con le confessioni religiose dovrebbero disciplinare le relazioni istituzionali tra Stato e Chiese, senza invadere settori già regolari a livello costituzionale, ma 

come si è già detto, nei fatti essi hanno finito col contenere una disciplina sempre più ampia, tendente a richiamate molteplici principi e diritti di libertà, individuali e 

collettivi, e ad attrarre nel proprio ambito ulteriore materie prima non regolare, o regolare in via esclusiva dal legislatore ordinario 

 

3. Libertà religiosa e processi di integrazione europea. 

L’ordinamento italiano non è più concepibile e comprensibile fuori di quella tendenza unificatrice che, lentamente ma 

irreversibilmente, caratterizza il diritto dei Paese del vecchio continente. I processi di integrazione europea sono sostanzialmente due: 

1. da un lato, il vero e proprio processo di unificazione 

➢ che si va realizzando attorno all’Unione Europea 

➢ che ha nella Corte di Giustizia di Lussemburgo il massimo organo giurisdizionale; 

2. dall’altro, l’integrazione 

➢ che riguarda un più vasto panorama di Stati che si raccolgono attorno al Consiglio d’Europa, 

➢ che ha come punto di riferimento la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 

➢ che ha nella Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo il massimo organo giurisdizionale. 

Occorre preliminarmente ricordato che è stato elaborata di recente un testo costituzionale destinato a governare l’Unione Europea con 

principi di carattere generale, ma, per diverse ragioni, il testo: 

➢ non ha superato l’esame dei referendum popolari in alcuni Paesi, 

➢ ha suscitato riserve e preoccupazioni di altri Stati 

Restano, quindi, in vigore: 

❖ per l’Unione Europea: Trattati firmati in tempi successivi (a Roma nel 1957, a Maastricht nel 1992, ad Amsterdam nel 1997) 
➢ che integrano il Trattato dell’Unione Europea, 

➢ che contengono i principi vincolanti per tutti gli appartenenti all’Unione. 
❖ Per il Consiglio d’Europa è la citata Convenzione del 1950 che mantiene il ruolo guida per l’affermazione dei suoi principi in 

tutti gli Stati aderenti. 

L’Unione Europea ha approvato nel dicembre 2000 a Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che, pur non avendo 

carattere vincolante per gli Stati, costituisce il punto di riferimento: 

• per i futuri sviluppi dell’Unione 

• per la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. 

In questo complesso di istituzioni e organismi (anche giurisdizionali), convenzioni e trattati, il primo principio particolarmente 

rilevante per la disciplina del fenomeno religioso è desumibile “al negativo” dalle competenze dell’Unione Europea: 

➢ principio generale è che le relazioni tra Stato e Chiese, e con esse la concreta disciplina delle materie ecclesiastiche, sono di 

esclusiva competenza dei singoli Stati membri, senza che l’Unione possa intervenire sulle rispettive legislazioni nazionali. 

Questo principio è confermato anche dal fatto che la Convenzione europea del 1950 nel momento stesso in cui enuncia solennemente 

il diritto di libertà religiosa: 

❖ lo concepisce in termini individuali e collettivi, 

❖ ma non sfiora il tema delle relazioni che possono stabilirsi tra lo Stato e le Chiese, o confessioni religiose, nei diversi ordinamenti. 

Ciò non toglie che tanto gli organismi comunitari, quanto soprattutto quelli collegati al Consiglio d’Europa, siano sempre più capaci di 

incidere sulla legislazione ecclesiastica dei singoli Stati sotto un duplice profilo, sostanziale e giurisdizionale. 

1. Da un punto di vista sostanziale: 

➢ In prima approssimazione, esistono già oggi dei principi di libertà religiosa, e di non discriminazione, che presiedono al 

diritto comunitario ed agli ordinamenti che a diverso titolo fanno parte dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa. 

➢ Poi, diverse direttive e regolamenti hanno ad oggetto materie 

• che incidono, direttamente o indirettamente, su questioni confessionali 

• che possono interferire con la legislazione ecclesiastica dei singoli Stati: 

Di particolare importanza possono essere alcuni atti politici, come le numerose risoluzioni del Parlamento europeo in tema di 

tutela delle minoranze religiose, della libertà di istruzione, di impegno contro la metodologia adottata da certe organizzazione 

settarie, e via di seguito. 

 
2. Sul piano giurisdizionale: la Corte di Giustizia di Lussemburgo: 



 

a. ha acquisito la piena competenza a valutare la congruità dell’ordinamento comunitario rispetto alla tutela dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali 

➢ giudica dei ricorsi presentati 

• da chi si senta leso dalle normative, o da atti, comunitari in relazione ai propri diritti, 

• da chi lamenta una lesione delle normative comunitarie da parte della rispettiva legislazione nazionale. 

b. ha potenziato la tutela contro ogni forma di discriminazione (anche quelle derivanti da orientamento sessuale) 

c. ha fatto crescere la tutela della donna in numerose sentenze (sostenendo la legittimità di misure che siano idonee a 

superare le discriminazioni subite da alcuni soggetti) 

Due novità rilevanti che meritano di essere menzionate: 

❖ Introdotta con l’art. 17 del TUE, riguarda il dialogo aperto mantenuto tra Unione e comunità religiose. Vi è un apposito Ufficio a Bruxelles 

dove possono iscriversi organizzazioni religiose, che vengono informate di quanto l’Unione produce in materie che le interessano. L’European 

Humanist Federation ha chiesto che vengano delineate linee del dialogo, tuttavia non è stata data una risposta. Ma l’Ufficio ha comunque 

delineato delle linee guida: 
➢ soggetti del dialogo: Chiese, associazioni religiose e movimenti filosofici che sono registrati come tali 

➢ oggetto: ampia gamma di temi, con margine di discrezionalità dato all’esecutivo comunitario 

➢ regolarità del dialogo: prevede scambio di memorie scritte e organizzazione di eventi specifici 

❖ dichiarazione comune n.4 annessa al Trattato di adesione della Grecia alla Comunità: riguarda il mantenimento dello status speciale del 

Monte Athos, nonostante le forti singolarità: 
➢ è una sorte di enclave, è lesivo di alcuni diritti fondamentali (vieta l’accesso alle donne o agli eretici) 

 

4. In particolare, la Corte di Strasburgo. 

Diversa, e più ampia, la competenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, 

➢ che giudica essenzialmente sulla base della Convenzione del 1950 (punto di riferimento è l’art. 9, che definisce la libertà 

religiosa), 

➢ alla quale possono ricorrere tutti i cittadini che abbiano esperito i rimedi giurisdizionali nei rispettivi ordinamenti nazionali 

Essa ha un ruolo crescente e determinante, tuttavia incontra lo stesso dei limiti previsti dalla Convezione e dalla normativa europea: 

❖ nessuna istituzione europea è competente a intervenire sui sistemi di relazioni tra Stato e Chiese propri di ciascuno Stato 

❖ La Corte afferma che va riconosciuto agli Stato, nella materia di libertà religiose, un ampio margine di apprezzamento 

La Corte: 

➢ inizialmente adotta una giurisprudenza prudente 
o es: un cittadino greco viene condannato di proselitismo, e la Corte ritiene legittima la distinzione tra proselitismo “buono e “cattivo” e 

recepisce parte del ragionamento dei giudici greci. (cerca di fare un compromesso insomma) 

➢ con il passare del tempo, diventa un punto di riferimento per l’ammodernamento delle legislazioni nazionali: con varie sentenze, 

abbatte le barriere protezionistiche delle Chiese di Stato, specie quando incidono sui diritti di libertà delle altre Chiese. 
o si consolida il riconoscimento della libertà religiosa collettiva (diritto delle Chiese a intervenire giudizialmente per tutelare i propri 

interessi e quelli dei fedeli) 

o si conferma la ricerca di un contemperamento tra gli interessi individuali e il profilo statuale che può portare a limitare la tutela di 

questi. (emblematiche le sentenze sul divieto francese di velo islamico e presenza del crocifisso in aula italiana) 

La giurisprudenza di Strasburgo interviene sui limiti di libertà religiosa riscontrabili nei Paesi di nuova democrazia (censura la Russia per aver 

espulso dal territorio nazionale due persone di nazionalità americana perché appartenenti ad un determinato culto), ma non appare così lineare, ad 

esempio, per quanto riguarda il diritto d’esenzione dall’insegnamento di determinate materie. 

Comunque possiamo affermare che nessuno Stato europeo può oggi disciplinare la materia religiosa, senza tener conto della giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo e dell’evoluzione culturale e giuridica che va maturando nelle istituzioni europee. 

5. Libertà religiosa e libertà di coscienza nell’ordinamento italiano. La questione dell’ateismo. 

La specifica formula con la quale in un ordinamento si tutela il diritto di libertà religiosa: 

❖ risente della storia delle relazioni ecclesiastiche, e quindi della precedente legislazione in materia religiosa, 

❖ è aperta all’evoluzione dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che si svilupperà successivamente. 

A questa considerazione ne va aggiunta un’altra necessaria per comprendere la disciplina dei diversi diritti di libertà: 

❖ va tenuto presente, infatti, che ogniqualvolta viene garantito un diritto di libertà, deve ritenersi implicita la garanzia del comportamento 

omissivo opposto, e ciò per l’evidente motivo che, in caso contrario, più che un diritto si finirebbe con l’enunciare un dovere.  



 

Il diritto di libertà religiosa assume una forte centralità nell’ordinamento costituzionale, 

➢ essendo tutelato in tutte le sue manifestazioni, individuali e collettive, 

➢ essendo rapportato al principio di eguaglianza dei cittadini 

Ssso si trova formulato in modo specifico: 

a. all’art. 3 Cost., che garantisce l’eguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini a prescindere dalla religione di ciascuno; 

b. all’art. 8 Cost., che afferma l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge; 

c. all’art. 19 Cost., che con formula ampia dichiara che tutti hanno diritto: 

➢ di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, 

➢ di farne propaganda 

➢ di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 

Queste formulazioni costituiscono in primo luogo una reazione ai limiti che la libertà religiosa pativa nel regime autoritario e, 

infatti, sulla base della legislazione del 1929-30, l’eguaglianza religiosa dei cittadini e l’eguale libertà delle confessioni erano state 

per più versi limitate: 

❖ dalla preminenza riconosciuta alla religione cattolica, divenuta la sola religione dello Stato, 

❖ dai privilegi che le si erano riconosciuti nella vita istituzionale e civile. 

Con le formula adottare dalla legge 1159/1929 sui culti ammessi si è giunti a legittimare vere e proprie emarginazioni e persecuzioni 

di culti acattolici, i quali sono ammissibili nello Stato purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o 

al buon costume: si sanciva in questo modo il potere discrezionale delle pubbliche autorità di limitare o interdire l’esercizio di 

un culto sulla base (utilizzato, ad esempio, per vietare le attività di Culto pentecostale) 

➢ della valutazione dei suoi contenuti dottrinali 

➢ del loro eventuale contrasto con l’ordine pubblico e con il buon costume. 

Per evitare il ripetersi di queste misure repressive, le formule costituzionali del 1948: 

❖ escludono che possa esercitarsi un controllo di merito: 

➢ sui contenuti della fede religiosa professata dai cittadini, 

➢ sui principi dottrinali di una confessione religiosa, 

❖ prevede il solo limite del buon costume che può operare soltanto nei confronti dei riti. 

Ciò non vuol dire che in Italia una confessione religiosa possa: 

➢ professare principi aberranti, 

➢ incitare alla violenza su persone o animali, 

➢ celebrare riti nei quali siano messi a rischio beni supremi come la vita e la salute dei fedeli 

Anche perché esistono norme di derivazione internazionale e norme penali che da solo sono in grado di porre dei limiti ad attività inaccettabili. 
 

Ciò vuol dire che lo Stato non può utilizzare il principio dell’ordine pubblico o del buon costume 

➢ per sindacare preventivamente il diritto di libertà per i cittadini 

➢ per una confessione religiosa, 

Questione di carattere generale che si presenta ogniqualvolta viene garantito il 

➢ se questo debba intendersi come libertà di coscienza, comprensivo cioè delle opinioni e degli orientamenti non religiosi 

 

 
La Costituzione italiana non richiama espressamente 

➢ né l’ateismo, 

➢ né utilizza il termine “credenza” o “convinzione”, 

Ciò ha indotto, poco dopo l’approvazione della Costituzione, una 

corrente dottrinale e giurisprudenziale a sostenere un’interpretazione restrittiva del diritto di libertà religiosa, affermando: 

❖ che le norme costituzionali si limiterebbero a tutelare la fede religiosa in quanto tale, 

❖ che i diritti di libertà e di eguaglianza avrebbero valore strumentale: 

➢ per la protezione della religiosità 

ma parla sempre di religione, di confessione religiosa, 

di fede religiosa, e di esercizio del culto 

predisponendo allo scopo leggi speciali 



 

comporterebbe che l’eguaglianza dei cittadini è limitata a quanti 

professano un determinato credo, qualunque esso sia 

l’UAAR ha affermato di ritenere proprio diritto quello di “essere omologata” alle religioni, senza discriminazioni, e riguardo varie 

fattispecie, tipo speciale tutela giuridica, finanziamento pubblico, presenza nella scuola. 

➢ per l’assolvimento dei doveri che la religione impone all’individuo 

In altri termini: 

❖ il mancato richiamo all’ateismo 

❖ l’adozione di una terminologia interna alla fenomenologia religiosa, 

Circa la professione di ateismo: 

➢ ateismo passivo: ove questo si concreti in un semplice orientamento della coscienza individuale, sarebbe irrilevante e lecito; 

➢ ateismo attivo: quando aspiri a divenire un ateismo non più soltanto areligioso ed irreligioso, ma antireligioso, con intenti 

propagandistici o di proselitismo entrerebbe in conflitto con l’ordinamento, visto che questo tutela la religione come un vero 

e proprio bene giuridico: 
o l’ateismo attivo, infatti, tende a privare altri di un bene giuridicamente protetto perché mira a far modificare le convinzioni 

religiose degli altri. 

Queste impostazioni non sono oggi più seguite, 

❖ sia perché è stata recuperata l’interpretazione di Francesco Ruffini per il quale la libertà religiosa “è la facoltà spettante 

all’individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace, a nulla”, 

❖ sia perché a ben guardare il fenomeno ateistico “in qualunque configurazione ed aspetto si presenti, finisce sempre per 

risultare strettamente collegato col fenomeno religioso, e nel campo del diritto rimane sempre in diretto rapporto con il 

problema della religiosità”. 

Dal punto di vista individuale: entrambi gli approdi costituiscono risposte diverse al medesimo problema e alle stesse domande. 

Sul piano normativo, la tesi dell’interdipendenza tra religione, agnosticismo, ateismo, può dirsi acquisisti, e la materia è regolata da 

principi che tendono a tutelare paritariamente le diverse risposte che gli uomini danno al problema religioso: 

➢ a livello internazionale, la Convezione sui diritti del fanciullo riconsce il diritto a libertà di pensiero e religione 

➢ a livello europeo, si afferma la parità tra religione e ateismo 
➢ per quanto riguarda il nostro diritto interno, diversi settori dell’ordinamento si sono evoluti in modo tale da non lasciare 

intravedere alcuna discriminazione, o trattamento diseguale, verso qualsivoglia opinione in materia religiosa. 

Tuttavia, nonostante tali considerazioni nel nostro diritto interno, rimane ancora da esaminare la questione dell’ateismo, ovvero se 

questo possa ambire ad un trattamento eguale a quello fatto alle confessioni religiose, anche quando per sua natura non potrebbe 

ambire a certi riconoscimenti: già Jemolo ha osservato che la realtà sociale “confessione religiosa” postula un minimo di riti, di 

simboli, che nessuna tendenza o scuola filosofica postula; 

❖ per questo è sufficiente la libertà di espressione, quella di propaganda e soprattutto la libertà di stampa e d’insegnamento, 

❖ mentre appare evidente che le confessioni religiose hanno bisogno di altre protezioni. 

In Italia, ad esempio, una organizzazione di tipo ateistico (l’UAAR, Unione degli atei, agnostici e razionalisti) ha chiesto ed avviato le 

trattative per una Intesa al fine di poter partecipare alla spartizione dell’8 per mille del gettito fiscale annuale complessivo, che lo Stato 

destina a determinate confessioni religiose. Nella motivazione della richiesta: 
 

La richiesta è stata, però, respinta dal Governo, e l’UAAR ha fatto ricorso al TAR Lazio, che ha eccepito il difetto assoluto di 

giurisdizione, riconoscendo natura di atto politico alla decisione del Governo. La Corte di Cassazione: 

➢ afferma che la decisione di dare avvio o meno alle trattative non è atto politico in senso stretto 

➢ esclude che il Governo possa del tutto discrzionalmente negare l’avvio delle trattative ex. Art 8 

 

In sostanza, la questione di merito se ateismo sia eguale a religione è rinviata a più approfondito esame. E il Governo ha inoltre proposto ricorso alla 

Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, non condividendo le asserzioni della Cassazione. La Corte Costituzionale: 

➢ dà ragione al Governo, dicendo che non spettava alla Corte di Cassazione affermare con sentenza la sindacabilità in sede giurisdizionale. 

➢ dà anche ragione alla Corte di Cassazione sulla non configurabilità della “pretesa soggettiva di conclusioni positive alle trattative”. 

Nei tempi più recenti l’ateismo subisce un’evoluzione significativa: 

❖ In Belgio, si prevede un insegnamento anche di tipo laico e il finanziamento pubblico è esteso ad altre confessioni religiose. 

❖ In Italia, le organizzazioni ateistiche possono fruire di vantaggi fiscali 



 

❖ Negli Stati Uniti, si riconosce l’obiezione di coscienza verso il servizio militare su ragioni ideologiche, e non solo religiose. 

Ciò avviene grazie alla caduta dei totalitarismi: 

➢ fa sì che ci si renda conto che le persecuzioni per un determinato credo erano sbagliate 

➢ fa sì che la Chiesa sia aperta anche verso confessioni ateistiche (ricordiamo Paolo VI) 

I confini di libertà religiosa si stanno estendendo oltre l’immaginabile perché, si hanno i primi casi di rivendicaz. di libertà per la fede satanista. Un 

primo caso si ha nel 2004 con un tecnico navale che lavora con la Marina britannica, 

➢ richiede di esercitare il culto di Satana sul posto di lavoro 
➢ chiede di aggiungere il satanismo tra le religioni ammesse nelle forze Armate 

 

 

6. Libertà di culto, limiti, agevolazioni. 

La libertà di culto, ovvero di celebrare liberamente (in privato o in pubblico) i riti della propria confessione, è uno dei diritti 

fondamentali connessi alla libertà religiosa: la celebrazione del rito 

➢ esprime l’esigenza di entrare in qualche rapporto con la trascendenza o con la propria interiorità, 

➢ al tempo stesso riflette il bisogno di manifestare la propria professione di fede. 

Poco dopo il radicamento in un territorio, ogni confessione tende a costruire i suoi primi edifici del culto, perché diventino 

a. il luogo di raduno dei fedeli, 

b. il simbolo della propria presenza nella società. 

Anche in ragione del suo rilievo pubblico, la libertà di culto ha subito, e subisce, limiti e violazioni in quegli ordinamenti: 

➢ nei quali la libertà religiosa non viene pienamente riconosciuta, 

➢ dove esiste una confessione dominante che non vuole essere posta sullo stesso piano delle altre. 

A volte si registra quasi un divieto assoluto 

❖ di costruire edifici di culto in un determinato Stato, 

❖ di esercitare pubblicamente culti diversi da quello ufficiale. 

Infine, pratica frequente di tutti i regimi che intendono limitare la libertà di culto è quella di ostacolare amministrativamente la 

costruzione di nuovi templi (es., con pesanti iter burocratici, negando autorizzazioni, chiedendo versamenti finanziari esorbitanti). 

L’ordinamento italiano garantisce attualmente la libertà di culto nel modo più ampio, nel senso che: 

➢ sottopone i riti all’esclusione limiti costituzionale del buon costume, 

➢ garantisce una serie di diritti ed agevolazioni giuridiche e finanziarie, tesi a favorire l’esercizio del culto per qualsiasi 

confessioni religiosa che abbia un minimo di radicamento nel territorio. 

Per quanto riguarda il limite previsto dall’art. 19 Cost. si concorda generalmente sul fatto che il concetto di buon costume coincida con 

quello previsto dall’art. 21 e per il quale sono vietate le pubblicazioni a mezzo stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che 

siano ad esso contrarie. In ogni caso, resta fermo che nella concreta celebrazione del rito (di cui è parte il momento predicatorio) non 

può darsi luogo: 

➢ a manifestazioni ed atti contrari al pudore sessuale, 

➢ a manifestazioni ingiuriose nei confronti di persone o di istituzioni statali 

Ma non si possono neanche, nelle specifiche cerimonie rituali, reintrodurre pratiche: 

❖ aberranti come il sacrificio di animali, che andrebbero contro le previsioni che puniscono le sevizie ed i maltrattamenti dei 

soggetti non umani, 

❖ pratiche dirette a privare i partecipanti della loro piena e libera coscienza. 

In questi casi, ed in altri similari, l’intervento repressivo: 

➢ sarà lecito 

➢ sarà commisurato alle specifiche manifestazioni ed ai singoli atti, 

Potendo aversi 

Così da esercitare il proprio culto senza rischio di emarginazione 



 

✓ lo scioglimento della riunione, ove questa comporti pratiche contrarie al buon costume, 

✓ l’arresto o la denuncia dei soggetti personalmente responsabili di specifici reati. 

Il fatto che l’art. 19 Cost. preveda il solo limite del buon costume, non vuol dire, ovviamente, che l’esercizio del culto non debba 

sottostare ad altre norme che ne disciplinino modalità e tempi: occorre, ad esempio, tener presente che ogniqualvolta un’autorità 

confessionale intende procedere ad una cerimonia religiosa al di fuori dei propri templi (una processione sulla pubblica via, un rito in 

un grande edificio, o in uno stadio) ne deve dare previa informativa alle autorità competenti (comunali, di pubblica sicurezza): 

➢ per averne le debite autorizzazioni, 

➢ per concordare tragitti e tempi della cerimonia perché siano rispondenti alle esigenze urbanistiche e di viabilità. 

Questi oneri, inevitabili per qualsiasi attività che incida sulla vita collettiva, non costituiscono limiti all’esercizio della libertà di culto, 

ma sono condizioni per il corretto funzionamento del sistema. L’ordinamento italiano favorisce in tanti modi l’esercizio (soprattutto 

pubblico) del culto con una normativa di sostegno che vanta un’antica tradizione, e che si viene sviluppando ulteriormente nel tempo: 

il codice penale prevede, agli art. 405 e 406, la punizione per chi impedisca o turbi una funzione religiosa, quando questa si svolga: 

➢ in un luogo destinato al culto 

➢ con l’assistenza di un ministro di culto, 

Si è venuto estendendo, poi il finanziamento per la 

costruzione, il completamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli edifici di culto e relativi immobili di 

pertinenza, attraverso una serie di leggi regionali che hanno ampliato l’ambito di intervento delle provvidenze economiche. 

Poiché, tuttavia, alcune leggi regionali limitavano l’intervento finanziario a favore di quelle confessioni che avessero stipulato con lo 

Stato le Intese, è intervenuta la Corte Costituzionale che ha riconosciuto il diritto a fruire di tale sostegno anche alle confessioni senza Intesa. 

La Corte ha accolto l’occasione di questa sentenza per rendere esplicito il fondamento costituzionale del sostegno finanziario per gli 

edifici di culto, affermando che la realizzazione dei servizi religiosi “ha per effetto di rendere concretamente possibile, o comunque di 

facilitare, le attività di culto, che rappresentano un’estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa 

espressamente enunciata all’art. 19 Cost”. 

Altra normativa, questa volta di derivazione bilaterale, 

❖ tutela specificatamente gli edifici cattolici aperti al culto che “non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per 

gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica” 

❖ inoltre, viene anche stabilito che “salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni 

negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica”. 
 

La disposizione che limita i poteri della forza pubblica: 

➢ non intende reintrodurre forme desuete di diritto d’asilo, 

➢ ma semplicemente riflette un certo rispetto dell’ordinamento per luoghi che si presume siano immuni da eventi o pratiche 

delittuose: naturalmente, in caso contrario, l’intervento della forza pubblica può dispiegarsi appieno. 

Possiamo tenere inoltre presenti due interventi della Corte Costituz. che hanno censurato alcune disposizioni di leggi regionali. 

a. Lombardia: una legge prevedeva che ci fossero vari oneri a carico dei richiedenti, impianti di sorveglianza e quant’altro, che andavano ad 

ostacolare l’esercizio di libertà di culto. 

b. Veneto: si chiedeva l’impiego della lingua italiana nella convenzione urbanistica stipulata tra soggetto richiedente e comune interessato. 

 
7. Libertà di propaganda e proselitismo. La libera formazione della coscienza. 

Altro essenziale diritto connesso alla libertà religiosa è quello di 

➢ diffondere il proprio pensiero, e messaggio, in materia religiosa, 

➢ farne propaganda, e quindi convincere gli altri ad aderirvi, facendo proselitismo 

Si professa e si propaga una dottrina religiosa per: 

❖ testimoniare la propria fede 

❖ attirare ad essa nuovi consensi; 

Se si guarda indietro nel tempo, l’intento missionario era parte integrante del progetto di ciascuna Chiesa, tanto più che ogni religione 

riteneva di essere interprete dell’unica verità: anche oggi, comunque, pur essendo il concetto di “verità” più sfumato, l’impulso 

propagatore è pressoché insopprimibile. 

sono due momenti inscindibili della stessa ambizione 

intendendo così tutelare precipuamente l’esercizio della libertà di culto. 



 

Come è accaduto per la libertà di culto, anche la libertà di diffusione del messaggio religioso e la libertà di proselitismo ha conosciuto 

(e conosce) tante limitazioni e compressioni ad opera dei regimi meno inclini alla libertà religiosa: 

➢ la Costituzione staliniana del 1936: 
• ammetteva esplicitamente la libertà di propaganda antireligiosa, 

• ma taceva significativamente sulla propaganda religiosa. 

➢ alcuni regimi islamici non ammettono alcuna forma di proselitismo 

➢ anche la costituzione greca afferma che il proselitismo è vietato 

Per definire la libertà di proselitismo, la Costituzione italiana usa il termine “propaganda” e ciò è avvenuto per una precisa ragione 

storica: ovvero per reagire alla situazione creatasi nel regime pre-costituzionale quando, attraverso l’interpretazione giurisprudenziale 

e dottrinale, si venne a negare il diritto di propaganda ai culti acattolici. Problemi particolari nell’Italia unitaria non sono mai sorti: 

❖ sia perché la tolleranza della popolazione in materia religiosa ha sempre evitato forme di reazione verso altri culti ed altre 

posizioni confessionali o ideologiche, 

❖ sia perché la compattezza cattolica del Paese riduceva al minimo le potenzialità proselite di altri culti. 

Però negli anni 30 si è presentato un caso emblematico che ha fatto emergere il sottofondo culturale di intolleranza. Un pastore 

protestante stava vendendo testi di propaganda religiosa, e un gesuita di passaggio reagì impedendogli di continuare la vendita e 

facendogli bruciare i testi. Il gesuita viene condannato per primo grado, ma tuttavia si era giustificato dicendo che il pastore stava 

svolgendo attività antigiuridica, in quanto in quel periodo la legislazione non ammetteva propaganda per culti acattolici. Per questo la 

Corte fa una distinzione tra: 

➢ discussione: esporre le proprie ragioni su un argomento. (che è AMMESSA) 

➢ propaganda: propagare la propria religione presso chi non ne ha o ne ha una diversa. (che è NEGATA) 

Il problema della propaganda e del proselitismo, non si esauriscono con riferimento: 

➢ alle iniziative individuali o di gruppo, 

➢ alla loro liceità 

Soprattutto in un Paese come l’Italia, particolarmente strutturato dal punto di vista giuridico e sociale, e a tradizione mono- 

confessionale, il problema della capacità delle Chiese di diffondere il proprio messaggio religioso si pone in termini più complessi. La 

religione di maggioranza, infatti, ha avuto per un lungo periodo 

a. un dominio pressoché incontrastato: 

➢ su quei canali che presiedono alla formazione culturale delle nuove generazioni, 

➢ sui mezzi di comunicazione sociale, 

➢ su quella simbologia pubblica e privata che più o meno direttamente influenza la coscienza individuale e collettiva 

b. inoltre, si è valsa di un sostegno finanziario pubblico pressoché esclusivo che accresceva la sua capacità espansiva e di 

condizionamento. 

Di fronte a questa rendita di posizione della Religione di Stato, anche la tutela della libertà di propaganda, intesa nell’accezione 

minimalista di diritto individuale e collettivo di diffondere diversi messaggi religiosi, ha rivelato tutti i suoi limiti. 

È maturata, quindi, l’esigenza di garantire il momento formativo e conoscitivo della coscienza individuale, per consentire ai 

cittadini di poter operare delle scelte consapevoli in materia religiosa senza quei condizionamenti che una legislazione 

confessionista fa lievitare nell’ordinamento e nella società civile. 

Diritto alla libera formazione della propria coscienza 

1. vuol dire in primo luogo, vivere in uno Stato effettivamente neutrale, che non si faccia portatore di un messaggio ideologico o 

religioso particolarmente avvertibile dall’individuo e dalla collettività come preferibile o addirittura doveroso: 

2. comporta, poi, un vero e proprio diritto all’informazione esercitabile in quelle sedi (scuola, editoria, radiotelevisione) dove 

più forte è la trasmissione delle notizie, dei valori e degli orientamenti ideali. 

3. implica, infine, un’effettiva eguale libertà delle confessioni religiose perché possano, con strumenti privatistici ma anche 

attraverso i canali pubblici e sociali esistenti: 

➢ diffondere il proprio messaggio religioso, 

➢ fruire di quel sostegno economico e finanziario che può far lievitare la capacità espansiva di ciascuna confessione. 

Ancora una volta si è aperto di fronte allo Stato un ampio settore di intervento volto: 

➢ a superare la concezione negativa della libertà religiosa 

➢ ad accentuarne il carattere positivo; 



 

Interventi: 

1. Un obiettivo preliminare di questo indirizzo di politica ecclesiastica è stato quello di cancellare il carattere confessionista dello 

Stato che ancora persisteva in Italia in virtù dell’art. 1 del Trattato del Laterano, per il quale la religione cattolica era la sola 

religione dello Stato: la formula pattizia del Trattato è stata formalmente abolita soltanto all’atto della riforma dei Patti 

Lateranensi del 1984. 

Inoltre, 

➢ la legge 103/1975 sulla riforma del sistema radiotelevisivo ha per la prima volta regolamentato il diritto di accesso delle confessioni 

religiose alla radiotelevisione pubblica, 

➢ mentre nel 1990 si è affermato che è compito dello Stato garantire “il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità 

dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti 

garantiti dalla Costituzione”. 

 

2. Altro importante settore in cui si sono resi necessari interventi ricostruttivi da parte dello Stato è quello scolastico 

➢ Nel 1985., è stato abolito il c.d. insegnamento cattolico diffuso, che nei fatti imponeva a chiunque un apprendimento 

condizionato dai principi e dalla tradizione del cattolicesimo; in base a tale riforma, la scuola primaria ha il compito di 

“promuovere, nel quadro degli obiettivi educativi e didattici: 
a. la conoscenza degli elementi essenziali per la graduale riflessione sulla realtà religiosa nella sua espressione storica, culturale e 

sociale; 

b. la conoscenza ed il rispetto delle posizioni che le persone variamente adottano in ordine alla realtà religiosa; 

c. la consapevolezza dei principi in base ai quali viene assicurato nella scuola elementare lo svolgimento di specifici programmi di 

religione, nel rispetto del diritto dei genitori di scegliere se avvalersene o non avvalersene”. 

➢ Altrettanto fondamentale è stata la riforma concordataria del 1984 che: 
➢ ha cancellato il carattere quasi obbligatorio dell’insegnamento religioso cattolico, 

➢ ha previsto che i ragazzi e le rispettive famiglie possano scegliere se avvalersene o meno senza che vi sia squilibrio, 

o preferenza, tra le due scelte. 

3. Infine, viene in rilievo il tema della simbologia pubblica e sociale in materia religiosa. 

➢ vi è una laicizazzione, perché non ci sono più cerimonie religiose obbligatorie per apparati pubblici, le autorità pubbliche non possono 

rivolgere domande sulla fede religiosa in nessuna occasione e così via. 

➢ ma tuttavia la questione del crocifisso è ancora scomoda, perché è difficile riuscire a conciliare le due esigenze, sia quella di 

rappresentazione del simbolo, sia della libertà di culto. 

 

8. Ius poenitendi, appartenenza confessionale, tutela della privacy. 

Parte integrante del diritto di libertà religiosa è il diritto di cambiare appartenenza confessionale, credenza ed opinione in materia 

religiosa: strettamente connesso alla libera dinamica della coscienza, esso è in certo senso il corrispettivo del diritto di propaganda e 

di proselitismo. Avrebbe, infatti, poco senso garantire la diffusione di diversi messaggi religiosi se si negasse ai singoli la possibilità di 

farsi convincere e quindi mutare opinione ed orientamento: lo ius poenitendi, che vuol dire appunto il diritto di ricredersi e cambiare 

orientamento, è tra quelli esplicitamente e ripetutamente affermato nelle fonti di diritto internazionale. 

➢ Nell’Unione Europea: l’art. 9 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo afferma che il diritto alla libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione “comporta la libertà di cambiare religione o convinzione”, ed eguale formula è contenuta nell’art. 

10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000. 

➢ Nell’ordinamento italiano, il diritto di cambiare appartenenza confessionale ed opinione religiose, è conseguenza diretta della 

neutralità dello Stato e della formula dell’art. 19 Cost.; 

La sensibilità giuridica si è evoluta, poi, fino al punto di consacrare, attraverso la legislazione ordinaria e pattizia, due conseguenze 

particolarmente importanti dello ius poenitendi, e cioè: 

a. la tendenziale irrilevanza giuridica dell’appartenenza confessionale, e delle convinzioni religiose in tutti i momenti della vita 

pubblica e dell’esperienza sociale dei cittadini; 

Per comprendere l’argomento bisogna fare un esempio o comunque una distinzione: 

In Germania e altri paesi europei, il sistema di sostegno finanziario alle Chiese prevede che il cittadino versi, a seconda 

dell’appartenenza confessionale, un’aliquota di reddito alla propria confessione religiosa. Chi non vuole ottemperare all’obbligo, deve 

formalmente dimettersi dalla confessione e informare gli uffici competenti. La giurisprudenza sostiene il sistema dell’imposta 

ecclesiastica obbligatoria. Perché? Perché l’attività religiosa finanziare reca beneficio alla società nel suo complesso. 

b. il diritto alla riservatezza sulla medesima appartenenza e sulle proprie convinzioni. 



 

L’ordinamento italiano parte da presupposti diversi. Le opinioni e le scelte in materia religiosa dei cittadini sono riservate, e quindi 

irrilevanti; da ciò deriva la possibilità per ciascuno di cambiarle come e quando gli sembra opportuno, senza subire alcuna 

conseguenza: sono numerose le applicazioni di questa concezione notevolmente affinata della libertà religiosa, e dello ius poenitendi, 

e concernono i più diversi campi della vita associativa. Ad esempio: 

❖ sistema dell’istituto matrimoniale: la disciplina: 

➢ prevede il riconoscimento del matrimonio celebrato in forma religiosa, 

➢ ma non richiede la specifica e comune appartenenza confessionale dei nubendi. 
o Inoltre, la riforma del 1984 prevede la possibilità che chi intenda chiedere la nullità del matrimonio può adire i tribunali civili, anziché 

quelli ecclesiastici. 

❖ sistema di finanziamento agevolato delle Chiese: prevede la possibilità che: 

➢ i cittadini versino delle oblazioni volontarie ad alcune confessioni religiose, deducendone poi l’importo della 

dichiarazione annuale dei redditi 

➢ i contribuenti possano con la propria scelta contribuire a determinare la ripartizione dell’8 per mille del gettito IRPEF. 
o Anche in questo caso, nessuna richiesta di appartenenza confessionale 

❖ sistema scolastico: anche in quel caso non viene richiesto, tant’è che c’è chi segue lezioni ecclesiastiche per semplice cultura 

Ci sono comunque delle eccezioni al principio esposto. (es: i militari possono essere assegnati al servizio sostitutivo civile, e in quel 

caso viene quindi richiesta la dichiarazione di appartenenza alla Chiesa cristiana avventista) 

Si deve tenere presente, in ogni caso, che la riservatezza delle convinzioni religiose è tutelata dall’ordinamento italiano nel senso che: 

➢ non possono imporsi comportamenti confessionali ai cittadini, 

➢ non possono farsi indagini sui loro orientamenti in materia religiosa 

Tuttavia, ciò non esclude che nella vita pubblica e sociale, siano i cittadini stessi di propria volontà ad adottare comportamenti o scelte 

che riflettano o esprimano una determinata convinzione, o appartenenza confessionale. 

Ulteriori e particolari tutele sono disposte nei confronti del diritto alla riservatezza, che vanta una specifica tradizione nella storia 

della libertà religiosa; essa garantisce, infatti, contro ogni potenziale discriminazione ad opera delle autorità pubbliche, o di 

determinati soggetti privati (datori di lavoro), nei confronti degli orientamenti religiosi dei singoli, e dei loro cambiamenti: 

❖ norme specifiche sono quelle dello Statuto dei Lavoratori che fanno divieto di effettuare indagini sulle opinioni religiose di determinati soggetti. 

❖ recentemente, il diritto alla riservatezza ha trovato una più generale ed ampia tutela a livello comunitario europea e di diritto 

interno grazie, soprattutto, alla legge n. 675 del 1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali: 

Tale legge prevede che dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso scritto dell’interessato, previa autorizzazione del Garante”. Questo principio è diretto ad impedire la formazione di quelle 

anagrafi (di carattere religioso, politico o di altro genere) della popolazione: 

➢ che potrebbero essere utilizzate per scopi non leciti, 

➢ che comunque violerebbero il diritto alla riservatezza. 

Tuttavia, questi obblighi, se riferiti alle confessioni religiose, potrebbero causare un vuoto documentario notevole, perché la confessione, la comunione, il battesimo, 

sono quella memoria storica che è costituita dal patrimonio documentale. Per questo motivo, fermo restando i principi principali, la normativa sul trattamento dei dati 

personali è stata sottoposta ad un’evoluzione. Ora si conferma che sono ammessi i trattamenti dei dati personali laddove si tratti di rapporti istituzionali con enti di culto, 

confessioni religiose e comunità religiose. Sent. emblematica: si censura la Turchia perché chiedeva l’appartenenza religiosa nella carta d’identità. 

 

9. Libertà religiosa, matrimonio e famiglia. La libertà di coscienza dei minori. 

La concezione positiva della libertà religiosa ha progressivamente convinto il legislatore ad intervenire, con apposita normativa, in 

particolari momenti ed aggregazioni della vita civile, soprattutto nell’ambito della famiglia, della scuola e dell’ambiente del lavoro: in 

modo speciale, questa normativa tende a rimuovere gli ostacoli che possono frapporsi: 

➢ all’esercizio del diritto di libertà di coscienza, 

➢ all’adempimento di comportamenti che il singolo sente come doverosamente conseguenti ai propri convincimenti religiosi. 

Per ciò che concerne il matrimonio: 

➢ il riconoscimento civile del matrimonio celebrato in forma religiosa deve ormai ritenersi un riconoscimento 
costituzionalmente doveroso, in ragione della concezione sociale e positiva della religione recepita dalla nostra Costituzione. 



 

➢ altrettanto deve ritenersi pienamente libera la celebrazione puramente religiosa di un matrimonio, senza che ne conseguano 

gli effetti civili: in tal caso, 
• il matrimonio sarò del tutto irrilevante per la legge dello Stato, 

• ma corrisponderà ad eventuali sentimenti di doverosità confessionale recepiti dagli interessati; 

Il nostro ordinamento è sempre rifuggito da quella normativa ostile per la quale il matrimonio religioso deve essere preceduto dalla 

celebrazione civile dello stesso, a pena di sanzioni. Si ricorda anche che la previsione della doppia concorrente giurisdizione (civile e 

canonica) per le cause di nullità dei matrimoni c.d. concordatari, vuole far fronte all’eventualità che il cambiamento di opinioni 

religiose di uno dei due coniugi (o di entrambi) non costringa le parti, o una di esse, a sottoporsi al giudizio di un tribunale 

confessionale, di cui non si riconosce l’autorità. 

Un momento specifico della vita matrimoniale in cui l’elemento religioso può svolgere un ruolo è quello nel quale la modifica delle 

opinioni o scelte religiose di un coniuge (o di entrambi) finisce col provocare una crisi matrimoniale. Si tratta di un’ipotesi 

nient’affatto teorica, che oggi può assumere un valore rilevante, ove il cambiamento di opinioni si indirizzi: 

➢ verso una confessione profondamente diversa rispetto a quelle da noi conosciute come tradizionali, 

➢ verso un nuovo movimento religioso che chieda drastici cambiamenti di abitudini e comportamenti 

Ad esempio, un coniuge cristiano che si faccia musulmano, o seguace di una setta dai riti singolari, può: 

➢ provocare uno shock nell’altro coniuge 

➢ indurre alla separazione personale. 

In linea di principio, eventi di questo genere non possono indurre a riconoscere l’addebito della separazione, e quindi domande 

giudiziali in tal senso saranno respinte, proprio perché il mutamento di appartenenza confessionale e di opinioni religiose: 

❖ è parte integrante del diritto di libertà religiosa, 

❖ costituisce legittimo esercizio di tale diritto. 

Particolare attenzione è posta dal diritto internazionale e dal diritto interno alla rilevanza del fenomeno religioso nell’educazione dei 

figli e, infatti, fermo restando che è diritto-dovere dei coniugi provvedere all’educazione della prole, si è venuta erodendo quella 

signoria assoluta che un tempo i genitori avevano: 

➢ nell’imporre ai figli le proprie scelte, 

➢ nel compiere in loro vece le opzioni che si dovessero presentare in materia confessionale. 

A quest’ultimo proposito la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989: 

❖ riconosce il diritto del minore alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, 

❖ afferma che i genitori hanno diritto di guidare i figli nell’esercizio del loro diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. 

Nell’ordinamento italiano i limiti alla potestà dei genitori erano stati parzialmente anticipati dalla riforma del diritto di famiglia del 

1975, la quale afferma che: 

➢ “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, 

dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. 
➢ “il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quali dei coniugi i figli sono affidati ed adotta ogni altro provvedimento relativo alla 

prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”. 

Altre disposizioni riconoscono specifici diritti dei minori nel compiere determinate scelte in ambito scolastico e questo è il caso della 

legge n. 281 del 1986, che sancisce il diritto di quanti abbiano compiuto il 14° anno di età di scegliere: 

➢ “se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica” nella scuola pubblica 

➢ se avvalersi di altri eventuali insegnamenti religiosi previsti da Intese con confessioni acattoliche. 

Si può constatare che l’evoluzione normativa, di diritto internazionale e di diritto interno, va nel senso 

❖ di riconoscere un sempre più pregnante diritto del minore all’autodeterminazione, che cresce progressivamente con il crescere 

dell’età e con la maturazione della singola personalità 

❖ e quindi di ridurre la potestà dei genitori nell’opera educativa, i quali devono: 
➢ evitare gli eccessi che possono nuocere all’equilibrio del bambino o del ragazzo 

➢ devono, dunque, adeguarsi all’evoluzione della personalità giovanile. 

Se si applicano questi principi concretamente, si va incontro ad alcune difficoltà delle volte. Ad esempio, che succede se i genitori sono appartenenti 

a differenti confessioni religiose? Analizziamo due casi: 



 

1. se vi è una crisi coniugale, e vi è necessità di affidamento della prole, si riguarda la questione nell’esclusivo interesse del minore, e si 

potrebbe scegliere il coniuge che dà garanzia di proseguire nell’indirizzo educativo che il figlio, possibilmente, già ha scelto. (non per via 

della religione, ma per garantire una certa continuità) 

2. se invece vi è semplicemente una diversità di orientamento confessionale, il figlio potrebbe o maturare una scelta consapevole tra due 

opzioni, oppure potrebbe anche vivere il tutto con disagio. Il giudice deve analizzare il caso anche a seconda della personalità specifica. 

 

10. Libertà religiosa, scuola pubblica, istituzioni di tendenza. 

L’istruzione pubblica ha rappresentato uno dei terreni di più aspro conflitto tra Stato e Chiesa nell’età moderna, nell’Europa 

occidentale, ed in Italia in particolare; la legislazione scolastica italiana è rimasta ferma per buona parte del Novecento: 

➢ all’impostazione gentiliana del 1923 

➢ a quella concordataria del 1929 

E’ stato Giovanni Gentile, eminente filosofo idealista, a proporre di riconoscere alla religione una funzione morale e conoscitiva 

insostituibile nella prima fase di formazione delle nuove generazioni. Sulla base di questo principio si è sostenuto che l’insegnamento 

della dottrina cristiana è da considerarsi come fondamento e coronamento dell’istruzione elementare in ogni suo grado: si decise così 

di “instaurare su basi essenzialmente nuove l’educazione e l’istruzione dell’infanzia, sicché tutto il processo formativo della nuova 

generazione venga permeato dal contenuto spirituale della religione e del suo carattere sacro di culto”. 

❖ nell’ottica idealista di Gentile: l’insegnamento religioso non avrebbe dovuto permanere nelle scuole superiori in quanto la 

crescita intellettuale dei giovani avrebbe favorito una nuova comprensione razionale della realtà, liberata dalla mitologia religiosa 

❖ tuttavia, il Concordato del 1929 estese l’insegnamento religioso (specifico) anche alle altre scuole, rendendolo di fatto 

obbligatorio. 

Esiste la possibilità dell’esonero, ma la scelta di non seguire l’insegnamento cattolico espone i giovani ad un isolamento scolastico 

così deprimente da scoraggiarla un po’ dovunque: è praticamente impossibile, in ogni caso, sfuggire: 

➢ alla caratterizzazione cattolica dell’insegnamento elementare 

➢ alla confessionalizzazione della scuola pubblica che nel periodo autoritario non conosce limiti. 

Ci sono un po’ di cambiamenti con il passare del tempo. 

❖ la prima svolta nei confronti dell’impostazione gentiliana si realizza in Italia con i nuovi programmi della scuola elementare del 

1985, i quali cancellano l’insegnamento cattolico diffuso nelle scuole elementari; 

❖ la riforma più incisiva, però, è quella del Concordato del 1984 che collega l’insegnamento religioso al principio della libera 

adesione degli utenti della scuola. 

La Repubblica italiana, 

➢ riconoscendo il valore della cultura religiosa 

➢ tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del 

popolo italiano, 

Inoltre, nel rispetto 

➢ della libertà di coscienza 

➢ della responsabilità educativa dei genitori, 

Nelle Intese con altre confessioni religiose, lo Stato 

dichiara: 

➢ di voler garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le 

componenti della società, 

➢ di voler assicurare il carattere pluralista della scuola. 

Riconosce, quindi, il diritto delle confessioni valdese, pentecostale, avventista, battista e luterana di rispondere alle eventuali richieste provenienti 

dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni; per la confessione ebraica, 

lo stesso diritto è riconosciuto in ordine allo studio dell’ebraismo. 

Una simile normativa in un Paese a netto pluralismo confessionale realizzerebbe un equilibrio molto buono: 

❖ per il soddisfacimento delle esigenze delle varie confessioni religiose, 

❖ per il diritto di libertà religiosa dei cittadini: 

è, infatti, garantita: 

è garantito a ciascuno il diritto di avvalersi di detto insegnamento: all’atto 

dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta 

dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di 

discriminazione 

continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della 

scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle 

scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado 



 

➢ una presenza scolastica a diverse confessioni 

➢ la libertà di scelta degli utenti della scuola in ordina all’una o all’altra presenza religiosa. 

Tuttavia, nonostante queste considerazioni, 

❖ l’Italia rimane un Paese nel quale la confessione cattolica raccoglie la grande maggioranza di consensi ed è priva di reali 

antagonisti confessionali, ottenendo gli altri culti adesioni quasi infinitesimali se confrontate con quelle cattoliche: 

❖ di conseguenza, la normativa concordataria, pur rispettosa della libertà religiosa degli utenti della scuola, nei fatti: 
➢ ha mantenuto un insegnamento cattolico 

➢ ha riproposto il problema di un certo condizionamento che l’ambiente scolastico può determinare nei confronti degli studenti. 

Se quanti non se ne avvalgano si trovano in una condizione di inferiorità - perché obbligati a seguire un altro insegnamento, o perché 

abbandonati a far nulla nei locali scolastici – è evidente che la pur corretta formula concordataria finisce nei fatti per incentivare 

nuovamente l’adesione conformista ad un insegnamento che resta precipuamente confessionale. Per questa ragione, sono state 

introdotte altre disposizioni per rendere effettivo il diritto di seguire, o non seguire, l’insegnamento religioso, per garantire cioè la 

libertà religiosa degli studenti e delle loro famiglie nell’operare la scelta che ritengono più opportuna: con la legge n. 281 del 1986: 

❖ si è riconosciuto il diritto dello studente che abbia compiuto il 14° anno di età: 

➢ di esercitare personalmente il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, 

➢ di compiere scelte diverse eventualmente previste da Intese con altre confessioni religiose. 

❖ prevede, inoltre, che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento cattolico venga effettuata ogni anno, all’atto di iscrizione, 

mediante sottoscrizione di appositi moduli allegati alla domanda di iscrizione alla scuola; 

❖ prevede ancora che i docenti di religione partecipino soltanto alla valutazione degli studenti che scelgono di avvalersi 

dell’insegnamento cattolico, mentre la valutazione di tale insegnamento non compare più nell’attestato scolastico generale (la 

pagella). 

Infine, è stato risolto dalla Corte Costituzionale il problema dell’alternativa all’insegnamento cattolico, che alcune circolari 

ministeriali volevano individuare in attività integrative da svolgere obbligatoriamente nell’ambito scolastico: la Corte critica proprio il 

condizionamento che l’obbligatorietà delle attività integrative provocherebbe nei confronti degli studenti e delle loro famiglie. Lo 

Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica, ma esso è per gli 

studenti e per le loro famiglie facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo e, per 

quanti decidono di non avvalersene, l’alternativa è uno stato di non-obbligo. Per la Corte, quindi, coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento cattolico possono scegliere liberamente: 

➢ se svolgere qualche attività nell’ambito scolastico 

➢ se assentarsi dalla scuola con il responsabile accordo della famiglia. 

Una tensione quasi inevitabile tra il diritto di libertà di coscienza individuale ed altri diritti ed interessi tutelati dalla legge sorge 

nell’ambito delle istituzioni scolastiche confessionali, anche se la riflessione non può allargarsi alle istituzioni di tendenza in genere 

(educative, giornalistiche, ecc.): essendo la scuola confessionale espressione tipica della libertas privatorum (libertà religiosa 

collettiva), in quanto diretta a fornire una formazione orientata in senso religioso a quanti lo desiderano, è logico che essa chieda ai 

docenti, e più ampiamente ad i suoi operatori, di rispettare l’orientamento che la ispira, e che costituisce la sua ragion d’essere 

primaria. Dunque, è inevitabile che i docenti subiscano una compressione (volontaria) dei diritti di libertà per tutta la durata del 

rapporto che li lega all’istituzione scolastica: si tratta di una compressione volontaria, e non discriminante, 

➢ giacché un ateo convinto non chiederà mai di insegnare in una scuola cattolica, 

➢ come un musulmano si asterrà dal chiedere di essere assunto come docente in una scuola ebraica. 

Altrettanto può dirsi delle istituzioni di tendenza di altro genere, perché un giornalista di estrema destra eviterà accuratamente di chiedere di essere assunto da un 

giornale della sinistra rivoluzionaria, e viceversa. 

 

La situazione diventa meno semplice quando ci si ponga il problema: 

➢ di quale debba essere il grado di coerenza tra 
• il comportamento dell’interessato 

• l’orientamento della scuola confessionale, 

➢ di cosa accade quando in corso di rapporto il docente, o l’operatore, cambi orientamento religioso 

Si può immaginare: 

➢ una coerenza massima tra atteggiamenti individuali ed aspirazione ideologica o religiosa della scuola, una sorta di dedizione 

assoluta che investa le scelte individuali, anche private, 

➢ una coerenza minima che riguardi soltanto la specifica attività nell’ambito dell’istituzione scolastica. 



 

In una Direttiva europea comunitaria del 2000 si afferma che, con riferimento alla parità di trattamento in ambito lavorativo, possono 

farsi eccezioni per quelle situazioni nelle quali “la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo 

e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione”. 

Di recente, con sentenza del 2009, la Corte di Strasburgo è intervenuta condannando l’Italia perché ha negato l’incarico di 

insegnamento ad un professore perché non c’era il “gradimento” dell’autorità ecclesiastica ex art. 9 del Concordato. 

➢ Da un lato, non si pone direttamente in discussione il principio della libertà delle istituzioni scolastiche 

➢ D’altra parte, chiede che siano previsti requisiti procedurali perché possa essere assicurato il pluralismo scolastico. 

Tuttavia, la sentenza successivamente circoscrive l’operatività del principio pluralistico su due punti: 

➢ il provvedimento di non assunzione deve essere motivato 

➢ l’interessato deve poter conoscere i motivi di contrasto tra: 
• insegnamento 

• la natura dell’istituzione in cui opera. 
 

La libertà della scuola prevale sempre e comunque sugli 

altri diritti individuali, quali sono ad esempio il diritto di libertà di insegnamento che compete ai docenti, il diritto all’ufficio, alla 

❖ un provvedimento fondato su un generico contrasto tra il docente le autorità accademiche sarebbe illegittimo, 

❖ un provvedimento che censurasse la vita privato dell’interessato quando questa non incida sulla sua attività di insegnamento sarebbe illegittimo 

Occorre, in realtà, che esista una comprovata incompatibilità tra l’insegnamento del docente e l’indirizzo religioso: certamente tale 

incompatibilità: 

➢ è più facile che si determini per professori di teologia, filosofia, storia ecclesiastica, 

➢ è difficilmente ipotizzabile per insegnamenti scientificamente neutri 

Altrettanto, è necessaria l’attivazione di meccanismi di garanzia o di risarcimento per il diritto all’ufficio, e alla retribuzione, degli 

interessati al fine di evitare che questi subiscano conseguenze inaccettabili circa il proprio sostentamento. Questi principi devono 

valere, pur in assenza di disposizioni specifiche, anche nel caso di rescissione del rapporto tra scuole private (ideologicamente 

indirizzate) ed i propri dipendenti: in genere, infatti, i contratti di lavoro collettivi contengono clausole che richiedono: 

❖ la coerenza tra l’insegnamento del docente e la proposta formativa dell’Istituto, 

❖ ma non l’estensione del principio di compatibilità a situazioni che riguardano la vita privata degli interessati 

Ancora di recente, la Cassazione ha ritenuto giustificato il licenziamento di un’insegnante di inglese di scuola cattolica motivato con il 

fatto che aveva contratto matrimonio civile: si tratta di orientamenti da respingere, perché estendono il potere dell’autorità 

confessionale bel oltre il diritto di garantire la coerenza tra insegnamento effettivamente impartito e progetto educativo dell’istituzione 

scolastica di riferimento. La stessa Cassazione, in effetti, ha modificato in senso restrittivo il citato indirizzo, richiedendo, per il 

licenziamento ideologico, che esista un nesso preciso tra prestazione di lavoro ed indirizzo ideologico dell’istituzione: non si 

dovrebbe, quindi, ritenere più possibile un controllo ideologico per quei dipendenti che svolgono funzioni (di carattere tecnico, 

manuale, di custodia, ecc.) del tutto svicolate dalla natura confessionale dell’istituto. 

Considerazioni analoghe possono essere fatte per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche. In tal caso: 

➢ è richiesta in linea di principio la coerenza professionale dell’insegnamento impartito 

➢ ma il ritiro del nulla osta da parte dell’autorità ecclesiastica non può essere motivato con motivazioni riguardanti vita privata, che non 

concernono quindi la professione. 
 

E per quanto riguarda le istituzioni di tendenza? Vi è: 

➢ forte affermazione dell’autonomia delle strutture confessionali 

➢ crescente attenzione ai diritti individuali 

Ci sono dei casi controversi, su cui si è pronunciata la Grande Chambre: 
 

Esempio 1: Chiesa ortodossa rumena, dove viene riconosciuto il diritto a sacerdoti laici di costruire all’interno della Chiesa Rumena un sindacato 

libero con lo scopo di tutelare i propri interessi economici, sociali e culturali, anche in opposizione alla volontà delle autorità confessionali. 

Esempio 2: 
 

➢ vi è piena tutela alla libertà di organizzazione, lo Stato può intervenire solo per sanare i più gravi conflitti tra gruppi religiosi in concorrenza. 
➢ Le Confessioni hanno diritto di esercitare la potestà disciplinare nei confronti del personale ecclesiastico qualificato. (ci sono tuttavia sentenze e 

comportamenti controversi a riguardo) 

L’interessato non conosceva i motivi, perciò vi è una limitazione del diritto di 

difesa. L’università dovrà enunciare i motivi veri del venire meno del rapporto di 

lavoro. 



 

Esempio 3: la Grande Sezione si esprime su due sentenze, e ritiene che la ragione di un’organizzazione può incidere sul rapporto di lavoro qualora 

costituisca un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Esempio 4: la Grande Sezione si esprime su due sentenze, e prevede che il divieto di indossare un determinato simbolo religioso o comunque una 

limitazione della libertà religiosa sarà legittima laddove sia espressamente sancita da regolamento aziendale, abbia carattere generale e sia 

giustificata. 

Di recente, negli Stati Uniti vi è un altro approccio: di ignorare i diritti e l’identità religiosa di gruppi e associazioni. Obama con un provvedimento 

impone a enti e istituzioni di tendenza di sostenere direttamente le spese necessarie per eventuali pratiche abortive dei propri dipendenti. 

Per quanto riguarda la Germania: la Chiesa tedesca cerca di stabilire rapporti di lavoro che dall’origine siano coerenti con propria identità e proprie 

regole. Quando tuttavia si crea una situazione che può portare al licenziamento, si deve accertare che la situazione incida davvero sul rapporto di 

lavoro e bisogna valutare anche gli elementi a favore del dipendente. Segno di un’evoluzione incessante. 

11. Libertà religiosa e rapporti di lavoro. 

L’ambiente di lavoro potrebbe sembrare, in linea di massima, immune da influenze confessionali: 

➢ esso coinvolge il singolo per una porzione della giornata 

➢ presuppone lo svolgimento esclusivo di quelle funzioni che costituiscono l’oggetto del relativo contratto di lavoro 

In realtà, 

❖ non soltanto esistono rapporti di lavoro che per loro natura sono geneticamente condizionati dall’elemento religioso o ideologico, 

❖ ma anche in ambienti di lavoro che dovrebbero considerarsi neutri dal punto di vista ideologico possono presentarsi situazioni che richiedono 

l’attenzione del legislatore, o l’intervento del giudice, per tutelare aspetti specifici del diritto di libertà religiosa. 
 

Già si è avuto modo di richiamare le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, il quale vieta lo svolgimento di indagini sugli 

orientamenti religiosi del lavoratore; altre volte, poi, la legge si è preoccupata che il rapporto di lavoro, per le peculiarità che lo 

contraddistinguono, non impedisca l’assolvimento di determinate incombenze religiose che l’interessato avverta come doverose. Il 

terreno di intervento del legislatore che si è maggiormente sviluppato è quello relativo a: 

➢ una giusta modulazione dell’orario di lavoro 

➢ opportuni permessi 

Si garantisce, dunque, al lavoratore che le sue mansioni e 

l’ambiente nel quale opera non costituiranno ostacoli per l’esercizio positivo della libertà religiosa. Un’applicazione di carattere 

generale di questo principio è rintracciabile in quelle disposizioni pattizie che riconoscono, per alcune confessioni religiose, il riposo 

settimanale in giorni diversi da quello domenicale in uso per antica tradizione nei Paesi occidentali. Il diritto è esercitato su richiesta 

degli interessati, ferme restando le imprescindibili esigenze di servizi essenziali previste dall’ordinamento: in ogni caso, le ore 

lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. 

Appare prevedibile che, con la stipulazione di uno o più Intese con la comunità o le comunità islamiche si moltiplichino i 

riconoscimenti di peculiarità confessionali che interessino in qualche modo il rapporto, o l’ambiente, di lavoro: si pensi: 

➢ alle prescrizioni alimentari, assai meticolose per i musulmani (divieto di alcolici, di carne di suino, di carne macellata 

secondo l’uso occidentale), 

➢ al dovere della preghiera da recitarsi ad ore stabilite nel corso della giornata secondo il rito di rivolgimento in direzione 

della città sacra del Profeta, 

➢ all’adozione di un determinato orario per il mese del digiuno del Ramadan, 

➢ all’uso di un determinato abbigliamento per le donne. 

Già oggi, in alcune aree territoriali, gli islamici: 

➢ costituiscono una comunità numericamente molto forte 

➢ forniscono ad aziende ed imprese manodopera in quantità rilevante 

Situazioni particolari vengono a crearsi in rapporti che, pur non essendo 

formalmente rapporti di lavoro, investono tuttavia l’attività lato sensu lavorativa di determinati soggetti confessionalmente qualificati: 

➢ che prestano servizio in favore della diocesi 

➢ che nell’ordinamento italiano ricevono una remunerazione fintantoché persiste la prestazione di tale servizio. 

 

❖ Il servizio a favore della diocesi non integra un rapporto di lavoro, 

❖ ma i sacerdoti vantano un vero diritto soggettivo alla remunerazione 
ciò al fine di emancipare i soggetti interessati dall’eventuale arbitrio 

dell’autorità ecclesiastica nel corrispondere tale remunerazione 

si è così radicato l’uso di disciplinare alcune delle 

esigenze più sentite attraverso l’inserimento di 

clausole nei contratti di lavoro 

al fine di adempiere i propri impegni religiosi 



 

Si è posto un problema ancor più specifico, relativo all’eventuale abbandono della vita ecclesiastica da parte dei sacerdoti: tale 

abbandono può essere interpretato come una tipica espressione dello ius poenitendi, del diritto cioè di cambiare orientamento in 

materia religiosa, o comunque nell’ambito dei rapporti tra sacerdote ed istituzione ecclesiastica. La posizione qualificata del sacerdote 

– la cui attività è pressoché integralmente assorbita dall’impegno pastorale, che impedisce normalmente di avere altre fonti di 

sostentamento – può portare, in caso di abbandono, a conseguenze onerose. Il sacerdote, infatti, si può trovare: 

➢ ad essere privo di qualsiasi forma di sostentamento 

➢ a subire tutto il peso dell’abbandono della vita ecclesiastica dal punto di vista economico (cessazione dell’erogazione della remunerazione, 

mancanza di prospettive di lavoro) 

Si è così ritenuto, per alleviare tale situazione, che gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero debbano sovvenire alla necessità 

dei sacerdoti che abbiano abbandonata la vita ecclesiastica e non abbiano altre fonti sufficienti di reddito. In questo modo, lo Stato 

sociale cerca di venire incontro ai sacerdoti perché dalle loro scelte, indubbiamente rientranti nell’esercizio della libertà religiosa, non 

abbiano a subirne conseguenze troppo gravose. 

Assai peculiare, e meno tutelata, è la condizione dei religiosi cattolici, di coloro cioè che, dopo aver emesso i voti di povertà, castità ed 

obbedienza, si trovano inseriti nella comunità religiosa di appartenenza: l’emissione del voto comporta: 

➢ che il religioso doni all’Istituto tutto quanto possiede in proprio, 

➢ che qualsiasi attività egli svolga nell’ambito dell’Istituto non sarà in alcun modo remunerata, 

➢ che qualsiasi retribuzione egli riceva in futuro da soggetti terzi dovrà essere versata all’Istituto. 

Presupposto di tali disposizioni canoniche è che il religioso, oltre ad aver emesso il voto di povertà, a sua volta riceve dall’Istituto il 

necessario sostentamento come se si trovasse in una comunità familiare: lo stesso ordinamento canonico prevede, poi, che “coloro che 

legittimamente escono dall’istituto religioso o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall’istituto stesso per 

qualunque attività in esso compiuta”. Si possono così determinare situazioni paradossali, per le 

quali persone: 

➢ che hanno trasferito un cospicuo patrimonio all’Istituto religioso del quale entrano a far parte, 

➢ che hanno di fatto lavorato per anni a favore dell’Istituto stesso o a favore di terzi, 

Una situazione iniqua, che comporta una violazione grave del diritto di libertà religiosa degli 

interessati, ed in particolare dello ius poenitendi, perché cristallizza nel tempo le conseguenze di una determinata scelta senza 

consentirne la reversibilità. 

12. Libertà religiosa collettiva. Confessioni religiose di fatto, riconosciute, con Intesa. 

Il pluralismo religioso per la Costituzione italiana: 

➢ è fondato sulla libertà di scelta e di opinione degli individui, 

➢ tutela anche “il diritto all’esistenza, all’organizzazione ed alla funzionalità delle varie istituzioni, sorte da iniziative del tutto 

autonome da quelle dello Stato e degli enti pubblici” 

Si tratta delle confessioni religiose, che costituiscono i soggetti collettivi attraverso cui si articola la fenomenologia religiosa. 

Riguardate come formazioni sociali, o 

aggregazioni comunitarie, attraverso cui l’uomo 

meglio può: 

➢ esprimere la propria personalità 

➢ perseguire il soddisfacimento dei propri interessi, 

Il primo e fondamentale diritto costituzionale che compete alle confessioni religiose è il diritto di fruire di una eguale libertà (art. 8 

Cost.), che implica il diritto di esistere, e di organizzarsi secondo i propri statuti, purché questi non contrastino con l’ordinamento 

giuridico italiano. Il principio della eguale libertà: 

❖ può considerarsi come la regola fondamentale del diritto ecclesiastico che presiede e coordina l’intera legislazione, costituzionale ed 

ordinaria, relativa ai gruppi confessionali, 

❖ costituisce la fonte di legittimazione anche per il diritto delle confessioni di poter agire con adeguate forme di riconoscimento. 

Questo diritto di libertà richiede che: 

1. si chiarisca preliminarmente il concetto di confessione religiosa, distinguendolo da quello di altre aggregazioni confessionali, 

2. si individuino poi i diversi livelli di accoglimento che l’ordinamento predispone per tali confessioni 

le confessioni religiose ricevono una tutela costituzionale qualificata, che le fa uscire dalla 

tradizionale dimensione privatistica per farle assurgere a potenziali interlocutori dello Stato 

il giorno che abbandonano l’Istituto, si trovano 

a non possedere nulla, a non poter pretendere 

nulla, a non avere più una prospettiva di vita 

dignitosa 



 

La cultura giuridica italiana ha acquisito ed affinato progressivamente gli strumenti tecnici per delineare il concetto di confessione 

religiosa, e la dimensione della sua libertà: 

a. un criterio storico-sociologico, si è detto che può considerarsi confessione religiosa soltanto quella che possa vantare un rapporto 

organico con la realtà sociale italiana. 

➢ in questo senso, il gruppo confessionale dovrebbe radicarsi nell’opinione pubblica formatasi nella società italiana. 

b. altro criterio, sulla distinzione cioè tra associazione e confessione, si è ritenuto: 

➢ che esiste una confessione religiosa solo laddove esiste: 

• una realtà sociale istituzionalmente destinata alla realizzazione del fine religioso, 

• un’entità sociale che abbia una propria originale concezione del mondo, 

➢ che il gruppo si dia una normazione scritta sufficiente a farne individuare gli elementi strutturali fondamentali 

Si è detto, dunque, che se l’aggregazione confessionale è priva di questi elementi: 

❖ può assumere i caratteri di una associazione, 

❖ ma non può considerarsi una vera confessione. 

Appare evidente che con impostazioni simili: 

❖ verrebbe vanificata pressoché integralmente la dimensione liberale e pluralista della Costituzione, limitando le guarentigie 

costituzionali a quelle poche confessioni religiose che già sono radicate nella storia e nella società italiana; 

❖ verrebbe esclusa dalla tutela costituzionale proprio quella fase genetica, di formazione e di affermazione, delle confessioni, che 

più abbisogna di garanzie di libertà. 

❖ inoltre si emarginerebbero dalla fenomenologia religiosa costituzionalmente tutelata quelle confessioni: 
➢ che sono orientare a non darsi norme giuridiche cogenti e sistematiche, 

➢ ma che tendono solo ad organizzarsi secondo uno stile comunitario e con forti tratti di spontaneità. 

In antitesi alle impostazioni restrittive si segnalano opinioni dottrinali che tendono a cancellare ogni criterio di differenziazione tra 

confessioni ed associazioni religiose e, infatti, si sostiene: 

➢ che manca qualsiasi sicuro criterio che valga a far distinguere tra loro le confessioni religiose dalle associazioni religiose, 

➢ che queste due “associazioni tipiche” rientrano nella generale categoria delle formazioni sociali con finalità religiose 

Il fenomeno religioso, in questo modo, sarebbe oggetto di eguale tutela da parte dell’ordinamento. Queste tesi, tuttavia, perdono di 

vista un elemento importante che distingue le associazioni dalle confessioni religiose: 

➢ anche alle associazioni compete la libertà di associazione ex dell’art. 18 Cost., e la libertà religiosa ex dell’art. 19 Cost., 

➢ ma alle confessioni religiose compete una libertà qualificata, desumibile dall’art. 8 Cost. 

Per libertà qualificata si intende una libertà eguale a quella di altre confessioni, diretta a garantire l’assolvimento di funzioni: 

➢ immanenti al modo d’essere di una confessione 

➢ che non esistono nell’ambito di un’associazione 

Per tale ragione, la distinzione tra associazione e 

confessione religiosa sta nella autonomia istituzionale piena che un’aggregazione religiosa ha nei confronti di ogni altra aggregazione, 

essa stessa istituzionalmente autonoma: quando tale autonomia non esiste, quando cioè un gruppo confessionale si sente parte di 

un’organizzazione più ampia, si è davanti ad una associazione religiosa. In questo senso, una qualsiasi associazione cattolica, 

➢ è parte integrante della Chiesa cattolica, 

➢ partecipa dei diritti e delle prerogative del cattolicesimo quali delineati dall’ordinamento. 

Naturalmente ogni associazione religiosa può, se vuole, distaccarsi dalla Confessione di appartenenza, ed avviare il processo di 

formazione di una nuova confessione, trovando in questo caso gli strumenti disponibili per la sua nuova collocazione ordinamentale: 

quindi, nessuna associazione può esigere il riconoscimento dei diritti che conseguono all’autodeterminazione e all’indipendenza, senza 

volersi rendere indipendenti ed autocefala. Dunque: 

1. il primo requisito fondamentale perché si abbia una confessione religiosa nel nostro ordinamento è che questa si strutturi, 

con piena autonomia istituzionale, rispetto ad ogni altra confessione; 

2. il secondo requisito fondamentale è quello della volontà soggettiva di considerarsi, ed essere considerata, confessione 

religiosa a tutti gli effetti. 

Può, infatti, darsi l’ipotesi di una associazione religiosa, autonoma per dottrina e per struttura istituzionale da ogni altra confessione, 

che però non ritiene di assumere i caratteri di una confessione per motivi che spetta soltanto ad essa valutare, come ad esempio 

si pensi al riconoscimento di ministri del culto, ai matrimoni celebrati in forma religiosa, agli enti 

ecclesiastici, alla facoltà di partecipare alle trattative per la stipulaz. dell’Intesa con lo Stato 



 

 

 
 

insufficiente organizzazione, attesa di espandersi ulteriormente a livello sociale, ecc.: in questo caso, mancando il requisito 

dell’autoreferenzialità (il gruppo definisce sé stesso), è evidente che l’ordinamento non può obbligare nessuna associazione 

confessionale ad essere confessione religiosa, se essa stessa non lo vuole. I requisiti: 

➢ dell’autonomia istituzionale 

➢ dell’autoreferenzialità 

Allo Stato ed ai poteri pubblici, infatti, non competono: 

➢ poteri di sindacato e di controllo sul patrimonio dottrinale/teologico di ciascuna confessione, 

➢ valutazioni sull’origine storica e sui precedenti della confessione 

Tuttavia, ciò non vuol dire che qualunque gruppo organizzato, sol che si definisca 

confessione religiosa, deve essere considerato tale dallo Stato e dalle pubbliche istituzioni: può darsi il caso 

❖ che la struttura confessionale costituisca un mero paravento scelto dall’organizzazione in questione per poter fruire di quei 

cospicui vantaggi giuridici, fiscali, finanziari, che l’ordinamento riconosce alle confessioni religiose. 

❖ che dietro una struttura confessionale vi sia una realtà associativa proiettata verso teorie o pratiche aberranti, contrarie ai 

fondamenti etici e sociali del nostro ordinamento (ad es, gruppi satanici, gruppi razzisti, gruppi teorizzatori della violenza, ecc.). 

Per il momento è sufficiente ricordare che l’intera materia confessionale (come altri aspetti del vivere civile) è soggetta: 

➢ da un lato: al c.d. principio di verità o di corrispondenza, 

➢ dall’altro: al limite del diritto penale, e del rispetto dei diritti umani come si vanno affermando nell’ordinamento 

internazionale ed interno 

Ove, quindi, si provi che una struttura autoqualificatasi come confessione religiosa cela in realtà un’organizzazione del tutto diversa, 

manca il presupposto minimo per poterla considerare e/o riconoscere come tale. Analogamente, di fronte ad una confessione religiosa 

che propugni o adempia pratiche violente, razziste, contrarie ai diritti umani fondamentali, l’ordinamento non ha alcun debito di 

riconoscimento, se mai quello opposto di reprimere tali pratiche. Una volta ammesso che ci si trova di fronte ad una vera confessione 

religiosa, si può parlare di tre livelli di tutela costituzionale: 

1. la tutela che compete alle confessioni di fatto, alle confessioni cioè che non ambiscono ad alcun riconoscimento civile di 

carattere generale, perché preferiscono vivere ed agire sulla base di una normazione minima e di una forte spontaneità di adesioni 

e comportamenti dei propri fedeli; 

Si organizzano ed agiscono con gli strumenti delle associazioni non riconosciute: esse sono disciplinate essenzialmente dagli accordi 

tra gli associati che si traducono per il solito in statuti depositati nel registro degli atti pubblici notarili. La condizione di confessione di 

fatto: 

➢ può avere carattere temporaneo, in quanto la confessione attende il momento opportuno per presentare domanda di 

riconoscimento, 

➢ può anche essere permanente, 
• perché la confessione non vuole chiedere il riconoscimento, 

• perché non può ambirvi per mancanza di requisiti. 

Dal punto di vista ordinamentale la confessione di fatto è una vera confessione cui vanno riconosciute: 

a. alcune prerogative costituzionali, 

b. una condizione giuridica specifica 

 

 
2. la tutela che compete sulla base di un riconoscimento giuridico ex 2° comma dell’art. 8 Cost., che comporta l’attribuzione di 

una serie abbastanza ampia di diritti e di prerogative della confessione in quanto tale; e 

Estende notevolmente l’area dei diritti e delle prerogative di cui la confessione può fruire, avendo questa ottenuto una collocazione 

ordinamentale che ne ha vagliato la congruità degli statuti ai principi fondamentali della legislazione statale: essa, pertanto, può fruire: 

➢ delle prerogative previste dalla legge 1159 sui culti ammessi nello Stato del 1929 (ministri del culto, matrimonio, insegnamento religioso) 

➢ delle altre prerogative connesse dalla legislazione civile e penale alla qualifica di culto riconosciuto in materia di edifici di culto, tutela del 

segreto, agevolazioni finanziarie, ministri del culto, e via di seguito. 

Spettano: i diritti connessi alla eguale libertà (diritto di culto, di propaganda religiosa, di organizzaz. 

comunitaria), e il diritto di chiedere il riconoscimento (entrambi ex art. 8) 

essi, se fossero ammissibili per lo Stato, implicherebbero 

una grave ingerenza in quella sfera di autonomia e piena 

libertà che spetta alla confessione religiosa ex.art 8 Cost. 



 

La confessione riconosciuta, infine, ha il diritto di chiedere l’avvio delle trattative per la stipulazione di un’Intesa con lo Stato, ai sensi 

del 3° comma dell’art. 8 Cost.: ai fini del riconoscimento civile, la confessione deve presentare istanza al Ministero dell’Interno, 

allegando 

❖ copia autentica dello statuto, 

❖ tutti quegli elementi documentari e conoscitivi che ritenga opportuni: 
➢ per illustrare la propria natura ed i propri caratteri essenziali, 

➢ per far conoscere il proprio radicamento nella società italiana. 

La competente Direzione degli affari dei culti svolge le indagini necessarie: 

➢ per verificare la rispondenza della documentazione presentata alla realtà dei fatti (principio di verità o di corrispondenza), 

➢ per vagliare la natura delle attività svolte dalla confessione anche oltre il livello puramente religioso e cultuale. 

Il controllo più penetrante effettuato in sede di riconoscimento di una confessione religiosa è quelle previsto dal 2° comma dell’art. 

Cost., per il quale gli statuti non devono essere contrari all’ordinamento giuridico italiano: si tratta di un vero e proprio giudizio di 

congruità: 

➢ che non entra nel merito dei principi religiosi 

➢ ma valuta lo statuto alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. 

Tali principi fondamentali, da non confondere con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, vanno desunti dalle norme 

costituzionali ed ordinarie in modo tale da enucleare quelle regole per le quali l’ordinamento nel suo complesso riflette un chiaro 

interesse, e che intende tutelare: un limite invalicabile è costituito: 

❖ indubbiamente dalle norme penali, 

❖ dal rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. 

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha affermato che 

➢ la libertà di adesione 

➢ la libertà di recesso dall’organizzazione: 

Non sarebbe, dunque, ammissibile uno statuto che: 

❖ limitasse, o escludesse, il diritto di recesso dei suoi fedeli, 

❖ che prevedesse l’adesione automatica di un individuo alla confessione come conseguenza del compimento di uno specifico atto. 

Altrettanto, non potrebbe una confessione religiosa 

➢ prevedere una soggezione piena degli aderenti ai ministri di culto, o a determinati esponenti dell’organizzazione 

❖ tale da comportare una limitazione delle loro libertà fondamentali: 

➢ prevedere: 
❖ riti con sacrifici di animali, 

❖ pratiche violente nei confronti di soggetti umani o non umani, 

❖ pratiche tali da istigare all’odio tra le persone, o tra le razze, o tali da sollecitare istinti di depravazione morale. 

Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi un contrasto tra lo statuto di una confessione e l’ordinamento giuridico italiano non si 

darebbe, ovviamente, luogo al riconoscimento: in questo caso, se la confessione lo ritiene opportuno, si avvierebbe un processo di 

revisione o di riforma dee norme statutarie al termine del quale si procede ad una nuova valutazione di congruità e di conformità alla 

previsione del 2° comma dell’art. 8 Cost. 

3. la tutela che spetta a quelle confessioni che, dopo il riconoscimento, chiedono ed ottengono di stipulare con lo Stato l’Intesa di 

cui al 3° comma dell’art. 8 Cost. 

Sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto di stipulare accordi previsti dal 3° comma dell’art. 8 Cost.; l’approvazione della legge che 

recepisce l’Intesa: 

➢ rende non più applicabili alla confessione interessata la legislazione sui culti ammessi (legge 1159/1929, e disposizioni collegate), 

➢ inaugura una condizione giuridica più ricca di prerogative e di diritti, tutti desumibili dal testo di derivazione pattizia. 
 

13. Nuovi movimenti religiosi. L’alternativa tra diritto comune e legislazione speciale. 

Appena convinti: 
 

gli ordinamenti europei si sono trovati di fronte ad uno sviluppo della fenomeno 

religioso che: ha proposto problemi nuovi, e inediti, rispetto all’esperienza 

pregressa, e che ha rimesso in discussione alcune delle acquisizioni più avanzate 

devono considerarsi un diritto fondamentale dell’uomo, 



 

➢ di star sul punto di realizzare un regime di piena libertà religiosa, 

➢ di aver posto fine a discriminazioni e conflitti secolari, 

Il diffondersi di nuovi movimenti religiosi, estranei alla tradizione giudaico-cristiana, ciascuno: 

➢ con specificità e singolarità inaspettate, 

➢ con capacità di improvvisi radicamenti sociali, 

Non mancano fondate ragioni per questo allarme e 

queste diffidenza: 

❖ alcuni movimenti, a volte, esigono ed esibiscono una militanza confessionale così rigida ed assorbente da risultare francamente 

deprimente, gli aderenti a questi movimenti sembrano a volte ridotti in uno stato di sudditanza psicologica che: 
➢ fa loro recidere i più elementari legami familiari, 

➢ provoca i più bizzarri comportamenti, come quello di donare le proprie sostanze al culto di appartenenze ed ai suoi capi, 

➢ può giungere sino all’esercizio di pratiche prostitutive, nobilitate magari da assurde predicazioni sull’amore universale. 

❖ Altri movimenti religiosi danno l’impressione che il proprio scopo primario sia collegabile più ad una incessante accumulazione 

finanziaria che non a finalità spirituali 

Insomma, si va diffondendo il presentimento che, nella controversia intorno ai nuovi movimenti religiosi, siano in gioco principi 

fondamentali. Se, poi, si guarda ai contenuti ideologici di altri movimenti di recente formazione si può scorgere una tale ricchezza, o 

miscuglio, di ispirazione, convinzioni, pratiche e comportamenti, da far dubitare sinceramente che si possa stabilire un vero confine tra 

ciò che è religione e ciò che non lo è. 

Scientology, organizzazione divenuta presto celebre: 

➢ si pone al confine tra scienza, psicologia e religione, offrendo tra le sue prestazioni una serie di servizi, tra i quali la 

dietologia, le psicoterapie, la ginnastica e la medicina tradizionale 

➢ propone un cammino purificatore che liberi la psiche e l’anima dei propri fedeli dal peso e dalle negatività delle esperienze 

precedentemente vissute, attraverso meccanismi che scuotono il fisico, o pratiche disintossicanti di tipo termale. 

Di fronte a queste nuove realtà, che spesso si intersecano tra loro, le reazioni sono state di un duplice ordine 

1. in primo luogo si è proposto di elaborare una strategia repressiva, fondata sull’elaborazione di una legislazione speciale, 

capace: 

➢ di tipizzare specifiche patologie confessionali, 

➢ di impedire la diffusione di quei movimenti religiosi che sono maggiormente influenzati da queste patologie; 

 
2. in secondo luogo   è stata rimessa in discussione la validità dei criteri, e della terminologia, attraverso cui è stato elaborato 

sino ad oggi il concetto di confessione religiosa, e di religione, 

➢ si è cercato di individuare un confine che facesse da spartiacque tra ciò che merita di rientrare nella tutela della libertà 

religiosa e ciò che ne è fuori. 

La tendenza repressiva nei confronti dei nuovi movimenti religiosi (che è, poi, anche tendenza protezionistica nei confronti di quelli 

tradizionali) si è andata sviluppando in misura notevole in alcuni Paese, e tende ad allargarsi in Europa: nel 1984 il Parlamento 

europeo ha approvato una Risoluzione con la quale: 

➢ si proponeva un’azione comune degli Stati membri della Comunità di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti 

organizzazioni che operano al riparo della libertà religiosa. 

➢ si suggerisce, tra l’altro, di porre tra i requisiti necessari per il riconoscimento di queste organizzazioni: 

a. che esse accettino “un sufficiente periodo di riflessione” prima che i singoli assumano l’impegno di aderirvi o di 

parteciparvi finanziariamente, 

b. che vengano salvaguardate la libertà e l’effettività delle scelte individuali. 

Di fatto, è accaduto: 

❖ in Germania l’organizzazione di Scientology è stata lungo osteggiata ed impedita di agire, 

❖ in Francia è stata praticata negli ultimi anni una politica restrittiva nei confronti delle nuove sette, fino alla recente approvazione 

di una legge tendente a rafforzare “la prevenzione e la repressione dei movimenti settari che attentano ai diritti dell’uomo e alle 

libertà fondamentali”. 
o la legge prevede lo scioglimento per quelle persone morali che svolgono attività che hanno lo scopo, o producono 

l’effetto, di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o psichica delle persone che partecipano alle stesse 

attività. 

provoca anche a livello sociale: 

un allarme ed una diffidenza di cui si era persa memoria 



 

La questione dei limiti posti all’attività dei nuovi movimenti religiosi è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza europea, la quale 

più volte ha trovato il modo di salvare i provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale. Casi: 

1. caso: La Commissione europea dei diritti dell’uomo ritiene legittima la restrizione riguardo il divieto di celebrare i propri riti, nei 

confronti dei druidi. (in virtù del margine di apprezzamento) 

2. caso: sempre in Gran Bretagna, è stato proibito l’ingresso ad una cittadina olandese, in quanto membro dell’organizzazione di 

Scientology: il divieto è stato motivato con il fatto che il governo britannico considerava socialmente nociva l’attività di questa 

organizzazione, ed è stato impugnato in quanto lesivo della libertà di circolazione in ambito comunitario; la Corte di 

Lussemburgo, però, ha respinto il ricorso, accettando implicitamente il giudizio negativo su Scientology. 

Tornando alla questione generale, è opportuno considerare che c’è un modo diverso di guardare alle nuove patologie confessionali per 

individuare meglio lo strumento idoneo a prevenirle e reprimerle: non va dimenticato: 

➢ che molte di queste patologie non sono affatto sconosciute alla tradizione occidentale, 

➢ che alcune di esse fanno parte della storia religiosa del cristianesimo, nelle sue diverse articolazioni. 

In ogni caso, alcune critiche rivolte alle nuove religioni potrebbero valere anche per quelle tradizionali: 

a. è inutile imputare ai nuovi movimenti religiosi le promesse irrazionali ed irrealizzabili con le quali essi attirano molti adepti, dal momento che 

pressoché tutte le religioni fondano la propria identità su promesse di felicità, e di definitivo appagamento, per tutti gli uomini. Addebitare ad 

una religione nuova l’eccesso di fatica fisica o psichica richiesta agli adepti per conseguire la felicità promessa, come si trattasse di un evento 

inedito, stride con il fatto che non c’è religione, occidentale od orientale, che non conosca un cammino ascetico particolarmente arduo e 

debilitante per conseguire il perfezionamento spirituale e morale dell’individuo. 

b. Non si può neanche censurare la dipendenza psicologica e spirituale in alcuni gruppi di fedeli e capi dell’organizzazione (accade anche 

normalmente) 

c. Infine, per quanto non corrisponda al buon senso, la tendenza a donare porzioni ingenti di patrimoni alle confessioni cui si appartiene è tra le più 

antiche e conosciute nelle religioni di ogni tempo e latitudine, e ancor oggi imposta dal diritto canonico per tutti coloro che volendo scegliere la 

vita conventuale emettono il voto solenne di povertà. 

Se è vero che non vi è una novità assoluta nelle patologie confessionali che giustamente si lamentano, l'alternativa più semplice alla 

legislazione speciale è quella di applicare rigorosamente il diritto penale comune, il quale non incontra limiti nel diritto di libertà 

religiosa: in questo modo: 

➢ si evita il rischio di valutare diversamente determinati comportamenti, o atti, a seconda che siano posti in essere da 

confessioni tradizionali o da nuovi movimenti religiosi, 

➢ si rispetta il principio fondamentale dell’eguaglianza di trattamento dei cittadini, e dei culti, soprattutto quando si investe la 

sfera della libertà religiosa. 

La lettura del codice penale è più che sufficiente per comprendere che non c’è spazio nel nostro ordinamento per nessuna di quelle 

patologia che qua e là affiorano, o possono affiorare, nei nuovi movimenti religiosi: sembrano idonee a contrastare queste patologie le 

previsioni codiciali di violenza privata, circonvenzione d’incapace, estorsione, truffa, maltrattamento di animali, e via di seguito. Se 

poi si vogliono evitare conseguenze veramente biasimevoli di alcune prassi, come quella che vede impegnati i fedeli a donare parte 

cospicua del proprio patrimonio alla confessione o all’associazione religiosa di appartenenza: si possono introdurre: (per tutti i culti) 

➢ dei limiti a tali donazioni, 

➢ delle clausole che prevedano la loro “ripetibilità”, 

Tuttavia, non si tratterebbe di una disposizione speciale adottata 

per colpire soltanto alcune confessioni, bensì una norma che introdurrebbe un elemento di saggezza e di equità in un ambito di 

rapporti privatistici, troppo spesso manipolabili da chi sfrutta stati d’animo temporanei, o convinzioni effimere. 

Il secondo problema, quello di trovare un contenuto certo (e quindi un certo confine) del concetto di religione e di confessione 

religiosa, è meno facile da risolvere: i due parametri dell’autonomia istituzionale e dell’autoreferenzialità entrano in crisi, infatti, di 

fronte a movimenti che riflettono un concetto di religione così vago e sfumato da lasciare sconcertati. 

La Corte Costituzionale afferma: non è sufficiente che un gruppo si autoqualifichi come confessione religiosa. 

➢ Se c’è un’intesa con lo Stato: NULLA QUAESTIO 

➢ Se non c’è un’Intesa con lo Stato: la natura di confessione potrà risultare da precedenti riconoscimenti pubblici. 

Anche l’evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale non offre approdi sicuri, ed in qualche caso ha fatto crescere la 

confusione. La Corte d’Appello di Milano – nell’ambito di un giudizio che ha visto coinvolta la Chiesa di Scientology: 

al fine di evitare perdite patrimoniali ingenti da parte dei fedeli e 

arricchimenti ingiustificati per l’ente donatario. 



 

Quindi è dall’esame delle singole fattispecie che scaturisce un’argomentazione razionale contraria al riconoscimento del 

carattere religioso di un’organizzazione, anche perché la sola razionalità dell’argomentazione significa che il rifiuto di 

riconoscimento non è frutto di mera discrezionalità dell’autorità amministrativa. 

❖ ha affermato che una religione può essere definita come “quel complesso di dottrine incentrato sul presupposto dell’esistenza di 

un Essere supremo, che è in rapporto con gli uomini ed al quale devono obbedienza ed ossequio” 

❖ ha, inoltre, osservato, riferendosi a Scientology, che in essa manca del tutto “quello che nel comune sentire è un elemento 

indispensabile, perché ci si trovi di fronte ad una religione”, cioè “il concetto della salvezza dell’anima o anche solo parte 

immateriale ed eterna dell’uomo, realizzata attraverso un legame fra l’uomo e la divinità o comunque un essere trascendente, 

legame che la religione descrive ed interpreta”. 

Interpretazioni del genere, chiaramente desunte dalla tradizione giudaico-cristiana, sono del tutto inadeguate, se non altro perché 

escluderebbero dall’orizzonte delle religioni l’intera tradizione buddista, la quale: 

➢ non contempla la fede in un essere trascendente 

➢ professa una filosofia largamente contigua alla filosofia. 

Di fronte a queste difficoltà ermeneutiche, si sono diffusi orientamenti che tendono a negare che si possa in linea teorica tracciare un 

confine certo della religiosità; 

➢ la Cassazione: ha sostenuto che “la mancanza di una definizione legale della religione o della confessione religiosa indica a 

chiarissime lettere la volontà del legislatore costituente di non precludere tale esercizio ad alcuno, per diverse o strano che siano 

le sue credenze religiose e le loro ascendenza culturali” (ovviamente il tutto non può essere contrario al buon costume). 

➢ La dottrina: ha osservato che ormai i confini del concetto di religione si sono estesi fino al punto che quasi ogni movimento 

ideologico che lo desidera vi può rientrare; 

Si deve concludere che non esiste ancora un criterio dogmatico valido per distinguere una volta per tutte ciò che è religione e ciò che 

non lo è, dal momento che le zone grigie della problematica religiosa sono destinate a permanere, ed a modificarsi nel tempo, insieme 

all’evolversi della cultura e del costume. Ciò non vuol dire, però, che lo Stato non possa intervenire legittimamente, e con le dovute 

garanzia formali, per negare la qualifica di confessione religiosa ad un gruppo, o ad una struttura, che presentino caratteri contrastanti 

con qualunque forma di religiosità. 

a. Il primo esempio: è quello di una associazione ateistica che ambisca al riconoscimento come ente di culto: 

➢ in questo caso l’antitesi ontologica tra religione ed ateismo può essere adottata per negare il riconoscimento. 
b. Il secondo esempio: è quello di riconoscimento di un culto satanico: nessuna fonte di diritto internazionale, e nemmeno la 

nostra Costituzione, affermano che una confessione religiosa deve fondarsi sulla fede in Dio, e non in Satana, ma è chiaro che 

l’ordinamento non può riconoscere a strutture fondate sul culto di entità malefiche la capacità: 

➢ di contribuire alla formazione della personalità dei cittadini, 

➢ di fruire delle prerogative e agevolazione che l’ordinamento riserva alle confessioni religiose. 

c. Il terzo esempio: è quello di quando una confessione religiosa, nella sua dottrina e nelle sue pratiche, risulti essere 

sostenitrice o propagatrice: 

➢ di principi contrari ai diritti fondamentali dell’uomo o ai valori etici fondamentali per la convivenza civile, 

➢ di pratiche violente nei confronti degli esseri viventi, umani e non umani 

 

In quest’ultimo caso, pur senza ricorrere ad alcuna legislazione speciale: 

❖ lo Stato può negare il riconoscimento in quanto i principi e le pratiche della confessione risulterebbero contrarie, oltre che a 

specifiche norme penali, a quei valori fondamentali su cui si basa la società contemporanea. 

❖ Inoltre, non si può sostenere che l’intervento repressivo dello Stato è ammissibile: 

➢ soltanto di fronte allo specifico atto compiuto che si configuri come penalmente rilevante, 

➢ non anche di fronte ad una dottrina religiosa che lo ammetta e lo fomenti 
La repressione dello specifico atto rientra tra i compiti delle autorità predisposte al rispetto della legge penale, ma all’autorità 

amministrativa che presiede al riconoscimento delle confessioni religiose compete: il dovere di verificare che queste confessioni 

non fruiscano dei diritti e delle prerogative, connesse al riconoscimento, per svolgere un’attività istigatrice e fomentatrice delle 

ideologie e delle pratiche dalle quali scaturiscono poi i singoli atti. 
 

 
 

14. Libertà religiosa e multiculturalismo. Il problema della compatibilità. 



 

che sollecita una riflessione più attenta sui 

termini di compatibilità che l’ordinamento può 

elaborare 

Il pluralismo religioso che si è andato realizzando nelle società occidentali ha raggiunto un buon equilibrio fintantoché si è sviluppato 

all’interno dell’orizzonte comprensivo delle confessioni tradizionali conosciute dal nostro habitat geopolitico: queste confessioni, per 

quanto possano essere in competizione tra loro: 

➢ condividono i valori fondamentali che hanno contribuito a formare la storia e la civiltà dei diversi ordinamenti, 

➢ trovano agevolmente in un regime di libertà religiosa le condizioni e gli strumenti per una positiva coesistenza. 

Il quadro si modifica quando, a seguito di sensibili mutamenti nella stratificazione della popolazione, cominciano a radicarsi gruppi 

sociali che traggono la propria identità da etnie, culture, religioni diverse e lontano rispetto a quelle tradizionali; questi gruppi sociali: 

➢ non chiedono più soltanto il rispetto della propria fede religiosa, 

➢ ma tendono a riprodurre al proprio interno comportamenti, usi e costumi del tutto nuovi per l’habitat ospitante, ed in alcuni 

casi contrastanti con quei valori di base che costituiscono l’identità dell’area geopolitica nella quale essi stanno inserendosi. 

Il problema della multiculturalità, e della multietnicità, consiste quindi: 

❖ nel conciliare i valori tradizionali con i comportamenti, gli usi ed i costumi alieni, 

❖ nel respingere quelle pratiche comportamentali che contrastano in modo irreparabile con elementari principi di civiltà. 

Il problema del multiculturalismo nasce quando, insieme all’elemento religioso, o a causa dell’elemento religioso, emerge una 

differenziazione di costumi e tradizioni così forte da incidere su quelle basi di valori condivise: 

➢ che sorreggono il nostro ordinamento 

➢ che sono parte integrante degli ordinamenti occidentali 

È necessario, quindi, non confondere 

❖ la problematica del pluralismo religioso 

❖ con la problematica del multiculturalismo, 

A sua volta, il problema della compatibilità si pone in termini diversi: 

➢ se riferito ad atti per i quali le norme giuridiche offrono una soluzione agevole 

➢ se investe questioni che postulano un conflitto tra principi ordinamentali e tradizioni religiose. 

Tra i vari problemi che riguardano la multiculturalità possiamo ricordare diversi esempi. 

Primo esempio: diversa alimentazione (ramadan)/diverse festività. 

Secondo esempio: trattamento degli animali. (in teoria è vietato il maltrattamento degli animali o sofferenze inutili) 

➢ In Gran Bretagna, è stata vietata la caccia alla volpe, che prevedeva un trattamento sofferente verso l’animale. 

➢ In Spagna, in Catalogna, è stata abolita la corrida. 

Quindi, nonostante nella realtà ci sia ancora bisogno di salire alcuni gradini della civilizzazione, l’integrazione può portare al 

superamento di quelle pratiche crudeli nei confronti degli animali. 

Terzo esempio: capi di abbigliamento indossati per motivi religiosi. 

Un esempio classico è quello dell’uso di coperture del capo, o del volto, da parte di uomini o più frequentemente di donne in virtù 

della propria ascendenza religiosa, o della propria appartenenza etnica: la tradizione islamica è forse quella che ha posto più problemi 

in merito, anche perché l’uso del Hijab ha un fondamento coranico, collegato al principio di dignità della donna. Nella tradizione di 

alcune popolazioni si è, poi, affermato l’uso del chador, una sorta di manto che può essere piegato per coprire tutto il volto tranne gli 

occhi, e del bourka che copre anche gli occhi, che guardano attraverso un lembo di stoffa più leggera. La questione della copertura del 

volto da parte di donne islamiche, dal punto di vista dei diritti umani, non dovrebbe dare problemi (perché rientra nella sfera delle 

libertà individuali garantite), tuttavia ha sollevato difficili questioni giuridiche. 

➢ In Francia, ad esempio, vi è stata una lunga querelle per quanto concerne il velo islamico, che è stato vietato a varie ragazze 

musulmane, invocando il principio di LAICITÀ dello Stato. 

➢ In Turchia, è proibito il velo per una motivazione opposta a quella francese: se venisse ammesso, verrebbe indossato dalla 

maggior parte delle ragazze, mettendo in soggezione chi non lo indossa. 

Quarto esempio: simboli della religione dei Sikh. 



 

Per tale religione esiste un unico Dio, che concede ai suoi seguaci di raggiungere la beatitudine attraverso stadi di perfezionamento. 

Simboli: 

➢ Khanda, ovvero spada centrale (simbolo della fede di Dio) e due spade esterne incrociate (simbolo del potere temporale e spirituale) 

➢ Khanga, simbolo della pulizia e della cura della persona 

➢ Kirpan, ovvero un pugnale, simbolo della resistenza al male 

➢ Kara, braccialetto che è segno dell’unità con Dio 

➢ Turbante, in segno di accettazione della volontà di Dio. 

Il caso del Kirpan è stato analizzato da vari tribunali italiani, infine la 

Cassazione pone un divieto a portarlo poiché è un’arma e bisogna tutelare la 

sicurezza pubblica. 

 

Vi è, ancora, un terreno di controversie di tipo multiculturale che di recente si è venuto estendendo e che provoca reazioni e polemiche 

notevoli: la controversia più nota è quella avviata in Italia da cittadini di religione islamica contro la presenza del crocifisso nelle aule 

scolastiche, considerata contraria: 

➢ al principio di eguaglianza dei culti 

➢ al diritto di libertà religiosa dei cittadini. 

Oltre al crocifisso, poi, vengono spesso contestate altre pratiche scolastiche che prevedono per i più piccoli la commemorazione del 

Natale, o di altre importanti festività, attraverso incontri, attività ricreative, e via di seguito: in questo modo si è riaperta la questione 

della simbologia religiosa. Non sembra dubbio che, muovendo da una concezione tradizionale della laicità, l’eliminazione di 

simbologie religiose sia la più coerente misura da adottare, in quanto in grado di garantire la piena eguaglianza di tutti i cittadini e di 

tutte le convinzioni: tuttavia, in un’epoca caratterizzata dal multiculturalismo, questa strada finisce con il confliggere proprio con le 

esigenza interculturali che tutti affermano di voler difendere; bisogna considerare, infatti, che una volta eliminato un simbolo 

religioso: 

➢ non se ne possono ammettere altri, neanche indirettamente, 

➢ né si possono consentire comportamenti che manifestamente e pubblicamente: 

• si richiamino ad una religione o ad un’altra, 

• richiedano il mantenimento di determinate identità religiose o culturali. 

In altri termini, anche l’adozione del velo islamico, o la recita della preghiera in pubblico, o in determinati ambienti socializzanti 

(scuola o luogo di lavoro), o di altre pratiche similari, dovrebbero essere inibite sulla base del principio di laicità: la via francese 

sarebbe definitivamente confermata come la via maestra alla laicità, con la conseguenza che la laicità mortificherebbe il 

multiculturalismo. 

In realtà, è il concetto stesso di multiculturalismo che non è stato ancora assimilato a livello intellettuale ed in termini giuridici; il 

rispetto delle diversità è diretta: 

➢ non soltanto alle culture di minoranza, 

➢ ma a tutte le culture presenti in un contesto nazionale 

Rivista in quest’ottica, la questione della simbologia e delle pratiche religiose in strutture sociali come la scuola può essere esaminata 

e risolta in modo assai più agevole di quanto traspare dai conflitti prima accennati. In Italia, l’esibizione di un simbolo religioso (velo 

islamico, crocifisso, abito religioso di diversa foggia) non ha mai suscitato reazione negative da alcuna parte; nessuno, in Italia, 

avverte la simbologia o le vestizioni religiose come strumenti illegittimi di proselitismo, come alcuni sembrano ritenere in Francia: ciò 

vuol dire che la presenza di un simbolo religioso, cristiano, buddista o islamico che sia, non è incompatibile con il concetto ed il 

principio di laicità. Al contrario, impostare la questione dei simboli e delle pratiche religiose in termini di divieti e di repressione vuol 

dire privare il principio di laicità proprio di quella dimensione liberale e di accoglienza che esso ha sempre avuto. Ne discende che, in 

un contesto multiculturale, il simbolo religioso, determinate pratiche o abitudini legate a tradizioni religiose o culturali: 

➢ non possono più costituire discrimine degli uni verso gli altri, e viceversa 

➢ divengono, piuttosto, segni di diversità che possono essere accettati da tutti, proprio nel segno dell’accoglienza e della 

reciproca legittimazione.  

Si può concludere che, in una società multiculturale, nessuno dovrebbe sentirsi leso nella propria sensibilità, ed ancor meno nella 

propria libertà religiosa, per il fatto che nella scuola (o in altre strutture sociali) alcuni soggetti facciano uso del velo islamico, o di altri 

simboli confessionali: multiculturalità deve voler dire accettare (anziché cancellare) la possibile presenza di diversi simboli 

religiosi, secondo le circostanze e le opportunità. 

15. Multiculturalismo, laicità e diritti umani. Principi inderogabili, incertezze culturali e giurisprudenziali. 

Vanno sempre portati, e vengono accettati dalla comunità. 

(il pugnale tuttavia potrebbe provocare allarme) 



 

Del tutto diversa è la situazione quando il multiculturalismo chiama in causa, negandoli o avvilendoli, i diritti fondamentali della 

persona, l’eguaglianza tra uomo e donna, i principi basilari della convivenza civile. Così avviene: 

❖ quando la legge islamica assegna un ruolo subalterno ed umiliante alla donna, assoggettandola alla volontà del marito, o 

comunque maschile, negandole l’eguaglianza in tema di rapporti personali, successori, nell’ambito civile o penale, e via di 

seguito. 

❖ quando si nega il diritto al proselitismo religioso, o il diritto di cambiare religione ed opinioni religiose del musulmano, 

sottomettendo l’individuo al potere del gruppo per diversi tipi di comportamento; 

❖ quando si utilizza la religione per istigare all’odio, o alla violenza, verso altre religioni o altre razze. 

 

➢ Da un punto di vista formale: nel nostro ordinamento ci sono leggi che possono affrontare queste situazioni in modo chiaro 

➢ Ma in pratica: occorre tener conto della fattispecie e a volte gli ordinamenti rispondono in maniera controversa. 

Difatti, questo atteggiamento incide sull’interpretazione dei diritti umani definiti come universali. Si afferma che questi ultimi: 

a. hanno valenza geo-politica precisa 

b. non possono essere considerati universali 

c. non possono essere imposti a chiunque non li conosca o non intenda fruirne 

1. Un primo esempio di multiculturalismo: è desumibile dalla pratica dell’infibulazione cui vengono sottoposte le donne, spessa nella 

più tenera età, e che consiste nell’asportazione del clitoride, ed il alcuni casi nella parziale cucitura delle grandi labbra: ora, questo tipo 

di mutilazione femminile: 

➢ non ha una vera motivazione religiosa 

➢ riflette, piuttosto, quella mentalità arcaica che vede nella donna una sorta di proprietà esclusiva dell’uomo, priva del diritto ad 

una propria peculiarità sessuale. 

Non c’è dubbio che, riguardate nella loro materialità e nei conseguenti effetti corporei, le pratiche infibulatorie: 

➢ integrano il reato di lesioni volontarie di cui all’art. 582 c.p. 

➢ risultano contrarie, sotto diversi profili, a convenzioni e dichiarazioni internazionali sui diritti umani, ed in questo senso già si 

registrano in Italia delle sentenze di condanna per pratiche del genere. 

È anche vero che sarebbe difficile risolvere una situazione del genere basandosi soltanto su norme panalistiche. 

Del tutto diverso il caso della circoncisione maschile, prevista soprattutto in ambito ebraico e musulmano, e che vanta una tradizione di tipo religioso 

ed insieme terapeutico e profilattico: pur concretandosi in un intervento ablativo, nella circoncisione maschile è del tutto assente il danno alla salute e 

manca ogni prospettiva di invalidità permanenti e gravi della persona. 

2. Secondo esempio di altra tradizione contrastante con il nostro ordinamento è quella della poligamia, la quale: 

➢ è consentita dal diritto islamico 

➢ incontra nell’area occidentale lo sbarramento, anche di carattere penalistico, della struttura monogamica del matrimonio 

In ogni caso, essa violerebbe gravemente anche il principio di eguaglianza tra uomo e donna, ponendo l’uomo in una condizione di 

superiorità rispetto alle sue mogli. Nonostante il divieto della poligamia sia ancora molto forte in Occidente, si deve dar conto di un 

fenomeno di rilevanza indiretta, almeno a determinati effetti, della famiglia poligamica che potrebbe in futuro portare ad 

un’accoglienza più ampia. Il punto di partenza, per comprendere questo fenomeno, è il principio di diritto internazionale privato per il 

quale il matrimonio celebrato all’estero secondo la legge nazionale degli interessati: 

➢ non può essere contestato, 

➢ può produrre determinati effetti nel Paese nel quale le parti si siano trasferite e si trovino a vivere 

Su queste basi 

❖ in Francia, è stato riconosciuto per via giurisprudenziale il diritto della seconda moglie a chiedere l’assegno alimentare al marito. 

❖ In Germania, sono stati riconosciuti diritti patrimoniali nell’ambito dei rapporti esistenti in una famiglia poligamica; 

Questi esempi fanno intravedere come, attraverso provvedimenti che estendono alla famiglia poligamica diritti sociali (pensione, 

assegni familiari, ecc.), sia possibile delineare una condizione giuridica di non totale estraneità della famiglia poligamica alla 

tradizione occidentale: per i nostri ordinamenti, comunque, l’impedimento alla celebrazione di un matrimonio poligamico resta, 

ancora adesso, netto ed assoluto. 



 

In questi casi la società potrebbe intervenire con campagne promozionali di 

sostegno ai soggetti più deboli; come nelle pratiche infibulatorie, impegnare 

le strutture sociali ad attivarsi per prevenire una pratica inaccettabile. 

Tuttavia, il problema riguarda anche il fenomeno della poligamia di fatto che vede la donna succube di una condizione alla quale non 

può sottrarsi: 

➢ per timore di ritorsioni, 

➢ per impossibilità a mantenersi autonomamente, 

➢ per soggezione ad un ambiente che accetta la poligamia. 

Tuttavia si preferisce non parlare di poligamia e tacere sui 

Questa concezione relativistica dei diritti umani ha inciso notevolmente a livello giurisprudenziale sulla discriminazione femminile e 

sulla condizione dei minori, tant’è che delle volte ci si trova dinanzi un orientamento giurisprudenziale che accetta la subalternità del 

soggetto più debole perché la cultura di appartenenza prevale sui diritti della persona. Si crea una “terra di nessuno” dove per gli 

immigrati valgono altre leggi e regole di vita. Ci sono tribunali che hanno legittimato fenomeni di accattonaggio dei propri figli; di 

violenza fisica (caso delle mutilazioni genitali); “vendette di sangue”; abusi sessuali (in Senegal è usanza che la donna accolta in 

famiglia diversa venga usata sessualmente dal padrone di casa). 

Fortunatamente esiste una giurisprudenza diversa da quella appena richiamata, difatti la Corte di Cassazione in Italia tiene fermi i 

principi-cardine del nostro ordinamento in materia di maltrattamenti e violenza, che siano motivati religiosamente o meno. In varie 

occasioni, rifiuta violenze o restrizioni motivate religiosamente, e questo ci fa capire: 

➢ la giurisprudenza di merito, attua oscillazioni che dimenticato i reati di violenza continua 

➢ la giurisprudenza di gradi più alti di giudizio, pone la tutela dei diritti umani nel grado più alto. 

3. Terzo esempio: pratica del burqa. 

Questa pratica provoca incertezza anche nel nostro ordinamento, dove non vi è una normativa specifica, ma tuttavia la legge n.152 del 

1975 “proibisce a qualunque atto che renda difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico senza giustificato motivo”. 

È una situazione controversa poiché tecnicamente il capo rientrerebbe in questa situazione, ma tuttavia essendo riconosciuto come 

simbolo religioso, le giurisprudenze interpretano la norma sempre in maniera diversa, fino quasi ad eliminare il divieto. 

Fondamentalmente, non sussiste motivo di preoccuparsi se non ricorrono motivi di allarme. La ratio della norma è quella di evitare 

che l’utilizzo di caschi o altri strumenti persegua la finalità di evitare il riconoscimento. Il burqa non viene utilizzato per questa 

finalità, perciò non dovrebbe presentare problemi di questo tipo. Tuttavia è una situazione incerta. 

Allo stesso modo vi è incertezza negli altri Paesi, che rigettano il burqa per l’offesa che reca alla dignità della donna, anche se tuttavia 

viene poi tollerato per non creare conflitti con le comunità islamiche. Questo però provoca una maggiorazione del fenomeno, e per 

questo motivo in Francia e in Belgio vengono proposte delle leggi che proibiscano il velo integrale. Ma l’Assemblea del Consiglio 

d’Europa prende posizione contraria all’adozione di un divieto generalizzato a riguardo, piuttosto delle restrizioni possono essere 

adottate per motivi di sicurezza. 

Ci troviamo in una posizione ambigua: non si vuol riconoscere che il burqa si traduce in umiliazione della donna, in isolamento dall’ambiente esterno. 

 

Tuttavia, potremmo riflettere per lo più su come far rispettare un eventuale divieto: si potrebbe assumere un atteggiamento più 

graduale: 

➢ attivando magari servizi sociali perché svolgano un’opera di persuasione finalizzata all’abbandono di questa pratica, 

➢ adottando quindi sanzioni anche miti, 

➢ cercando di coinvolgere le comunità islamiche a far arretrare l’utilizzo del capo. 

Diversi orientamenti islamici prevedevano anche la pena di morte in determinate circostanze: con la Carta di Marrakech, ci troviamo dinanzi ad 

un’evoluzione, che prevede la pena di morte solo se l’apostasia sia accompagnata con alto tradimento politico, e non quando implichi solo 

l’abbandono della propria fede. 

Nonostante ciò, è vero che non mancano qua e là per l’Europa, e per tutto l’Occidente, i sintomi di un certo sbandamento culturale: la 

Francia, pur così rigorosa sulla questione minore del velo islamico, ha accettato di trattare con una rappresentanza politica dei 

musulmani, questioni relative alle loro comunità; in Inghilterra, c’è chi di recente ha proposto che nei quartieri ad alta intensità 

islamica vigano innestati segmenti di Shari’a, ad esempio vietando la vendita di bevande e cibi proibiti al musulmano; qualcuno, 

addirittura, si è spinto fino a ritenere che si possa ammettere la poligamia, in quanto derivante da un’antica tradizione che gli islamici 

hanno assimilato. Insomma, la ricerca di un compromesso che nelle questioni di minore importanza può essere preziosa, in materia di 

diritti umani e di principi fondamentali rischia di sacrificare ad un’errata interpretazione del multiculturalismo la tutela delle libertà 

fondamentali ed alcune acquisizioni storiche non contrattabili. 

16. Europa, libertà religiosa, multiculturalità. La questione dei simboli religiosi. 

Ci concentriamo ora su un caso emblematico: Lautsi c. Italia. 



 

Con questa sentenza la Corte di Strasburgo ritiene che l’esposizione del Crocifisso in aula di una scuola pubblica italiana violasse: 

➢ la libertà religiosa, 

➢ la libertà dei genitori di educare i propri figli 

Questa pronuncia, se confermata anche in secondo grado, avrebbe creato il precedente per escludere i simboli religiosi degli spazi 

pubblici in tutti i Paesi europei, per questo motivo, le tesi favorevoli alla presenza sono state supportate, e la Grande Chambre ha 

ribaltato il risultato. 

1. Obiezione: principio di sussidiarietà, per il quale l’Unione rispetta lo status di cui le Chiese godono negli Stati membri. La 

Corte lascia un ampio margine di apprezzamento agli Stati, che disciplinano la materia in base alla propria legislazione. 

2. Obiezione: crocifisso connesso solo alla religione cattolica. La croce è un simbolo utilizzato in tutti i movimenti cristiani: 

➢ per il cattolicesimo: è presente in molti spazi pubblici 
➢ per gli ortodossi: è parte integrande della tradizione iconografica 

➢ per i protestanti: è al centro delle bandiere nazionali dei Paesi di denominazione riformata, luterana o anglicana. 
3. Obiezione: vengono ignorati: 

a. i principi delle Carte internazionali sui diritti umani: tra le finalità dell’educazione dei giovani vi è quella di inculcare 

il rispetto dei valori tradizionali del Paese nel quale vive, è originario. 

b. la realtà della scuola italiana: il crocifisso rappresenta un segno della tradizione cristiana e convive con la presenza di 

altri simboli religiosi e soggetti confessionali. 

Nel 2011, la Grande Chambre rovescia quindi la prima sentenza, perché: 

1. la valutazione di un simbolo religioso come il Crocifisso rientra nel margine di apprezzamento, anche perché non vi è un 

consenso generale in Europa su una regola valida per tutti. 

2. l’ambiente scolastico italiano è caratterizzato da un clima pluralista e aperto a più identità religiose 

➢ quindi la presenza del Crocifisso non ha valore condizionante, ma è il riflesso di una realtà culturale. 

La problematica relativa ai simboli religiosi investe ormai gli ordinamenti occidentali, poiché fondamentalmente la presenza di una 

variegata simbologia religiosa caratterizza gran parte degli ordinamenti, sia occidentali che non. (come prima accennato, viene 

utilizzati anche in altri Paesi europei ed inoltre può essere utilizzato anche all’interno di alcune bandiere) 

Per quanto concerne gli Stati Uniti: vi è una larga presenza della componente religiosa, in molte Costituzioni degli Stati sono presenti 

richiami, invocazioni a Dio. 

17. Religione e spazi pubblici. L’occidente alla prova di una laicità matura. 

Si è avviata di recente un’opera di contenimento della presenza religiosa negli spazi pubblici, che ha dato vita ad una dialettica 

giurisprudenziale e amministrativa, volta a contemplare esigenze e interessi diversi. 

Francia: 

➢ adotta di continuo decisioni che inaspriscono il concetto di laicità 

➢ accentua l’ostilità verso ogni simbolo, esposto al pubblico o indossato privatamente. 

Esempi: 

 

1. il divieto di velo islamico viene esteso anche ai genitori che accompagnino i propri figli in gita scolastica, 

2. si stabilisce un giorno per celebrare il principio di laicità, 

3. si prevede l’assunzione di insegnanti incaricati di diffondere i valori laici nelle scuole di Francia, 

4. si prevede che nelle mense degli enti pubblici non si dia luogo a differenze di menu per via di convinzioni religiose, 

5. verrà esteso il principio anche al personale medico-sanitario, sportivo e culturale, e agli agenti pubblici. 

Comunque in Francia non mancano resistenze contro eccessi laicisti troppo evidenti. 

Altri Paesi: esempi: 
 

1. la squadra del real Madrid ha deciso di togliere dal proprio stemma il tradizionale emblema della croce 

2. il tribunale amministrativo di Rennes dispone la rimozione di una statua sormontata da una grande croce (troppo vistosa, quindi violerebbe 

il principio di laicità) 

3. anche in Cina: meno si parla di religione, meglio è 
 

Stati Uniti: ancora oggi favorevole alla presenza religiosa, anche in istituzioni importanti come il Congresso americano. Analizziamo due sentenze: 
 

1. sent. Stone vs. Graham: la Corte aveva ritenuto non ammissibile la presenza dei Dieci Comandamenti in spazi scolastici, ma la Corte 

Suprema afferma il contrario e dispone che siano presenti. 



 

Il problema non è la laicità di Stato, ma riguarda bensì 

Stato, Chiese, Confessioni. 

2. sent. Linch vs. Donnelly: ci sono alcune contestazioni riguardo la presenza di un grande presepe in una fiera di Natale. La Corte Suprema 

non accetta tali contestazioni, affermando che la Costituzione non pone una netta separazione tra Stato e Chiesa. 

Tuttavia nei singoli Stati si segnalano scelte molto diverse a livello normativo e giurisprudenziale. 
 

❖ Ad esempio, la Governatrice dello Stato di Oklahoma non è d’accordo con le argomentazioni della Corte Suprema riguardo i Dieci 

Comandamenti, perché afferma che non sono un contributo pubblico ad una religione, anzi, il monumento ai Dieci Comandamenti è stato 

costruito a fondi privati. 

❖ Altro esempio da citare è la scelta della Chiesa di Satana fondata a San Francisco, che decide di costruire in Oklahoma City una statua di 

Bafomet, che rappresenta il simbolo della Chiesa all’interno di una stella a cinque punte. 

Tra le micro-questioni è anche emersa la proposta di abolire il riposo settimanale che in Occidente coincide con la domenica. Con il passare del 

tempo, il significato religioso della domenica si affievolisce, poiché diviene un momento per riposarsi, stare con la propria famiglia. Tuttavia questa 

decisione andrebbe in un certo senso a ledere la concezione umanistica della persona, perché la domenica è diventata ormai un evento comunitario, e 

cambiarla con un giorno della settimana non renderebbe il riposo gradevole come quello che si avrebbe nella domenica. 

18. Diritti mani, genitorialità, filiazione. 

Un ambito di rapporti nel quale si realizzano grandi cambiamenti è quello del matrimonio, famiglia, relazioni sessuali. Hanno 

particolare ricaduta sull’obiezione di coscienza. Con il passare degli anni cadono molti tabù e molte concezioni ristrette, con la Carta 

dei diritti si formano concezioni fondate su principi di uguaglianza e solidarietà, lotta contro le discriminazioni femminili. La Corte di 

Strasburgo ha contribuito a far cadere antiche discriminazioni verso: 

➢ coloro che sono nati fuori dal matrimonio 

➢ la tendenza omosessuale 

Primo cambiamento rilevante: ammissione della fecondazione eterologa (fare figli utilizzando seme altrui), quindi indirettamente la 

maternità surrogata (fare figli fruendo del corpo di una donna che accetta di procreare a vantaggio altrui). In tal caso: 

❖ si tutelano le coppie che hanno problemi di sterilità e il diritto alla vita familiare, che comprende quello ad avere un figlio 

❖ tuttavia viene leso il diritto del figlio a conoscere i suoi genitori naturali (necessario per una piena consapevolezza di sé) 

Secondo cambiamento rilevante: ammissione del matrimonio per le coppie omosex. 

❖ il matrimonio cambia natura, è fruibile da chiunque, viene strumento per altri obiettivi, 

❖ si cambia lessico alla famiglia, 

❖ non è più necessaria la complementarietà delle psicologie per la formazione dei minori 

Terzo cambiamento rilevante: favorire le “teorie del gender” (che vedono nella differenza uomo-donna un dato culturale, non antropologico) 

❖ Si sviluppa nelle scuole un’educazione che cancelli gli “stereotipi” legati alla coppia uomo-donna. 

➢ Così si contraddicono le Carte Internazionali che limitano l’intervento dello Stato e garantiscono l’educazione domestica 

Si trova quindi dinanzi ad un’interpretazione evolutiva delle Scritture. Il panorama delle Chiese protestanti in tal caso è vario: 

❖ Alcuni accettano il matrimonio omosex (Danimarca) e permettono adozione dei figli (Finlandia) 

❖ Altri ritengono l’omosessualità una “negazione della potenzialità dell’essere umano” (Alleanza Evangelica Italiana) 

➢ Le Chiese evangeliche americane sono fermamente contrarie al matrimonio omosex 

➢ La Chiesa Ortodossa Russa si esprime contro l’innovazione della Sacra Scrittura 

❖ Altri ancora, pur ribadendo la tradizionale prescrizione per l’eterosessualità, si mostrano favorevoli all’omosessualità. 

Ci si trova dinanzi un tumultuoso cambiamento di orizzonte e di mentalità, che: 

➢ amplia gli spazi della libertà individuale 

➢ rischia di far prevalere i diritti dei più forti sui diritti dei più deboli 

 

19. L’obiezione di coscienza, Evoluzione e regressi. 

Sviluppatasi maggiormente nei regimi democratici, l’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto di adempiere ad obblighi imposti dalle 

leggi dello Stato (non con la finalità di cambiarli) e nella disponibilità di accettare le conseguenze, anche pesanti, di tale rifiuto: 

l’obiezione di coscienza riflette quindi un conflitto tra il comando della legge e l’imperativo della propria coscienza, la quale 

obbedisce a motivazioni religiose, ma anche etiche o più semplicemente ideologiche. Si tratta di una salvaguardia residuale della 

coscienza. In ogni obiezione di coscienza che cerchi di farsi riconoscere, c’è l’affermazione soggettiva di un valore alternativo a quelli 

accettati dalla collettività in un determinato momento storico. 



 

➢ In primo luogo, si tratta di una tematica parzialmente contigua alla libertà religiosa; le motivazioni di alcune forme di obiezione 

possono essere anche squisitamente religiose. 

➢ In secondo luogo, non è vero che ogni obiezione di coscienza è portatrice di un valore in contrapposizione al disvalore affermato 
dagli antagonisti: la non violenza, ad esempio, è un valore che ha ispirato gran parte del diritto internazionale contemporaneo, e 

può ispirare anche coloro che scelgono di combattere per far cessare la violenza di altri (guerra di difesa) e per instaurare una pace 

duratura. 

Primo tipo di obiezione: obiezione al servizio militare. (L’esenzione dal servizio militare comportava un servizio civile sostitutivo di durata 

superiore al servizio miliare, ed ancora implicava l’assoggettamento degli obiettori alla disciplina ed ai codici penali militari.) All’obiettore si 

contrappongono: 

➢ sia militaristi e bellicisti 

➢ sia coloro che sono convinti che la difesa del proprio Paese meriti un intervento anche bellico, fino al sacrificio della vita. 

L’obiezione al servizio militare ha fatto proliferare obiettori di coscienza anche laddove non c’erano, ha sminuito il valore della 

testimonianza della scelta di coloro che veramente sentivano un imperativo della coscienza a favore della non-violenza. 

Secondo tipo di obiezione: l’abolizione totale delle pratiche vivisezionistiche nei confronti degli animali. 

➢ Da un lato: gli obiettori vogliono evitare sofferenze gratuite agli animali 

➢ Dall’altro: i favorevoli dicono che ciò è necessario per progredire nella conoscenza scientifica, e aggiungono che la 

sofferenza inflitta è minima se non quasi annullata. 

Si potrebbe trovare un compromesso garantendo un’eliminazione della sofferenza degli animali in questi casi, tuttavia ciò non è 

possibile perché non si tratta tanto di sofferenza fisica quanto di sofferenza conseguente all’isolamento a cui sono sottoposti. 

Terzo tipo di obiezione: obiezione all’aborto. L’obiezione sembra destinata a testimoniare un permanente conflitto di valori: 

➢ da un lato, il valore di una legge morale considerata da molti sacra ed il valore dell’integrità del processo umano procreativo; 

➢ dall’altro, il valore della tutela della salute della donna e del rispetto (entro certi limiti) della sua volontà. 

Se è pressoché impossibile prevedere che l’una istanza prevalga sull’altra, è auspicabile che la legislazione favorisca al massimo i 

meccanismi di prevenzione dell’interruzione della gravidanza. (l’imperativo religioso contrario all’aborto è per il credente così forte, e sentito, che un 

ordinamento che imponesse di partecipare alle pratiche abortive finirebbe per imporre ai cittadini un comportamento in assoluto contrasto con la loro fede religiosa.) 

 

In Spagna è stata accolta l’obiezione di coscienza di un farmacista che si è rifiutato di dare la “pillola del giorno dopo”. Accolta perché c’era la 

possibilità di recarsi in farmacie vicine e procurarsela. 

Tuttavia, si è avviata una progressiva corrosione dell’obiezione di coscienza a riguardo, poiché si sta cercando di trasformare la 

possibilità di abortire in un vero e proprio diritto umano, con la conseguenza che l’obiezione in questo caso sarebbe antigiuridica. Se 

l’aborto dovesse diventare un diritto umano fondamentale, verrebbe sminuito il valore assoluto della vita umana riconosciuto dalle 

Carte dei diritti umani. 

Quarto tipo di obiezione: accettazione o del rifiuto di determinati trattamenti sanitari 

Il nostro ordinamento: 

➢ fa divieto di imporre trattamenti sanitari di sorta a chiunque (nel pieno possesso delle proprie facoltà di discernimento) non 

sia consenziente, 

➢ quindi ammette che una persona adulta rifiuti di assoggettarsi a tali trattamenti anche quando sono in pericolo la propria 

salute e la propria vita 

Tuttavia, il nostro ordinamento non ammette che quanti hanno la potestà sui minori possano rifiutare quei trattamenti e quelle cure che 

sono necessarie per la vita e la salute dei minori stessi. 

Altre obiezioni: riguardano suicidio assistito, eutanasia, nozze gay, adozione di minori a coppie bisex. 

Quinto tipo di obiezione: obiezioni fiscali. Ciò potrebbe causare conseguenze pericolose per l’economia. 

Sesto tipo di obiezioni: ambito lavorativo. Un esempio si ha quando qualcuno si rifiuta di partecipare alle lavorazione di materiale bellico. 

Tuttavia questo motivo incontra resistenze se collide con impegni assunti al momento dell’assunzione. (si potrebbe trovare soluzioni concordando 

mansioni ausiliari, anche se tuttavia sarebbe ambiguo, perché comunque si lavorerebbe per la medesima finalità) 



 

La propagazione di nuovi movimenti religiosi, ed il conseguente espandersi di pratiche e convincimenti del tutto originali e 

sconosciuti alla nostra tradizione, possono provocare delle contraddizioni anche forti tra norme penali e sentimenti, o valori, diffusi a 

livello confessionale. 

Di recente, tuttavia, si registra un’inversione di tendenza verso le obiezioni basate su valori primari, che contestino le leggi riguardo la 

famiglia, la sessualità o la tutela della vita. Vi è uno smottamento del fenomeno obiettorio, come se i contenuti della nuova 

legislazione potessero: 

➢ non solo affermarsi a livello legislativo 

➢ ma imporsi nell’intimo della coscienza individuale e collettiva 

 

 
ISTITUZIONI RELIGIOSE E RAPPORTI CON LO STATO 

1. Chiese e confessioni religiose nella tradizione italiana unitaria. 

Il primo atto di liberalizzatore che si registra nel Regno Piemontese, e che si estenderà al Regno d’Italia, è costituito dalla lettera- 

patente del febbraio 1848 con la quale Carlo Alberto ammette i Valdesi “a godere di tutti i diritti civili e politici dei nostri sudditi, e 

frequentare le scuole dentro e fuori delle università, ad a conseguire i gradi accademici”: analoghe misure vengono adottate in 

relazione agli israeliti. Lo Statuto Albertino del marzo 1848 sembra contraddire questo processo riformatore con l’affermazione del 

primo articolo, il quale afferma che “la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora 

esistenti sono tollerati conformemente alle leggi”: tuttavia, già con la legge Sineo del giugno 1848 si enuncia un principio generale di 

eguaglianza, secondo cui “la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle 

cariche civili e militari”. 

Inizia qui quel cammino di cambiamento che cancella i presupposti ed i capisaldi dell’ancien régime confessionista, secondo lo 

schema classico del separatismo illuminista: 

❖ nel 1950 è abolito il foro ecclesiastico ed è realizzata l’unicità della giurisdizione civile e penale per tutti i cittadini; 

❖ nel 1855 e nel 1866 viene smantellata la struttura proprietaria della Chiesa cattolica, con la soppressione degli ordini religiosi contemplativi, 

poi di tutti gli ordini e congregazioni religiose, e conseguente incameramento dei beni. 

❖ Il Codice del 1865 introduce il matrimonio civile come unico matrimonio valido per lo Stato, e rende giuridicamente insignificante il 

matrimonio canonico; 

❖ tra il 1859 ed il 1877 le strutture scolastiche sono sottratte alla direzione ed alla vigilanza delle autorità ecclesiastiche e vengono 

progressivamente laicizzate. 

Il separatismo liberale fa tutto per ricondurre le confessioni religiose al diritto comune, e per delineare una eguale condizione giuridica 

per i culti; in effetti, lo Stato: 

➢ non entra con essi in alcun rapporto formale, di tipo concordatario o pattizio, 

➢ non concede privilegi in materia di libertà religiosa, 

➢ non pone vincoli agli organi pubblici, amministrativi o giurisdizionali per valutare e giudicare le controversie e le liti che 

insorgano in ambito confessionale. 

Tuttavia, se questi sono i termini generali della disciplina dei culti nel periodo liberale, diverse eccezioni al diritto comune inducono 

ad una più attenta riflessione: infatti, dopo aver ottenuto la piena libertà religiosa, i culti valdesi ed israelita sono regolati in modo 

difforme. 

a. Chiesa evangelica valdese: autodisciplinata con la Costituzione del 1855. 

b. Le università israelitiche sono disciplinate dalla legge n.2325 del 1857. 
 

La Chiesa cattolica, dovendo regolare la posizione del Pontefice e della Santa Sede dopo gli eventi del 20 settembre 1870 che hanno 

posto termine al potere temporale del papa e riconosciuto Roma capitale del Regno, dà vita ad un regime speciale: 

➢ per gli organi centrali della Chiesa romana, 

➢ per la condizione giuridica delle istituzioni cattoliche in Italia. 

In particolare, 

1. viene fatta al pontefice una condizione singolarissima, che: 

➢ lo equipara alla persona del sovrano d’Italia, 

➢ gli garantisce una totale immunità territoriale ed esenzione dall’ingerenza statale in tutte le faccende che riguardino il 

governo universale della Chiesa; 



 

2. sono, inoltre, riconosciute speciali guarentigie: 

➢ a soggetti ecclesiastici, come i cardinali, 

➢ ad organismi ecclesiastici come i Concili ed il Conclave, 

3. infine, è riconosciuta la potestà spirituale e disciplinare della 

Chiesa, salvo il caso che specifici atti che risultino contrari alle leggi dello Stato o lesivi dei diritti dei privati. 

Altre disposizioni, sparse qua e là nell’ordinamento, concedono al culto cattolico sostegni finanziari, agevolazioni giuridiche, 

riconoscimenti simbolici e sostanziali, che contribuiscono a salvaguardarne il carattere e l’importanza sociale. Da ciò deriva il 

dibattito tra Francesco Ruffini e Francesco Scaduto. 

➢ Scaduto: dice la Chiesa è un’associazione privata culturale, priva di personalità giuridica. 

➢ Ruffini: dice che lo Stato non avrebbe mai concesso ad un’associazione privata di organizzarsi come fa la Chiesa. Infatti, per 

lui, la Chiesa è una vera istituzione di diritto pubblico, con vasta autonomia e potestà di imperio sui propri membri. 

Il mutamento di indirizzo politico attuato dal regime autoritario nel 1929 travolge ogni norma, e ogni discussione, del periodo 

separatista: travolge anche l stesso sistema separatista da un punto di vista formale e sostanziale: 

a. il principio di eguaglianza dei culti all’interno del c.d. diritto comune viene spezzato, 

b. lo Stato entra in rapporti bilaterali con la Chiesa cattolica, con la quale stipula un Trattato ed un Concordato che dettano una 

disciplina specialissima per il Papa, la Santa Sede e la Chiesa cattolica in Italia. 

La Chiesa torna ad assaporare qualcosa dei suoi antichi privilegi: 

a. la religione cattolica è di nuovo definita come la sola religione dello Stato 

b. la costituzione di un microscopico Stato vaticano restituisce al papa una sovranità territoriale altrettanto microscopica; 

c. con il riconoscim. della giurisdiz. sulle cause di nullità del matrimonio si reintroduce uno po’ dell’antico privilegio del foro; 

d. per il resto le attività e le istituzioni cattoliche ottengono riconoscimenti e privilegi in ogni campo della vita civile e sociale, nella 

scuola e nella famiglia, così come nelle strutture pubbliche. 

A far le spese del cambiamento sono, di conseguenza, i culti acattolici, 

➢ non vengono ricacciati nel limbo dell’irrilevanza, perché comunque sono disciplinati dalla legge n. 1159 del 1929 che 

riconosce loro la personalità giuridica ed alcuni diritti e prerogative conseguenti 

➢ tuttavia i culti di minoranza vivono dentro un sistema normativo a dominanza cattolica, ogni loro diritto: 

• è subordinato ai privilegi concessi alla religione dello Stato, 

• può in ogni momento subire restrizioni, o essere negato. 

Spetta al costituente del 1946-47 ricomporre un quadro normativo che: 

➢ cancelli le relazioni ecclesiastiche diseguali, 

➢ restituisca a tutte le confessioni una condizione paritaria, rispettosa delle specificità di ciascuna di esse 

A tale risultato non si giunge tornando al separatismo, ma seguendo un cammino originale. L’ordinamento: 

➢ non cancella la bilateralità pattizia, inaugurata nel 1929 con la Chiesa cattolica, 

➢ ma la estende ai culti non cattolici, con la previsione dell’istituto dell’Intesa 

L’eguaglianza dei culti viene, così, ripristinata, ma limitatamente alla sfera di libertà che spetta a tutti i culti, senza distinzione alcuna. 

Per il resto, la Costituzione elabora, attraverso gli artt. 7 ed 8, un sistema di relazioni ecclesiastiche basato sulle differenze storiche e 

normative che caratterizzano le confessioni religiose: 

a. alla Chiesa cattolica: riconosce l’indipendenza e la sovranità: tiene fermi i Patti Lateranensi del 1929, pur prevedendone la 

riforma 

b. ai culti acattolici: riconosce l’autonomia statutaria: si ripromette di instaurare relazioni bilaterali per definirne condizione 

giuridica e collocazione ordinamentale. (una sorta di clausola della confessione favorita) 

 

 
2. La Costituzione democratica. Indipendenza e sovranità della Chiesa cattolica, autonomia delle altre confessioni religiose. 

L’eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.) implica: 

➢ non piena eguaglianza di trattamento per le confessioni religiose, 

➢ ma soltanto una eguaglianza di trattamento in quelle materie ed in quei rapporti che incidano sulla libertà delle confessioni 

affinché possano svolgersi in piena libertà ed indipendenza 



 

In tutto ciò che non attiene alla libertà religiosa collettiva, dunque, vi può essere una differenza di disciplina giuridica (per via 

bilaterale o unilaterale) anche consistente, purché razionalmente motivata. 

La prima differenza di trattamento la si ritrova a livello costituzionale nel confronto tra l’art. 7 e l’art. 8 Cost., che delineano due 

modi diversi dello Stato di guardare ai caratteri istituzionali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni: 

1. l’art. 7, infatti, stabilisce che “Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, ed i loro 

rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, le cui modifiche, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di 

revisione costituzionale”; 

2. l’art. 8, invece, riconosce alle altre confessioni religiose “il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, perché non 

contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” ed afferma, altresì, che i loro rapporti con lo Stato “sono regolati per 

legge, sulla base delle Intese con le relative rappresentanze”. 

Lo Stato, quindi: 

1. nei confronti della Chiesa cattolica: 

a. la considera come un ordinamento primario, sovrano ed indipendente, 

b. instaura con essa un rapporto pattizio di tipo internazionale, stipulando degli accordi concordatari che storicamente 

hanno assunto la denominazione di Patti Lateranensi. 

o (questo richiamo ai Patti ci fa capire che lo Stato ha accettato la soluzione storia della questione romana) 

2. nei confronti delle confessioni religiose non cattoliche, 

a. manca il riconoscimento del carattere primario dei rispettivi ordinamenti, 

b. il rapporto con lo Stato si svolge e si sviluppa al livello del diritto interno 

In questo modo, la Costituzione prende atto delle differenze storiche e giuridiche che caratterizzano la Chiesa cattolica rispetto alle 

altre confessioni, e riconosce che essa ha una struttura istituzionale e gerarchica unitaria governata da un soggetto sovrano, di diritto 

internazionale, la Santa Sede, con la quale i rapporti sono definiti da un solenne accordo, esso stesso di diritto internazionale. 

❖ qualche Autore ha voluto trarre dal principio di estraneità tra Stato e Chiesa il corollario per il quale il diritto canonico 

sarebbe automaticamente rilevante nelle materie sottratte alla competenza dello Stato; 

❖ di recente, poi, si è sostenuto che la sovranità della Chiesa impedirebbe allo Stato di esercitare appieno l’azione penale, con i 

conseguenti procedurali, nei confronti di alcune strutture istituzionali cattoliche (sedi episcopali o cardinalizie) 

Si tratta di opinioni errate, in quanto la sovranità della Chiesa cattolica va riferita: 

➢ alla sua struttura unitaria, gerarchicamente organizzata, 

➢ non ai singoli soggetti che vivono ed agiscono nell’ordinamento italiano. 

Dal punto di vista istituzionale, 

➢ la Chiesa cattolica è effettivamente sovrana, 

➢ lo Stato non può interferire con essa per imporre modifiche normative, scelte e comportamenti di alcun genere 

Quando, però, i singoli soggetti canonici e le specifiche strutture ecclesiastiche agiscono all’interno del territorio e dell’ordinamento 

italiano, essi sono soggetti alla piena sovranità dello Stato, salvo i limiti previsti dai Patti Lateranensi. 

Nel valutare la disciplina costituzionale delle confessioni diverse dalla cattolica, occorre distinguere attentamente: 

1. ciò che attiene alla loro struttura organizzativa, ed alla loro identità giuridica, 

2. ciò che attiene alla dimensione religiosa della loro identità ed attività 

Strutturalmente e giuridicamente, le confessioni cattoliche non costituiscono degli ordinamenti primari, e ciò non implica per loro 

alcuna discriminazione, perché sono le confessioni stesse che non hanno mai preteso, storicamente ed attualmente, di essere 

considerate soggetti di diritto internazionale, e quindi ordinamenti sovrani al pari dell’ordinamento dello Stato. Ne consegue che lo 

Stato instaura relazioni con esse all’interno del proprio ordinamento, utilizzando lo strumento dell’Intesa, i cui contenuti entreranno a 

far parte dell’ordinamento italiano attraverso una legge di approvazione. 

3. I Patti Lateranensi e la loro riforma. 

La disposizione del 2° comma dell’art. 7 Cost. è stata interpretata: 

➢ in una prima fase, accentuando le differenze e le distanze tra: 

a. gli accordi con la Chiesa cattolica 



 

(purché le modifiche siano accettate anche dalla Santa Sede), oppure con procedimento di revisione costituzionale: in altri termini, la disposizione 

dell’art. 7 Cost. avrebbe costituzionalizzato soltanto il principio pattizio, il fatto cioè ce i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere disciplinati per via 

bilaterale, ma non avrebbe alterato la gerarchia delle fonti e la collocazioni che in essa hanno le singole norme dei Patti Lateranensi; queste norme, 

dunque, restano norme ordinarie a tutti gli effetti, e sono soggette al sindacato di costituzionalità. 

collocazione ordinamentale del tutto privilegiata, in alcuni casi addirittura superiore a quella delle norme costituzionali; 

b. le Intese con le altre confessioni religiose; 

➢ con il tempo, però, queste differenze si sono attenuate notevolmente, fermo restando che: 

a. i Patti Lateranensi costituiscono atti contrattuali tra enti paritari, e sono soggetti quindi alle norme e alle consuetudini del 

diritto internazionale, 

b. le Intese, comunque vengano interpretate, costituiscono atti contrattuali compiuti ed elaborati all’interno dell’ordinamento 

dello Stato e riguardano soggetti giuridici (Stato e confessioni) qualitativamente diversi. 

Le prime interpretazioni dell’art. 7 Cost., risentendo fortemente del clima neoconfessionista dell’epoca, danno alle norme dei Patti Lateranensi una 

 

Vi è una prima tesi dottrinale: conosciuta come la tesi della costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi. 

Le modifiche dei Patti del 1929, se accettate da entrambe le parti, non esigono di revisione costituzionale. Le uniche norme che non 

richiedono procedimento di revisione costituzionale nel nostro ordinamento sono appunto le norme costituzionali, dunque il 

procedimento speciale predisposto per la riforma dei patti eleva le loro disposizioni allo stesso livello della Costituzione. Una volta 

ammesso che le singole norme pattizie sono entrate a far parte della Costituzione, bisogna riconoscere che esse sono disposizioni 

speciali rispetto alle norme costituzionali che per loro natura sono di carattere generale. In base al principio ermeneutico per il quale 

lex specialis derogat generali, le norme pattizie prevalgono sulle comuni norme costituzionali e non possono, pertanto, essere abrogate 

sulla base del sindacato di costituzionalità: ciò vuol dire che, di fatto, le norme dei Patti hanno finito con l’assumere un rilievo 

superiore alla stessa Costituzione. 

Una seconda tesi dottrinale respinge la prima: perché trascura un elemento decisivo del 2 comma dell’art. 7. 

Il fatto che l’art. 7: 

➢ accanto all’ipotesi di procedimento di revisione costituzionale, 

➢ prevede un altro procedimento, quello ordinario, qualora le modifiche dei Patti siano accettate dalle parti 

Ne discende che il conferimento di rango costituzionale alle singole clausole pattizie sarebbe in contrasto con il principio dell’art. 138 

Cost., non essendo possibile ammettere una costituzione la quale, mentre afferma la propria rigidezza, consenta forme di revisione 

diverse da quelle previste per le altre. In realtà, dunque, l’impegno preso con l’art. 7 dallo Stato italiano sarebbe più limitato e 

consisterebbe nel fatto che: 

❖ mentre in precedenza (ovvero sino al 1947) lo Stato era libero di mantenere o meno il regime concordatario, dal momento che 

avrebbe potuto abrogare i Patti Lateranensi seguendo le regole e la prassi del diritto internazionale, 

❖ con la disposizione costituzionale, lo Stato è impegnato a non tornare ad un regime separatista, salvo che lo decida una 

maggioranza qualificata delle assemblee parlamentari. 

Di qui, il significato dell’art. 7, che è rivolto essenzialmente al legislatore, il quale può modificare i Patti Lateranensi con procedimento ordinario 

 

 

 

 

Con sentenza del febbraio 1971, la Corte Costituzionale ha affermato che l’art. 7 Cost. ha prodotto diritto, cioè ha creato una 

situazione nuova rispetto a quella esistente nel periodo precedente; l’innovazione: 

➢ non è stata tale da elevare le singole disposizioni concordatarie al livello formale e sostanziale delle norme costituzionali, 

➢ ma neanche si è limitata a dare forza costituzionale al c.d. principio pattizio, mantenendo i Patti Lateranensi al livello delle 

norme ordinarie. 

L’art. 7 Cost. ha fornito le norme di derivazione pattizia di una capacità di resistenza rispetto alle norme costituzionali, tranne che 

non si tratti di principi supremi dell’ordinamento costituzionale. 

a. Ove, infatti, si verifichi un contrasto tra norma concordataria e principi supremi dell’ordinamento costituzionale: sarà la prima a 

cedere e a poter essere caducata attraverso le procedure proprie del giudizio di legittimità costituzionale; non è, insomma, 

ammissibile che l’ordinamento costituzionale italiano, nei suoi punti più qualificanti, venga pretermesso ad opera di una 

pattuizione che, pur avendo una rilevanza particolare, deve ritenersi stipulata tra due soggetti paritari. 

b. Quando, invece, il contrasto si palesi con una norma costituzionale che non integra un principio supremo, e quindi non è tale da 

coinvolgere i principi irrinunciabili dell’ordinamento dello Stato: la relativa disposizione concordataria resisterà con una forza 

eguale a quella delle leggi costituzionali 

In questo modo, la sentenza della Corte: 



 

1. ha introdotto una distinzione tra norme costituzionali, affermando che soltanto quelle che riflettono principi supremi 

dell’ordinamento costituzionale prevalgono sulle norme di derivazione pattizia; 

2. ha collocato queste ultime (quelle di derivazione pattizia) ad un livello: 

➢ superiore rispetto alle norme ordinarie 

➢ analogo a quello proprio delle leggi costituzionali. 

Si deve ancora tenere presente che la riforma dei Patti Lateranensi, ipotizzata dall’art. 7 Cost., è stata realizzata soltanto nel 1984, con 

grande ritardo rispetto all’approvazione della Costituzione: è stata, inoltre, approvata con procedimento ordinario, dal momento che si 

trattava di modifiche accettate dalle due parti. Non va dimenticato, infine, che la copertura costituzionale dell’art. 7: 

➢ è riferibile soltanto ai Patti Lateranensi ed a quei testi successivi che costituiscono riforma dei Patti stessi 

➢ non si estenderà, dunque, ad altre eventuali pattuizioni che, su qualsiasi argomento, lo Stato e la Chiesa potranno realizzare, 

ma che diventeranno parte integrante degli accordi concordatari. 

 
4. Le Intese con le confessioni diverse dalla cattolica. 

Con la previsione delle Intese, nel 3° comma dell’art. 8, la Costituzione: 

a. ha cercato di riequilibrare la disuguaglianza di trattamento tra Chiesa cattolica ed altri culti esistente nel regime autoritario, 

b. ha espresso chiaramente un intento risarcitorio nei confronti delle confessioni di minoranza 

Si deve, però, tenere presente che, a differenza del Concordato, le Intese non hanno precedenti nella tradizione italiana. Dunque, 

❖ se per un certo periodo le differenze tra Intese e Concordato sono state considerate incolmabili, 

❖ quando il principio costituzionale è stato attuato: 

➢ queste differenze si sono venute attenuando 

➢ si è accentuato il loro valore garantista e di tutela ordinamentale dei culti acattolici. 

Occorre chiarire preliminarmente che non può considerarsi Intesa, ai sensi dell’art. 8 Cost., qualsiasi accordo tra la rappresentanza di 

un culto ed un organo amministrativo, avente ad oggetto questioni settoriali (ad esempio in materia previdenziale); le Intese previste 

dalla Costituzione sono quelle: 

a. che regolano i rapporti complessivi tra Stato e confessione religiosa, 

b. che sono elaborate e stipulate nell’ambito di una contrattazione tra Governo e rappresentanza confessionale 

Ad esse, poi, ne possono seguire altre, quando i contraenti: 

1. vogliano modificare l’Intesa generale già esistente, 

2. intendano aggiungere ad essa la disciplina di una qualche materia di comune interesse. 

Da questo punto di vista, l’Intesa può considerarsi come strumento tipico e speciale di negoziazione legislativa capace di dar vita ad 

un sistema normativo di relazioni bilaterali; da ciò deriva che, pur restando ferma la distinzione fondamentale tra Concordato e Intesa 

– strumento di diritto internazionale il primo, strumento di negoziazione di diritto interno il secondo – l’art. 8 Cost. qualifica le 

confessioni di minoranza come veri soggetti costituzionali con capacità contrattuale legislativa nei confronti del Governo. 

Muovendo da queste considerazioni non possono accettarsi le opinioni minimaliste sulla natura giuridica delle Intese, gli orientamenti 

cioè che tendono a sminuirne la portata, o a collocarle ai margini dell’ordinamento, interpretandole come meri atti politici. 

All’opposto, con l’intento di avvicinare quanto più possibile gli strumenti pattizi previsti dagli artt. 7 ed 8 Cost., alcuni autori 

suggeriscono di collocare le Intese in un ambito esterno all’ordinamento statale. Il riconoscimento della sovranità della Chiesa non 

impedisce allo Stato di valutare l’originalità e l’alterità degli ordinamenti confessionali. l’Intesa, dunque: 

a. opererebbe il collegamento tra realtà ordinamentali non compatibili (l’una esterna all’altra), 

b. andrebbe riguardata come negozio giuridico di diritto esterno, nel senso che si collocherebbe in una sfera giuridica che: 
➢ non è quella dell’ordinamento statuale, 

➢ ma è quella di un ordinamento che viene creato, di volta in volta, dall’incontro della volontà dello Stato e delle comunità acattoliche. 
 

Sull’argomento può anche accettarsi che la dimensione puramente religiosa dei culti venga considerata una dimensione esterna allo 

Stato, ma nel loro concreto agire giuridico le confessioni religiose sono soggetti interni all’ordinamento statale, e lo sono ancor più 

quando contrattano con il Governo per avviare una procedura bilaterale. 

Per queste ragioni, la qualifica più rispondente alla funzione assolta dall’Intesa è quella di contratto di diritto pubblico interno: 

➢ sia perché sottolinea il ruolo svolto dalla confessione nella dialettica dei poteri statali, 



 

➢ sia perché fa intravedere il carattere vincolante che l’Intesa ha nei confronti degli organi e dei poteri pubblici, compresi quelli 

costituzionali. 

Questo è l’ambito, allora, dove si rinvengono le vere differenze tra Concordato e Intesa. 

La trattativa per l’Intesa, infatti, si avvia e si sviluppa (1) a livello governativo, attraverso l’incontro tra: 

➢ la rappresentanza nazionale della confessione 

➢ l’apposita Commissione per le Intese, 

• che ha il compito di valutare il progetto di Intesa presentato dalla confessione interessata 

Una volta raggiunto l’accordo, questo: 

a. (2)viene firmato dal rappresentante confessionale e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 

b. (3)costituisce la base necessaria e sufficiente per la presentazione del relativo disegno di legge di approvazione 

Qual è la differenza? 

➢ il Concordato comporta una responsabilità internazionale del Governo, 

➢ l’Intesa non può essere garantita se non sul piano interno. 

Inoltre, non sarà presentata in Parlamento: 

➢ una legge di esecuzione, come è previsto per i trattati internazionali e quindi anche per il Concordato, 

➢ ma un disegno di legge di approvazione che riproduce la sostanza dell’Intesa raggiunta 

L’art. 8 Cost prevede che la legge venga elaborata su base di Intesa, presuppone cioè che vi sia: 

• una conformità sostanziale 

• non un’identità 

Una volta presentato il disegno di 

legge, (4) il principio di bilateralità influenza l’attività delle assemblee legislative, in quanto il testo normativo: 

➢ può essere approvato o respinto a seconda degli orientamenti del Parlamento, 

➢ ma non può essere emendato in modo tale da risultare difforme rispetto al testo pattuito. 

Nel caso in cui il Parlamento respinga tutto o parte del testo legislativo, il Governo dovrà riaprire il negoziato con la rappresentanza 

confessionale, sulla base appunto dell’indirizzo assembleare, al fine di concordare le opportune varianti da sottoporre ulteriormente 

alla valutazione del potere legislativo. 

Il principio di bilateralità diviene massimamente operante dopo l’approvazione della legge(5), in quanto le sue disposizioni: 

➢ non sono modificabili unilateralmente dal legislatore, 

➢ ma possono essere revisionate soltanto con un nuovo negoziato, e quindi sostituite da altra legge su base di Intesa 

È a questo punto che le analogie tra Concordati ed Intese diventano più nette. 

La legge su base di Intesa si colloca tra le fonti atipiche, o tra le leggi rinforzate, nel senso che, pur restando soggetta al sindacato di 

costituzionalità in quanto legge ordinaria, resiste a qualsiasi modifica. Resta, peraltro, esclusa la possibilità di abrogazione unilaterale 

dell’intera legge approvata su base di Intesa. Si può dire, conclusivamente, che: 

a. mentre le norme di derivazione concordataria ricevono una copertura costituzionale speciale ex art. 7, 

b. le norme della legge di approvazione dell’Intesa restano pienamente soggette al sindacato di costituzionalità 

Tuttavia, 

➢ così come il regime pattizio concordatario può essere modificato soltanto tramite successivi accordi bilaterali, 

➢ altrettanto gli accordi con le confessioni acattoliche potranno essere modificati soltanto tramite successive Intese, mai unilateralmente. 

Analogamente, la legislazione ordinaria posta in essere unilateralmente dal legislatore non può modificare, né direttamente né 

indirettamente, alcuna norma di derivazione pattizia, sia concordataria che per Intesa: si comprende agevolmente, a questo punto, la 

funzione strategica assolta dallo strumento dell’Intesa, in quanto essa: 

a. svolge un ruolo determinante nel processo di formaz. delle leggi regolatrici delle attività delle confessioni religiose acattoliche, 

b. diviene così lo strumento costituzionalmente necessario per definite lo status giuridico del culto firmatario. 

Con i contenuti dell’accordo sottoscritto dal rappresentante del Governo e della confessione. 



 

Le Intese sin qui stipulate prevedono dei meccanismi specifici di verifica e di eventuale riforma. 

1. una prima previsione generale ed automatica riguarda il nuovo esame cui le parti devono sottoporre il contenuto dell’Intesa al 

termine del decimo anno dall’entrata in vigore della relativa legge di approvazione; 

2. ipotesi subordinata, ed eventuale, è quella per la quale, ove nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di 

modifiche al testo dell’allegata Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine: alle modifiche si procederà: 

➢ con la stipulazione di una nuova Intesa 

➢ con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione. 

Un problema destinato a rimanere aperto è: 

❖ se le confessioni religiose abbiano tutte un vero e proprio diritto a stipulare un Intesa con lo Stato, 

❖ e correlativamente se lo Stato sia obbligato alla stipulazione dell’Intesa, o quanto meno sia obbligato ad avviare la trattativa in 

vista di una possibile Intesa. 

Sino ad oggi a nessuna confessione è stata negata la possibilità di avviare trattative e, di fatto, tutte quelle che hanno cominciato a 

trattare con il Governo sono giunte alla stipulazione della relativa Intesa: così, infatti, è avvenuto per i culti Valdese, Avventista, 

Pentecostale, Ebraico, Luterano, Battista, alle cui Intese sono già seguite le leggi di approvazione. Non vi sono state, quindi, 

nonostante alcune difficoltà collegate con alcune confessioni (es. Testimoni di Geova), preclusioni dovute: 

➢ alla consistenza numerica delle singole confessioni, 

➢ al legame tra confessione e tradizione italiana, 

➢ ad alcun’altra motivazione. 

Si pone, però, il problema per il futuro in considerazione del fatto che si potrà avere un numero indefinito di confessioni religiose che 

aspirano alla stipulazione di un Intesa: discende, da ciò l’inesistenza di un obbligo costituzionale dello Stato a disciplinare per Intesa i 

rapporti con tutte, indistintamente, le confessioni religiose esistenti, o che si affaccino in futuro nella società italiana. La 

proliferazione indiscriminata di Intese può condurre, infatti, ad una sorta di impazzimento del sistema di relazioni tra Stato e Chiese: 

tuttavia, non è neppure ipotizzabile la teorizzazione di una assoluta discrezionalità dell’esecutivo nel decidere sull’opportunità, o 

meno, di stipulare l’Intesa con una determinata confessione; nasce, di qui, la necessità di individuare alcuni criteri oggettivi sulla 

base dei quali il Governo possa operare in modo non arbitrario. 

5. Libertà religiosa collettiva ed eguaglianza di trattamento dei culti. 

Iniziando l’esame della disciplina dei profili istituzionale delle confessioni religiose, occorre far cenno ad alcune questioni preliminari, 

necessarie alla migliore comprensione del sistema. Tale disciplina è contenuta prevalentemente negli accordi stipulati, tramite 

Concordato o per Intese, e ciò perché tali accordi sono diretti proprio a dare certezza giuridica, e rilievo sociale, alle istituzioni 

confessionali, alla loro struttura gerarchica, ai loro poteri e prerogative interne ed esterne. Non mancano, però, settori rilevanti della 

legislazione unilaterale statale che riguardano alcuni aspetti istituzionali confessionali, come quello che disciplina la condizione 

giuridica dei ministri del culto; perciò, lo Stato unilateralmente definisce: 

➢ alcune loro prerogative, 

➢ anche alcune incompatibilità in relazione al conflitto di interessi che potrebbe determinarsi tra i propri doveri religiosi e 

determinate funzioni professionali o pubbliche. 

Dall’esame della legislazione bilaterale emerge, inoltre, quella differenza di trattamento che, non investendo il principio della eguale 

libertà delle confessioni, è legittimata da motivi storici, logici, sociali, desumibili dalla nostra tradizione o dalla normativa 

costituzionale. Ritroviamo opinioni contrapposte: 

➢ chi ha una concezione separatista dei rapporti Stato-Chiesa: vedrà ogni differenziazione giuridica come lesione del principio di ugualianza, 

➢ chi guarda più alla dinamica sociale del fenomeno religioso: giustificherà alcune differenziazioni più aderenti alla realtà. 

In questa sede, si indicano quei parametri che, comunque, possono essere utilizzati per legittimare determinate diversità di trattamento 

e respingerne altre. 

1. Situazioni giuridiche, sovente di carattere istituzionale, che interessano una o più confessioni, con esclusione di altre: ad 

esempio: 

a. la disciplina che riconosce determinate strutture ecclesiastiche, presenti solo in alcune organizzazioni confessionali, non lede 

le aspettative delle altre. 

b. il riconoscimento di determinati soggetti che assolvono funzioni specifiche e che esistono soltanto in alcune confessioni, non 

viola il principio di eguaglianza 

Si pensi: 



 

a. ai cardinali ed ai vescovi, che nella Chiesa cattolica sono incaricati dell’elez. del Pontefice o della celebraz. dei concili ecumenici; 

b. ai monaci, che in alcune confessioni buddiste possono avere una condizione giuridica speciale. 

c. ai missionari, che nell’ambito della Chiesa mormone svolgono una funzione particolare. 

Sembra evidente che nessuna confessione potrebbe lamentarsi per i riconoscimenti concessi alle altre, in quanto questi nulla 

toglierebbero alle garanzie di cui esse fruiscono per la propria specifica organizzazione. 

2. Comportamenti tipici dei fedeli di un culto, il cui riconoscimento da parte dello Stato non viola l’eguaglianza dei cittadini, dal 

momento che i fedeli di altri culti non seguono quegli stessi comportamenti. 

In considerazione di ciò, la legislazione bilaterale può riconoscere: 

➢ l’obiezione di coscienza proposta da alcuni culti (al servizio militare, per gli avventisti), 

➢ la legittimità di alcune forme di alimentazione (per gli ebrei ed i musulmani), 

➢ l’astensione dal lavoro per celebrare festività specifiche diverse da quelle comuni. 

Ancora, in sede di contrattazione bilaterale il rifiuto (o la mancata richiesta) di una confessione religiosa di fruire di un determinato 

vantaggio giuridico, finanziario o sociale, non trasforma per ciò stesso questo vantaggio, concesso ad altri, in privilegio illegittimo: se 

così fosse, ogni confessione godrebbe di una sorta di potere di veto nei confronti delle altre. Esempi: 

➢ alcune confessioni non partecipano alla spartizione dell’8 per mille annuale per autonoma decisione, 

➢ altre non intendono attivare dei corsi di insegnamento confessionale nella scuola pubblica. 

 
3. Assunzione di un residuo rilievo pratico da parte del consenso, maggiore o minore, che una confessione religiosa può vantare 

rispetto ad altre nell’ambito comunitario;  

Il consenso, e le dimensione, di una confessione: 

➢ non giustificano una diversa disciplina giuridica per un medesimo ambito di rapporti, 

➢ ma possono influire sulle modalità concrete di organizzazione di determinati rapporti 

Esempio tipico è quello dei servizi di assistenza spirituali nelle strutture obbliganti, nelle quali è previsto che: 

➢ il servizio di assistenza cattolica: venga prestato in modo continuativo e con cappellani integrati nelle rispettive strutture, militari, ospedaliere, 

➢ l’assistenza di altri culti: viene prestata garantendo il diritto di accesso dei rispettivi ministri di culto dietro specifica richiesta degli utenti. 

Questa distinzione risponde ad un principio di razionalità: 

❖ Se si istituissero all’interno degli ospedali, delle carceri e delle strutture militari, servizi di assistenza religiosa permanenti per 

tutte le confessioni religiose, si creerebbe una serie di cappellani che non hanno nulla da fare; 

❖ al contrario, se tutti i servizi di assistenza religiosa fossero concepiti come esterni alle strutture citate, si imporrebbero ai ministri 

del culto cattolico di entrare ed uscire continuamente dagli ospedali, dalle carceri e dalle strutture militari, per fare fronte alle 

numerose richieste di assistenza. 

In questo caso è il principio di razionalità che impedisce assimilazioni di funzioni, e di condizione giuridica, prive di fondamento reale.  
 

La rilevanza dell’elemento quantitativo può operare anche in senso inverso, cioè provocando un privilegio per i culti di minoranza: ad 

esempio, non di rado la confessione cattolica subisce più penetranti controlli, o deve rispettare regole che non sono imposte ad altre 

confessioni; anche queste differenziazioni di trattamento: 

➢ non comportano discriminazioni, 

➢ ma discendono dal fatto che la maggiore rilevanza di un gruppo sociale può indurre il legislatore a chiedere maggiori 

garanzie per determinati atti, o per l’espletamento di determinate attività. 

Tuttavia, non bisogna mai confondere l’incidenza dell’elemento quantitativo su tutto ciò che non riguarda la libertà religiosa con la 

legittimazione di privilegi che invece limitano la libertà di altri culti. 

6. Confessioni religiose, enti esponenziali, guarentigie costituzionali. 

Il sistema costituzionale attinente alle confessioni religiose è basato sul principio del loro riconoscimento istituzionale, o del 

riconoscimento di un loro ente esponenziale; si può dedurre tale principio dall’art. 8 Cost., il quale prevede l’autonomia organizzativa 

e statutaria delle confessioni, entro i limiti i cui rispettivi Statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico. Sino ad oggi, il 

riconoscimento segue l’iter procedurale previsto dalla legge de 1929 sui culti ammessi, depurato degli aspetti non più compatibili con 

i principi costituzionali. 



 

Alla luce di questa impostazione generale si deve valutare l’opinione di quanti affermano che le confessioni non hanno, in quanto tali, 

personalità giuridica, in quanto agiscono attraverso i loro enti esponenziali, ai quali lo Stato riconosce personalità iure privatorum. 

Ciò è in linea di massima esatto, ma si deve considerare: 

➢ da un lato: gli enti esponenziali sono valutati e riconosciuti con modalità e caratteri assai diversi nell’ambito dell’ordinam. civile, 

➢ dall’altro: in alcuni casi sono proprio le confessioni che chiedono ed ottengono il riconoscimento della personalità giuridica. 

Per quanto riguarda la Chiesa acattolica, essa agisce prevalentemente attraverso la Santa Sede, in quanto organo di governo della 

Chiesa universale; però, la Santa Sede è riconosciuta: 

➢ sia come soggetto di diritto internazionale, capace come tale di entrare in rapporti con lo Stato italiano in nome e per conto di tutte 

le istituzioni e strutture cattoliche, 

➢ sia come soggetto di diritto privato per le attività di natura privatistica. 

1. A seguito del nuovo Concordato del 1984, per la Chiesa cattolica, e su delega della Santa Sede, agisce nell’ordinamento interno 

anche la Confederazione Episcopale Italiana (CEI). Questa: 

➢ è formalmente ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, 

➢ ma svolge funzioni particolarmente importanti anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche. 

In particolare, compete alla CEI: 

a) rappresentare, in subordine alla Santa Sede, gli interessi della Chiesa cattolica italiana nei confronti delle autorità dello Stato, 

e tenere i rapporti con le amministrazioni pubbliche; 

b) partecipare alle trattative ed alla stipulazione delle intese previste dal Concordato, come quelle in materia di insegnamento 

religioso nelle scuole pubbliche, assistenza religiosa alla Polizia di Stato, beni culturali, ecc.; 

c) stipulare Intese anche su materie non previste dal testo concordatario, ma sulle quali si manifesti la volontà di collaborazione 

tra Stato e Chiesa; 

d) presiedere, con fondamentali funzioni e competenze, al nuovo sistema di sostentamento del clero, e decidere sulla 

ripartizione della quota dell’8 per mille IRPEF. 

2. La confessione valdese agisce, invece, attraverso la Tavola Valdese, che è persona giuridica: ad essa sono demandate tutte le 

funzioni di rappresentanza, e di contrattazione con lo Stato, o con istituzioni pubbliche. 

3. La confessione israelita opera attraverso l’Unione delle comunità ebraiche italiana, ma in suo nome agiscono per determinati 

rapporti, anche le comunità territoriali ebraiche; l’Intesa israelita, infatti, distingue: 

➢ il riconoscimento delle Comunità territoriale in quanto istituzioni tradizionali dell’ebraismo e formazioni originarie, 

➢ dal riconoscimento dell’Unione come ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie 

di interesse generale dell’ebraismo. 

Più complessa la situazione per gli altri culti, che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge n. 1159 del 1929, in quanto tale 

legge non parla espressamente: 

➢ di riconoscimento delle confessioni religiosi, 

➢ bensì di riconoscimento degli istituti di culti diversi da quelle cattolico. 

Su queste basi si è affermato l’orientamento per il quale le confessioni in quanto tali non avrebbero nel nostro ordinamento personalità 

giuridica, che verrebbe, invece, concessa ai rispettivi enti esponenziali: è vero, però, che quando si guardi alla denominazione di tali 

enti, o ai rispettivi statuti, si riscontrano situazioni differenziate. 

• in alcuni casi, lo statuto approvato presenta una certa commistione tra: 

➢ disposizioni di natura organizzatoria 

➢ enunciazioni teologiche e religiose immediatamente riferibili al patrimonio dottrinale della confessione; 

• in altri casi, invece, lo statuto riflette pienamente la struttura giuridica e territoriale della confessione religiose, e dunque non v’è 

dubbio che il riconoscimento spetti direttamente a questa. (es. D.P.R. 676/1961) 

• in altri casi ancora, il riconoscimento è dato all’ente esponenziale della confessione di riferimento, e sia la denominazione che lo 

statuto riflettono il rapporto di strumentalità tra ente e confessione. (es. D.P.R. 19/1961) 

Le principali guarentigie di libertà ed autonomia istituzionale riconosciute alle confessioni religiose sono definite, con formule 

differenziate, dai rispettivi accordi: 

a. nel Concordato, si ribadisce il principio di sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica (ex. Art. 7 Cost) 



 

b. nelle Intese, troviamo riconoscimenti diversi: 

1. Guarentigia: autonomia e indipendenza dei rispettivi ordinamenti. (la ritroviamo nell’Intesa con la Tavola Valdese) 

2. Guarentigia: non ingerenza dello Stato nelle questioni interne delle Chiese, nelle loro strutture ed organizzazioni 

È un principio cardine nei rapporti tra Stato e Chiese, che soprattutto se riferito alle confessioni diverse dalla cattolica, intende reagire 

alle pratiche giurisdizionaliste del passato regime autoritario, cancellando i controlli previsti dalla legge n. 1159 del 1929 sui principi 

ispiratori delle confessioni, sui ministri del culto, sugli enti di culto. Il principio di non ingerenza sta a significare che lo Stato e gli enti 

pubblici: 

➢ non potranno svolgere indagini sulle attività religiose delle confessioni, 

➢ non potranno interferire nella loro organizzazione interna, a cominciare dalla nomina dei ministri di culto, 

➢ né condizionare l’esercizio della potestà giurisdizionale interna. 

Questi limiti all’intervento dello Stato si applicano anche: 

a. alle attività di religione e di culto degli enti ecclesiastici, appartenenti alle rispettive confessioni, 

b. alle attività dei ministri di culto, 

c. ai rapporti di natura religiosa e pastorale che uniscono le confessioni ai rispettivi fedeli 
 

Si tratta di una garanzia che esplicita ancor più il generalissimo principio dell’autonomia confessionale, e che, per tale motivo, viene 

espressa nelle diverse Intese con formule amplissime e differenziate. 

3. Guarentigia: conferma della più ampia libertà in materia di esercizio del culto, di svolgimento della missione pastorale, 

educativa, caritativa di evangelizzazione, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo 

diffusione. (L’Intesa avventista prevede anche il riconoscimento della libertà di comunicare con altre organizzazioni della Confederazione) 

Le tre garanzie istituzionali che l’ordinamento assicura alle confessioni religiose si intrecciano e si intersecano reciprocamente, non 

essendo pensabile che l’autonomia di una confessione religiosa sia cosa del tutto diversa dalla sua libertà, o che non implichi in 

qualche modo il principio di non ingerenza statale: complessivamente considerate, le tre garanzie rappresentano il quadro di 

riferimento dei rapporti istituzionali che il sistema pattizio (concordatario o per Intese) ha delineato. 

7. Ministri di culto, rapporti con i fedeli, segreto ministeriale. 

Ogni confessione religiosa presenta dei soggetti investiti di funzioni istituzionali particolari: 

➢ che fruiscono di una speciale condizione giuridica all’interno della confessione 

➢ che svolgono, di conseguenza, un ruolo speciale anche nell’ambiente sociale esterno; 

L’ordinamento civile ha sempre dedicato molta attenzione a questi soggetti confessionali: 

➢ riconoscendo loro, attraverso la legislazione unilaterale e mediante disposizioni pattizie, determini diritti e prerogative, 

➢ prevedendo per essi specifiche incompatibilità con doveri o funzioni pubbliche o sociali. 

Poiché nelle organizzazioni religiose si rinviene una grande varietà di soggetti qualificati, che svolgono funzioni istituzionali, 

l’ordinamento civile procede per gradi, 

a. prima attraverso una qualificazione generale, 

b. poi attraverso qualificazioni particolari. 

La qualifica più generale presa in considerazione dall’ordinamento dello Stato è quella di ministro del culto, con la quale ci si riferisce 

ai ministri di qualsivoglia confessione che abbiano una potestà spirituale, di magistero o di giurisdizione, su una porzione di fedeli, o 

comunque di appartenenti al culto. In termini concreti, il ministro del culto è chi: 

a. è preposto ad una comunità di fedeli, 

b. ha cura d’anime, 

c. presiede alla celebrazione dei riti 

d. ha solitamente cura dell’edificio di culto, 

e. stabilisce con i fedeli della confessione un rapporto fiduciario conseguente allo svolgimento delle sue funzioni, 

f. provvede alla diffusione del messaggio religioso proprio della confessione di appartenenza. 

La qualificazione di ministro di culto è essenzialmente civilistica, e presuppone la certificazione in senso conforme della rispettiva 

confessione religiosa; in ogni caso, comunque, ai fini dell’applicazione delle norme sui ministri del culto, dovrà farsi riferimento 



 

sempre alle funzioni effettivamente svolte dai soggetti, anche prescindendo dal fatto che l’ordinamento confessionale contempli o 

meno espressamente tale qualifica. Possono, così, ricomprendersi nella generale accezione di ministro del culto: 

➢ i sacerdoti cattolici 

➢ i pastori delle religioni protestanti, 

➢ i rabbini israeliti o gli Imam musulmani. 

Occorre tenere presente che a volte la qualifica di ministro del culto si accompagna ad altre tipologie confessionali contigue, o 

addirittura si confonde con esse, per l’intreccio di funzioni che si verifica in determinate situazioni, come accade ad esempio tali, con 

riguardo alla Chiesa cattolica, per le qualifiche di sacerdote e di religioso: 

➢ con la qualifica di sacerdote, ci si riferisce ai soggetti che, per l’ordinamento canonico, hanno ricevuto l’ordine sacro, e che in 

quanto tali sono anche ministri del culto; 

➢ con la qualifica di religioso, ci si riferisce a quanti, siano o meno sacerdoti, fanno vita in comune nell’ambito di un Istituto 

religioso con professione di voti pubblici di povertà, castità ed obbedienza. 

➢ si può anche fare riferimento in generale agli ecclesiastici. 

Inoltre, le Intese con confessioni non cattoliche hanno introdotto qualifiche confessionali nuove: 

➢ come i missionari avventisti, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività dirette ai fini di religione 

➢ come i colportori evangelisti, che traggono origine da coloro che diffondevano i testi biblici o della propria confessione. 

Esaminando, in primo luogo, la legislazione unilaterale statale relativa ai ministri di culto, occorro premettere che l’ordinamento civile 

non recepisce lo status giuridico confessionale, non riconosce cioè automaticamente quei diritti e doveri che competono loro 

all’interno della confessione di appartenenza. 

Ad esempio, l’impegno del celibato assunto da chi riceve l’ordine sacro, e che comporta impedimento al matrimonio secondo il codice 

canonico, non è di ostacolo per la celebrazione e la validità di un matrimonio civile che il chierico intenda contrarre. Il chierico ed il 

religioso fruiscono indistintamente di tutti i diritti che, in quanto cittadini, competono loro: 

➢ sia che vogliano contrarre matrimonio, o riconoscere dei figli, 

➢ sia che intendano fruire (se in possesso dei requisiti di legge) dell’istituto dell’adozione, 

➢ sia che intendano agire in ambito civile senza rispettare particolari obblighi che il codice canonico imponga loro. 

Essi, infatti, saranno liberi di agire come credono e non incontreranno alcun impedimento nelle leggi o nelle autorità dello Stato. 

Un riconoscimento fondamentale della funzione dei ministri di culto è contenuto nell’art. 200 c.p.p., il quale stabilisce che “non 

possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui 

hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: 

a. i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; 

b. gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai; 

c. i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche ed ogni altro esercente la professione sanitaria; 

d. gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”. 
 

Per comprendere l’importanza dell’argomento, e della relativa disciplina, occorre tenere presente il rapporto particolare che può 

instaurarsi tra un ministro del culto ed i fedeli (o alcuni di essi) della confessione: si tratta di un rapporto di fiducia e di confidenza 

che trae origine dalle funzioni svolte dal ministro del culto e dalle convinzioni religiose del fedele interessato. 

Nella Chiesa cattolica esiste l’obbligo assoluto del sacerdote al segreto confessionale, ovvero di ciò che ha saputo nell’amministrare il 

sacramento della confessione: il rapporto di fiducia e di confidenza può stabilirsi tra fedele e ministro del culto per tutto ciò che 

attiene: 

➢ la sfera propriamente spirituale, 

➢ la dimensione morale, 
➢ quei rapporti personali e familiari, per i quali il ministro può essere utile consigliere. 

 

Ci sono, poi, soggetti confessionali sovraordinati che, per la funzione che svolgono, sono a conoscenza di questioni riservate 

riguardanti l’organizzazione ecclesiastica, o la vita e l’operato di altri ministri del culto: è il caso dei vescovi (ad ancor più i cardinali) 

nella Chiesa cattolica, e di qualunque figura istituzionale che in una confessione religiosa abbia la responsabilità della condotta e 

dell’attività dei ministri di culto. 

Infine, i ministri di culto sono per il solito depositari e custodi di documenti che contengono notizie, informazioni e dati, relativi ai 

fedeli o ad altri ministri: si pensi, ai registri di battesimo, ai registri di matrimonio, alla documentazione esistente presso i tribunali 



 

ecclesiastici, o presso gli organi che hanno potestà disciplinare nelle varie confessioni religiose, o ancora ad eventuali appunti nei 

quali sono segnate informazioni riservate ricevute da propri fedeli. 

Nell’esaminare le disposizioni che tutelano il segreto ministeriale, si osserva che esse intendono assicurare una duplice garanzia: 

1. nei confronti dell’espletamento del ministero religioso che non potrebbe dispiegarsi pienamente se non garantito nella 

riservatezza dei propri contenuti; 

2. nei confronti di coloro che si rivolgono al ministro del culto in base ad un rapporto fiduciario tipico e caratteristico delle 

confessioni religiose. 

La tutela giuridica è di carattere generale, e riguarda i ministri di tutte le confessioni i cui statuti non contrastino con l’ordinamento 

giuridico italiano; ciò farebbe presumere che sia tutelato il ministro di culto di una confessione non riconosciuta, dal momento che 

solo con il riconoscimento si effettua la verifica della compatibilità tra Statuti ed ordinamento: tuttavia, potrebbero sollevarsi delle 

perplessità su questa soluzione, per il fatto che il cittadino può vivere il suo rapporto fiduciario con il ministro del culto, prescindendo 

del tutto dalla condizione giuridica della confessione. 

La protezione del segreto: 

➢ non si limita al sigillum confessionis, 

➢ ma si estende a quanto il ministro del culto ha appreso nell’esercizio del proprio ministero 

Non è necessario che chi ha confidato degli elementi riservati sia un fedele della confessione cui appartiene il ministro. Ciò che 

conta è che sussista un preciso nesso di causalità tra l’informazione pervenuta e l’esercizio del ministero. 

Quindi, ad esempio, non saranno coperte da segreto le informazioni: 

➢ avute solo fortuitamente, 

➢ quelle fatte pervenire con lo scopo di usare fraudolentemente della riservatezza garantita dalla legge. 

Altrettanto, coloro che hanno una posizione gerarchica confessionale che consente loro di conoscere molte cose dei loro subordinati 

(laici, o ministri del culto che siano) non possono pensare di essere per ciò stesso dispensati dal denunciare situazioni delittuose, già 

verificatesi, o di tipo continuativo, nella convinzione di essere tutelati dal segreto confessionale: è il caso di un Vescovo francese, 

recentemente condannato in sede penale, il quale, a conoscenza da tempo delle pratiche pedofile di un proprio sacerdote, 

➢ oltre a non aver fatto nulla per allontanare il sacerdote da ambienti pastorali che facilitavano queste pratiche, 

➢ non lo ha mai denunciato per i gravi reati compiuti. 

Naturalmente, possono verificarsi situazioni difficili, non prive di drammaticità, come il caso di un sacerdote: 

➢ che sia venuto a conoscenza, in confessionale, di un delitto compiuto ai danni di una persona, 

➢ che al tempo stesso sappia che di tale delitto è stato accusato altro soggetto; 

Si pensi anche al caso di un ministro: 

➢ che sappia di pratiche delittuose reiterate da parte di un determinato soggetto, 

➢ che ritenga di astenersi dall’informarne l’autorità competente per non tradire il segreto, assistendo senza far nulla al compimento di altri delitti. 

Appare difficile immaginare, di fronte alla cresciuta sensibilità della coscienza moderna verso le ipotesi delittuose più gravi, 

l’accettazione di un comportamento che in qualche modo agevoli, o comunque non impedisca, delitti degradanti. Ciò spiega perché 

possa nascere un conflitto: 

a. tra il ministro del culto, che intende avvalersi dell’art. 200 c.p.p. per non testimoniare su determinati fatti o situazioni, 

b. e l’autorità giudiziaria, che ritenga, al contrario, di trovarsi di fronte ad un caso di reticenza, e che il ministro in realtà si avvalga 

del proprio status per astenersi dalla testimonianza. 

In contrasto con il diritto al segreto ministeriale, si devono registrare alcune pratiche invalse di recente in ambienti penitenziari, con le 

quali, al fine di trarre utili informazioni per determinati soggetti, vengono utilizzati strumenti di intercettazione anche per i colloqui 

che i detenuti hanno con il cappellano: queste sono, ovviamente, pratiche illegittime, in violazione del segreto ministeriale. 

L’affinamento delle tecnologie di intercettazione, ed una certa disinvoltura nel controllo delle persone, dovrebbero comunque 

suggerire ai ministri di culto maggiori cautele e riservatezza nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Correlativa al diritto-dovere di astenersi dal deporre del ministro del culto è l’ipotesi prevista dall’art. 622 c.p., per il quale “chiunque 

avendo notizia, per ragione del proprio status o ufficio, o dalla propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, 

ovvero lo impegna a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento”. È il caso di far rilevare che, ove 



 

l’ecclesiastico ritenga, per sue valutazioni soggettive, di non doversi astenere dal deporre, la sua testimonianza è valida a tutti gli 

effetti, salva l’eventualità di un incriminazione. Tuttavia, il riferimento alla “giusta causa” richiama ancora una volta quella linea di 

confine, il cui superamento può indurre il ministro del culto a non tacere (di fronte all’autorità giudiziaria, o in altra sede) per evitare 

un danno grave, o irreparabile, ad altre persone. 

La tutela del segreto: 

➢ non è limitata al profilo soggettivo, 

➢ ma si estende anche a quegli atti o documenti: 

Anche in questo caso, compete all’autorità giudiziaria valutare della fondatezza della 

dichiarazione e, in caso contrario, disporre comunque per il sequestro della documentazione. 

A completamento del profilo processual-penalistico, 

a. l’art. 129 c.p.p. dispone che “quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto 

cattolico, l'informazione è inviata all’ordinario della diocesi a cui appartiene l’imputato.” 

b. il Concordato afferma che “l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei 

procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici”. 

Le due disposizioni sono dissimili, perché: 

a. la prima prevede l’obbligo di informativa sia per gli ecclesiastici che per i religiosi, 

b. mentre la norma concordataria si limita a parlare di ecclesiastici 

Occorre, dunque, tenere presente che: 

➢ gli ecclesiastici: sono coloro che sono ordinati in sacris, quindi vi si comprendono i religiosi che siano anche sacerdoti; 
➢ i religiosi: sono coloro che fanno professione pubblica dei voti di povertà, castità ed obbedienza. (in quanto membri di un Istituto religioso) 

Da queste considerazioni e dal confronto tra la norma contenuta nel codice di procedura penale ed in quella contenuta nel Concordato, 

si può facilmente desumere che dalla norma concordataria sono esclusi religiosi che non siano sacerdoti. La ragione storica della 

previsione normativa sta nella particolare condizione dei sacerdoti e dei religiosi cattolici, i quali, in quanto inabilitati canonicamente a 

contrarre matrimonio, vivono un rapporto intenso, e quasi assorbente, con l’istituzione ecclesiastica, o con la comunità di 

appartenenza; il procedimento penale a loro carico suggerisce, quindi, una tempestiva informazione dell’autorità ecclesiastica per una 

duplice ragione: 

a. per consentire all’autorità medesima di valutare l’opportunità di eventuali provvedimenti cautelativi; 

b. per favorire l’adozione di quelle misure legittime di sostegno che normalmente sono assunte dai parenti, o dalla famiglia, di 

un cittadino: si pensi alla nomina di un difensore, all’aiuto nell’approntare la difesa, al sostegno psicologico adeguato alle 

circostanze, ecc. 

 
8. Incompatibilità dei ministri del culto. Soggetti confessionali specifici. 

La legislazione unilaterale statale fa ancora riferimento ai ministri di culto ed agli ecclesiastici prevedendone l’incompatibilità con 

determinati uffici o funzioni civili; anche in questo caso siamo di fronte ad una normativa che: 

➢ non si collega allo status confessionale del ministro, 

➢ ma valuta autonomamente gli eventuali conflitti di interessi, o conflitti interiori, che potrebbero verificarsi: 

a. tra le funzioni ministeriali 

b. i compiti che derivano da determinati uffici. 

In alcune circostanze, questo conflitto appare molto evidente, in altre meno, ma si cerca comunque di non distogliere il ministro di 

culto dalla sua attività religiosa e pastorale: va detto, inoltre, che la normativa sulle incompatibilità risale ad un’epoca nella quale i 

ministri di culto presenti nella società italiana erano di fatto quasi esclusivamente quelli cattolici, e pochi altri di confessioni cristiane e 

dell’ebraismo. Nella realtà moderna, le caratteristiche e le funzioni di ministri di confessioni diverse rispetto a quelle della tradizione 

giudaico-cristiana appaiono più sfumate, in particolare perché si tratta di ministri: 

➢ pienamente inseriti nella vita sociale, sovente con una propria autonoma professione civile, 

➢ che dedicano all’attività ministeriale solo part del proprio tempo 

Ne discende che alcune di quelle ragioni, che sono storicamente alla base della legislazione sulle incompatibilità, risultano per essi 

inconsistenti, e qualche volta discriminatorie. 

che siano coperti dal segreto 

che siano in possesso dei ministri del culto 



 

1. Una delle incompatibilità consiste nel fatto che gli ecclesiastici ed i ministri del culto non sono eleggibili a sindaco, presidente 

della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio: la legge ha 

inteso impedire: 

1. che l’influenza sociale dei soggetti indicati possa essere utilizzata per ottenere più agevolmente l’elezione, 

2. che nell’esercizio delle funzioni di sindaco il ministro di culto possa essere condizionato: 

➢ da autorità religiose superiori, 

➢ da interessi connessi alla sua appartenenza confessionale; 

In entrambe le ipotesi, è comunque sottesa l’intenzione di non favorire un troppo stretto rapporto tra religione e politica, che potrebbe 

nuocere alla laicità delle istituzioni. 

2. Sempre per impedire che le funzioni ministeriali influiscano sull’assolvimento di determinate mansioni, la legge esclude anche che 

i ministri di culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione, possano essere giudici popolari nelle Corti d’Assise. Si ritiene, 

infatti, che ministri del culto e religiosi: 

➢ possano essere condizionati nel valutare certi comportamenti dalle proprie convinzioni morali, 

➢ si dimostrino eccessivamente inclini al perdono. 

D’altra parte, oggi esistono sacerdoti politicamente così faziosi che non offrirebbero alcuna garanzia di imparzialità nel giudicare. 

A questa motivazione si aggiunge quella di non distogliere i soggetti richiamati dai compiti che devono assolvere e dal tipo di vita 

scelta: ragione, questa, che è alla base di una più recente normativa che ha escluso che gli ecclesiastici ed i ministri del culto di 

qualunque confessione religiosa: 

➢ dall’esercizio delle funzioni di giudice di pace, 

➢ dall’essere nominati giudici onorari aggregati. 

3. Per evidenti ragioni i ministri del culto non possono neanche assumere: 

a. l’ufficio di notaio: perché si vuole evitare che il notaio-ministro favorisca, magari indirettamente, gli interessi patrimoniali 

della confessione di appartenenza influenzando i cittadini quando si accingono a formalizzare determinati atti; 

b. l’ufficio di esattore delle imposte: perché sussiste una qualche intima contraddizione tra la funzione esattoriale e la natura 

dell’ufficio ministeriale. 

Non sussiste più l’incompatibilità per i ministri di culto ad esercitare la professione di avvocato e procuratore legale. 

A livello penalistico, occorre tenere presente che tra le aggravanti comuni di un reato figura: 

➢ l’aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico/di un culto ammesso nello Stato, 

➢ l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministri di un culto. 

L’art. 498 c.p. punisce, poi, chi indossa abusivamente l’abito ecclesiastico, intendendo con ciò tutelare la fede pubblica, cioè quella 

fiducia che i privati ripongono in linea di massima nella veste ecclesiastica, come nella divisa militare. 

Esistono, poi, numerose norme (unilaterali o pattizie) che fanno riferimento: 

a. ai ministri del culto in generale, 

b. a particolari soggetti ecclesiastici o confessionali, che sono essi stessi ministri del culto o svolgono funzioni (parzialmente) 

analoghe in ciascuna confessione. 

Tra i soggetti ecclesiastici particolari citati nella legislazione di derivazione bilaterale, si ricordano in primo luogo: 

1. i cardinali: essendo questi membri del collegio che elegge il Pontefice, l’Italia provvede in modo speciale a: 

a. che non sia ostacolato il loro libero transito ed accesso attraverso il territorio italiano al Vaticano, 

b. che non si ponga impedimento o limitazione alla loro libertà personale: 

Con l’ultima norma si intende dire che nessun ostacolo deve impedire al cardinale di accedere al conclave per assolvere la sua 

funzione di elettore: se anche fosse sottoposto a provvedimento restrittivo, dovrebbe essere lasciato libero per il tempo necessario ad 

accedere in Vaticano e partecipare al conclave. (anche se il conclave si svolga fuori Roma) 

2. i vescovi. 

L’intesa avventista cita anche: 

a. missionari: ai quali è assicurato libero svolgimento delle attività di religione e di culto 



 

b. colportori evangelisti:ai quali è assicurata la libera diffusione del messaggio avventista 

Oltre la normativa generale e specifica richiamata, l’ordinamento fa riferimento ai ministri di culto di una o più confessioni religiose 

per molteplici altre funzioni, come quella: 

➢ di celebrante dei matrimoni religiosi aventi effetti civili, 

➢ di avente diritto a svolgere assistenza religiosa nelle strutture obbliganti. 

1.Il ministro del culto cattolico, poi: 

a. in quanto parroco: 

➢ è rappresentante della relativa parrocchia, 

➢ porta la responsabilità dei relativi immobili, compreso l’edificio del culto; 

b. in quanto rettore, è responsabile e custode della chiesa che gli viene affidata. 

2.I Vescovi, in quanto ordinari del luogo, 

a. sono rappresentati dell’ente diocesi 

b. sono responsabili della relativa chiesa cattedrale   

c. assolvono ad una pluralità di compiti e di funzioni di natura gerarchica che hanno rilevanza civile. 

Anche i ministri del culto di altre confessioni: 

➢ possono essere rappresentanti dei enti ecclesiastici o responsabili di edifici di culto o di immobili adibiti ad uso pastorale, 

➢ possono svolgere funzioni gerarchiche nel compimento di atti aventi rilevanza civile. 

Per ragioni di completezza ci si deve soffermare sulla condizione giuridica dei religiosi cattolici, di coloro cioè che fanno vita in 

comune dopo aver emesso i voti pubblici di povertà, castità ed obbedienza. Si è già detto che in linea di principio: 

➢ questi voti non hanno rilevanza civile e, infatti, l’impedimentum votis per chi abbia emesso voto perpetuo di castità è del tutto 

irrilevante quando il religioso intenda contrarre matrimonio civile; 

➢ anche l’obbligo di obbedienza dovuto ai superiori non ha rilevanza civile 

Più complessa è, invece, la questione del rapporto tra religiosi ed Istituto di appartenenza sotto il profilo del lavoro; bisogna 

distinguere due ipotesi: 

1. se il religioso presti la propria attività all’interno dell’Istituto, 

2. se sia impegnato all’esterno ed alle dipendenze di terzi 

Questa seconda fattispecie è giuridicamente ben definita: 

➢ ogniqualvolta il religioso mette a disposizione di un terzo le proprie energie lavorative ricevendone un corrispettivo di 

retribuzione: si è di fronte ad un vero rapporto di lavoro. 

➢ il rapporto di lavoro subordinato sussiste quando si basa sulla convenzione tra il terzo e l’Istituto religioso, e riguarda anche 

le prestazioni meramente spirituali (es. cappellano di una casa di cura); 

Il religioso in tutti questi casi: 

• può corrispondere la propria retribuzione all’Istituto di appartenenza utilizzando le forme previste dal codice civile, 

• ma non può rinunciare alla retribuzione nei confronti del datori di lavoro 

Infatti, qualora la prestazione lo consenta (es., per il religioso insegnante), il relativo rapporto di lavoro può proseguire anche se il 

religioso si dimetta dall’Istituto. In ogni caso, tutelato uti civis, il religioso non perde nulla in termini retributivi e previdenziali. 

Ben diversa la situazione, quando rientriamo nella prima ipotesi, ovvero: l’attività del religioso viene prestata all’interno dell’Istituto 

di appartenenza, per finalità istituzionali dello stesso Istituto: 

➢ come l’insegnamento in scuole gestite dall’ente o nello stesso ente, 

➢ come le attività manuali o spirituali svolte all’interno della comunità religiosa. 

In questi casi: 

a. non soltanto il religioso non riceve alcuna retribuzione, 

b. ma l’Istituto: 

➢ non considera comunque tali rapporti come rapporti di lavoro, 



 

➢ né sulla loro base provvede ad alcuna forma di contribuzione previdenziale. 

Di qui il problema che può sorgere al momento dell’eventuale recesso del religioso dall’Istituto, perché l’interessato si trova: 

➢ senza mezzi propri di sostentamento 

➢ senza che il periodo di attività svolta (spesso molto lungo) abbia prodotto alcun frutto retributivo o previdenziale. 

La dottrina si è sforzata di far rientrare tali attività in uno schema di lavoro, con lo scopo di garantire qualche forma di tutela ai 

religiosi che eventualmente recedano, o vengano dimessi, dall’Istituto. 

1. Secondo una prima impostazione teorica, sussiste un rapporto di lavoro subordinato ogniqualvolta l’Istituto svolga un’attività che 

sia rilevante per l’ordinamento dello Stato, che abbia cioè carattere economico ed extraecclesiastico: in questo caso, opererebbe il 

principio previsto dall’art. 5 della legge 222/1985, secondo il quale le attività diverse da quelle di religione e di culto sono soggette 

alle leggi civili che le disciplinano, perché è sufficiente la messa a disposizione delle energie lavorative a favore di un’attività 

economica gestita dall’ordine. Il profilo oggettivo avrebbe la meglio su quello soggettivo. 

2. Secondo una seconda interpretazione, la relazione speciale che unisce il religioso all’ente di appartenenza è tale da legittimare e 

giustificare la rinuncia alla retribuzione per tutto il periodo di appartenenza del singolo all’ente; quando, però, questa relazione 

speciale si interrompe, il rapporto di lavoro che sostanzialmente si è protratto nel tempo torna ad avere valore civile, facendo sorgere il 

diritto all’indennità di fine rapporto, che spetta al religioso come a qualunque lavoratore. 

Per quanto nobili, queste tesi non paiono fondate su elementi di diritto positivo. Il rapporto che unisce il religioso all’Istituto di 

appartenenza è fondato sulla libera e volontaria accettazione da parte del singolo della struttura istituzionale della vita religiosa, quale 

delineata dall’ordinamento canonico. Manca, cioè, allo stato attuale quella alterità tra i due soggetti: 

➢ che può integrare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, 

➢ che esclude anche indirettamente che il religioso avverta quanto sta facendo come una prestazione di lavoro. 

Invece, merita di essere approfondita l’esigenza di una riforma legislativa che tuteli il religioso quando, all’atto di un eventuale 

abbandono della vita religiosa, si trova nella condizione di poter pretendere dall’Istituto – in rapporto a tutta l’attività svolta nel corso 

della sua appartenenza – un sostegno economico sufficiente ad affrontare le necessità della nuova dimensione di vita: si tratta, cioè, di 

cogliere le implicazioni di rapporti giuridici, i quali, pur svolgendosi all’insegna della piena libertà e volontarietà individuale 

originaria, possono con il tempo deteriorarsi, e comunque cambiare profondamente, trasformando: 

➢ la relazione comunitaria 

➢ in una condizione di solitudine e di bisogno, al quale l’Istituto deve far fronte almeno entro certi limiti 

 
9. Potestà giurisdizionale e disciplinare delle confessioni religiose. 

Una delle guarentigie per l’autonomia delle confessioni religiose è relativa al riconoscimento della potestà giurisdizionale in 

materia spirituale e disciplinare; ove questa mancasse ne deriverebbe un danno alla confessione ed allo Stato: 

a. alla confessione: perché non potrebbe tener ferma la propria coesione interna, ed ogni dissidio o controversia si trasferirebbero 

all’esterno con l’intervento di soggetti estranei, guidati da principi alieni rispetto a quelli originariam. ispiratori dei contendenti; 

b. allo Stato: perché si vedrebbe costretto ad intervenire in dispute e conflitti di natura religiosa, 

➢ senza avere la capacità e gli strumenti necessari per risolverli adeguatamente: 

Si tornerebbe, insomma, alla commistione tra spirituale e temporale. Il riconoscimento della potestà spirituale e disciplinare 

ecclesiastica è uno dei frutti dell’acquisizione del carattere laico da parte dello Stato, che non intende fare da arbitro in questioni 

religiose, aliene rispetto alla sua competenza. 

Alla giurisdizione in materia ecclesiastica si riferiscono: 

➢ il Concordato e l’Intesa valdese espressamente, 

➢ mentre le Intese avventista, pentecostale, battista e luterano affermano che “gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza 

alcuna ingerenza statale” 

In termini generali, il riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica implica che lo Stato: 

➢ non può mai sostituirsi alle confessioni religiose, o ai loro organi interni, per decidere autoritativamente su questioni di 

materia spirituale o disciplinare. 

➢ non può neanche sindacare nel merito, per modificare o annullare, gli atti ed i provvedimenti adottati nell’esercizio delle 

potestà confessionali 



 

Ciò vuol dire che chiunque, fedele o ecclesiastico che sia, intenda far valere una sua pretesa all’interno della propria confessione 

religiosa deve agire fruendo degli strumenti giuridici previsti o predisposti dalla confessione medesima; ove ricorra all’autorità civile 

(in via amministrativa o in via giudiziaria) per conseguire un risultato del genere, si vedrà opporre una dichiarazione di incompetenza 

o una vera e propria carenza di giurisdizione. 

Sempre in linea di principio, deve affermarsi la irrilevanza civile degli atti o provvedimenti ecclesiastici in materia disciplinare o 

spirituale, nel senso che la loro esecuzione è affidata al volontario adeguamento dei rispettivi destinatari; così: una censura dottrinale 

comminata nei confronti di un appartenente ad una confessione è del tutto indifferente per l’ordinamento civile, e se alla censura si 

accompagnano delle sanzioni, queste avranno un seguito solo se ed in quanto il destinatario volontariamente le accetti e vi si adegui. 

Altrettanto dicasi per il conferimento o la revoca di un incarico confessionale, per la concessione o il diniego di una prestazione 

spirituale, e via di seguito: 

❖ tutto ciò rientra nella più piena autonomia confessionale, 

❖ fintantoché un atto è compiuto da una Chiesa in una materia che rientra sotto ogni aspetto nel campo della sua esclusiva 

autonomia, non è concepibile che lo Stato attribuisca a tale atto effetti nel suo ordinamento giuridico; 

➢ lo Stato può solo considerare quell’atto come lecito o indifferente per il suo ordinamento. 

Vi sono, tuttavia, atti ecclesiastici, che per loro natura o per il modo in cui vengono elaborati: 

➢ investono in qualche modo la sfera civile o penale, 

➢ acquistano di conseguenza un qualche rilievo per l’ordinamento dello Stato; 

Affinché un atto ecclesiastico possa avere effetti civili è indispensabile che essi versi in una materia che, sua natura o per legge 

positiva, entri in qualche modo nell’ambito di competenza dello Stato. 

1. Un primo esempio di rilevanza giuridica: si ha quando un atto ecclesiastico, pur rientrando appieno nell’autonomia della 

confessione religiosa, sia adottato o eseguito con modalità tali da ledere un interesse o un diritto tutelato dalle leggi dello Stato. 

Ad esempio: 

a. una censura confessionale, la quale, pur avendo un carattere squisitamente dottrinale o spirituale, sia formulata in modo tale da 

offendere la onorabilità di un soggetto. 

b. una sanzione ecclesiastica tale da comportare un danno per la salute o addirittura per l’incolumità del soggetto: 

➢ es: prescrizioni. di autopunizioni corporali, digiuni prolungati, pratiche di preghiera estenuanti, che incidano sulla salute fisica o psichica. 

In questi casi, spetta al giudice statuale valutare non già il merito del provvedimento confessionale, bensì se le modalità con le quali è 

stato adottato o eseguito: 

a. integrino gli estremi dell’illecito penale, o della violazione di altre leggi civili, 

b. se abbiano comportato danni civilmente rilevanti 

 
2. Un secondo esempio di rilevanza giuridica: si ha quando l’atto ecclesiastico incida su una situazione confessionale che, di per 

sé, è già rilevante civilmente. Ad esempio: 

➢ la revoca della qualifica di ministro del culto da parte della confessione religiosa, determina automaticamente il venir 

meno di quegli effetti che la legge riconnette alla qualifica stessa. 

➢ la rimozione di un ecclesiastico da un determinato incarico dal quale l’interessato trae i mezzi del proprio sostentamento, 

provoca il venir meno dei reciproci diritti e dover dei soggetti coinvolti. 

In queste ipotesi, occorre distinguere due profili, ovvero 

a. profilo della esecutorietà, o meno, dei provvedimenti giurisdizionali ecclesiastici; 

b. profilo dell’eventuale competenza del giudice civile ai fini dei diritti o interessi del destinatario del provvedimento. 

Sul primo punto, (a) non c’è dubbio che gli atti od i provvedimenti confessionali in materia spirituale o disciplinare non sono 

provvisti, in sede civile, di alcuna esecutorietà: essi, infatti, potranno conseguire i propri effetti: 

➢ per spontaneo adeguamento del destinatario (e questo accade nella generalità dei casi), 

➢ ottenendo una sentenza civile che faccia stato della questione e adotti quelle decisioni che possono essere eseguite 

coattivamente nell’ordinamento dello Stato. 

Ad esempio, nel caso in cui il responsabile di un edificio di culto: 

➢ venga rimosso dall’incaricato dall’autorità confessionale 



 

sia derivato al destinatario del provvedimento un danno di 

natura economica che possa essere risarcito 

➢ non ottemperi volontariamente al provvedimento, insistendo nel tenere il possesso dell’immobile, 

L’autorità religiosa competente potrà: 

• ricorrere con le opportune azioni in sede civile 

• ottenere un titolo esecutivo che consenta l’allontanamento del resistente. 

Più complessa è la questione (b) di quali poteri di intervento o di sindacato abbia il giudice civile nei confronti dei provvedimenti 

confessionali; certamente, in linea di principio, il giudice civile non può assolutamente sindacare il merito del provvedimento, proprio 

per non violare l’autonomia delle confessioni religiose. Anche se il soggetto contesti la correttezza del provvedimento ecclesiastico, 

non sarà esperibile, in ogni caso, un’azione civile diretta: 

➢ a rimuovere il relativo provvedimento 

➢ a correggere gli effetti del medesimo all’interno dell’ordinamento confessionale. 

Tuttavia, è anche vero che potranno verificarsi situazioni, nelle quali il giudice possa negare la legittimità al provvedimento 

ecclesiastico, quando questa contenga violazioni dell’ordinamento confessionale, o degli Statuti e regolamenti della confessione: ma 

in questi casi il giudice non svolgerà altra funzione che quella di richiamare la confessione al rispetto delle proprie stesse norme. 

Diversa risposta deve darsi qualora l’azione civile sia promossa: 

➢ non già per ottenere l’annullamento o la modifica del provvedimento confessionale, 

➢ bensì per ottenere un risarcimento di danni valutabili civilmente a seguito della asserita scorrettezza del procedimento 

adottato in sede confessionale 

In simile eventualità, il giudice può valutare: 

➢ sia i vari interessi coinvolti nella procedura seguita dalla confessione religiosa, 

➢ sia le circostanze di fatto che hanno portato all’adozione del provvedimento, 

Lo fa con il solo scopo di accertare se a seguito: 

➢ di una procedura scorretta, 

➢ di una valutazione chiaramente erronea dei fatti, 

A queste conclusioni si è giunti, dopo lenta evoluzione 

giurisprudenziale e dottrinale, anche nei confronti della giurisdizione cattolica sugli ecclesiastici. Antitutto le controversie in questa 

materia sorgono quasi sempre nell’ambito cattolico, perché l’rganizzazione cattolica presuppone per gli ecclesiastici e religiosi un 

vincolo istituzionale così esclusivo da provocare tensioni facili. Riflesso pattizio di questa situazione è l’art. 23 del Trattato del 

Laterano, per il quale “in Italia avranno senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, le sentenze ed i 

provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche o religiose concernenti materie spirituali e disciplinari”. In tal modo, si è 

determinata, per lungo tempo, un’interpretazione della disposizione con la qual si finiva con il riconoscere totalmente la potestà 

giurisdizionale della Chiesa, facendo rivivere una sorta di braccio secolare messo a disposizione delle autorità ecclesiastiche nei 

Si è, quindi, fatto coincidere: 

a. il concetto di efficacia giuridica 

b. con il concetto di esecutorietà, 

Perché pienezza d’efficacia agli effetti civili ed agli effetti canonici: 

a. significa che gli atti canonici non troveranno nessun ostacolo alla loro esecuzione, 

b. comporta impegno dello Stato di prestare il proprio concorso, quando i mezzi a disposiz. della Chiesa si dimostrino insufficienti 

Il tutto portava, inevitabilmente, alla possibilità di esecuzione forzata dei provvedimenti e delle sentenze ecclesiastiche, anche se 

limitativi della libertà personale. 

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, dottrina e giurisprudenza hanno progressivamente criticato e fatto decadere gli aspetti più 

anacronistici, e francamente assurdi, di questa interpretazione; 

1. prima si è affermato, infatti, che non possono avere alcuna rilevanza civile quei provvedimenti: 

a. che esauriscono la loro funzione esclusivamente nella sfera spirituale, 

b. che sono contrari alla libertà ed alla dignità della persona; 

2. poi si è affermato che la rilevanza civile dei provvedimenti confessionali deve limitarsi a quelle situazioni civili già preesistenti 



 

➢ ad esempio, rimozione del parroco, perdita della qualifica del parroco, dimissione o espulsione di un religioso, riduzione allo stato 

laicale di un ministro del culto, e via di seguito. 

3. infine, si è convenuto che il principio per il quale i provvedimenti di cui all’art. 23 del Trattato: 

a. sono privi, per sé, del carattere di esecutorietà, 

b. devono essere fatti valere in sede giudiziaria civile per produrre effetti civili. 

La Cassazione: 

➢ ha ricondotto l’interpretazione dell’art. 23 del Trattato a quei principi validi per il riconoscimento della potestà giurisdizionale e 

disciplinare di tutte le confessioni religiose, ritenendo che un sindacato di merito sulla intrinseca legittimità del provvedimento 

canonico costituirebbe chiaramente un’indebita interferenza nella sfera dell’ordinamento della Chiesa, in palese contrasto con il 

principio di autonomia; 

➢ ha affermato che il giudice può esercitare sui provvedimenti ecclesiastici forme di controllo dirette a verificare: 
a. l'autenticità dell'atto, 

b. la competenza dell'organo che l’ha emesso 

c. la non contraddittorietà all’ordine pubblico o a specifiche leggi dello Stato. 
 

Si è aperta la strada, in questo modo, all’eventuale valutazione del danno subito da un ecclesiastico o da un religioso a seguito di 

un provvedimento illegittimo, anche se il punto resta ancora controverso. 

La riforma dei Patti Lateranensi ha ulteriormente ridotto i limiti dell’art. 23 del Trattato quando ha affermato che gli effetti civili delle 

sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti 

costituzionalmente garantita ai cittadini italiani. Va detto, anche, che la Chiesa cattolica: 

➢ ha attenuato notevolmente le modalità autoritative dell'esercizio della potestà disciplinare, 

➢ ha favorito una certa crescita degli elementi garantistici nel proprio ordinamento. 

Tuttavia, la crescente tutela dei diritti individuali non esclude che ci siano in futuro ulteriori sviluppi dottrinali e giurisprudenziali in 

relazione a questo ambito di rapport istituzionali delle confessioni religiose. 

Su questo punto, l’evoluzione dell’ordinamento italiano sembra più avanzata rispetto alle posizioni della giurisprudenza europea, 

soprattutto rispetto alla Commissione e alla Corte di Strasburgo, poiché hanno dimostrato una scarsa flessibilità nel distinguere diverse 

situazioni o nell’individuare specifici interessi che vanno tutelati in sede civile. 

10. Santa Sede e Vaticano. Dalla legge delle Guarentigie al Trattato del Laterano. 

Peculiarità assoluta dell’Italia è quella di: 

a. dover disciplinare i rapporti internazionali con la Santa Sede, anche dal punto di vista territoriale, 

b. regolare nel proprio ordinamento la condizione giuridica degli organi del governo universale della Chiesa cattolica. 

La prima soluzione della questione romana viene data dallo Stato italiano con la legge delle Guarentigie del 1871, che ha il merito di: 

➢ cancellare dall’orizzonte storico ogni ambizione ecclesiastica di far rivivere il potere temporale dei papi, 

➢ di liberare quindi la Chiesa dalle più gravi tentazioni temporaliste 

Si dà oggi per acquisito che la liberazione dal peso del potere temporale segnò un’ascesa delle fortune politiche e del prestigio 

mondiale del Papato, anche il Papato stesso non volle più anche il peso di un territorio e una popolazione da governare. 

Ma il passaggio storico che: 

➢ determina la fine del temporalismo 

➢ conclude il processo risorgimentale con la proclamazione di Roma capitale del Regno d’Italia, 

Si perviene, dunque, con la legge del 1871, ad una definizione dei rapporti tra lo Stato unitario e la 

Chiesa di Roma, ancorché tale definizione sia instabile e provvisoria. 

Approfittando della sconfitta di Napoleone III a Sedan, ad opera dei prussiani, il governo italiano ritiene siano maturate le condizioni 

interne ed internazionali per porre fine allo Stato pontificio e per realizzare l’unificazione territoriale del Paese. 

L’entrata in Roma delle truppe italiane del 20 settembre 1870, dopo un conflitto a fuoco poco più che simbolico (da poche settimane era 

stato sospeso il Concilio Vaticano I che ha proclamato il dogma dell’infallibilità pontificia, che separa ancor di più cattolicesimo ormano e ortodossia 

orientale) con le truppe pontificie: 

➢ provoca la debellatio e la liquidazione dello Stato pontificio, 

provoca lacerazioni 

politiche e sociali 



 

➢ pone all’Italia il problema di definire una condizione, per il pontefice e per la Santa Sede, che garantisca loro libertà ed 

autonomia d’azione e di governo nei confronti della Chiesa universale. 

La questione romana è per l’Italia questione interna ed internazionale insieme e, poiché il risorgimento si conclude con l’opposizione 

della Chiesa di Roma, occorre evitare che questa opposizione si trasformi in un veleno che intossichi lo Stato unitario. 

Le Nazioni europee: 

➢ prendono atto che per l’Italia l’annessione di Roma costituisce lo sbocco naturale ed obbligato della conquistata indipendenza, 

➢ ma nessuna di esse vuole che il Pontefice sia in qualche modo condizionato o impedito nell’esercizio delle sue potestà; 
o pur attenuata, l’autorità pontificia è ancora grande e si estende sulle comunità cattoliche che vivono nei principali Paesi occidentali. 

Per parte sua, il governo italiano non vuole avere in Roma un papa che sia anche sovrano temporale, temendo che la sua azione 

internazionale possa offuscare la politica del Regno e impedirgli di svolgere il ruolo che gli spetta. 

La formula capace di armonizzare gli interessi e le ambizioni dei vari interlocutori viene elaborata e scritta nella legge delle 

Guarentigie del maggio 1871, e si fonda su due principi concorrenti: 

a. il papa è riconosciuto come sovrano personale; 

b. nessuna sovranità territoriale gli è concessa. 

I territori dell’ex Stato pontificio, dunque, costituiscono parte integrante dello Stato italiano unitario; l’Italia, però, concede al papa ed 

alla Santa Sede delle franchigie territoriali, garantendo che sui palazzi vaticani non verrà mai esercitata alcuna autorità da parte di 

soggetti italiani aventi funzioni pubbliche. I palazzi vaticani divengono un’isola territoriale, immune alla potestà dello Stato. 

Attorno a questi due principi si dipana il disegno normativo della legge. Al Pontefice: 

➢ vengono riconosciuti gli attributi personale della sovranità: gli viene riconosciuto lo ius legatiae attivo e passivo, ovvero il 

diritto di mandare e ricevere ambasciatori presso altri sovrani e presso gli Stati, con il sottinteso intento che l’attività 

internazionale del papa deve limitarsi alle questioni ecclesiastiche e spirituali; 

➢ la sua persona è equiparata a quella del Re d’Italia. 

Nasce, così, in Roma il fenomeno delle doppie ambasciate di quegli Stati che riconoscono tanto il Regno d’Italia quanto la Santa Sede 

come organo di governo della Chiesa universale; 

➢ agli ambasciatori presso il papa, ed agli inviati del papa presso i governi esteri, sono garantite le prerogative e le immunità 

che spettano agli agenti diplomatici. 

➢ nei Palazzi vaticani, nella villa di Castel Gandolfo, ed ovunque il papa si trovi a dimorare anche temporaneamente, è escluso 

in modo assoluto che ufficiali ed agenti della forza pubblica si introducano per esercitare atti del proprio ufficio; identica 

assicurazione è fornita per i luoghi ove si svolgano il Conclave o il Concilio ecumenico. 

In una minuscola parte del territorio italiano si realizza quasi una sospensione delle prerogative sovrane dell’Italia per consentire al 

Papa di agire liberamente come capo della Chiesa: tuttavia, Pio IX ed i suoi successori non accettano la soluzione offerta con la legge 

delle Guarentigie: 

a. perché questa è unilaterale e quindi revocabile in ogni momento, 

b. soprattutto perché non contempla quella sovranità territoriale che costituirebbe la sola garanzia in grado di assicurare 

l’indipendenza al pontefice ed alla Santa Sede. 

Per decenni, i papi eletti decidono di star chiusi nei palazzi vaticani e di non uscire neanche per effettuare visite pastorali alla diocesi 

di Roma, quasi a testimoniare che stiano subendo una condizione iniqua imposta dall’Italia. 

➢ ai cattolici italiani, è fatto divieto di partecipare alla vita politica del Paese 

➢ ai sovrani e capi di Stato cattolici, è ingiunto di non far mai visita al Re d’Italia qualora venisse nella città di Roma. 

Nei fatti: 

a. il papa resta effettivamente libero e pienamente indipendente nell’assolvimento delle sue funzioni, 

b. nessun governo italiano si sogna mai di cercare di influenzare le scelte vaticane 

Tuttavia, la legge delle Guarentigie un punto debole ce l’ha, e consiste precisamente nell’assoggettamento dei palazzi vaticani alla 

sovranità italiana, seppur questa è sospesa per legge e per volontà dello Stato. Ma cosa accadrebbe in caso di guerra? Questo punto 

debole sorge quando l’Italia, nel 1915, partecipa al primo conflitto mondiale a fianco delle potenze dell’Intesa. 



 

➢ gli ambasciatori, presso il Papa, delle potenze che sono in guerra non possono rimanere a Roma e vanno in Svizzera 

➢ l’italia, nel trattato segreto stipulato prima di andare in guerra fa inserire una clausola che prevede che la Santa Sede non 

parteciperà alla conferenza che si svolgerà alla fine del conflitto per definire le condizioni di pace. 

A comprendere questa debolezza, e ad intuire che l’Italia non può vivere in permanente antitesi con la Chiesa di Roma, è nel 1921 il 

capo del fascismo, ovvero Benito Mussolini, il quale intuisce che l’Italia ha tutto da guadagnare, anche in termini di prestigio 

internazionale: 

➢ da un Vaticano pienamente indipendente, 

➢ da una Chiesa cattolica appagata nelle sue esigenze e rivendicazioni essenziali. 

Sulla base di queste considerazioni, è Mussolini in prima persona che segue e guida le trattative con la Santa Sede per l’elaborazione 

di quel Trattato del Laterano (e del relativo Concordato) che nel 1929 porta alla definitiva soluzione della questione romana: per la 

verità anche in Mussolini permangono residue diffidenze verso un Papa che torni ad essere sovrano temporale, ed è per questa ragione 

che le trattative sono rallentate per diversi mesi attorno al problema: 

➢ se dar vita, come chiede la Santa Sede, ad un vero Stato vaticano, 

➢ se rafforzare, come chiedono Mussolini ed il Re, le franchigie territoriali senza giungere alla creazione di una vera entità statuale. 

Pio XI insiste sul punto fino a farne una condizione irrinunciabile per il proseguimento e la conclusione delle trattative. 

Lo scoglio viene, infine, superato e con i Patti Lateranensi del febbraio 1929 si risolve definitivamente la questione romana: 

❖ attraverso il riconoscimento pieno di una sovranità territoriale che compete alla Santa Sede sullo Stato Città del Vaticano, 

❖ attraverso un accordo complessivo che vincola l’Italia e la Santa Sede a principi e regole condivise. 

L’accordo del 1929 è composto di due atti fondamentali: 

a. il Trattato del Laterano, che definisce appunto l’assetto territoriale ritenuto necessario a garantire l’indipendenza della Santa Sede, 

b. il Concordato, che regola i rapporti tra Italia e Chiesa cattolica sul territorio italiano. 

Due atti, dunque, teoricamente e tecnicamente distinti, con oggetti e contenuti differenziati, e che tuttavia sembrano indissolubilmente legati. 
 

Le formule giuridiche potranno anche cambiare, ma il vincolo di solidarietà che unisce Italia e Santa Sede attraverso il Trattato del Laterano 

continuerà a ispirare le relazioni tra i due soggetti internazionali. È questa la constatazione storico-politica che fa Pio XI. 

La motivazione fondamentale che ha dato vita al Trattato del Laterano, e che permane ancora oggi in tutta la sua centralità, sta: 

a. nella volontà delle parti di assicurare alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale le garantisca 

l’assoluta indipendenza per l’adempimento della sua alta missione nel mondo, 

b. nella volontà di riconoscere alla stessa Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza garantendole una sovranità indiscutibile pur 

nel campo internazionale. 

Le conseguenza politico-giuridiche di questa impostazione sono i due cardini essenziali del Trattato e riguardano, distintamente e 

congiuntamente, la Santa Sede e lo Stato vaticano: 

➢ per l’art. 2 del Trattato “l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente 

alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenza della sua missione nel mondo”; 

➢ per l’art. 3 “l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana 

sul Vaticano, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le 

modalità di cui al presente Trattato”. 

Sono qui sintetizzate continuità ed innovazione rispetto alla legge delle Guarentigie: 

a. continuità politico-territoriale, perché non si torna in alcun modo all’antico Stato pontificio, né si ha reviviscenza del potere 

temporale: il territorio della Città del Vaticano ha la medesima estensione dei Palazzi Vaticani concessi in godimenti a Pio IX ed 

ai suoi successori con la legge delle Guarentigie; 

 
b. innovazione storico-giuridica, perché: 

➢ la Santa Sede è riconosciuta come soggetto internazionale 

➢ il lembo di territorio del Vaticano è trasfigurato e trasformato in un minuscolo Stato sovrano assoggettato al Pontefice 

ed alla Santa Sede: il papa non è un soggetto interno dell’ordinamento italiano, ma un vero sovrano. 

Per comprendere l’assoluta originalità della soluzione adottata nel 1929 bisogna tenere presente: 



 

➢ sia che con essa si è dato vita ad una vera entità statuale, 

➢ sia che sono stati chiariti anche i limiti dell’azione internazionale dello Stato Città del Vaticano e della Santa Sede 

Infatti: 

➢ non nasce uno Stato autonomo e tantomeno libero di svolgere una propria politica internazionale. 

➢ nasce uno Stato: 

➢ a servizio della Santa Sede, soggetto alla sua sovranità, che non potrà mai espandersi né ridursi territorialmente. 

➢ con un territorio permanentemente neutralizzato per vincolo pattizio con l’Italia. 

Nonostante la Santa Sede abbia piena soggettività internazionale, l’art. 24 del Trattato dichiara che “in relazione alla sovranità che le 

compete anche nel campo internazionale, essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli Stati ed ai 

Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di 

pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale”. L’art. 24 si conclude affermando che “in 

conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile”: in questo modo: 

➢ l’Italia ha visto soddisfatta la sostanza delle sue richieste, e fugate le preoccupaz. di una insorgenza del potere temporale dei papi, 

➢ la Santa Sede, da parte sua, ha avuto il riconoscimento di una piena, sia pur singolare, sovranità sullo Stato vaticano. 

 
11. Natura e condizione giuridica dello Stato Città del Vaticano. 

La singolarità della normativa del 1929 sollecita subito interrogativi sulla natura giuridica della nuova forma statuale creata con il 

Laterano, e provoca quasi uno stupore della dottrina per ciò che si è compiuto e per una speciale difficoltà nell’inserire lo Stato della 

Città del Vaticano (SCV) nel novero degli stati contemporanei: la dottrina, infatti, quasi si sbizzarrisce nel trovare definizione 

appropriate per la nuova realtà statuale. 

È Arturo Carlo Jemolo che coglie meglio di chiunque altro l’intima natura della Città del Vaticano, l’essere cioè: 

➢ una realtà statuale strumentale nei confronti della Santa Sede, 

➢ il vero soggetto detentore della sovranità sullo SCV; 

Per Jemolo lo Stato vaticano non è stato creato per avere una vita propria, autonoma ed aperta ad ogni sviluppo politico e territoriale, 

come avviene per gli Stati-Nazione, in quanto esso: 

➢ non può disporre di sé, né del proprio territorio, 

➢ non ha quei fini generici ed indeterminati di utilità dei propri cittadini che sono tipici degli altri Stati. 

Successivamente è D’Avack ad approfondire l’intuizione di Jemolo, affermando: 

❖ che la prima ragione di essere storica e politica dello SCV è quella di assicurare e garantire alla Santa Sede la piena e visibile 

sovranità ed indipendenza nella sfera temporale e politica per la più perfetta esplicazione dei suoi compiti religiosi e spirituali; 

❖ aggiunge, poi, che tutto ciò fa sì che per lo Stato viga il principio della perpetua indisponibilità del territorio, la quale: 
 

➢ non deriva dall’interna costituzione dello Stato 

➢ non rappresenta una semplice autolimitazione del medesimo, 

Dunque, lo Stato vaticano: 

1. non ha una vita politica propria, né può disporre del proprio territorio; 

 
ma discende dall’atto stesso internazionale della sua formazione e 

non può essere revocata né modificata per sua volontà. 

2. non può avanzare, inoltre, rivendicazioni territoriali nei confronti dell’Italia, perché con il Trattato si è definitivamente chiusa la 

questione romana, 

3. non può cedere neanche un centimetro del suo territorio ad altro Stato, poiché il territorio ceduto dall’Italia alla Santa Sede deve 

servire esclusivamente a garantire la sua indipendenza e l’assolvimento delle sue funzioni. 

4. deve rimanere soggetto alla pienezza assoluta del Pontefice: il giorno in cui questo Stato oggetto di sovranità si arrogasse di 

rivendicare una sovranità propria, distinta e contrastante con quella della Santa Sede, lo Stato italiano riacquisterebbe la sovranità 

sulla particella di territorio e di popolazione cui ha rinunciato. 

A questa ipotesi, che evoca un colpo di Stato che estrometta il Pontefice dal Vaticano, se ne può aggiungere un’altra, ovvero il caso in 

cui la Santa Sede decidesse di allocarsi altrove, fuori della Città di Roma o addirittura fuori d’Italia: in tal ipotesi, occorrerebbe 

valutare attentamente la situazione che si verrebbe a creare. 

1. In una prima ipotesi: (parziale) 

a. il trasferimento parziale di alcuni organismi curiali, non comporterebbero il venir meno delle ragioni 

e dei fondamenti del Trattato del Laterano; 



 

b. il trasferimento temporaneo della sede pontificia, 

c. ancora l’eventuale inagibilità del territorio vaticano 

2. in una seconda ipotesi: (definitiva) 

a. di un abbandono definitivo di Roma da parte del 

papa, 

b. di un trasferimento della sede pontificia in altro 

luogo, 

 
 

In altri termini, una ipotesi “avignonese” sarebbe incompatibile con la permanenza dello Stato vaticano, dal momento che questo è 

stato creato come pertinenza territoriale della Santa Sede, perciò il trasferimento farebbe venir meno il vincolo pertinenziale. 

Muovendo da queste considerazioni si può esaminare un’altra questione che per il solito la dottrina risolve in modo positivo: se lo 

Stato della Città del Vaticano sia o meno uno Stato teocratico, cioè uno Stato: 

➢ nel quale sussiste la piena identità tra potere politico e potere religioso, 

➢ nel quale la guida politica è affidata ad un apparato ecclesiastico ed ai suoi esponenti, con esclusione di ogni altro soggetto, 

istituzionale o sociale. 

La dottrina non ha mai avuto dubbi, ed ha affermato sin dall’inizio che lo SCV è un classico esempio di stato teocratico: le 

argomentazioni a favore di questa tesi sembrano, in prima approssimazione, quasi insuperabili, considerando che: 

1. A capo del Vaticano vi è il Sommo Pontefice, che ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. 

2. Le fonti principali del diritto oggettivo sono per lo Stato vaticano: 

a. le leggi emanata dal Pontefice 

b. il Codex juris canonici, il codice cioè che regolamenta la vita e l’organizzazione della Chiesa cattolica. 

3. Il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica 

Tuttavia, questa impostazione tralascia di valutare due importanti elementi: 

1. l’uno relativo allo Stato teocratico, 

2. l’altro alla speciale conformazione dello Stato vaticano. 

Si tralascia, infatti, di considerare che qualsiasi forma di Stato teocratico è la risultante di un equilibrio raggiunto tra i poteri, e le 

diverse componenti dello Stato e delle comunità: si tratta di un equilibrio: 

➢ a favore di una Chiesa, e del suo clero, 

➢ a discapito della necessaria autonomia e libertà delle altre componenti, siano esse istituzionali, politiche o popolari; 

In effetti, ogni Stato teocratico è tale in quanto la sua popolazione: 

➢ viene assoggettata al potere di una casta sacerdotale, 

➢ viene governata in nome dei principi di un determinato credo religioso. 

Tuttavia, nello Stato vaticano: 

a. non esiste una vera e propria popolazione stabile, 

b. non esiste un popolo di “nazionalità” vaticana vera, 

c. non esistono ceti sociali, o correnti politiche, o culturali, 

Questo perché l’unica componente stabile esistente è proprio quella casta sacerdotale che dovrebbe: 

➢ essere sovraordinata alle altre componenti, 

➢ governarle secondo i criteri teocratici 

Manca, cioè, la sostanza stessa della teocrazia: l’esistenza di quello Stato-Nazione che costituisce il presupposto perché un regime 

teocratico possa realizzarsi, ed imporsi, all’interno di una comunità umana. 

Basta ricordare che dalle disposizioni del Trattato lateranense e dalla legge vaticana sulla cittadinanza, emerge con nettezza che non 

esistono nello Stato vaticano cittadini stabili e stanziali, in quanto vi è la chiara volontà di impedire l’estensione numerica della 

popolazione: emerge, cioè, una concezione funzionale della cittadinanza (esplicata nell’art. 1 della legge del 2011) che spetta: 

➢ in ragione dell’incarico ricoperto, 

➢ in ragione del vincolo familiare. 

si estinguerebbero i presupposti che sono alla base 

dell’accordo del 1929, ed il territorio vaticano tornerebbe a 

far parte del territorio italiano. 



 

c. un organo della Santa Sede 

Come si vede, nel concepire lo Stato vaticano si è voluto escludere che esso abbia una propria popolazione stabile e virtualmente in 

espansione: 

➢ la cittadinanza vaticana è sostanzialmente temporanea e senza possibilità di crescita, 

➢ quasi non esistono cittadini vaticani che vivano la propria cittadinanza con quella pienezza di rapporti che caratterizza 

ovunque le esperienze statuali. 

Ciò spiega perché parlare del Vaticano come di uno Stato teocratico è giuridicamente quasi senza significato, in quanto manca del 

tutto, anche materialmente, una realtà politica, ed una collettività stanziale: 

➢ che possa vantare dei diritti verso lo Stato, 

➢ che possa sentirsi parte dello Stato e di una comunità nazionale 

In realtà, lo Stato vaticano altro non è che un grande apparato ecclesiastico che governa sé stesso. 

In ragione della singolare natura e delle peculiarità dello Stato Città del Vaticano, parte della dottrina: 

❖ nega che esso sia da considerarsi un vero soggetto internazionale, 

❖ sostiene invece la tesi monista, in base alla quale la personalità giuridica internazionale spetterebbe soltanto ed 

esclusivamente alla Santa Sede; 

D’altra parte, si fa notare, è la Santa Sede che intrattiene i rapporti diplomatici con gli Stati, che è presente il più delle volte nelle sedi internazionali. 
 

In realtà, lo Stato vaticano costituirebbe, per questi orientamenti, 

a. uno strumento di servizio della Santa Sede 

b. un mero oggetto patrimoniale della Santa Sede 

 

L’art. 26 del Trattato del Laterano afferma che: 

➢ mentre la Santa Sede riconosce il Regno d’Italia con Roma capitale, 

➢ l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano, sotto la sovranità del Sommo Pontefice 

Sin dall’inizio, dunque, la Santa Sede ha voluto valorizzare la presenza e la capacità giuridica dello Stato vaticano: 

➢ sia nelle relazioni bilaterali con l’Italia: ci sono varie convenzioni tra governo dello SCV e governo italiano. 

➢ sia a livello internazionale più generale: lo SCV è membro dell’UPI, dell’ITU, dell’INTELSTAT, ecc. 

La Santa Sede non perde occasione per sottolineare la capacità giuridico del suo Stato, pur contenendo poi questa capacità nei limiti di 

quella funzione puramente territoriale e strumentale sua propria: lo Stato vaticano: 

a. non fa parte, per evidenti ragioni, dell’Unione Europea 

b. deve considerarsi come un’entità extracomunitaria 

Tuttavia, quando si è trattato di coordinare alcune scelte comunitarie con i rapporti tra Italia e Vaticano, l’Italia ha provveduto ad 

accordarsi con i partner europei per non creare difficoltà alla Santa Sede. Esempi: 

❖ Così è avvenuto al momento dell’adozione dell’Euro, come moneta dell’Unione, quando si è convenuto sulla partecipazione 

dello Stato vaticano ai benefici connessi alla circolazione ed alla fruibilità della moneta comune; 

❖ Già nel 1960 l’intero territorio dello SCV è stato scritto nel registro dell’UNESCO per proteggere i beni culturali; 

❖ Lo SCV ha emanato varie leggi in materia monetaria, sulla frode e contraffazione delle banconote in euro e in tema di 

riciclaggio e finanziamento del territorio. 

Lo Stato vaticano è un tipico Stato enclave, dal momento che il suo territorio interamente circondato da quello dello Stato italiano e 

ciò comporta una molteplicità di rapporti tra i due Enti sovrani, ed alcune spiccate singolarità. 

La prima singolarità: regime giuridico di Piazza San Pietro, che può considerarsi come un tratto di confine aperto sul territorio 

italiano; essa, pur facendo parte della Città del Vaticano, deve essere normalmente aperta al pubblico anche per consentire l’accesso 

alla Basilica di San Pietro: 

➢ considerata patrimonio culturale universale, 

➢ strettamente legata dal punto di vista storico e religioso alla città di Roma ed all’Italia 

tuttavia, queste interpretazioni non sono del tutto 

condivisibili, se misurate sul piano del diritto positivo 



 

In costanza di apertura al pubblico della piazza, questa è soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, ma le autorità di polizia si 

arrestano ai piedi della scalinata della Basilica, e devono astenersi dal montare ed accedere ad essa, salvo che siano invitate ad 

intervenire dall’autorità vaticana competente. 

La seconda singolarità: sono i rapporti tra giurisdizione italiana e giurisdizione vaticana. 

Occorre tener presente che lo Stato vaticano, in quanto Stato sovrano, è pienamente legittimato ed attrezzato per esercitare al proprio 

interno la giurisdizione penale; tuttavia, due elementi sconsigliano l’esercizio di fatto della giurisdizione: 

a. l’esiguità del territorio, che imporrebbe alle autorità vaticane degli oneri eccessivi 

➢ quali la predisposizione di un carcere o la disponibilità del personale di custodia e sanitario; 

b. la salvaguardia dell’immagine della Santa Sede, che non intende più essere associata agli aspetti meno commendevoli 

dell’esercizio del potere. 

Di qui la soluzione elaborata dall’art. 22 del Trattato per il quale “a richiesta della Santa Sede e per delegazione, l’Italia provvederà 

nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia 

rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norme delle leggi italiane”. In questo modo, 

ferma restando la punizione dell’autore del delitto ad opera delle autorità italiano, la Santa Sede può liberarsi delle incombenze 

relative alla repressione penale. Non avendo la Santa Sede dato delega permanente, si è sin qui proceduto caso per caso secondo la 

scelta delle autorità vaticane, che si è orientata per la delega nelle ipotesi dei delitti di maggiore gravità. 

Ci sono due casi, ad esempio, in cui non è necessaria la delegazione da parte vaticana: 

1. nel caso di un delitto commesso in Piazza San Pietro mentre questa è aperta al pubblico, e se l’autore è stato fermato dalle 

autorità di polizia italiane, l’Italia procede direttamente alla punizione dell’interessato 

2. nel caso di persona arrestata nella Basilica di San Pietro dalla polizia italiana su richiesta della gendarmeria pontificia 

In definitiva, l’esercizio legittimo e diretto dei poteri di polizia da parte italiana è condizione sufficiente per l’esercizio dell’azione 

penale, e rende superflua l’applicazione della procedura della delegazione. 

Esempi: nel 1981, nel caso dell’attentato contro il Pontefice Giovanni Paolo II, il responsabile è stato catturato dalle forze di polizia 

italiane, ed è stato processato e perseguito per autonoma decisione dei giudici italiani. Nel 2017, la Santa Sede ha voluto direttamente 

procedere alle indagini e al processo del maggiordomo del Papa, per aver divulgato documenti riservati. 

12. Diritti e prerogative della Santa Sede. 

La creazione dello Stato Città del Vaticano ha fornito la Santa Sede di quella base materiale e territoriale necessaria per garantirle la 

piena e totale indipendenza da ogni altro soggetto e potere, e quindi l’esercizio della sua sovranità; ma: 

➢ il carattere di Stato enclave dello Stato vaticano, 

➢ le relazione simbiotiche che necessariamente esistono tra Santa Sede, territorio ed ordinamento italiano, 

hanno reso necessario il riconoscimento di ulteriori prerogative, e guarentigie, nei confronti degli organi di governo della Chiesa 

universale: si tratta di prerogative e guarentigie che possono essere distinte in funzione del loro carattere personale, funzionale e reale. 

La prima guarentigia personale riguarda il Sommo Pontefice, che l’Italia considera persona sacra ed inviolabile. 

L’art. 8 del Trattato: 

➢ dichiara punibili l’attentato contro di essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la 

provocazione a commetterlo contro la persona del Presidente della Repubblica; 

➢ aggiunge, poi, che le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice 

con discorsi, con fatti o con scritti sono puniti come le offese e le ingiurie alla persona del Presidente della Repubblica. 

Con l’accordare al Pontefice la medesima protezione che spetta al Capo dello Stato italiano, il Trattato ha confermato che il papa è 

per la società italiana qualcosa di più e di diverso rispetto ad un sovrano straniero; inoltre, tale peculiarità si giustifica: 

➢ sia per le occasioni molto più frequenti che il Pontefice può avere di recarsi sul territorio italiano in confronto ai sovrani stranieri, 

➢ sia soprattutto per la turbativa sociale e politica molto maggiore che arrecherebbe un’offesa, un’ingiuria o un attentato alla sua persona. 

Altra normativa dettagliata: riguarda anche i cardinali, i quali: 

a. oltre a collaborare direttamente con il papa nella direzione della Curia romana e nel governo della Chiesa, 

b. sono membri del collegio cui spetta di eleggere il nuovo Pontefice; 



 

I cardinali residenti in Roma, anche fuori la Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. 

Norma molto importante, che attiene alle persone dei cardinale ma che riguarda l’esercizio di alcune loro funzioni, è quella dell’art. 21 

del Trattato, per il quale “durante la vacanza della Sede Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il 

libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione 

alla libertà personale”. La disposizione dell’art. 21 del Trattato sta a significare che non sarà mai impedito il transito sul territorio 

italiano, e l’accesso al conclave, di nessun cardinale: 

➢ neanche se proveniente da uno Stato in guerra con l’Italia, 

➢ neanche se detenuto o trattenuto da qualche autorità di Polizia o da autorità giudiziaria. 

Altre guarentigie: relative all’esercizio delle funzioni e potestà di governo della Santa Sede; 

1. La prima delle quale è sancita dall’art. 11 del Trattato, per il quale “gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni 

ingerenza da parte dello Stato italiano, nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili”. La disposizione: 

a. esclude ogni imposizione volta a convertire il patrimonio immobiliare, 

b. sancisce anche il principio della non ingerenza, che implica: 

➢ l’inibizione di ogni potere di ispezione 

➢ l’incompetenza della giurisdizione dello Stato nelle questioni interni a detti enti centrali. 

La locuzione enti centrali: 

➢ non ha precisi referenti nell’ordinamento cattolico e in quello civile 

➢ si presta, quindi, sia ad una interpretazione estensiva che ad una restrittiva. 

L’opinione più corretta sembra essere quella che individua gli enti centrali in quelli che fanno parte della Curia romana: attualmente 

la Curia è composta da Congregazioni, Tribunali, Consigli ed Uffici, e tali devono considerarsi gli enti centrali ai fini dell’art. 11  del 

Trattato, anche senza personalità giuridica. In questo senso, è ammissibile che tali enti mutino con il mutare della Curia. 

Vi è l’auspicio che intervenga un accordo tra Stato e Chiesa per individuare quali sono gli enti centrali, e questo per via di alcune 

oscillazioni derivanti dalla Cassazione. Inizialmente si adottava un’interpretazione larga della norma pattizia, ma nella sent. N. 22516 

del 2003, la Suprema Corte cambia indirizzo. 

In primo luogo: si ritiene che la Radio Vaticana non possa essere annoverata tra gli enti centrali della Chiesa, perché la Costituzione Apostolica 

Pastor Bonus del 1088 dice che gli enti sono soltanto “gli organismi che costituiscono la Curia romana”, e la Radio Vaticana “presta” presta un 

servizio utile al Sommo Pontefice ma non è parte integrante della Curia. Quest’interpretazione è tuttavia errata, perché in questo periodo, con la 

tecnologia, affermare che diffondere la voce del Papa non contribuisca a realizzare direttamente la missione spirituale nel mondo, è insensato . 

In secondo luogo: Radio Vaticana aveva effettuato trasmissioni con impianti che implicavano un eccesso di elettrosmog che recavano danni a 

persone, e, invece di cercare accordi, ha resistito fino in Cassazione perché confidava in una sentenza favorevole all’immunità penale in quanto ente 

della Chiesa. Ma tuttavia la non ingerenza, che comporta l’obbligo di non intervento dello Stato, non significa immunità. Quest’interpretaz. è giusta. 

2. Altra norma fondamentali è l’art. 12 del Trattato, con cui “l’Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo, 

secondo le regole generali di diritto internazionale”. Anche in questo caso, l’esiguità del territorio dello SCV e il suo carattere di 

Stato enclave sono alla base di impegni aggiuntivi che l’Italia si è assunta per rendere effettivo il diritto di legazione attivo e passivo 

della Santa Sede. Tali impegni riguardano: 

➢ da un lato: il transito sul territorio italiano dei diplomatici da e verso il Vaticano; (se ne occupa l’art. 19 del Trattato) 

➢ dall’altro: la condizione giuridica dei diplomatici e delle loro sedi, visto che quest’ultime devono necessariamente allocare in 

territorio italiano. (se ne occupa dìl’art. 12 del Trattato) 

Altre guarentigie di carattere reale: accordate alla Santa Sede, che si aggiungono alla creazione ed al riconoscimento dello Stato 

vaticano; il Trattato riconosce in primo alla Santa Sede la piena proprietà di una serie di edifici esistenti in Roma e nei dintorni, tra i 

quali si ricordano le Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, con gli edifici annessi, 

e l’edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere; a questi va aggiunto il Palazzo pontificio di Castel Gandolfo (usato come 

residenza estiva del Pontefice) e la Villa Barberini in Castel Gandolfo. Tutti questi immobili, ed eventuali altri edifici, benché facenti 

parte del territorio dello Stato italiano: 

➢ godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, 

➢ non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede. 

 
13. Presenza ed attività internazionale della Santa Sede. 



 

Pur valutandone appieno l’importanza internazionale, l’Italia ha sempre considerato la questione romana una questione bilaterale da 

risolversi nel rapporto diretto con la Santa Sede, e per questa ragione non si è mai ritenuto di coinvolgere altri Paesi europei, 

direttamente o indirettamente, nelle trattative per i Patti Lateranensi, salvo informarli opportunamente quando queste stavano per 

concludersi. Al fondo di questi orientamenti sta sempre la diffidenza italiana verso una totale equiparazione della Santa Sede agli 

altri Stati, per timore che la politica internazionale vaticana possa far risorgere il vecchio temporalismo. 

L’art 24 del Trattato ha delineato i confini della soggettività internazionale della Santa Sede, prevedendo: 

➢ la sua neutralizzazione 

➢ la sua autoesclusione 

Questi punti cardine della disciplina del 1929 si sono 

dimostrati validi e, nella sostanza, sono rimasti fermi fino ad oggi. Oramai, però, l’evoluzione delle vicende storiche ed 

internazionali ha avuto una profonda influenza sul modo d’essere e di agire, e l’Italia non solo non diffida più dell’attività 

internazionale vaticana, che si è fatta sempre più intensa e variegata, ma in un certo senso la sollecita. 

L’evoluzione della politica internazionale della Santa Sede può datarsi all’epoca in cui stava per finire il secondo conflitto mondiale, 

quando viene posto il problema al rappresentate personale del Presidente di un’eventuale partecipazione del Vaticano alla prossima 

struttura delle Nazioni Unite: la risposta che perviene dagli Stati Uniti è sostanzialmente negativa: 

➢ per gli USA è necessario il consenso delle maggiori potenze 

➢ l’art. 24 del Trattato sembra essere, poi, incompatibile con l’appartenenza della Santa Sede alla futura organizzazione, anche 

perché renderebbe impossibile la partecipazione vaticana alle decisioni relative all’uso della forza militare; 

➢ inoltre, la limitatezza territoriale impedirebbe allo Stato vaticano di adempiere ai compiti propri di un membro 

dell’organizzazione internazionale. 

Si intravedono, in queste valutazioni, i confini propri dell’attività internazionale della Santa Sede, che rimarranno abbastanza chiari 

nei decenni successivi. La partecipazione piena della Santa Sede ad una determinata organizzazione, o struttura, internazionale non è 

possibile: 

a. ogniqualvolta questa organizzazione implica/ richiede assunzione di responsabilità diretta in tema di decisioni politiche e militari, 

b. ogniqualvolta postula l’assunzione di impegni di partecipazione economica, o militare, alle iniziative che vengono assunte. 

Tutto ciò non soltanto perché la Santa Sede non sarebbe in grado di assolvere tali impegni, ma soprattutto perché la “neutralità” 

delineata dall’art. 24 del Trattato, impedirebbe una sua partecipazione a decisione di carattere politico e militare. Di qui, 

l’impossibilità per la Santa Sede di essere membro a pieno titolo dell’ONU, o di altre organizzazioni che hanno tra le loro funzioni 

anche quelle di intervenire, se necessario con la forza, per la difesa di determinati valori condivisi dalla comunità internazionale. 

D’altronde, è la stessa Santa Sede a condividere tali orientamenti, perché un suo inserimento in organismi dotati di capacità politica 

decisionale appannerebbe di fronte al mondo, o ad alcuni Paesi, il suo ruolo morale che con il tempo ha visto crescere la propria 

dimensione universale: in questo senso, alcuni autori sottolineano che la Santa Sede non può essere membro dell’ONU perché 

appartiene ad un ordine diverso da quello temporale. 

Fuori di questi confini, la presenza della Santa Sede nelle sedi e negli organismi internazionali si è venuta con il tempo sviluppando in 

modo eccezionale; 

❖ negli anni ’50 del secolo scorso la Santa Sede avverte che vi sono molti spazi per una presenza internazionale che favorisca la 

crescita di valori umanitari e religiosi nelle relazioni tra gli Stati e tra i popoli; 

❖ nel 1955, la Santa Sede partecipa alla Conferenza sull’uso pacifico dell’energia atomica, 

❖ nel 1956 è presente alla Conferenza per l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. 

Il Concilio Vaticano II determina la svolta decisiva: 

➢ perché la Chiesa abbandona ogni residua diffidenza verso l’ordinamento internazionale, 

➢ perché ha compreso ormai quanto utile possa essere la sua partecipazione ad organismi che agiscono in tutti i campi della vita 

sociale ed internazionale 

Ad esempio, Paolo VI esprime la fiducia massima della Chiesa all’ONU e riconosce che quest’ultima rappresenta nel campo 

temporale ciò che la Chiesa cattolica vuole essere in campo spirituale, unica e universale. 

Da questo momento: 

➢ la partecipazione della Santa Sede alle attività di organismi collegati con l’ONU, 

➢ la sua presenza diretta negli stessi ed in altri organismi, 

- dalle competizioni temporali tra gli Stati 

dai Congressi indetti per tale oggetto 

- 

conoscono una fase di espansione 

praticamente senza limiti 



 

Il Vaticano, infatti, intravede nella partecipazione ai nuovi organismi una speciale opportunità per il dispiegamento del respiro universale della propria azione. 

 

Merita una speciale menzione la partecipazione della Santa Sede alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), 

tramite la quale la Santa Sede: 

➢ decide di contribuire al superamento delle contrapposizioni tra Est ed Ovest degli Stati appartenenti al Patto di Varsavia: 

➢ cerca, anche, di favorire l’estensione e l’applicazione dei diritti umani nel continente europeo. 

Nel 1992, la Conferenza viene a mutare natura, assumendo in questa veste capacità e compiti politici decisionali, e di intervento, 

anche in ambito militare per prevenire e risolvere crisi: in particolare, per i suoi interventi militari essa: 

➢ può avvalersi della NATO e della UEO, 

➢ si trasforma in un’entità sopranazionale con capacità di azione armata che agisce nell’ambito di una procedura disciplinata dalle carte dell’ONU. 

La Santa Sede, di fronte a questa nuova situazione, anziché ritirare la propria adesione, fa presente che essa continuerà a svolgere il 

proprio ruolo, ma dichiara che “fedele alla sua posizione, non può schierarsi in materia politico-militare, e considera proprio dovere 

continuare a far sentire la propria voce per la difesa dei diritti della persona umana e dei popoli come per la promozione della pace e 

della cooperazione”. La scelta della Santa Sede viene accettata dall’OSCE nell’ambito di una dichiarazione con la quale si afferma 

che ciò non deve essere considerato un precedente, in quanto è legato alla peculiare natura, e posizione internazionale, della Santa 

Sede. Si può scorgere, agevolmente, nell’evoluzione della presenza internazionale della Santa Sede, che il confine tra partecipazione 

politica e partecipazione a fini morali, umanitari e religiosi, si fa sempre più sottile: inoltre, non possono escludersi, per il futuro, 

cambiamenti ancor più rilevanti che incidano sulla soggettività internazionale della Santa Sede. 

 

 
STRUTTURE E ATTIVITÀ DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE 

1. L'ordinamento civile di fronte alle strutture e attività confessionali 

Oltre che dalla loro organizzazione istituzionale, la peculiarità delle confessioni religiose emerge anche: 

a. dalle strutture attraverso le quali agiscono nell'ordinamento: ci sono gli istituti religiosi. 

➢ essi potrebbero essere catalogati tra i fenomeni associativi, ma il loro concreto modo di strutturarsi, con gerarchie 

predeterminate o determinate in modo singolare, con la vita comune che crea una sorta di comunità familiare, con attività 

religiose particolarissime, rende praticamente impossibile applicare ad essi le regole valide per gli enti associativi civili 

b. dalle attività che esse svolgono nella società civile: c'è la cura d'anime. 

➢ La cura d’anime sarebbe l'impegno pastorale che viene profuso nei confronti dei fedeli. Essa si concreta nella 

Amministrazione dei sacramenti, nell'insegnamento della dottrina e nell'esercizio del culto. 

Sia le strutture che le attività sono spesso all’origine di una notevole accumulazione proprietaria da parte degli interessati. 

Queste specificità pongono allo Stato il problema di quale accoglienza dare alle strutture e attività nel proprio ordinamento: 

➢ se recepirle nella loro configurazione confessionale originaria, e consentire forti eccezioni al diritto comune 

➢ se farle rientrare negli schemi puramente civilistici, snaturando la specificità religiosa 

Nella tradizione italiana, il regime separatista aveva seguito: 

a. un atteggiamento positivo e favorevole per tutto ciò che riguardava la cura d'anime e gli enti che vi erano preposti, 

Nei riguardi degli Enti con cura d'anime, l'ordinamento separatista: 

➢ non ha mai interferito con provvedimenti soppressivi, 

➢ nè ha mai condizionato l'attività pastorale dei vescovi, dei parroci e dei loro collaboratori, 

Ha sempre considerato questi enti e queste attività di particolare utilità sociale, perché diretti a soddisfare bisogni religiosi della popolazione. 
 

b. un atteggiamento ostile e in alcuni casi repressivo nei confronti di altri enti e attività, soprattutto nei confronti degli ordini 

e corporazioni religiose. 

L'ostilità nei confronti degli organi o congregazione religiose e di altri enti era motivata dal fatto che questi enti: 

➢ avevano accumulato proprietà immobiliari spropositate (la cosiddetta manomorta ecclesiastica) 

➢ che essi svolgevano attività non utili socialmente 

➢ sottoponevano i propri membri ad obblighi visti con diffidenza dall'ideologia dell'epoca. (voto di castità/povertà) 



 

Un mutamento di indirizzo si determina con il Concordato del 1929: 

➢ che riconobbe nuovamente gli ordini e le corporazioni religiose 

➢ affermò un principio generale per il quale lo Stato in linea di massima riconosce gli enti ecclesiastici così come nascono e 

sono configurati nell'ordinamento canonico: enti con cura d'anime, enti a base fondatizia, enti a struttura associativa. 

Tuttavia, nonostante l'impronta neoconfessionista, il regime concordatario non intacca alcuni principi del sistema separatista che 

riguardavano i confini delle attività consentite a gli enti ecclesiastici. Questi enti possono, per il Concordato, svolgere attività diverse 

da quelle di religione o di culto, ma queste attività sono assoggettati alle leggi dello Stato previste per le stesse attività (per esempio le 

attività di istruzione soggiacciono alle leggi statali). 

Gli enti ecclesiastici potevano svolgere attività assistenziale assai ridotte ma anche queste attività e quelle dell'istruzione ricadono 

sotto le leggi civili che ne governano. Il Concordato conferma anche quel meccanismo della autorizzazione degli acquisti, che 

imponeva a ciascun ente ecclesiastico l'obbligo di sottoporsi ad un iter burocratico di verifica per ciascun acquisto (acquisto, 

donazione, eredità), per quanto di modica entità. Quindi, si può dire conclusivamente che la registrazione concordataria era 

complessivamente favorevole, ma: 

➢ l'atteggiamento dello Stato non cambia per tutto quello che riguarda le attività privatistiche, soprattutto di assistenza e istruzione, 

➢ non si cancella del tutto la diffidenza verso le persone giuridiche che si concreta nella previsione di controlli sulle loro attività. 

Anche nella nuova legislazione ecclesiastica del 1984 si rinvengono gli stessi principi, anche se di recente si è venuta affermando 

un'ondata liberalizzatrice. Infatti, la legislazione unilaterale statale: 

➢ ha cancellato alcune forme di controllo dello Stato che si traducevano in limitazioni per le attività delle persone giuridiche. 

➢ ha abbattuto alcune barriere storiche che impedicano il pieno dispiegarsi delle iniziative private in alcuni ambiti. 

Inoltre: 

a. è stata cancellata l'autorizzazione agli acquisti per gli enti privati, 

b. è stata abolita l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato per il riconoscimento degli stessi enti, 

c. sono state cambiate e facilitate le procedure per l'iscrizione degli Enti in appositi registri; 

d. è venuto meno il quasi monopolio dell'assistenza pubblica 

e. è stato intaccato il principio del senza oneri per lo Stato riferito all'istruzione privata. 
 

Oggi sembra quasi che la legislatura bilaterale, che era nata per soddisfare le esigenze delle confessioni religiose, corra il rischio di 

risultare più restrittiva rispetto a quella unilaterale. In realtà, non è propriamente così. 

2. Gli enti ecclesiastici. Definizione, specialità di disciplina 

Perché si possa parlare di un ente ecclesiastico è necessario che si abbia un organo o una unità funzionale di una confessione religiosa: 

a. che svolga attività di religione o di culto, 

b. che chieda il riconoscimento civile come persona giuridica. 

La ecclesiasticità è una qualifica connaturata all'ente: da ciò discende il principio fondamentale in base al quale lo Stato non potrà 

mai riconoscere un ente ecclesiastico che non è organicamente collegato con la confessione religiosa di cui assume la qualifica: 

➢ cioè non potrà mai riconoscere un ente ecclesiastico a dispetto 
➢ né i cittadini potranno ottenere il riconoscimento di un ente da essi stesi creato (questa ipotesi è astrattamente possibile, ma in 

tal caso le persone interessate non godrebbero della normativa speciale che disciplina gli enti ecclesiastici) 

➢ né lo Stato può dar vita ad un ente ecclesiastico (in realtà questo è successo in passato, con riferimento al Fondo per il Culto, 

che si occupa di curare la manutenzione delle Chiese ex-conventuali, ma si tratta di una situaz. eccezionale) 

Gli enti ecclesiastici possono essere di diversissima natura, ma possono essere riconosciuti purché rispondano ai requisiti richiesti 

dalla legge. Possiamo trovare: 

1. circoscrizioni ed enti territoriali (diocesi e Parrocchie per la Chiesa cattolica). 

2. enti a base associativa: all'interno di questo tipo di enti ritroviamo gli istituti religiosi per la Chiesa cattolica, che riuniscono 

coloro che scelgono di vivere in comune e fanno professione pubblica dei voti di povertà, castità e obbedienza. Esistono però 

anche associazioni cattoliche di fedeli con i fini più diversi, come promuovere il culto di un santo, diffondere lo spirito 

missionario tra i fedeli e nella società civile, favorire le pratiche meditative, ecc. 

3. enti a base fondatizia: gli organi competenti amministrano un determinato patrimonio per conseguire una molteplicità di fini: 

officiare il culto, promuovere determinate opere di religione, perpetuare la memoria e il culto di un santo, ecc 



 

È importante capire le ragioni per cui lo Stato detti una disciplina speciale per gli enti ecclesiastici, mentre non sono ad essi applicabili 

le norme di diritto comune valide per tutte le persone giuridiche private. La ragione fondamentale sta nel fatto che lo Stato riconosce 

l'ente ecclesiastico così come nasce nell'ordinamento confessionale, con la sua struttura originaria, senza imporre ad esso le regole che 

normalmente impone alle persone giuridiche private. Ciò non vuol dire che all’ente ecclesiastico non vengano richiesti criteri di buona 

amministrazione, ma sicuramente non vale per loro: 

a. il principio maggioritario, che per il codice deve governare la struttura di tutti gli enti associativi, 

b. il principio di autonomia degli organi di direzione e gestione degli enti, visto che gli enti fanno parte di una struttura organica che 

svolge funzioni di indiritto e controllo, anche sostitutivo rispetto al singolo ente. 

Basti pensare come funzionano: 

1. gli enti territoriali: in genere vige il principio gerarchico-autoritativo, per il quale a capo dell'ente vengono preposti soggetti 

selezionati secondo la dottrina, la tradizione e la prassi delle confessioni religiose. A questi soggetti spesso la struttura 

confessionale riconosce un potere di tipo monocratico e gerarchizzato, nel senso che la capacità decisionale e la responsabilità è 

personale, mentre della gestione dell'ente essi devono rispondere per via gerarchica. 

2. gli Istituti religiosi: ci sono modalità diversissime, risalenti alla regola definita dal fondatore; possono essere fondati: 

➢ su una rigida cooptazione del ceto dirigente, 

➢ su un qualche decentramento dei poteri, etc; 

3. enti di altre confessioni religiose orientali: vale il principio carismatico, in base al quale il soggetto che conquista 

quell’autorevolezza che lo fa emergere fra gli altri, diviene la guida e il capo indiscusso della collettività e della struttura. 

Non è cosa da poco per lo Stato accettare che queste realtà atipiche rispetto alla generalità degli enti privati, diventino persone 

giuridiche riconosciute. In conseguenza poi del principio di autostrutturazione e autoregolazione, sono inoperanti per gli enti 

ecclesiastici quei poteri di intervento, di controllo, di sostituzione che il codice prevede per le altre persone giuridiche. 

Per gli enti confessionali vale un principio di non ingerenza: lo Stato non può intromettersi nelle attività di religione e di culto svolta 

dall'ente e non può assumere iniziative di controllo. Inoltre, la legislazione prevede un regime di privilegio tributario per tutti gli enti 

ecclesiastici riconosciuti. 

Proprio perché la condizione giuridica degli enti ecclesiastici è notevolmente diversa rispetto a quella propria delle altre persone 

giuridiche, lo Stato vuole in qualche modo cautelarsi perché la formazione e il riconoscimento di un ente ecclesiastico risponda ad una 

vera esigenza religiosa. Per questo motivo la procedura di riconoscimento e il potere di valutazione che compete alla pubblica 

amministrazione nel verificare l'esistenza o meno dei requisiti generali e specifici per il riconoscimento dell'ente ecclesiastico serve ad 

accertare che la realtà formale (documentale e Dichiarativa) corrisponda alla realtà sostanziale. 

Per chi abbia dubbi sulla necessità di queste attenzioni speciali verso gli enti ecclesiastici, ricordiamo due elementi: 

1. la capacità di attrazione che le nuove religiosi manifestano verso i singoli, che possono provocare spostamenti proprietari 

stupefacenti. Serve prudenza per evitare di riconoscere personalità giuridica a mode che non siano realtà consistenti. 

2. gli enti cattolici sono in Italia decine di migliaia, e sono i soggetti attivi dell’intera proprietà ecclesiastica cattolica e dei 

movimenti finanziari che si sviluppano attorno ad essa. 

 
3. Requisiti generali per il riconoscimento degli enti. Finalità di religione o di culto. 

Nell' ambito della riforma della legislazione pattizia è stato utilizzato con una certa frequenza il riconoscimento per legge di enti 

ecclesiastici nuovi o già esistenti in via di fatto o esistenti in forme diverse. 

➢ in alcuni casi: perché si è di fronte ad enti ecclesiastici così rilevanti dal punto di vista qualitativo o per le funzioni svolte che il 

ricorso al procedimento amministrativo appare superfluo (così è avvenuto per la CEI- Comunità Episcopale Italiana). 

➢ in altri casi: perché conseguente alla stipulazione dell'intesa tra lo Stato e una determinata confessione. (così è avvenuto per gli 

enti collegati ad una confessione religiosa, o enti territoriali di una confessione per i quali non serve il procedimento ordinario) 

Procedura tipica per il riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici e non cattolici, prevede che esso venga concesso dal Ministero 

dell’Interno, con proprio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta e previa istruttoria del Ministro dell’Interno. 

Vengono valutati sia: 

a. i requisiti generali: richiesti dalle norme pattizie o unilaterali per tutti gli enti ecclesiastici 

b. i requisiti specifici: previsti per le singole categorie di enti 

Le disposizioni pattizie prevedono: 

➢ che il riconoscimento venga concesso con Decreto del Presidente della Repubblica 



 

➢ che sia necessario il parere del Consiglio di Stato 

Però, nella attuazione del programma di deregulation: 

❖ la legge 13/1991: esclude per vari atti amministrativi il ricorso al D.P.R. e ne attribuisce la competenza al Ministro interessato 

❖ la legge 127/1997: abroga ogni disposizione che richiede il Consiglio di Stato 

Anche se tecnicamente queste due leggi non sono idonee a modificare le norme pattizie, si conviene che l’obbligatorietà del Consiglio di Stato è 

superata e verrà richiesto parere solo in casi particolarmente complessi o per questioni di principio. 

Procedura: 
 

1. l'ente deve presentare domanda di riconoscimento corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti, generali e 

specifici richiesti dalla legge e di altri documenti necessari per illustrare la natura e le attività dell'ente ai fini delle riconoscimento 

al competente Ufficio della Prefettura. 

2. L' amministrazione effettua l'istruttoria di verifica dei requisiti, generali e specifici, e può: 

a. richiedere ulteriore documentazione, 

b. far presente determinate carenze documentarie o statutarie 

c. chiedere modifiche statutarie necessarie per armonizzare lo statuto a criteri di buona amministrazione o al rispetto di 

diritti fondamentali delle persone. 

o Ci sono esigenze minime che, pur non essendo contenute nelle disposizioni pattizie, vengono comunque fatte valere per ogni ente 

ecclesiastico in ragione della sua natura e finalità) 

3. In caso di accoglimento dell'istanza, è predisposto formale decreto del Ministero dell'interno con l'indicazione degli elementi che 

individuano la natura, la struttura e le finalità dell'ente. Il decreto deve essere emanato dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato (che 

non è più obbligatorio), su proposta e previa istruttoria del ministro dell'interno. (Il riconoscimento in teoria viene concesso con decreto del 

presidente della Repubblica, ma nell'attuazione del programma di deregulation, la competenza è passata al Ministro dell'interno). 

4. Il decreto viene pubblicato in sintesi sulla Gazzetta Ufficiale. 

5. Il decreto viene comunicato al rappresentante dell'ente e alla autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento. 

La verifica principale che deve essere effettuata dall'amministrazione è quella relativa ai requisiti generali richiesti per ogni tipo di enti 

e consistono: 

1. presupposto territoriale: l'ente deve avere sede in Italia: delinea il carattere di nazionalità degli enti ecclesiastici. 

Per lo Stato è inevitabile individuare l’ente come operante nel proprio territorio, poiché non è possibile prevedere che soggetti 

estranei agiscano nell’ordinamento fruendo degli stessi diritti degli enti italiani. 

➢ altra cosa è ovviamente il diritto di enti confessionali stranieri di agire nell’ordinamento italiano, sempre che: 

o abbiano personalità giuridica nello Stato d’origine, 

o a condizione di reciprocità. 

2. conformità confessionale: l'ente che aspira al riconoscimento deve essere approvato dagli organi competenti della confessione di 

appartenenza. È previsto che l’ente sia costituito o approvato dalla competente autorità ecclesiastica, Il riconoscimento è subordinato: 

o alla richiesta della Tavola Valdese che allega la delibera sinodale con cui l’ente è stato eretto in istituto autonomo nell’ambito 

dell’ordinamento valdese 

o alla domanda congiunta delle Comunità e dell’Unione 

o alla motivata delibera del Sinodo della CELI (chiese luterane) 

o alla costituzione nell’ambito della CELI (chiese luterane) 

o alla motivata delibera dell’Assemblea generale (chiesa battista) 

o alla costituzione nello stesso ordinamento (chiesa battista) 

Per questi due requisiti non si ipotizza un vero esercizio della discrezionalità da parte dell'amministrazione, dal momento che deve 

essere accertata l'esistenza e la congruità di questi documenti. 

3. esistenza del fine di religione o di culto. Nell'accertare questo requisito l'amministrazione eserciterà maggiore discrezionalità. 

Il fine di religione o di culto caratterizza ontologicamente l'ente ecclesiastico: solo dopo aver verificato la sua esistenza e la sua 

centralità nella conformazione dell'ente, lo Stato dà luogo ad un riconoscimento che permette la disciplina speciale. In relazione alle 

finalità religiose, si deve distinguere: 

a. la normativa per gli enti cattolici 

b. la normativa stabilita per le intese, 

A.NORMATIVA DEGLI ENTI CATTOLICI: ARTICOLI 2 E 16 DELLA LEGGE 222/ 85. 

1. l'articolo 2: gli enti che hanno fine di religione o di culto sono quelli che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli 

istituti religiosi e i seminari. Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e per gli enti ecclesiastici che non hanno 



 

personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle 

disposizioni dell'articolo 16. 

o questo accertamento serve per verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente. 

2. l'articolo 16 distingue agli effetti civili: 

a. attività di religione o di culto: sono le attività dirette all'esercizio del culto e alla cura d'anime, alla formazione del clero e di 

religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Il fine è presunto. 

L' appartenenza a questa categoria di un ente non implica che il suo riconoscimento civile è dato per certo, ma soltanto che nei suoi 

confronti non si dà luogo ad una indagine specifica sull'esistenza del fine di religione o di culto. Anche questa presunzione non è 

assoluta perché l'amministrazione deve accertare la conformità dell'ente alla sua denominazione. Per il Consiglio di Stato il principio 

di verità o di corrispondenza, va applicato anche nel caso di una chiesa che chieda il riconoscimento. 

b. attività diverse da quelle di religione o di culto: sono le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e 

le attività commerciali o a scopo di lucro. Il fine deve essere accertato volta per volta. 

Per gli Enti che hanno attività diverse da quelle di religione o di culto, l'accertamento è diretto a verificare che il fine religioso è 

costitutivo ed essenziale dell'ente, nonché prevalente rispetto ad altre attività profane e costitutive la ragion d'essere dell'ente. 

L’argomento è molto importante ai fini pratici perché consente di dare il riconoscimento: 

➢ solo agli enti che sono realmente ecclesiastici ex. Legge 222/1985 

➢ e non anche a realtà strutturali che hanno natura diversa ma che vogliono fruire dei privilegi 

In questo senso, non si può riconoscere come ente ecclesiastico una struttura alberghiera solo perché il gestore garantisce un servizio 

di assistenza spirituale ai propri clienti. Vale lo stesso discorso anche per determinate attività culturali 

In un solo caso attività diverse da quelle di religione o di culto possono assurgere al rango di finalità, ossia quando si tratti di attività 

caritative. Per l'articolo 2 della legge 222/ 85, il fine di religione o di culto può essere connesso a finalità caritative. Ciò vuol dire che: 

➢ la finalità religiosa non può essere connesse ad altre finalità, come l'istruzione, la cultura, la sanità, 

➢ che le attività profane possono essere svolte ma devono mantenere un ruolo marginale senza assurgere al rango di finalità. 

o esse cioè non devono condizionare la vita dell'ente. 

L’elencazione delle attività di religiose o di culto ex. art 16 della legge 222/1985 è semplificativa, non tassativa, quindi: 

➢ potrebbero presentarsi delle attività religiose nuove 

➢ potrebbero esistere altre attività non religiose che non si ritrovano nell’elenco dell’art 16 (es. attività sanitarie) 

B.NORMATIVA PER LE INTESE 

Il requisito del fine di religione o di culto è richiesto anche per gli enti appartenenti alle confessioni religiose non cattoliche e 

disciplinati da intese, ma: 

➢ mentre l'indicazione delle attività profane è identica a quella contenuta nella normativa di derivazione concordataria, 

➢ le attività di religione e di culto sono adattate alle peculiarità e alle specifiche esigenze delle singole confessioni. 

Si ritengono attività di religiose o di culto: 

a. per gli avventisti: quelle dirette all’esercizio del culto, cura delle anime, formazione dei ministri di culto 

b. per i pentecostali: quelle dirette alla predicazione dell’evangelo, esercizio del culto e cura delle anime, formaz ministri, etc 

c. per gli israeliti: quelle dirette all’espletamente del magistero rabbinisco, all’esercizio del culto, prestaz. servizi rituali, etc 

d. per i battisti: quelle dirette all’esercizio del culto, cura delle anime, formazione dei ministri di culto 

e. per i luterani: quelle dirette alla predicazione dell’evangelo, all’esercizio del culto, cura delle anime, formaz ministri, 

Alcune intese, rispetto al sistema delineato per gli enti cattolici, contengono una differenza di disciplina di notevole rilievo quando 

prevedono il riconoscimento della personalità giuridica: 

➢ degli enti ecclesiastici valdesi aventi congiuntamente i fini di culto, istruzione e beneficenza 

➢ degli enti ecclesiastici luterani che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza. 

Il carattere anomalo di queste disposizioni è notevole perché analoga congiunzione di fini non è concessa a gli enti cattolici. Tuttavia 

l’anomalia è attenuata da alcuni elementi. Tipo: 

➢ per gli enti ebraici che hanno bisogno di finalità di assistenza e sanità, ci si riferisce ad un numero determinato di strutture già esistenti, 

mentre nuovi enti ebraici possono essere riconosciuto in quanto abbiano fini di religione o culto 



 

➢ per gli enti luterani/valdesi, la consistenza strutturale delle Chiese non lascia intravedere un’espansione tale da provocare una vera disparità 

di trattamento tra culti 
 

In altri termini, il dato quantitativo avvantaggia le confessioni di minoranza per le loro dimensioni strutturali assai limitate. 
 

4. Requisiti specifici per alcune tipologie di enti 

Il nuovo Concordato e la legge 222/85 delineano la tipologia non tassativa degli Enti e prevedono per alcuni di questi dei requisiti 

specifici di cui deve essere verificata l'esistenza. I requisiti principali sono già stati indicati per: 

A. Santa Sede: confronta paragrafo 6 cap 4 

 
B. Conferenza Episcopale Italiana: confronta CAPITOLO 3 paragrafo 6 

 
C. Diocesi e Parrocchie: si sostituiscono ai benefici ecclesiastici, diocesani e parrocchiali. 

o Non ci sono dei requisiti specifici richiesti alle strutture territoriali cattoliche, però il Concordato afferma che la Santa Sede si impegna 

a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato. 

 

D. Chiese: devono avere tre requisiti specifici: 

1. deve essere aperta al culto pubblico: deve essere regolarmente officiata e i fedeli devono poter accedere senza limiti 

predeterminati. Lo Stato si preoccupa che la chiesa risponda almeno potenzialmente ad un interesse spirituale dei fedeli. 

2. deve essere provvista di mezzi sufficienti per la manutenzione e per la officiatura: proporzionalità tra mezzi e fini. 

3. non devono essere annesse ad altro ente ecclesiastico: perché possa parlarsi di Chiesa annessa: 

➢ non è sufficiente che ci sia vicinanza tra l'edificio di culto e di un ente ecclesiastico, 

➢ ma ci deve essere un rapporto di integrazione o subordinazione funzionale che unisca la Chiesa ad un altro ente. 

Occorre verificare: 

➢ se la chiesa svolta una funzione servente nei confronti di un’altra struttura ecclesiastica civilmente riconosciuta 

➢ se i preposti alla chiesa siano i medesimi soggetti che hanno rilevanti responsabilità nell’ente 

 
E. Istituti religiosi, società di vita apostolica: gli istituti religiosi sono caratterizzati dalla vita in comune dei membri dell'istituto e 

dalla professione dei voti di povertà, castità e obbedienza. Si manifesta in modo saliente il carattere universale della Chiesa, visto 

che si sviluppano e hanno origine in diverse nazioni ed aree geografiche, e si espandono. Bisogna delineare i requisiti specifici 

per assicurare che il riconoscimento riguardi solo la porzione di Istituto che opera sul territorio italiano. 

Ci requisiti richiesti a gli istituti religiosi di diritto pontificio, ossia gli Istituti: 

➢ che sono approvati dalla Santa Sede 

➢ che presuppongono una notevole insediamento sociale. 

I requisiti specifici richiesti sono: 

1. la sede principale in Italia: in caso contrario, possono essere riconosciute le province italiane, purché la loro attività sia 

limitata al territorio dello Stato o a territori di missione. 

2. devono essere rappresentati da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia (non si applica a case generalizie e Procure) 

La legge 222/85 consente il riconoscimento anche degli istituti religiosi di diritto diocesano: 

➢ che sono stati eletti o approvati dall'ordinario di una diocesi 

➢ che non hanno raggiunto l'espansione e le dimensioni che di solito precedono l'approvazione pontificia. 

Requisiti specifici richiesti a istituti religiosi di diritto diocesano (per garantirsi contro l’instabilità di tali istituti): 

1. devono ottenere l'assenso della Santa Sede rilasciato in vista del riconoscimento civile: non postula discrez. in sede civile. 

2. devono fornire in sede di domanda di riconoscimento opportune garanzie di stabilità: implica l’esame di altri elementi. 

Per quanto riguarda le società di vita apostolica, esse si differenziano dagli istituti religiosi per il fatto che il loro membri: 

➢ non fanno i voti di povertà, castità e obbedienza, 

➢ ma conducono la vita in comune secondo un proprio stile. 

Requisiti specifici sono: 



 

l'assenso della Santa Sede 

non devono avere carattere locale. 

1. perseguimento di un fine religioso o di culto 

2. possesso di tutti i requisiti specifici richiesti per gli istituti religiosi di diritto pontificio 

3. assenso della Santa Sede che approva la domanda di riconoscimento e implicitamente certifica la solidità dell'ente. 

4. documentazione che dimostri il carattere non locale della Società (allegare relaz. sulla diffusione dell’ente e delle attività) 

 
F. Fondazioni di culto: sono quegli enti la cui base fondatizia consiste in una massa patrimoniale destinata al perseguimento di un 

fine di culto. 

Possono essere costituiti: 

➢ per favorire o promuovere il culto di un santo o di una figura o immagine religiosa tradizionale 

➢ per garantire la celebrazione di determinate funzioni religiose o di messe per defunti 

➢ per mantenere costantemente funzionanti specifici strumenti culturali 

Il loro riconoscimento risponde ad esigenze connesse alla religiosità popolare, ma l’indeterminatezza del fine suggerisce una attenta 

valutazione che eviti la nascita di enti legati ad elementi contingenti e transitori. 

Requisiti specifici richiesti sono: 

1. la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento di fini: non si differenzia da quello richiesto a enti a base fondatizia. 

2. la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione: implica l’analisi di altri elementi (bisogni della popolaz, esistenza di 

altre fondazioni con fini analoghi, rapporto tra i mezzi disponibili e la popolazione per la quale si intende operare) 

 
G. Associazioni pubbliche e private dei fedeli 

Associazioni pubbliche: sono dei veri enti ecclesiastici in quanto le associazioni pubbliche impegnano l'istituzione ecclesiastica, e 

sono collegate strettamente con la gerarchia cattolica. 

Requisiti specifici sono: 

1. 

2. 

Associazioni pubbliche che non possono 

ottenere il riconoscimento e associazioni private dei fedeli: ad esse l'ordinamento consente di chiedere il riconoscimento come 

persone giuridiche private mantenendo una certa rilevanza civile del proprio carattere ecclesiastico. Esse restano in tutto regolate 

➢ la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto 

➢ i poteri della medesima in ordine a gli organi statutari. 

Ne discende che le associazioni citate devono agire sulla base del diritto comune e quindi devono presentare istanza di 

riconoscimento alla autorità civile competente, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone 

giuridiche. Tuttavia, anche in questa fase l'associazione è soggetta ad oneri particolari. Infatti: oltre a comprovare il fine di religione o 

di culto che persegue, essa deve allegare alla domanda l'atto di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale 

risultano: 

➢ i poteri dell’autorità medesima in ordine agli organi statutari 

➢ anche l'assenso della autorità ecclesiastica ai fini del riconoscimento. 

CONCLUSO L’ESAME DEI REQUISITI SPECIFICI. 

Molto importante è la questione della discrezionalità che compete all'amministrazione nell'adottare il provvedimento a favore 

dell'ente ecclesiastico. È vero che il riconoscimento degli enti consegue ad un atto amministrativo discrezionale come avviene di 

norma, ma tuttavia gli ambiti di discrezionalità si stanno restringendo, per favorire l’affermarsi di diritti in luogo di interessi. 

A questo proposito vengono distinti: 

a. controlli di legittimità, dall’amministrazione: riguardano l'approvazione ecclesiastica dell'ente, la sede in Italia, l'assenso 

dell'autorità confessionale, i requisiti del rappresentante legale per gli istituti religiosi. In questi casi l'apprezzamento civile si 

limita alla verifica dell'esistenza e della regolarità dei requisiti e della relativa documentazione. 

b. controlli di merito, ai quali è connessa una potestà di valutazione discrezionale. Diversa è la valutazione degli organi 

amministrativi circa la sussistenza degli altri requisiti previsti per le diverse categorie di enti ossia: 

➢ per l'accertamento del fine di religione o di culto, 

➢ per la verifica del carattere non locale delle società di vita apostolica, 

Il D.P.R. 33/1987 prescrive che la domanda di riconoscimento debba essere 

accompagnata da una relazione sulla diffusione dell’ente e delle sue attività. 

(stessa cosa delle società di vita apostolica) 



 

➢ per la congruità dei mezzi, 

➢ per la sufficienza dei mezzi 

➢ per la rispondenza alle esigenze religiosa della popolazione. 

Nell'accertare l'esistenza di questi requisiti, sono di competenza dell'amministrazione le valutazioni e gli apprezzamenti riguardanti lo 

specifico provvedimento da adottare. 

5. Condizione giuridica degli enti ecclesiastici, dal riconoscimento all'estinzione. 

Una volta ottenuto il riconoscimento, gli enti confessionali assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che 

presenta le varianti di: 

a. enti avventisti civ. ric. 

b. enti ADI civ. ric. 

c. enti luterani civ. ric. 

La loro condizione giuridica è determinata da un singolare intreccio tra normativa confessionale, legislazione pattizia, diritto comune. 

Il primo adempimento che deve essere assolto da parte degli enti ecclesiastici di qualunque confessione religiosa è quello 

dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le prefetture. Devono essere indicati: la data dell'atto costitutivo, la 

denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata se è determinata, la sede della persona giuridica, il nome degli Amministratori. 

Occorre però tenere presente che la normativa pattizia, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, a sua 

volta prevede che nel registro delle persone giuridiche devono risultare: 

➢ le norme di funzionamento 

➢ i poteri degli organi di rappresentanza. 

Il riferimento agli artt. del codice civile è sostituito dall’art. 4 dello stesso D.P.R., ma gli enti ecclesiastici devono comunque far 

risultare nel registro le norme e i poteri. Questo perché il regime di pubblicità, necessario per tutte le persone giuridiche, assume un 

valore particolare per gli enti ecclesiastici che possono essere soggetti a particolari autorizzazioni o controlli delle autorità. Quindi è 

necessario che i terzi siano messi a conoscenza delle norme e poteri in relazione al compimento di atti giuridici. 

Circa la condizione giuridica cui sono soggetti, dopo il riconoscimento, gli enti ecclesiastici, bisogna distinguere tra: 

➢ le attività di religione e di culto, nei confronti delle quali è pienamente operante il principio di autonomia dell'ente e di non 

ingerenza delle autorità pubbliche, 

➢ le attività diverse da quelle di religione o di culto, per le quali tornano ad essere pienamente efficaci le norme e le disposizioni 

dell'ordinamento relative alle specifiche attività. 

PRINCIPI CARDINE: quali sono? 

1. la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli Enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo delle 

rispettive autorità confessionali e senza ingerenza da parte dello Stato. (chiarisce la specialità della loro condiz. giuridica) 

Ciò significa che gli enti ecclesiastici, per tutto ciò che riguarda la loro struttura, la gestione delle attività di religione e di culto, la 

gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, sono tenuti all'osservanza: 

➢ 

➢ 

Tuttavia, non mancano gli spazi nei quali la legge dello Stato torna ad 

2. Le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette, nella rispetto della struttura 

e delle finalità di tali enti, alle leggi dello stato riguardanti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. 

Questa disposizione è identica in tutte le Intese tranne che in quella israelita. Questo principio stabilisce i confini oltre i quali si 

esaurisce la specialità della natura e della disciplina degli enti ecclesiastici. 

Ogni qualvolta gli enti gestiscono attività che, ai sensi della legislazione pattizia non possono essere considerate attività di religione o 

di culto, essi tornano ad essere, nell'esercizio di queste attività, soggetti privati del tutto uguali a coloro che svolgono le stesse attività 

nell'ordinamento (spesso gli enti ecclesiastici gestiscono scuole, ospedali e attività commerciali, come quella della produzione di 

bevande alcoliche o prodotti dolciari). In tutte queste ipotesi: 

➢ la legislazione civile che riguarda le singole attività torna ad essere pienamente operante per l'ente ecclesiastico gestore. 

➢ gli enti sono tenuti ad avere una contabilità di bilancio regolare per ciascuna attività , con appositi organismi di controllo 

oltre che dei propri statuti, 

anche dei rispettivi ordinamenti confessionali, 

quindi dipendono dalle autorità confessionali che 

sono loro proposte 



 

➢ inoltre tali attività diverse da quelle di religione o di culto sono consentite purché compatibili con la struttura delle finalità degli 

enti ecclesiastici. (è impensabile che un ente ecclesiastico gestisca attività economiche spropositate, invece di perseguire un fine essenzialmente religioso) 

Ciò porta a soffermarsi sulle attività imprenditoriali di un ente ecclesiastico. Resta fermo il principio per il quale un ente ecclesiastico 

non può costituirsi come imprenditore commerciale. Ci sarebbe un’inevitabile commistione tra strutture dell’ente e strutture 

imprenditoriali, che comporterebbe una contraddizione con le finalità religiose primarie. 

Diversa l’ipotesi di un ente ecclesiastico che svolga attività imprenditoriali, anche perché l’attività di impresa si qualifica come tale 

per l’attività concretamente svolta e non per i fini del gestore. Il problema si presenta quando bisogna applicare le procedure 

concorsuali o fallimentare all’ente in caso di insolvenza. 

➢ in teoria: il problema si risolve secondo criteri noti e consolidati in dottrina, perché non sarebbe l’ente ecclesiastico ad essere 

coinvolto nelle procedure fallimentari, ma la sua gestione autonoma concretamente fallita. 

➢ nei fatti: la distinzione tra ente e gestione può essere difficile, soprattutto se l’ente non opera quelle distinzioni. In questo 

caso, ci sarebbe bisogno di interventi chirurgici diretti a colpire il patrimonio dell’ente. Ma è colpa dell’ente in tal caso. 

 
3. Gli enti confessionali riconosciuti devono mantenere nel tempo una sostanziale continuità di fini e di modi di essere e non 

possono discostarsi sensibilmente da quei caratteri strutturali che ne hanno consentito e legittimato il riconoscimento. 

È un principio conservativo, che riguarda i mutamenti dell’ente. Con questo principio si vuole evitare che la personalità giuridica sia 

considerata come un mero strumento tecnico per perseguire altre finalità rispetto a quelle originarie. Le norme di derivazione pattizia 

prevedono due possibilità di intervento nel corso dell’esistenza dell’ente: 

a. ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinaz. dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilm. riconosciuto 

acquista efficacia civile mediante riconoscim. con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato. 

Le modificazioni quindi sono ammesse, ma quando tale modificazione è rilevante occorre un nuovo riconoscimento in sede civile che 

verifichi la congruità delle nuove condizioni di vita alla legislazione speciale su gli enti. (es. un Istituto religioso può vedere esaurita la 

propria dimensione associativa, e voler utilizzare le proprie strutture per la formazione spirituale dei giovani) 

In più, un ente può: 

a. cambiare denominazione, 

b. trasferire la sua sede da una città in un'altra, 

c. modificare la dipendenza da un'autorità ecclesiastica ad un'altra, 

 
b. in caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il 

riconoscim. stesso con decreto del Ministro dell’Interno, sentita l’autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato. 

La revoca delle riconoscimento civile si può avere in caso di mutamenti profondi e radicali che finiscono col trasformare un ente 

ecclesiastico in una fictio iuris, senza più substrato sostanziale. Ci possono essere vari casi: 

a. se il fine di religione o di culto sia esaurito o divenuto marginale 

b. se le attività profane si siano sviluppate a tal punto da divenire incompatibili con lanatura confessionale dell’ente 

c. se il patrimonio dell’ente sia andato distrutto o dilapidato, al punto che l’ente non si regge più su nulla 

d. se l’autorità ecclesiastica abbia revocato il suo assenso, disconoscendo la conformità dell’ente alla confessione d’appartenenza. 
 

L’ipotesi di revoca, iniziativa dell’autorità amministrativa, deve essere patologica, nel senso che l’intervento dello Stato è necessario 

perché qualcosa non ha funzionato nell’ordinamento confessionale di cui l’ente fa parte. 

Le ipotesi di soppressione o estinzione dell'ente ecclesiastico hanno invece natura fisiologica: avvengono sulla base di provvedimenti 

dell'autorità ecclesiastica. In questi casi, poiché la confessione religiosa interessata opera nell'ambito della sua autonomia, non c'è 

spazio per una attività discrezionale dell'amministrazione alla quale compete soltanto di dar seguito al provvedimento ecclesiastico. Il 

provvedimento di soppressione è trasmesso al Ministero dell'Interno il quale con proprio decreto: 

➢ ne dispone l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche 

➢ provvede alla devoluzione dei beni e all'ente soppresso o estinto. 

La riforma della legislazione ecclesiastica dal 1984 fino ad oggi ha contribuito a risolvere una questione dibattuta a lungo: la natura 

giuridica degli enti ecclesiastici. 

La legislazione precedente al 1984 riteneva enti ecclesiastici soltanto quelli cattolici, e la dottrina si divideva tra: 

➢ chi li annoverava tra gli enti pubblici 

➢ chi li considerava enti privati 

ma questi mutamenti nel modo di essere dell'ente 

devono essere riconosciuti in sede civile 



 

➢ chi protendeva per una pubblicità speciale di tali enti 

➢ chi valutava un tertium genus rispetto alle figure privatistiche e pubblicistiche 

Oggi il quadro normativo è mutato, in relazione a due elementi di carattere ordinamentale: 

a. la cancellazione del carattere confessionista dello Stato 

b. la creazione di un’unica categoria di enti confessionali civ. ric. comprensiva degli enti di tutte le confessioni religiose. 

Dalla disciplina comune degli enti ecclesiastici emergono degli elementi che lasciano trasparire l'intento del legislatore di accostare 

nei limiti del possibile la condizione giuridica di questi enti a quella delle persone giuridiche private: 

a. l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private; 

b. la discrezionalità che presiede al riconoscimento degli enti ecclesiastici; 

c. l'assoggettamento delle attività diverse da quelle di religione o di culto alle leggi dello Stato. 

Altri elementi sottolineano invece peculiarità rispetto ad altri soggetti dell’ordinamento: 

a. l’unitarietà e l’accentramento delle procedure di riconoscimento 

b. il rapporto organico che unisce l’ente alla struttura confessionale di appartenenza 

c. la rilevanza del fine di religione o di culto che integra l’ecclesiasticità dell’ente 

d. la conseguente autonomia di organizzazione e di gestione dell’ente che impedisce ingerenze dello Stato 

Complessivamente si può dire che una volta ottenuto il riconoscimento gli enti confessionali costituiscono delle persone giuridiche 

private dotate di una speciale autonomia in una ragione del carattere ecclesiastico che lo Stato riconosce e tutela specificamente. 

6. La Santa Sede e le sue attività rilevanti nell'ordinamento italiano 

La Santa Sede agisce 

➢ come ufficio del pontefice, 

➢ come complesso di organi di governo della Chiesa universale 

➢ come soggetto di diritto internazionale. 

La Santa Sede opera anche nell'ordinamento giuridico italiano 

come persona giuridica iure privatorum e in particolare come ente ecclesiastico: tuttavia essa non è soggetta agli obblighi degli altri 

enti ecclesiastici, (l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ecc.) Nella realtà le relazioni tra Santa Sede e ordinamento italiano 

presentano delle peculiarità. In primo luogo, le attività puramente privatistiche (gestione di 

istituti scolastici, assistenziali e altre attività economiche e commerciali) sono soggette alla legislazione italiana relativa alle specifiche 

➢ da un lato, il carattere di tendenza che alcune di queste possono assumere 

➢ dall’altro, il principio per il quale controlli tributari sono concepibili soltanto con riferimento alle sedi del territorio italiano. 

Tuttavia, c’è un principio dell’art. 17 del Trattato del Laterano che afferma che: le retribuzioni di qualsiasi natura dovute dalla Santa 

Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, a dignitari, impiegati e salariati 

saranno nel territorio italiano esenti da qualsiasi tributo sia verso lo Stato che verso ogni altro ente. 

Questo privilegio è finalizzato a garantire alla Santa Sede la sua autonomia e riservatezza di bilancio. 

Bisogna anche tener conto: 

➢ che la maggior parte dei dipendenti della Santa Sede sono cittadini italiani 

➢ che se lo Stato italiano percepisse imposte sulle retribuzioni di questi funzionari colpirebbero: 
➢ apparentemente redditi prodotti sul territorio italiano, 

➢ ma in realtà farebbero un prelievo sulle risorse della Santa Sede. 

Perciò la ragione del privilegio sta nel voler garantire che le risorse della Santa Sede impiegate nell'assolvimento della sua missione 

istituzionale siano considerate intangibili per lo Stato italiano, anche quando sono erogate a cittadini italiani. In pratica, le retribuzioni 

dei dipendenti della Santa Sede e degli Enti da essa gestiti sono da considerare agli occhi del fisco italiano come non esistenti. 

La questione tributaria non ha dato luogo a controversie fino a quando le 1978 nell’ordinamento italiano è stato riconosciuto il diritto a 

tutti i cittadini italiani all’assistenza sanitaria diretta e gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Lo Stato ha quindi ritenuto 

che, visto questo diritto, anche quelli che sono esentati da qualsiasi contribuzione devono in qualche modo partecipare alla spesa 

sanitaria nazionale. Il principio ha logica, ma non si tiene conto di una cosa: spesso i dipendenti della Santa Sede sono già assicurati 

presso appositi organismi, dai quali ricevono assistenza sanitaria, quindi non avrebbe senso chiedere un’altra contribuzione, visto che 

la retribuzione ricevuta dalla Santa Sede già provvede a garantire autonomamente questa assistenza. 

In quanto tale, essa gode della personalità giuridica di tipo 

pubblicistico e internazionale ed è disciplinata dalle norme di 

diritto canonico, di diritto internazionale e dal Trattato del 

Laterano. 



 

Altro problema riguarda l'immunità giurisdizionale che spetterebbe alla Santa Sede e agli Enti da essa gestiti nei confronti dei rapporti 

di lavoro dei propri dipendenti. La Cassazione, con sent. 841/1957, ha drasticamente distinto: 

➢ il territorio dello Stato Città del Vaticano, su cui la Santa Sede ha giurisdizione esclusiva, 

➢ dagli enti siti in una zona extraterritoriale, per i quali valgono le regole del diritto consuetudinario internazionale che si 

applicano alle sedi diplomatiche degli Stati esteri. 

Si è riconosciuta quindi l'immunità giurisdizionale solo per quelle attività poste in essere dalla Santa Sede nell'esercizio delle loro 

finalità primarie e strettamente istituzionali, mentre la stessa immunità verrebbe meno per ogni attività esercitata iure privatorum. 

La Cassazione afferma che è difficile riuscire ad equilibrare il rispetto dello Stato straniero riconoscendo l’immunità nel nocciolo delle 

questioni, e la tutela dei propri diritti ai cittadini lavoratori. Ad esempio, è capitato che per la medesima attività (sanitaria-ospedaliera), 

è stato fatto un trattamento differente ad un ente non territoriale rispetto all’ente gestito dalla Santa Sede in zona extraterritoriale. 

Tuttavia la Cassazione è sempre più orientata verso un indirizzo restrittivo verso le immunità giurisdizionali, soprattutto quando sono 

coinvolti i diritti del lavoratore e questi non sono garantiti da una giurisdizione imparziale ed equa. 

D’altra parte però, la Santa Sede non può ignorare che, pur non avendo una vera e propria popolaz., si trova a dover gestire un numero 

considerevole di dipendenti e che la gestione di rapporti di lavoro soffre della tendenza confessionale incoercibile del vaticano. 

Ci sarebbe bisogno di un accordo bilaterale o di una legislazione speciale a riguardo. 

7. Le attività di assistenza, beneficenza, e con valenza sociale. La normativa del Terzo Settore. 

Il diritto comune ha subito negli ultimi anni una evoluzione improntata a favorire le iniziative privatistiche in una serie di settori 

sociali sui quali lo stato esercitava una forte egemonia. Ciò ha comportato una liberalizzazione che ha investito direttamente anche le 

attività degli Enti ecclesiastici. 

Il primo terreno di intervento è stato quello dell'assistenza e beneficenza che per oltre un secolo è stato disciplinato dalla legge Crispi, 

che creò le cosiddette IPAB, cioè Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, (crea una rete assistenziale pubblica a livello 

nazionale) affermando quasi un monopolio dell'assistenza da parte dello Stato, restando ai privati la possibilità di istituire comitati di 

soccorso o di beneficenza che hanno una limitata capacità di azione. 

Una lunga serie di interventi legislativi ha modificato nel tempo l'impostazione della legge Crispi: 

➢ con il Concordato del 29 si sottraggono ad ulteriori trasformazioni in IPAB le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto. 

➢ con il D.P.R. 616/1977, le IPAB vengono assorbite nelle strutture locali di assistenza, con esclusione di quelle che svolgono attività in 

ambito educativo-religioso. 
 

È la corte costituzionale, in alcune sentenze del 81 e del '88, che pone le basi per una svolta radicale. Partendo dal principio 

dell'articolo 38 della costituzione per il quale l'assistenza privata è libera: 

➢ dichiara finito il quasi monopolio statale 

➢ afferma che l'intervento privato deve potersi esplicare pienamente. 

➢ dichiara incostituzionale l’art. 1 della legge Crispi dove esclude le IPAB dall’ottenere personalità giuridica di diritto privato. 

La legge di riforma generale dell'assistenza 328/2000, fa avvertire l'esigenza di affiancare organizzazioni private e pubbliche per 

coprire la vasta gamma di necessità che si presentano nella società contemporanea. Il principio stabilito da questa legge è quello di: 

➢ realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali la cui programmaz. e organizzaz. compete a gli enti locali, alle regioni e allo stato, 

➢ riconoscere e agevolare il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti 

di promozione sociale, delle fondazioni ed degli Enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni 

religiose con le quali lo Stato ha stipulato Patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella cessione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

Lo Stato non è più ostile e diffidente verso la creatività sociale. Compaiono: 

a. le organizzazioni di volontariato, 

b. le cooperative sociali, 

c. le Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
 

Il D.lgs. 460/1997, con l’intento di promuovere l’ONLUS, prevede per essa una serie di agevolaz. fiscali, ponendo alcune condizioni: 

a. gli enti devono essere strutturati democraticamente 

b. la gestione deve essere condotta su basi di trasparenza, con l’obbligo di redazione e approvazione annuale di: 

➢ rendiconti economici e finanziari 

➢ contabilità separate per le attività commerciali 



 

Anche gli enti ecclesiastici di confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, possono essere riconosciuti 

ONLUS, limitatamente però all'esercizio delle attività previste dal decreto stesso; inoltre sono esenti da due obblighi: 

1. inserire nella rispettiva denominazione la locuzione ONLUS, perché se lo facessero snaturerebbero se stessi 

2. strutturarsi in forma associativo-democratica. 

Si è ampliata notevolmente l’area del no-profit, al punto che s’è dato vita al Terzo Settore, che assorbe le precedenti normative. 

Caratteristiche fondamentali: 

a. amplia le attività per le quali gli enti interessati (ETS) possono fruire delle agevolazioni 

Naturalmente non tutti gli enti religiosi possono impegnarsi in qualsiasi attività, anche perché devono rispondere a un criterio di 

coerenza con la natura stessa degli enti ecclesiastici. Altre innovazioni: 

➢ Potranno fruire della normativa del Terzo Settore anche enti di confessione che non abbiano un’Intesa. 

➢ L’ente religioso: 

o potrà strutturare un ramo ETS: 

▪ che dovrà poi dotarsi di un Regolamento che ne definisca la governance, 

▪ che dovrà iscriversi nel Registro nazionale degli enti ETS 

o avrà una contabilità separata e costituirà un patrimonio “destinato” alle attività statutarie, il ramo ETS 

 
b. chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS avrà una sostanziosa detrazione IRPEF 

L’ETS inoltre potrà avvalersi della emissione di titoli di solidarietà, delle piattaforme di social lending, del social-bonus. 

8. Le attività di istruzione 

 

❖ In Italia il rapporto tra scuola pubblica e scuola privata è complesso. 

❖ Nei paesi anglosassoni si registra una sostanziale accettazione del ruolo formativo delle scuole private accanto a quelle pubbliche. 

Sono sintomatiche sotto questo profilo le esperienze francese ed italiana. 

In Francia, alla scuola pubblica sostanzialmente laica corrisponde una forte rete di scuole confessionali cattoliche che sono state 

inserite nel sistema scolastico sotto la denominazione di scuole 

separate. Esse: 

➢ sono riconosciute dallo Stato 

➢ rilasciano titoli di studio validi a tutti gli effetti. 

➢ Partecipano ai meccanismi di finanziamento pubblico 

In Italia, invece, una certa aspirazione confessionale della scuola pubblica ha nei fatti attenuato le richieste di rafforzare la scuola 

privata, che ha svolto un ruolo molto esiguo se non marginale. 

L’equilibrio italiano è stato rimesso in discussione dalla crescente secolarizzazione della società, che ha corrisposto: 

➢ l’arretramento quantitativo e qualitativo dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche 

➢ l’orientamento liberistico che ha portato ad una rivalutazione delle iniziative private in diversi settori della vita collettiva 

La Chiesa cattolica chiede da tempo una sostanziale parità tra scuola pubblica e privata, anche sotto il profilo del sostegno finanziario, 

ma l'ostacolo principale che impedisce la realizzazione di tale progetto resta quello del disposto costituzionale per il quale il diritto di 

enti e di privati di istituire scuole di ogni ordine e grado è sancito con la clausola aggiuntiva del senza oneri per lo Stato (art 33 Cost, 

co 2). Si è cercato in vari modi di interpretare e estensivamente tale clausola: 

❖ ora sostenendo che lo Stato non è obbligato ad agevolare economicam. la scuola privata, ma può intervenire a favore di questa; 

❖ ora affermando che non ci può essere un finanziamento diretto alle scuole private, ma ci possono essere sovvenzioni alle famiglie. 

Di recente si è fatto leva sull'art. 33 della Costituzione, per il quale è compito della Repubblica istituire scuole di ogni ordine e grado e 

se ne è tratta la conclusione che: 

➢ sia gli enti pubblici 

➢ sia gli enti privati 

Contro tale tesi si è sostenuto che le scuole pubbliche e le scuole 

private esprimono esigenze e rispondono alle logiche diverse, perché: 

possono partecipare paritariamente alla finalità sociale 

dell'istruzione e dell'educazione 

In cambio del rispetto di un ordinamento scolastico 

stabilito dallo Stato e di certi standard strutturali e di 

comportamenti sindacali. 



 

➢ mentre la scuola statale svolge una funzione pubblica riconducibile ad un diritto sociale costituzionalmente garantito, 

➢ le scuole private sono espressione della libertà di coscienza e di impresa, che godono di piena tutela e legittimità 

costituzionale, ma in quanto espressioni particolari di tendenze culturali e a religiose, non svolgono una funzione per tutti. 

Pertanto le risorse finanziarie pubbliche devono essere destinate al sistema formativo pubblico, nel quale tutti possono riconoscersi. 

Da questo dibattito, riemerge il peso che in Italia ha la presenza maggioritaria della Chiesa cattolica in virtù della quale ogni 

affermazione della scuola privata è, in realtà, affermazione della scuola cattolica. 

Da qui è scaturita la prima normativa organica sul rapporto tra scuola pubblica e scuola privata: la legge 62/ 2000: 

a. detta norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, 

b. istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e delle scuole paritarie private e degli Enti locali, 

c. stabilisce le condizioni per riconoscere le scuole paritarie, abilitate cioè a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 

Le scuole paritarie: 

1. devono avere un progetto educativo in armonia con i principi della costituzione 

2. devono prevedere l'istituzione e gli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica 

3. devono permettere l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti di cui genitori ne facciano richiesta 

4. devono permettere l'applicazione delle norme vigenti circa l'inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio. 

Alle scuole paritarie è comunque assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico- 

didattico. Circa l'impegno finanziario pubblico, la legge prevede un piano diretto alle regioni mediante il quale si assegnano delle 

borse di studio alle famiglie, di importo pari alle spese sostenute. Si è così scelta la strada del finanziamento alle famiglie, invece che 

alle scuole direttamente, per tener fede al disposto costituzionale del senza oneri per lo Stato. Ovviamente questa soluzione non ha 

soddisfatto: 

➢ né i sostenitori della laicità dello Stato, che hanno visto in questa legge una breccia per introdurre un primo finanziamento della 

scuola privata. 

➢ né chi si attendeva una vera legge sulla parità, perché questi hanno visto nel sistema delle borse di studio soltanto un palliativo 

che non affrontala questione di fondo che è: quella di una forma di finanziamento che riguarda tutti coloro che, invece di fruire 

del servizio scolastico pubblico, scelgono le strutture scolastiche private; 

Continuano le discussioni, e viene richiesto un buono-scuola eguale per tutti o un finanziamento diretto alle scuole. 

Vi sono inoltre varie norme contenenti misure di sostegno per le istituzioni scolastiche private: 

➢ a livello statale: detraibilità per il 27% delle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria 

➢ a livello regionale: vari sostegni indiretti (perché vi è il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di assistenza scolastica) 

Attualmente, è generalizzato il versamento di contributi a scuole private per sostenere il servizio di mensa per gli studenti; si estende il 

trasporto gratuiti di tutti gli alunni; l’assegnazione gratuita dei libri di testo; si afferma un indirizzo favorevole a concedere un buono 

scuola alle famiglie, che è finalizzato a coprire le spese sostenute per la scuola. 

Con la legge 107/2015, legge sulla “buona scuola”, sono introdotte novità favorevoli alle istanze delle scuole private: 

➢ con riferimento a tutte le scuole del sistema nazionale: si è introdotto il “school bonus”, un credito di imposta per chi effettua 

erogazioni liberali in denaro, per la manutenzione e potenziamento delle scuole e per la realizzazione di altre nuove. 

➢ con riferimento alle scuole paritarie: si è introdotta una detrazione dall’IRPEF, per le spese sostenute per le scuole paritarie 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, e quelle paritarie e statali del secondo ciclo. 

 
9. Attività istituzionali del clero e a rapporti finanziari tra stato e confessioni 

Le attività di cura d'anime del clero cattolico e le attività pastorali dei ministri di culto sono per l'ordinamento civile del tutto 

irrilevanti. Eppure, a ben guardare, lo Stato risulta essere molto più interessato a queste attività rispetto ad altre che magari disciplina 

accuratamente e fa di tutto per agevolarle e favorirle. Anche lo Stato separatista ha manifestato interesse per le attività istituzionali del 

clero cattolico, attivando i supplementi di congrua che spettavano ai titolari di quei benefici che non raggiungevano il livello minimo 

di redditività necessario per garantire il loro mantenimento; anche lo Stato separatista compie quindi un’eccezione. Perché accade ciò? 

Perché lo Stato ha riconosciuto che la Chiesa svolge una funzione sociale positiva per l’ordinato svolgersi della vita civile. 

Con la riforma della legislazione ecclesiastica cominciata nel 1984, l'interesse dello Stato per le attività istituzionali del clero è 

aumentato e si è espresso all'interno di un vero sistema di finanziamento agevolato delle confessioni religiose. Il sistema di 

finanziamento si fonda su due concorrenti flussi finanziari: 



 

1. flusso finanziario privato: consiste nelle erogazioni volontarie in denaro che: 

➢ i cittadini versano ad un determinato ente 

➢ possono essere dedotte dal reddito complessivo di ciascuna persona fisica, in sede di dichiaraz. fiscale annuale, fino all'importo di 2 mln. 

o le erogazioni volontarie per la Chiesa cattolica sono a destinazione esclusiva, nel senso che possono essere utilizzate 

soltanto per alimentare il sistema di sostentamento del clero. 

2. flusso finanziario pubblico: prevede la destinazione annuale di una quota pari all’8 x 1000 del gettito complessivo Irpef : 

a. in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione delle singole confessioni religiose, 

b. in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale. 

Spetta ai cittadini contribuenti determinare con scelta individuale la ripartizione annuale delle somme. Il sistema è organizzato in 

modo tale da incentivare la partecipazione dei cittadini, visto la ripartizione delle quote si fa sulla base di scelte espresse, mentre 

l’astensione dal voto si perde nel nulla. 

La quota gestita dallo Stato: 

➢ è utilizzata secondo criteri stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno, dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari. 

➢ ma è comunque destinata a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali. 

Le quote gestite dalle Confessioni hanno destinazioni differenziate: 

a. quelle della Chiesa cattolica: sono utilizzabili per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi 

a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. 

b. quelle delle confessioni non cattoliche: sono utilizzabili per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali. 

c. quelle dell’Unione delle comunità ebraiche: sono utilizzabili per le attività culturali, salvaguardia del patrimonio storico artistico e 

culturale, interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo. 

Il sistema di finanziamento delle chiese è organizzato in modo tale da superare la concezione tradizionale che limitava il contributo 

dello Stato al sostentamento del clero, mentre attualmente il finanziamento privato e quello pubblico possono essere utilizzati per 

alcuni finalità istituzionali delle confessioni, ma anche per attività sociale. Ovviamente, il sostentamento del clero cattolico e dei 

ministri di culto delle altre confessioni resta l'obiettivo primario della riforma dei rapporti finanziari tra Stato e chiese. Tuttavia, il 

flusso finanziario si è rivelato di dimensioni così rilevanti che alle confessioni religiose sono rimaste ingenti somme da utilizzare per 

finalità diverse dal sostentamento dei propri ministri. Se continuerà a crescere, si porrà il problema del ridimensionamento delle quote 

annuali, anche perché eccessive disponibilità finanziarie sono sempre pericoloso per gli uomini di Chiesa. 

Il sistema di finanziamento: 

➢ ha dato ottimi risultati: perché scegliere ogni anno per l’8 per mille è diventata ormai un’abitudine fiscale degli italiani 

➢ ma ha dato anche dei problemi: analizzati nella Relazione della Corte dei Conti, approvata nel 2014. 

Critiche: 

a. il profilo quantitativo dell’8 per mille è sproporzionato in relazione alle esigenze dello Stato e della Chiesa 

➢ inoltre, viene utilizzato anche per finalità sociali che non richiedono un contributo diretto da parte dello Stato 

➢ e sono previsti altri contributi pubblici oltre l’8 per mille, come retribuzione di insegnanti, contributi per edifici, etc. 

b. si critica il sistema delle “scelte espresse”, visto la ripartizione si fa anche in proporzione alle scelte non espresse, perché: 

➢ avvantaggiano i beneficiari che ottengono più consensi 

➢ producono un effetto moltiplicatore che ha portato quasi a triplicare le risorse a disposizione delle confessioni 
c. alcune confessioni religiose pongono in essere costose campagne pubblicitarie per ottenere consensi in sede di dichiarazione 

di redditi, mentre lo Stato non fa pubblicità per la quota di sua spettanza, né promuove campagne informative 

d. la quota di competenza statale non ha un utilizzo programmato, in alcuni casi è anche distorto perché diretto a fini diversi 

rispetto a quelli previsti dalla legge 222/1985, senza che si sia predisposta alcun tipo di informazione. 

Queste critiche sono eccessive, ma un giudizio equilibrato potrebbe portare a modifiche del sistema di finanziam. che potrebbe 

rafforzare il consenso sociale, si ritornerebbe a finanziare le finalità originarie: contribuire alle esigenze confessionali. Si potrebbe: 

1. abbassare la quota dell’8 per mille 

2. realizzare un piano imparziale di conoscenza del meccanismo di voto per tutti i cittadini 

3. attivare meccanismi di controllo per l’effettivo utilizzo del flusso finanziario anche nei suoi derivati locali 

La Chiesa: 

➢ ha provveduto ad abolire i tradizionali benefici ecclesiastici, creando al loro posto diocesi e Parrocchie, quali veri enti 

ecclesiastici territoriali riconosciuti 



 

➢ ha sostituito ai benefici gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero (IDSC) coordinati dall'Istituto Centrale per il 

Sostentamento del Clero(ICSC). 

Gli IDSC: 

➢ prevedono una concentrazione del patrimonio redditizio dei vecchi benefici 

➢ hanno il compito di provvedere alla erogazione e alla remunerazione nei confronti di tutti i sacerdoti che prestano servizio in 

favore delle diocesi 

Sono enti singolari e, per certi versi, atipici. Caratteristiche: 

a. sono enti necessari, perché: 

➢ devono rispondere alla finalità stabilita per legge di provvedere al sostentamento del clero 

➢ quindi non possono essere eretti o soppressi dall'autorità ecclesiastica a loro discrezione. 

b. essi sono in numero quasi predeterminato, in quanto ogni diocesi deve essere provvista del suo Istituto diocesano per il 

sostentamento del clero. 

c. anche la struttura di questi enti è predeterminata, in quanto sono gestiti da un consiglio di amministrazione composto per 

almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva. 

d. L’Istituto centrale è diretto da un consiglio di amministrazione composto per almeno un terzo dei suoi membri da 

rappresentanti designati dal clero secondo modalità stabilite dalla CEI. 

e. per quanto riguarda l'attività degli istituti diocesani per il sostentamento del clero, essi non possono svolgere attività 

contrastanti con le proprie finalità e funzioni, che comportino cioè un qualche decremento patrimoniale. 

Da tutto ciò si deduce che questi enti non hanno finalità di religione o di culto immediatamente percepibile, perché il loro scopo 

primario è quello di gestire un patrimonio o regolare i flussi finanziari che gli pervengono, al fine di garantire il complessivo 

sostentamento del clero. 

Per quanto riguarda la natura giuridica degli IDSC e dell’ICSC, ci sono varie teorie: 

➢ teoria prevalente: individua un nesso indiretto tra queste strutture e la finalità religiosa, ritenendo che essa si possa definire 

“confessionalità strumentale” 

➢ altra teoria: dice che bisogna inserirli tra gli enti di struttura della Chiesa, in quanto diretti ad una finalità necessaria. 

In realtà, per comprendere la natura giuridica, non bisogna guardare loro come singole 

strutture, ma nel complesso: 

➢ uti singuli: sono delle assolute anomalie, 

➢ complessivamente considerati: 

a. sono i fondamenti di un sistema patrimoniale e finanziario 

b. perseguono una finalità che riveste valore confessionale, sociale, politico. 

In linea di massima nessuno Istituto diocesano è in grado, con i frutti del proprio patrimonio, di far fronte alle necessità remunerative 

del clero della diocesi e quindi dovrà avere una integrazione delle proprie risorse ad opera 

dell'Istituto Centrale. Questo a sua volta riceverà: 

a. il flusso finanziario derivante dalle erogazioni volontarie, 

b. quella parte della quota dell'otto per 1000 che la CEI destinerà al sostentamento del clero. 

La legge 222/1985 prevede nel dettaglio i rapporti tra IDCS e Istituto Centrale: 

➢ all’avvio di ciascun esercizio finanziario: gli IDSC comunicano all’Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato da 

un’eventuale richiesta di integrazione di risorse necessarie per remunerare adeguatamente il clero diocesano. 

➢ alla chiusura di ogni esercizio finanziario: gli IDSC trasmettono all’Istituto centrale una relazione consuntiva dove sono 

indicati i criteri e le modalità di corresponsione ai presbiteri delle somme ricevute a titolo di integrazione 

Se ci sono degli avanzi di gestione, la somma potrà essere destinata con delibera del Consiglio di amministr. al sostentamento del clero/al patrimonio. 
 

Quindi l’Istituto centrale svolge un ruolo programmatore ed equilibratore dell’intero sistema di sostentamento del clero. Esso: 

a. riceve lo stato di previsione dagli IDSC 

riceve la relazione consuntiva dagli IDSC 

b. incamera parte degli eventuali avanti di gestione 

c. integra le eventuali deficienze finanziarie degli IDSC 

Attraverso la gestione delle somme 

provvederà ad integrare le risorse e 

dei singoli IDSC 

Pertanto il loro carattere ecclesiastico è 

del tutto diverso da quello previsto dalla 

legge 222/ 85 e deriva dalla finalità di 

sostentamento del clero. 



 

10. Remunerazione del clero cattolico e dei ministri di altri culti 

La legge 222/ 85 completa il sistema disciplinando i profili soggettivi della remunerazione del clero cattolico, individua cioè i diversi 

soggetti cui si deve far riferimento per l'applicazione della riforma. 

➢ elemento propulsore del sistema remunerativo è il diritto-dovere della CEI di decidere periodicamente la misura della 

remunerazione che assicuri il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi. 

➢ ma al centro della normativa, però, è il diritto soggettivo a ricevere la remunerazione, riconosciuto a tutti i sacerdoti che 

prestano servizio in favore delle diocesi (cioè l’esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla CEI) 

Soggetti obbligati sono gli IDSC, che provvedono alla erogazione della remunerazione o ad una sua integrazione, per tutti quei 

sacerdoti che non raggiungono, con redditi propri, la misura stabilita dalla CEI. Alla CEI è lasciata ampia autonomia nel definire la 

misura della remunerazione, con il limite che questa deve essere congrua e dignitosa, e l’impegno della CEI integra il contenuto del 

diritto soggettivo di ricevere la remunerazione, perché deve in ogni caso garantire il sostentamento dei sacerdoti. 

Per quanto riguarda i destinatari, il nuovo sistema estende il diritto ad una congrua e dignitosa remunerazione a tutti i sacerdoti che 

prestano servizio a favore della diocesi, qualunque sia l'incarico avuto dei rispettivi vescovi, senza che nessuna categoria clericale ne 

sia esclusa. (a differenza dei supplementi di congrua che erano destinati solo ai titolari di benefici maggiori e minori) 

Non è necessario il requisito della cittadinanza perché il sacerdote che presta servizio a favore della diocesi riceva la remunerazione, e 

questo aspetto ha rivelato la sua positività a seguito della crescente immigrazione da Paesi del terzo mondo. 

Viene considerato servizio ministeriale in favore della diocesi soltanto quello svolto a tempo pieno, cioè il ministero esercitato deve: 

➢ costituire l’impegno preminente 

➢ assorbire la gran parte dell’impegno giornaliero del presbitero. 

Mentre i sacerdoti a tempo definito sono coloro che: 

➢ svolgono occasionalmente il ministero o collaborano con la diocesi per periodi limitati, 

➢ che svolgono stabilmente attività professionali autonome. 

I sacerdoti a tempo definito ricevono una remunerazione proporzionale ai singoli servizi prestati, ma non sono inseriti nel sistema di sostentamento. 
 

Circa la misura della remunerazione, vale il principio per il quale: 

➢ a quei sacerdoti che non hanno altri redditi o stipendi, che siano provenienti da enti ecclesiastici o corrisposti da altri soggetti: 

spetta l'intera remunerazione, nella misura prevista dalla CEI, 

➢ a coloro che fruiscono di questi redditi o stipendi: percepiranno soltanto una integrazione, cioè la differenza tra la misura 

stabilita dalla CEI e quanto essi ricevono dall'altra fonte. 

La singolarità del sistema è che non sono computati, tra gli altri redditi, quelli di natura strettamente privatistica, anche se danno redditi alti. 
 

Quanto ai soggetti erogatori, essi sono IDSC: sono tenuti a corrispondere ai sacerdoti delle rispettive diocesi la remunerazione nella 

misura integrata o nella misura dell'integrazione. A tal fine i sacerdoti comunicano annualmente all'Istituto diocesano: 

➢ le remunerazioni che ricevono da altri enti ecclesiastici 

➢ gli stipendi corrisposti loro da altri soggetti. 

Una volta verificati i dati ricevuti, l'istituto stabilisce la misura della remunerazione spettante a ciascun sacerdote, se intera o limitata 

all'integrazione. A questo punto si inserisce il diritto soggettivo dei sacerdoti alla corresponsione della remunerazione: 

a. dall’Istituto diocesano: per il sostentam. del clero quando questo corrisponde la misura intera della remuneraz. o un’integraz.; 

b. dagli Enti ecclesiastici: dai quali percepiscono una remunerazione che viene calcolata ai fini della misura erogata dall’IDSC. 

Questo diritto è civilmente azionabile, cioè che il sacerdote potrà citare in giudizio uno di questi enti in caso di loro inadempienza. 

Occorre rilevare inoltre che la remunerazione spetta ai sacerdoti solo se prestano servizio a favore della diocesi, e basta. 

Completano il quadro normativo della remunerazione gli artt. 25 e 27 (secondo comma), legge 222/1985: 

➢ art. 25: dice che la remunerazione è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. Quindi L’Istituto centrale opera 

le ritenute fiscali e versa contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti. 

➢ art 27: prevede che gli Istituti diocesani destinano una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità in casa in 

abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito. (la Conferenza episcopale, 



 

La competenza spetta al Pretore ex art. 442 c.p.c 

con delibera 545/2000, dispone che se il sacerdote, dopo l’abbandono, non è riuscito a trovare un’occupazione, debba percepire 

dall’IDSC come sovvenzione un’annualità della remunerazione iniziale) 

Particolarmente acceso è il dibattito dottrinale sulla natura giuridica del rapporto che lega: 

➢ il sacerdote alla diocesi a favore della quale presta servizio 

➢ della remunerazione che gli compete ai sensi della legge 222/ 85. 

La Cassazione ha escluso nettamente una configurazione laburistica del ministero sacerdotale. Ci sono poi altre teorie: 

1. Altra teoria: chi interpreta la remunerazione come un corrispettivo di un servizio prestato dal sacerdote. 

2. Altri interpretano il diritto alla remunerazione come un diritto di natura alimentare o assistenziale, perché: 

a. questa risulterebbe essere la natura della remunerazione dei presbiteri 

b. vien corrisposta soltanto se l’interessato non fruisce di altre remunerazioni o retribuzioni 

A questo secondo orientamento aderisce in buona sostanza la Cassazione, secondo cui la remunerazione: 

➢ consisterebbe in una erogazione patrimoniale prevista dalla legge al fine di assicurare i mezzi necessari per vivere ai cittadini 

che non prestano lavoro retribuito in senso stretto 

➢ avrebbe la struttura e la funzione di una prestazione assistenziale. 

Questi orientamenti dottrinale e giurisprudenziale non possono considerarsi 

a. prescindono dall'impostazione generale data alla questione dal legislatore pattizio 

b. interpretano in modo discutibile alcune disposizioni della legge 222/85. 

In primo luogo, bisogna chiarire che il diritto dei sacerdoti a ricevere la remuneraz. non implica rilevanza civile del rapporto di 

servizio che si instaura con la diocesi. Il rapporto di servizio che unisce il sacerdote alla diocesi è il presupposto necessario e 

sufficiente per l'insorgere del diritto soggettivo a ricevere la remuneraz.. Così riguardata la questione, è inaccettabile configurare 

la remuneraz. come il corrispettivo di una prestaz. di lavoro, dal momento in cui il legislatore ha fatto di tutto per escluderlo. 

In secondo luogo, se si parte dal presupposto che: il rapporto di servizio che unisce sacerdoti e diocesi è il presupposto formale e 

sostanziale per la normativa sulla remunerazione, si potrà dire che il diritto alla remunerazione è un diritto di credito puro. 

Per quanto riguarda le altre confessioni diverse dalla cattolica, di questo complesso sistema di sostentamento del clero non c'è traccia 

negli accordi, nonostante le Intese prevedano il sostentamento dei ministri del culto tra le finalità cui devono essere destinati i flussi 

finanziari. Poiché questi ministri sono per ciascuna confessione in numero molto minore rispetto al clero cattolico, lo Stato ha lasciato 

alle rispettive confessioni piena autonomia nello scegliere le forme e modi per attuare tale sostentamento. Le uniche norme che si 

rinvengono attengono alla qualificaz. degli assegni ai ministri di culto e all’impegno degli enti di operare le ritenute fiscali su di essi. 

11. Il matrimonio religioso con effetti civili. Principi comuni a concordato e intese 

La gran parte degli ordinamenti occidentali riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati con forma religiosa. 

Nel periodo separatista si è dato vita al matrimonio civile come istituto giuridico fruibile da tutti cittadini, abolendola competenza 

giurisdizionale canonica sulle controversie matrimoniali. Tuttavia, si è operata una vera forzatura quando si è voluto imporre di fatto il 

sistema della doppia celebrazione, quella religiosa priva di rilevanza civile e quella civile obbligatoria per tutti. L'Italia ha conosciuto 

nel giro di un secolo tre discipline dell'istituto matrimoniale: 

1. la disciplina separatista: che ha introdotto con il codice del 1865 la celebrazione civile del matrimonio, rendendo irrilevante il 

matrimonio canonico. 

2. la legislazione ecclesiastica del 1929: ha nuovamente consentito il riconoscimento del matrimonio cattolico e, con la legge sui 

culti ammessi, dei matrimoni celebrati con altri diritti, ma ha determinato la reviviscenza della giurisdizione ecclesiastica sulle 

cause di nullità dei 61 matrimoni concordatari. 

3. la disciplina del 1984, pur mantenendo alcuni privilegi per il matrimonio concordatario, ne ha ridotto l'incidenza. 

Principi generali dell'odierno sistema normativo: 

1. ciascuno è libero di celebrare il matrimonio in qualsiasi forma religiosa senza chiedere per esso il riconoscimento degli 

effetti civili. 

➢ In questo caso, il matrimonio sarà del tutto irrilevante dal punto di vista statale e la convivenza delle parti sarà simile ad 

una convivenza extra matrimoniale. In linea generale, però, le confessioni religiose non consentono ai propri fedeli di 

celebrare un matrimonio che non sia destinato ad ottenere effetti civili. 



 

2. lo Stato non richiede, per la celebrazione di un matrimonio destinato ad avere effetti civili, che le parti appartengano alla 

confessione nel cui ambito sarà celebrato il matrimonio. 

➢ Sarà il ministro del culto interessato che richiederà questo requisito per almeno una delle due parti. Ipotesi di matrimoni 

celebrati per soggetti entrambi di altra confessione dovrebbero ritenersi quasi impossibili. 

3. ove le parti o una di esse, chiedano e ottengano il divorzio, questo provocherà, dal momento della pronuncia del giudice, la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso in qualunque forma celebrato. 

Il matrimonio religioso ottiene gli effetti civili con la trascrizione nel registro dello stato civile. All'atto della richiesta delle 

pubblicazioni, le parti comunicano all'ufficiale dello stato civile la volontà di celebrare il matrimonio in forma religiosa, indicando la 

confessione il cui ministro presiederà alla celebrazione. Inoltre, tranne che per la Tavola Valdese, le altre Intese e il Concordato del 

1984 prescrivono che il ministro del culto o il parroco abbiano cittadinanza italiana. 

La fase delle pubblicazioni: 

1. è diretta ad accertare che non esistano impedimenti perla celebrazione del matrimonio 

2. si conclude con il rilascio del nulla osta, con il quale l'ufficiale dello stato civile certifica l'inesistenza di ostacoli perla celebrazione delle nozze. 
 

Sul secondo punto si registra un’importante differenziazione: 

a. per il matrimonio cattolico: sarà sufficiente che non esistano impedimenti inderogabili. 

b. per il matrimonio non cattolico: non deve esistere nessun impedimento (inderogabile e non) ai fini della trascrivibilità. 

Il rilascio del nulla osta, in duplice originale da parte dell'ufficiale dello stato civile, costituisce un'importante garanzia tra le parti, 

perché possono star certe che il matrimonio sarà trascritto, anche se in seguito dovessero insorgere opposizioni o si avesse notizia di 

impedimenti prima non considerati. 

Per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si registrano delle diversità tra le discipline pattizie. 

➢ per il culto cattolico e quello ebraico: saranno il parroco o il rabbino che spiegheranno durante la celebrazione del matrimonio i 

diritti e i doveri dei coniugi, dando loro lettura dei relativi articoli del codice civile. 

➢ per le altre confessioni: tale adempimento dovrà essere fatto dall'ufficiale dello stato civile e ne dovrà essere dato atto nel nulla 

osta. 

La celebrazione del matrimonio è lasciata alla autonomia della confessione religiosa, che si regolerà secondo le proprie tradizioni o i 

propri riti. Tuttavia, nell'ambito della cerimonia religiosa deve esistere il momento nel quale le parti dichiarano espressamente di voler 

contrarre matrimonio, anche perché questa dichiarazione deve essere certificata nell'atto di matrimonio che il ministro del culto dovrà 

inviare l'ufficiale dello stato civile. Non sarebbero ammissibili matrimoni dove tutto è fatto dal celebrante o matrimoni collettivi dove 

non si comprende se e quando è stato manifestato il consenso delle parti. 

Immediatamente dopo la celebrazione, inizia l'iter finalizzato alla trascrizione del matrimonio: 

1. Il ministro deve redigere in due originali l'atto di matrimonio e inviarne uno dei due entro cinque giorni all'ufficiale di stato civile 

insieme al nulla osta che l'ufficiale aveva rilasciato dopo le pubblicazioni. Inoltre, per l'Intesa israelitica e per il Concordato con la 

Chiesa cattolica, le parti possono in conclusione di celebrazione rendere le dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale 

della famiglia e dell'eventuale riconoscimento dei figli naturali. Anche queste dichiarazioni, come lo stesso atto di matrimonio, 

acquistano rilevanza giuridica a seguito della trascrizione ad opera dell'ufficiale di stato civile. 

(le incombenze che accompagnano la celebrazione si concretano in veri e propri atti dovuti, ai quali il ministro non può sottrarsi. Sono 

infatti previsti per garantire che il matrimonio ottenga gli effetti civili, tutelano le parti nel loro interesse primario.) 

2. La trascrizione è effettuata entro le 24 ore successive al ricevimento dell'atto di matrimonio e di essa deve essere data notizia al 

ministro del culto. La trascrizione: 

a. 

b. 

Per lo stesso motivo, il 

matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione abbia eseguito 
 

In altre parole, le parti sono garantite in modo assoluto nei confronti di ritardi e dimenticanze dovute ad altri soggetti dopo la celebrazione del matrimonio. 

 

Per le confessioni acattoliche senza Intesa vige ancora alla disciplina della legge 1159/ 29 sui culti ammessi, che prevede il 

riconoscimento del matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro del culto acattolico. L'iter procedimentale non si differenzia molto 

rispetto a quello per i culti cattolici, se non per due aspetti: 

ha carattere costitutivo 

ha effetti retroattivi. 

qualsiasi evento si verifichi tra la celebrazione e la trascrizione, quest'ultima avrà comunque luogo e garantirà 

retroattivamente tutti gli effetti giuridici e patrimoniali che possono determinarsi tra le parti, e tra le parti e i terzi. 



 

Per quanto concerne la qualificazione dei ministri di culto che celebrano matrimoni con effetti civili: 
 

• alcuni dicono che debba essere considerato come un delegato dell’ufficiale dello stato civile o un organo indiretto della pubblica amministr. 

• altri dicono che non poteva essere considerato come tale perché non ci sono norme che stabiliscano un vincolo di soggezz. all’autorità statale 

In realtà, non si può ignorare che egli compie degli atti fondamentali ai fini dell’iter procedimentale, e nel compimento di questi atti dovuti lui svolge 

una vera funzione pubblica. Quindi, nei limiti del compimento di questi atti, può essere considerato incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p. 

1. il ministro del culto che celebra il matrimonio deve aver ottenuto l'approvazione governativa, e ciò a pena di nullità del matrimonio. 

2. dopo le pubblicazioni, l'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione che abilita il ministro del culto a celebrare il matrimonio tra le 

persone che hanno chiesto le pubblicazioni. Anche la mancanza di questa autorizzazione specifica è considerata causa di nullità del 

matrimonio. 

In ogni caso, la disciplina del matrimonio contenuta nella legge 1159/1929 è destinata a scomparire non appena sarà approvato il 

progetto di riforma sulla libertà religiosa. 
 

12. La trascrizione del matrimonio concordatario 

Questo iter è sostanzialmente comune: 

➢ sia a quello del matrimonio acattolico, disciplinato dalle intese, 

➢ sia a quello definito in sede concordataria con la Chiesa cattolica. 

Tuttavia il Concordato del 1984 contiene due differenze di rilievo in materia di impedimenti e di trascrizione. IMPEDIMENTI: 

a. mentre per il matrimonio acattolico: il nulla osta successivo alle pubblicazioni non viene rilasciato ogni volta che sussiste un 

impedimento civile, 

b. il Concordato prevede che la trascrizione non potrà avere luogo: 

➢ quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge circa l'età richiesta per la celebrazione. 

➢ quando sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. 

Gli impedimenti ritenuti inderogabili sono: 

1. se uno dei contraenti è interdetto per infermità di mente. 

Per quanto riguarda il matrimonio di chi è incapace naturale, se l'istanza di interdizione è stata promossa, il pubblico ministero può 

chiedere la sospensione della trascrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza. Anche in questo caso la trascrizione può essere 

effettuata tardivamente quando, dopo la revoca dell'interdizione, le parti abbiano coabitato per un anno. 

Per quanto riguarda il matrimonio dei minori, questo può essere regolarmente trascritto quando questi abbiano chiesto e ottenuto 

l'autorizzazione del tribunale che può essere concessa: 

➢ a quanti abbiano compiuto 16 anni 

➢ dopo che il tribunale abbia accertato la loro maturità psicologica. 

Tuttavia può essere anche trascritto mediante la trascrizione tardiva, dopo che il minore abbia raggiunto la maggiore età e sia trascorso un anno. 
 

2. se vi è sussistenza tra gli sposi di un altro matrimonio valido agli effetti civili 

Non può essere trascritto il matrimonio di chi si è già unito con terzi da un matrimonio civile, ma anche il matrimonio contratto tra 

coloro che si sono già sposati civilmente. Si vuole impedire che si profili la possibilità che il matrimonio, soggetto alla giurisdizione 

civile per le cause di nullità, ricada in qualche modo nella competenza della giurisdizione ecclesiastica. 

3. se vi sono impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta 
 

a. per quanto riguarda l'affinità, l’impedimento permane anche se il matrimonio è dichiarato nullo, ma allora le parti possono essere 

autorizzate dal tribunale a contrarre matrimonio: in questo caso è ammessa la trascrizione anche tardiva del matrimonio religioso. 

b. per quanto riguarda l' impedimento da delitto, invece, sussiste tra persone delle quali una sia condannata per omicidio consumato 

o tentato sul coniuge dell'altra, ed è assolutamente non dispensabile. Se si ha rinvio a giudizio, la trascrizione del matrimonio è 

sospesa ed è ammessa quando sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento. 

Comunque, la formula dell’art. 8 del Concordato è aperta, quindi suscettibile di recepire eventuali modifiche della legge statale. 

TRASCRIZIONE TARDIVA: questa previsione normativa affondale sue radici in una certa pratica sociale per la quale, in presenza 

di difficoltà temporanee per la celebrazione di un matrimonio valido a gli effetti civili (possono indurre a questa scelta una certa 



 

situazione famigliare, professionale o economica), si preferisce procedere comunque alla celebrazione puramente religiosa rinviando a 

tempi successivi la richiesta di trascrizione. 

➢ In alcuni di questi casi le parti possono decidere di contrarre un matrimonio segreto, 

➢ in altre un matrimonio religioso con l'intenzione di provvedere più tardi alla trascrizione per ottenere gli effetti civili della 

celebrazione pregressa. 

La legislazione concordataria viene incontro a queste esigenze prevedendo che la trascrizione può essere effettuata anche 

posteriormente, su richiesta dei contraenti o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che 

entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e 

senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dei terzi (articolo 8 del Concordato). 

L' innovazione più rilevante rispetto alla disciplina del 1929 è relativa alla volontarietà degli effetti civili, cioè quella che prevede che 

spetta ai contraenti, e solo ad essi, il diritto di chiedere in ogni tempo la trascrizione, mentre in precedenza anche l'autorità 

ecclesiastica poteva inoltrare la richiesta delle parti non potevano opporsi. L’ufficiale di stato civile dovrà acquisire piena sicurezza 

sulla chiara ed esplicita volontà di entrambi coniugi di conferire effetti civili al loro matrimonio, ricevendo lui stesso le loro istanze, e 

qualora la richiesta sia stata fatta da un solo coniuge, deve accertarsi che ciò sia a conoscenza dell’altro. 

In seguito, egli procede agli altri adempimenti, in primo luogo: 

➢ ad acquisire i documenti occorrenti 

➢ ad affiggere alla casa comunale un avviso dell'avvenuta celebraz. del matrimonio con tutte le indicazioni contenute nell'atto di matrimonio. 

L'avviso resta esposto per lo stesso tempo richiesto per le pubblicazioni (180 giorni) ed ha la stessa finalità di queste, ossia di ricevere 

eventuali opposizioni in relazione di impedimenti non derogabili. Questi impedimenti: 

➢ non devono sussistere dal momento della celebrazione del matrimonio, 

➢ non devono essere intervenuti neanche successivamente; 

➢ non devono sussistere al momento della richiesta di trascrizione. 

È comunque indispensabile che i contraenti abbiano conservato lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta 

di trascrizione. La regola non tollera eccezioni di nessun tipo: anche chi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili e 

questo sia dichiarato nullo, non può ottenere la trascrizione tardi del primitivo matrimonio religioso. 

La trascrizione tardiva ha effetti retroattivi: 

➢ solo per i rapporti tra i coniugi, 

➢ mentre non subiscono pregiudizio i diritti legittimamente acquisiti dei terzi. 

In questa forma di trascrizione non basta un mero ritardo nell'invio dell'atto di matrimonio per provocare il ricorso alla trascrizione 

tardiva. Sarebbe paradossale richiamare l’ufficiale di stato dopo un mese e procedere a tutto l’iter dopo così poco tempo. Ad essa si fa 

luogo soltanto se la richiesta di trascrizione perviene all'ufficiale di stato civile dopo il 180º giorno, cioè entro il termine di validità 

delle pubblicazioni, perché in questo caso si è esaurito l'intero arco di tempo necessario per celebrare validamente il matrimonio. 

In questo senso, è criticabile quanto prescritto dalle Istruzioni del 1986, che affermano che per qualsiasi ragione si sia omesso di chiedere 

tempestivamente la trascrizione dell’atto, deve darsi luogo la trascrizione tardiva. Anche se le Istruzioni, rendendosi conto dell’assurda situazione, 

affermano che in questo caso non si dà luogo alle pubblicazioni ma soltanto alla verifica della volontà delle parti. 

13. Cause di nullità del matrimonio. Doppia concorrente giurisdizione e rilevanza delle sentenze canoniche di nullità 

Il nuovo Concordato ha conservato il privilegio ottenuto dalla Chiesa cattolica con i Patti del 1929, con il riconoscimento della 

giurisdizione ecclesiastica sulle nullità dei matrimoni canonici. Ha cercato però di ridurre tale privilegio ridefinendo i rapporti tra: 

➢ giurisdizione ecclesiastica delle nullità matrimoniali 

➢ giurisdizione civile 

L'articolo 8 n.2 del Concordato prevede che le sentenze ecclesiastiche di 

nullità munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo (il supremo tribunale della segnatura 

apostolica), su domanda delle parti o di una di esse, sono soggette al giudizio di delibazione da parte della corte d'appello. La corte 

d'appello deve accertare (per poterle dichiarare efficaci nel territorio della Repubblica): 

a. che il matrimonio dichiarato nullo dalla sentenza ecclesiastica era stato celebrato in conformità alle norme di derivazione 

concordataria. 

Alla luce dei principi enunciate da due 

sentenze della Corte Costituzionale del 1982 



 

La delibazione o exequatur è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso 

dall'autorità giudiziaria di un altro Paese. In Italia il procedimento si svolge dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente e deve accertare: 

➢ che il procedimento straniero si sia svolto con le regole del contraddittorio, 

➢ che la sentenza in oggetto sia passata in giudicato, 

➢ che questa stessa sentenza non sia contraria ad un'altra pronunciata in Italia 

➢ che non contenga delle disposizioni che siano contrarie all'ordinamento italiano. 

Un caso molto frequente di delibazione si ha in presenza di procedimenti civili per scioglimento di matrimonio, in quanto si deve conferire efficacia 

alle sentenze ecclesiastiche di nullità, in modo che sia permesso un nuovo matrimonio religioso. 

b. che nel procedimento davanti al tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in 

modo non difforme dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano 

c. che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana perla dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. 

Infine, sempre per l'articolo 8 del Concordato, la Corte D'appello, nella sentenza intesa a rendere esecutiva la sentenza canonica, può 

statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei due coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando al 

giudice competente per la decisione sulla materia. 
 

 

Con questa complessa disciplina si esclude che l'inoltro delle sentenze di nullità da parte del Tribunale della Segnatura determini 

l'avvio del giudizio civile, mentre soltanto l'iniziativa delle parti può consentire l'apertura del giudizio di delibazione. Nasce a questo 

punto il primo grande problema della nuova disciplina concordataria, se con essa è venuta meno la riserva di giurisdizione, 

esplicitamente sancita dall'articolo 34 del Concordato del 1929, a favore dei tribunali ecclesiastici, e quindi se le parti possono adire 

anche i tribunali civili per far dichiarare nullo il matrimonio celebrato nella forma religiosa cattolica. La questione ha più 

rilevanza teorica che pratica, è diventata ormai una questione di principio (investe la il diritto di libertà religiosa), visto che: 

➢ i termini previsti dal cod. civ. per richiedere la nullità del matrimonio sono assai ristretti, 

➢ mentre per l’ordinamento canonico il giudizio di nullità può essere proposto in ogni tempo. 

Abbiamo varie interpretazioni a riguardo: 

1. alcuni autori si sono pronunciati a favore del mantenimento della riserva di giurisdizione ecclesiastica: secondo questo 

orientamento se il vincolo matrimoniale nasce nell'ordinamento canonico e da questo è regolato, esso non può essere valutato, 

sotto il profilo della validità, se non dai giudici e dai tribunali ecclesiastici. (tale riserva è confermata nel Protocollo addizionale) 

o Non si può accettare che un giudice: 

➢ sia da un lato incompetente nel merito (in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica) 

➢ e poi competente a valutare autonomamente la nullità dello stesso rapporto matrimoniale 

2. l’altra parte della dottrina invece sostiene l'esaurimento della riserva di giurisdizione: secondo questo orientamento: 

a. il silenzio del legislatore pattizio dimostra che la riserva di giurisdizione non ha più alcun fondamento di diritto positivo. dal 

momento che la giurisdizione italiana si esercita nei confronti dei cittadini italiani 

b. che la giurisdizione potrebbe venir meno, nelle cause di nullità del matrimonio canonico, solo in presenza di una espressa 

riserva a favore dei tribunali ecclesiastici. 

Il più importante argomento testuale utilizzato da questi orientamenti dottrinale è desunto dall'articolo 8 del Concordato, quando 

questo afferma che nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche la Corte di Appello deve accertare che ricorrano le altre 

condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Questo rinvia al Protocollo 

addizionale, che fa rinvio agli artt. 796 e 797 del c.p.c che stabilisce che bisogna accertare che: 

➢ la sentenza non sia contraria ad un'altra sentenza pronunciata da un giudice italiano (n. 5 art. 797) 

➢ non sia pendente davanti al giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti. (n. 6 art 797) 

Si deduce che alle parti è lasciata facoltà di adire il tribunale ecclesiastico o il tribunale civile al fine di ottenere la dichiarazione di 

nullità del vincolo. I richiami agli artt. 796 e 797 sono la “prova del nove”, visto che dimostrano questa tesi. 

Per quanto concerne l’argomento più importante dell’opposta tesi, ovvero quello scritto nel punto 1, si risponde che nel momento in 

cui il matrimonio viene trascritto, con efficacia costitutiva, esso finisce con l’avere una duplice origine, canonica e civile. 

La controversia dottrinale è stata risolta dalla Cassazione, che: 

➢ si è avvicinata a quanti sono favorevoli alla doppia concorrente giurisdizione 

➢ ha rilevato che l'Accordo di revisione non contiene nessuna disposizione da cui si può dedurre che la giurisdizione in materia 

matrimoniale è prerogativa dell'ordinamento canonico. 



 

Inoltre, sempre per la Cassazione, è significativo al riguardo l'articolo 8 n.2 del Concordato (punto a.) e l’art 797 c.p.c. (punto a. e b.) 

che condizionano la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica nella Repubblica italiana: 

a. all'accertamento delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere 

b. alla non contrarietà della sentenza straniera o ad un'altra sentenza pronunciata da un giudice italiano 

c. all'inesistenza di un processo per il medesimo oggetto davanti a un giudice italiano. 

Ciò conferma che è possibile: 

➢ che davanti ai giudici dello Stato penda un processo sulle nullità del matrimonio canonico trascritto 

➢ che di conseguenza si possa avere una sentenza italiana su tale nullità. 

Una volta stabilita la competenza di entrambe le giurisdizioni canonica e civile a valutare le questioni di nullità dei matrimoni 

concordatari, una parte della dottrina è incorsa in un grosso equivoco, sostenendo che il giudice italiano deve applicare nello specifico 

giudizio le norme di diritto canonico, anziché quelle desumibili dal codice italiano. 

Si tratta di una tesi assolutamente da respingere, in quanto: 

➢ non soltanto nel Concordato del 1984 non c'è nessuna norma che ammetta questa possibilità, 

➢ ma vi è proprio nel Protocollo addizionale un divieto di riesaminare nel merito la causa, riferito alla delibazione ecclesiastica: significa che la 

giurisdiz. dello Stato non deve trovarsi in alcun modo coinvolta nella prospettiva confessionale del matrimonio. 
 

È la laicità stessa dello stato che impedisce al giudice civile di sostituirsi al giudice canonico nell'applicare e interpretare il diritto 

canonico. Inoltre, c'è una ragione particolare che impedisce questa eventualità ed è per la stessa ragione per cui è stata abolita la 

riserva di giurisdizione: per consentire a coloro che abbiano modificato il proprio orientamento ideologico o religioso di non 

soggiacere ad un ordinamento confessionale, e ai relativi tribunali, nei quali non si riconoscono più. Quindi sarebbe assurdo che 

il cittadino ricorra al giudice civile per chiedere la nullità del proprio matrimonio, perché non da più valore significato confessionale 

del vincolo e si ritrovi uno giudice italiano che valuti il suo matrimonio applicando proprio diritto canonico che voleva evitare. 

Per quanto riguarda gli accertamenti cui devono essere sottoposte le sentenze ecclesiastiche, la Corte Costituzionale e la Corte di 

Cassazione hanno stabilito che il primo accertamento che deve farsi è se sia stato rispettato il diritto di agire e resistere in giudizio 

delle parti conformemente ai principi fondamentali dell'ordinamento. Dunque il giudice italiano può valutare l'intero procedimento 

canonico, ma soltanto: 

➢ per individuare concrete, specifiche e gravi violazioni del diritto di difesa, il cui nucleo essenziale non può essere superato 

nemmeno dalla maggiore disponibilità che l’ordinamento statale dimostra verso le sentenze canoniche rispetto alle sentenze di 

altri ordinamenti stranieri. 

➢ per accertare che le parti abbiano avuto una sufficiente possibilità di provvedere alla propria difesa davanti al giudice competente 

ed in contraddittorio tra di loro. 

Non è rilevante, quindi: 

➢ il fatto che la causa ecclesiastica sia stata discussa presso un tribunale territorialmente competente. 

➢ la mancata citazione del convenuto; tuttavia è necessario che il convenuto riceva il libello introduttivo del giustizio, o che sia stato 

ripetutamente convocato 

➢ la mancata comunicazione alle parti della fase di convalida della prima sentenza di nullità davanti al giudice d’appello, perché questa è una 

fase di mero controllo di ufficio sull’operato del primo giudice, e non un procedimento contenzioso di gravame. 

Queste pronunce, che implicano una specie di sanatoria generale per quasi tutti i limiti della procedura canonistica, ha ricevuto varie censure. 
 

Con riferimento al rapporto tra sentenze ecclesiastiche e ordine pubblico italiano, la Cassazione ha confermato un indirizzo incline all’accoglimento 

delle sentenze canoniche di nullità, affermando: 

➢ che l’ordine pubblico a cui fare riferimento è quello desumibile dalle regole fondamentali che definiscono la struttura dell’istituto matrimoniale 

➢ che la dichiarazione di esecutività può essere negata solo in presenza di contrarietà a canoni essenziali da superare la maggiore disponibilità 

La Cassazione quindi esclude che possa essere negata l’esecutività alle sentenze fondate su vizi del consenso, anche se l’azione è stata esercitata dopo 

il termine di decadenza previsto dagli artt. 122 e 123 c.c. Si tratta di un punto delicato, perché lo Stato finirebbe con l’accettare che un’esperienza 

matrimoniale, possa essere posta nel nulla anche dopo decenni di convivenza. 

Viene confermato il principio per il quale la convivenza “come coniugi” protrattasi per oltre tre anni comporta il rifiuto della 

delibazione della sentenza di nullità ecclesiastica. Questo principio interroga anche il diritto canonico. 

Papa Francesco, nell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, ricorda che va valorizzata la sofferenza di coloro che subiscono ingiustamente la 

separazione, ecco perché ai divorziati che vivono una nuova unione è importante non farli sentire scomunicati. 



 

Sul piano giuridico, questi rapporti sono destinati a conoscere una nuova evoluzione a seguito delle riforme processuali introdotte da 

Francesco. Una prima riforma riguarda la velocizzazione delle cause di nullità del matrimonio canonico. Occorrerà esaminare se le 

nuove veloci procedura permetteranno ancora la delibazione delle sentenze di nullità canoniche. 

Per quanto riguarda le singole cause di nullità, non è ritenuta ostativa per l’esecutività delle sent. ecclesiastiche la differenza: 

➢ tra simulazione assoluta, delineata dal codice civile 

➢ simulazione parziale, prevista dall'ordinamento canonico in ordine all'esclusione di uno degli elementi essenziali del matrimonio 
a. esclusione del bonum prolis (non procreazione): non significa che, se un diverso orientamento valorizzi tale circostanza, 

si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell’ordinamento statuale. 

b. esclusione del bonus sacramenti (indissolubilità del matrim.): sotto questo profilo non c'è contrasto tra il diritto canonico 

e diritto statuale: in entrambi gli ordinam. è sancito il divieto dei nubendi di apporre al matrimonio termini o condizioni 

c. esclusione del bonum fidei: non contrasta con la concezione civilistica dell'istituto matrimoniale una sent. ecclesiastica 

che annulli un matrim. per questo, visto che l'art. 143 c.c. prevede proprio l'obbligo della reciproca fedeltà dei coniugi. 

La Cassazione, invece, ha precluso l'esecutività delle sentenze ecclesiastiche nel caso di riserva mentale da parte di uno dei due 

coniugi (con la quale si escludono uno dei tria bona appena ricordati) senza che l'altro ne fosse messo a conoscenza. In questo caso di 

simulazione unilaterale, la Cassazione ritiene che ci sia un contrasto assoluto con il principio dell'affidamento e della buona fede.      

La stessa Cassazione ha poi osservato che spetta al coniuge incolpevole opporsi al riconoscimento di una sentenza che si fondi sulla 

riserva mentale, il giudice non può sostituirsi a lui rilevando d’ufficio il contrasto della sentenza con l’ordine pubblico. 

La Cassazione ha escluso l'esecutività dei provvedimenti canonici super rato. Con questi provvedimenti di dispensa pontificia si 

scioglie il matrimonio quando, pur essendo formalmente perfetto, non è stato consumato sessualmente tra i coniugi. Nel Concordato 

del 1929 si dava rilevanza civile ai provvedim. super rato, ma La Corte di cassaz. afferma e conferma il contrario. 

Quanto al rapporto tra la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e una eventuale precedente sentenza di divorzio: 

a. alcuni negano che possa essere delibata una sentenza canonica di nullità quando il matrimonio tra le stesse parti sia stato sciolto 

per divorzio, perché la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio fa venir meno la possibilità di impugnare la 

validità del vincolo. Chi agisce per ottenere la cessazione degli effetti civili riconosce che il vincolo si è formato; lo stesso si può 

dire per il convenuto che non fa eccezione preliminare di inesistenza del vincolo. Anche sotto il profilo processuale si sostiene che 

la sentenza di divorzio costituisce cosa giudicata rispetto tutto quanto attiene allo stato coniugale degli interessati e di 

conseguenza non può essere travolta da una successiva sentenza di nullità. 

b. altri autori sono di opinione radicalmente diversa: secondo questi autori, la sentenza di nullità travolge in ogni caso la sentenza di 

divorzio perché: 

➢ l'azione di invalidità è volta a far annullare o dichiarare la nullità del matrimonio per una causa che incide sul negozio, 

➢ mentre l'azione di divorzio è volta allo scioglim. del vincolo coniugale per una causa che ritiene intollerabile la continuaz. 

La cassazione è stata a lungo favorevole alla tesi che vuole il divorzio travolto dalla nullità del vincolo, ma di recente ha modificato il 

proprio orientamento, soprattutto per quanto riguardale statuizione di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio. 

Infatti, bisogna tener presente che la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità travolgerebbe tutta intera la sentenza di 

divorzio, facendo venir meno anche le decisioni di ordine economico, che sono assai più gravose, per il coniuge abbiente, rispetto 

all'eventualità di un matrimonio nullo. Si è quindi stabilito che le statuizioni di ordine economico non possono essere rimessi in 

discussione, anche perché gli impegni assunti con il Concordato non toccano la competenza dello Stato italiano circa la disciplina dei 

rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dai conseguenti effetti civili dei matrimoni concordatari. 

Quanto al rapporto tra sentenza ecclesiastica di nullità e sentenze di separazione personale dei coniugi e sentenza di divorzio: 

La Cassazione ritiene: 

➢ nel caso di divorzio: si deve valutare il contributo complessivo che uno dei due coniugi ha recato alla vita familiare 

➢ nel caso di separazione personale: il vincolo coniugale continua ad esistere e la persistenza di questo vincolo genera il dovere 

di assistenza materiale, vale a dire l’assegno di mantenimento. 

o viene meno il vincolo, per sentenza di nullità, viene meno l’assegno di mantenimento. 

Tuttavia bisogna tener presente che il quadro di riferimento della delibazione delle sent. canoniche di nullità matrimoniali è mutato: 

❖ esse non trovano più accoglimento quando il rapporto coniugale si sia protratto oltre quel tempo che la Cassazione ritiene 

compatibile con la decadenza dell’azione di nullità (3 anni), così da restringere lo spazio di possibile sofferenza nei rapporti 

personali e patrimoniali tra le parti. 

❖ Inoltre, la velocizzazione delle cause canoniche di nullità, riconduce l’intera questione della crisi coniugale ad un arco 
temporale e di dignità più rispondenti ai diritti delle persone. 


