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PREMESSA 

La Costituzione riconosce l’importanza del fenomeno religioso e dei suoi 
interpreti istituzionali in un generale quadro di libertà e di pluralismo. Le 
fedi religiose hanno un ruolo decisivo nello sviluppo dei sistemi giuridici con-
tribuendo alla formazione sia di una scala di valori, sia dello statuto ontolo-
gico dell’essere umano, che è il primo tra gli obiettivi di protezione degli or-
dinamenti costituzionali più progrediti. 

Appare evidente che la Costituzione della Repubblica colloca, tra tutti i 
comportamenti umani negli spazi del vivere, le religiosità in una posizione 
di preminenza, ben consapevole del ruolo sociale che esse rivestono e del fat-
to che chi crede persegue una finalità escatologica che potrebbe condurlo a 
conflitti di lealtà. Al fenomeno religioso si riferiscono, in esclusiva, ben 4 ar-
ticoli della Costituzione, il 7, l’8, il 19 ed il 20, ed anche l’art. 3 sul cd. 
“principio di eguaglianza” che esclude qualsiasi possibilità di discriminazio-
ne per ragioni religiose, l’art. 2 e l’art. 18 sulla libertà e promozione delle 
formazioni sociali ove si esplica la personalità dell’individuo. La “laicità” è 
poi inserita tra i principi supremi del nostro ordinamento come un prisma 
indefettibile attraverso il quale leggere ogni singola situazione giuridica, sep-
pure nel doveroso rispetto per le differenze culturali. La Costituzione ricono-
sce il carattere primario della Chiesa cattolica e le confessioni religiose come 
interlocutori istituzionali del Governo, essendo assunte tra coloro che, in qual-
che misura, partecipano al processo di formazione del diritto in materia eccle-
siastica. Tali posizioni sono poi perlopiù ribadite anche nelle grandi Carte in-
ternazionali dei diritti (ad es. art. 9 CEDU). 

Il nostro sistema giuridico, quindi, si caratterizza per una laicità fattiva, 
operativa, collaborativa, attenta cioè ai valori ed alle diverse culture in gioco, 
nel rispetto di ogni fede religiosa. Tutto ciò si traduce in un reticolo di nor-
me speciali, interpretazioni dottrinali, decisioni giurisprudenziali che forma-
no il multicolor diritto vivente sul fenomeno religioso. Per districarsi in un 
sistema così complesso si rende anche necessario tradurre l’alterità mediante 
l’elaborazione di un lessico giuridico condiviso attraverso il nuovo “diritto 
interculturale”. Senza un’adeguata attenzione ai profili cultural-religiosi non 
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si possono correttamente applicare gli istituti giuridici che l’ordinamento pro-
pone perché sarebbero privi della loro effettività. 

Il Volume, oltre agli aspetti istituzionali, affronta e risolve questioni come 
il rapporto tra enti ecclesiastici, società commerciali e “Terzo Settore”, gli edi-
fici di culto, i precetti patrimoniali della fede islamica, la c.d. “eco-fede”, il rap-
porto tra moda e religione, la satira e il fenomeno della “hate speech”, le app 
religiose e il trattamento dei dati sensibili, la finanza islamica, la libertà religio-
sa alimentare, le DAT in relazione all’appartenenza confessionale, solo per se-
gnalare alcuni dei punti oggetto del lavoro. Ampio spazio viene dedicato al 
rapporto tra famiglia, matrimonio e fattore religioso, con riferimento alla tra-
scrizione dei matrimoni, alla efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nul-
lità matrimoniale, ai matrimoni celebrati dagli stranieri sia in Italia che all’este-
ro, all’esercizio della libertà religiosa nella famiglia, con particolare riferimento 
alla tutela dei minori. Anche in questo caso, sono state affrontate varie que-
stioni significative, tra le quali, ad esempio, i protocolli religiosi nella separa-
zione e nel divorzio attraverso negoziazione assistita, il rapporto tra poligamia 
e successione, il divorzio islamico, la kafalah, il matrimonio tra persone dello 
stesso sesso, l’adozione interculturale, nonché il rapporto tra successioni a cau-
sa di morte e convinzioni religiose. 

In ogni settore del diritto, quindi, la laicità interculturale diviene l’inde-
fettibile criterio di decifrazione per una corretta applicazione degli istituti giu-
ridici. L’ampio spazio riservato a soluzioni pratiche, documenti e giurispru-
denza rende il volume uno strumento prezioso non solo per gli studenti ma 
anche per tutti gli operatori del diritto. 

Il Volume si articola con un corredo di materiali e vuole essere un work 
in progress aperto al contributo di chiunque voglia impegnarsi. 

Diritto, Religioni, Culture: la ricerca di una sintesi giuridica è la vera sfida 
per una società che sappia correttamente coniugare i valori. 

Il lavoro non sarebbe stato possibile senza l’entusiasmo e la competenza di 
Giancarlo Anello, Antonella Arcopinto, Ludovica Decimo, Federico Gravino, 
Gennaro Fusco, Francesco Sorvillo, Paolo Stefanì, Angela Valletta. 

Particolari meriti al Prof. Raffaele Santoro, il quale con la sua prudenza 
giuridica è stato decisivo nella compilazione del Volume. 

 
Antonio Fuccillo 
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ATTRIBUZIONE DEI PARAGRAFI 
 
 
 
All’Autore si deve l’ideazione e la direzione del Volume e di conseguenza 

sono a lui riferibili tutti i singoli capitoli. 
Ai collaboratori sono riferiti i seguenti paragrafi: 
 

 
– Giancarlo Anello: 1.9. 
– Antonella Arcopinto: 1.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 6.4, 6.5, 7.3. 
– Ludovica Decimo: 1.10, 3.3, 3.7, 3.10, 4.4, 4.5, 7.4, 11.6, 12.6. 
– Gennaro Fusco: 4.2, 4.9, 6.3, 6.6, 9.1, 9.7, 10.2, 11.2. 
– Federico Gravino: 1.2, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 9.4, 9.5, 10.5, 11.2, 11.7, 12.2. 
– Raffaele Santoro: 1.5, 1.12, 4.1, 4.7, 5.3, 6.3, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 10.1, 

10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11.1, 12.1. 
– Francesco Sorvillo: 1.11, 4.10, 4.11, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 7.1, 7.2, 8.4, 

8.8, 11.3, 11.5, 12.3, 12.5. 
– Paolo Stefanì: 1.6. 
– Angela Valletta: 1.3, 4.4, 4.9, 6.8, 9.6, 9.8, 10.6, 11.4, 12.4. 
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CAPITOLO PRIMO 

RELIGIONI E COSTITUZIONE: 
LAICITÀ E LIBERTÀ DI CULTO 
NELL’ESPERIENZA GIURIDICA 

SOMMARIO: 1.1. Introduzione. – 1.2. L’art. 7 Cost. – 1.3. L’art. 8 Cost. – 1.4. 
Le intese. – 1.5. Il principio di laicità dello Stato. – 1.6. Il principio di laicità 
nella giurisprudenza costituzionale. – 1.7. La libertà religiosa tra le garanzie co-
stituzionali. – 1.8. La libertà religiosa delle opportunità. – 1.9. Verso la laicità 
interculturale. – 1.10. L’art. 20 Cost. – 1.11. La libertà religiosa nel diritto in-
ternazionale e comunitario. – 1.12. Il fattore religioso nel diritto regionale. 

1.1. Introduzione. 

Al fenomeno religioso si riferiscono, in esclusiva, ben 4 articoli della 
Costituzione della Repubblica Italiana, il 7, l’8, il 19 ed il 20. L’art. 3 
sul c.d. “principio di eguaglianza” inoltre esclude qualsiasi possibilità 
di discriminazione per ragioni religiose e le varie forme di appartenenze 
confessionali sono certamente ricomprese tra quelle formazioni sociali 
ove si esplica la personalità dell’individuo (art. 2 Cost.). Alle suddette 
formazioni sociali “religiose” è poi ovviamente applicabile anche la 
libertà di associazione prevista dall’art. 18 Cost. 

Dall’intero quadro normativo della Carta poi, la Corte costituzio-
nale ha individuato la “laicità” tra i principi supremi del nostro ordi-
namento, imponendola quindi come un prisma indefettibile attraver-
so il quale leggere ogni singola situazione giuridica, seppure nel dove-
roso rispetto per le differenze. 

La Costituzione riconosce il carattere primario della Chiesa catto-
lica e le confessioni religiose come interlocutori istituzionali del Go-
verno, entità che sono assunte, nel sistema costituzionale, tra coloro 
che, in qualche misura, partecipano al processo di formazione del di-
ritto in materia ecclesiastica. Tali posizioni sono poi perlopiù riba–
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dite anche nelle grandi Carte internazionali dei diritti (ad es. art. 9 
CEDU). 

In un generale quadro di libertà e di pluralismo disegnato dalla 
Carta appare del tutto evidente la funzione che viene riconosciuta ed 
assegnata al fenomeno religioso ed ai suoi interpreti istituzionali. Ciò 
è dovuto alla consapevolezza del ruolo che le fedi religiose hanno avu-
to (ed hanno) nello sviluppo dei sistemi giuridici con il loro contri-
buire alla formazione di una scala di valori e allo statuto ontologico 
dell’essere umano, che è il primo tra gli obiettivi di protezione degli 
ordinamenti costituzionali più progrediti. Appare evidente che la Co-
stituzione della Repubblica colloca, tra tutti i comportamenti umani 
negli spazi del vivere, le religiosità in una posizione di preminenza, 
ben consapevole del ruolo sociale che esse rivestono e del fatto che chi 
crede persegue una finalità escatologica che potrebbe condurlo a con-
flitti di lealtà. 

Il nostro sistema giuridico, quindi, si caratterizza per una laicità fat-
tiva, operativa, collaborativa, attenta cioè ai valori in gioco, nel rispet-
to di ogni fede religiosa. 

Il riconoscimento pieno della libertà religiosa, declinato attraverso 
una laicità positiva, si pone come argine a radicalismi e fondamentali-
smi che possono inquinare la pacifica convivenza tra le persone ed i 
gruppi. Ove è il diritto a governare le differenze esse mantengono i loro 
distinguo e principi all’interno del quadro dei diritti degli altri; in tale 
modo ogni possibile tensione troverà nell’ordinamento giuridico le ri-
sposte adeguate. 

Perché ciò si verifichi, però, è necessario che si formi una classe di 
giuristi sempre più attenti a dimensionare il fenomeno religioso nel-
l’esperienza giuridica, anche operando quella delicata operazione di 
traduzione interculturale che solo i cultori più raffinati delle scienze 
giuridiche possono fare. 

1.2. L’art. 7 Cost. 

L’art. 1 dello Statuto Albertino del 1848 sanciva il principio con-
fessionista secondo il quale la religione cattolica era la sola religione 
dello Stato e definiva come “tollerate” le confessioni di minoranza. 

Il Parlamento subalpino del regno sabaudo, in seguito, approvava 
la l. n. 735/1848, che escludeva la possibilità di operare discrimina-
zioni rispetto al godimento dei diritti sia civili che politici e riguardo 

Art. 1, Statuto 
Albertino del 

1848 
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all’ammissibilità alle cariche civili e militari per ragioni confessionali. 
Nel 1850, su proposta del guardasigilli Siccardi, furono emanate le le 

leggi n. 1013/1850 e n. 1037/1850, che avevano ad oggetto l’abolizione 
del privilegio del foro ecclesiastico ed imponevano l’autorizzazione agli 
acquisti degli enti. Successivamente le leggi eversive nn. 878/1855, 
3036/1866 e 3848/1867 soppressero alcuni enti ecclesiastici ritenuti 
“inutili”, nonché alcune associazioni religiose, provvedendo alla conver-
sione dei loro beni in rendita pubblica nella misura del 5%. 

Nel 1871 veniva emanata la l. n. 214, detta “legge delle guarenti-
gie”, che rappresentava la soluzione offerta dal Regno d’Italia ai con-
flitti politici tra Stato e Chiesa, sorti con la breccia di Porta Pia e la 
debellatio dello Stato Pontificio, vicende che si riassumono nella co-
siddetta “questione romana”. 

Conseguenza dell’introduzione della suddetta legge fu la caduta del-
l’antico Stato pontificio per cui il Papa diventò cittadino italiano e tutti 
gli organismi della Curia Romana caddero sotto la sovranità italiana. 

La legge delle guarentigie non fu mai accettata dalla Santa Sede sia 
perché si trattava di una legge unilaterale italiana, che non era stata 
oggetto di una negoziazione e non offriva alcuna garanzia alla stessa, 
sia in quanto non era stato previsto un formale riconoscimento della 
sovranità della Chiesa. 

Una svolta decisiva nei rapporti tra Stato e Chiesa si è avuta con la 
sottoscrizione dei Patti Lateranensi l’11 febbraio 1929. I Patti veni-
vano portati ad esecuzione mediante la l. n. 810/1929. Con la stipula 
di tale accordo si superava il carattere unilaterale della legge delle gua-
rentigie: la Chiesa veniva dunque considerata come un’istituzione con 
soggettività giuridica internazionale (Santa Sede) ed i suoi rapporti con 
lo Stato si svolgevano non più in un regime di subordinazione rispetto 
allo stesso, ma in un regime di “suddivisione di competenze”. Nasceva 
così lo Stato della Città del Vaticano indipendente e sovrano, seppure 
interamente collocato nel territorio della città di Roma. 

I Patti Lateranensi sono accordi di diritto internazionale che si ar-
ticolano in Trattato e Concordato. Il Trattato poneva fine alla questio-
ne romana e consta del testo del Trattato (27 articoli), di tre allegati 
relativi al territorio e agli immobili attribuiti allo Stato Città del Vati-
cano e del IV allegato, ossia la Convenzione finanziaria. Con il Trat-
tato si giungeva ad una soluzione comune in merito alla creazione dello 
Stato della Città del Vaticano, la posizione del Pontefice, la condizio-
ne giuridica della Santa Sede, l’extraterritorialità di alcuni immobili 
siti in Roma. 

L. n. 214/1871, 
c.d. 
Legge delle 
guarentigie 

Patti 
Lateranensi del 
1929 
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Il Concordato, composto di 45 articoli, concedeva privilegi alla 
Chiesa cattolica in materia di enti, estendeva l’insegnamento della re-
ligione nella scuola pubblica di ogni ordine e grado e lo poneva a fon-
damento dell’istruzione, riconosceva la giurisdizione ecclesiastica in 
materia matrimoniale, prevedeva l’esenzione per gli enti ecclesiastici 
dal pagamento delle imposte. Con il Concordato si disciplinava la con-
dizione della Chiesa cattolica all’interno dell’ordinamento italiano e ve-
niva superata la legislazione ecclesiastica di impronta giurisdizionalista 
emanata dallo Stato, introducendo la disciplina bilaterale delle suddette 
materie (M. Ricca). 

In tale contesto storico-giuridico l’Assemblea Costituente si trovò 
ad affrontare la delicata questione dei rapporti tra lo Stato italiano e la 
Chiesa cattolica. Si giunse così alla elaborazione dell’art. 7 della Carta 
costituzionale. 

 

Art. 7, comma 1, Cost.: 

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e so-
vrani”. 

 

Tale disposizione sottolinea la distinzione della Chiesa dallo Stato, 
attraverso però il riconoscimento dell’identità della stessa. Lo Stato si 
dichiara espressamente incompetente nelle questioni religiose e si im-
pegna a non porre in essere attività capaci di stravolgere o comunque 
di modificare l’identità della Chiesa (R. Botta). 

L’art. 7 Cost. riconosce poi che la Chiesa cattolica è dotata di un 
proprio apparato normativo-organizzatorio che la qualifica come un 
ordinamento giuridico originario “per la universalità della sua diffu-
sione, per l’indipendenza effettiva da qualsiasi Stato, per la comple-
tezza dei suoi organi (legislativi, amministrativi e giudiziari) e per la 
ininterrotta consolidazione storica del suo ordinamento” (P. Cavana). 

L’art. 7, comma 1, sancisce dunque l’indipendenza e la sovranità 
dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio “ordine”, ossia nell’in-
sieme di materie sulle quali ognuno dei due soggetti esercita il potere 
sovrano di produrre una regolamentazione giuridica e di apprestare la 
garanzia dei correlati interessi (G. Casuscelli). 

La distinzione degli ordini rappresenta una separazione formale tra 
le rispettive autorità governanti, nonché tra i principi e gli strumenti 
giuridici utilizzati dalle stesse nelle proprie sfere. Ciò comporta che 
ciascuna Parte gode di unicità di competenza nel proprio ordine (so-

Art. 7, 
Costituzione 
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vranità) e, pertanto, non può interferire nelle materie di esclusiva com-
petenza dell’altra (indipendenza). 

Il comma 1 dell’art. 7 impedisce certamente la “confusione dei ruo-
li” e la Repubblica si impegna a non invadere la sfera confessionale 
ma non si dichiara indifferente al fattore religioso tutt’altro. Essa, nel 
ribadire l’esistenza di un “ordine” ecclesiale, ne riconosce l’importan-
za e la coesistenza all’interno di una comune realtà giuridica. La Chie-
sa, quindi, non deve invadere i campi di stretta pertinenza politica del 
diritto dello Stato. Quest’ultimo, una volta riconosciuto l’ordinamen-
to giuridico della Chiesa e la sua competenza nelle questioni di fede, 
si impegna a non invaderla con la propria attività di produzione nor-
mativa. 

 

Art. 7, comma 2, Cost. 

“I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accetta-
te dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. 

 

Questa parte della norma in commento sottolinea l’importanza del 
confronto negoziale tra la Santa Sede e lo Stato. La Chiesa cattolica e 
lo Stato utilizzano il Concordato come strumento mediante il quale 
risolvere i conflitti sorti dalla sovrapposizione soggettiva ed oggettiva 
dell’ordinamento canonico e dell’ordinamento statale. Le materie di re-
golamentazione concordataria prendono il nome di res mixtae. Si trat-
ta di uno strumento giuridico duttile con il quale, attraverso lo scam-
bio di consenso tipico degli accordi negoziali, si tende a regolamenta-
re le materie di comune interesse evitando sovrapposizioni e contrasti 
applicativi derivanti dalla coesistenza di norme, nonché conflitti di leal-
tà dei fedeli allo stesso tempo anche cittadini. 

Il Concordato lateranense è stato oggetto di revisione con l’Accor-
do del 18 febbraio 1984, sottoscritto a Villa Madama. 

La novella del 1984 conferma i principi di autonomia e indipen-
denza già sanciti nel Concordato del 1929. L’art. 1 dell’Accordo di 
revisione concordataria, infatti, sancisce: “La Repubblica italiana e la 
Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispet-
to di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per 
la promozione dell’uomo e il bene del paese”. 

L’Accordo è stato portato ad esecuzione all’interno del nostro or-
dinamento con la l. n. 121/1985. L’art. 13 dell’Accordo sancisce che 

Accordo di 
Villa Madama 
del 1984 



CAPITOLO PRIMO 

 

6 

le norme del precedente Concordato, non riprodotte nel testo del 
nuovo Accordo, devono ritenersi abrogate. Inoltre, il comma 2 dello 
stesso articolo prevede la possibilità di ampliare l’ambito delle c.d. 
res mixtae mediante ulteriori convenzioni concordatarie o accordi tra 
Conferenza Episcopale Italiana e le competenti autorità dello Stato 
(M. Ricca). 

Le leggi di esecuzione n. 810/1929 e n. 121/1985 costituiscono 
dunque gli strumenti mediante i quali i Patti Lateranensi e l’Accordo 
di Villa Madama hanno acquistato rilevanza giuridica all’interno del-
l’ordinamento giuridico italiano. 

La “legge di esecuzione” è assimilabile alle leggi che rendono ese-
guibili i trattati internazionali nel nostro ordinamento; di conseguen-
za non si possono in Parlamento apportare emendamenti né tale legge 
può essere abrogata attraverso un referendum ex art. 75 Cost. Nel ca-
so però della legge di esecuzione del Concordato non si può prevede-
re nemmeno la semplice abrogazione, in quanto la Costituzione vuole 
che si rispetti il principio di “negoziazione” con la Santa Sede.  

Esse sono quindi annoverate tra le cosiddette “fonti atipiche”, in 
quanto dotate di forza passiva rinforzata: godono cioè di una partico-
lare resistenza all’abrogazione da parte di successive leggi ordinarie a 
contenuto unilaterale. 

La disposizione dell’art. 7, comma 2, pone anche il problema del-
l’espressa enunciazione dei Patti lateranensi all’interno del testo costi-
tuzionale. Tale formale richiamo non comporta la costituzionalizza-
zione del medesimo Accordo e non ne rafforza la vigenza: l’eventuale 
violazione dei suddetti Patti infatti sarebbe comunque da considerare 
illecita e come tale censurabile (S. Bordonali). Diversamente, se si am-
mettesse la costituzionalizzazione delle norme concordatarie, si finireb-
be col riconoscere una tutela speciale alle stesse rispetto a quelle della 
Carta costituzionale (F. Finocchiaro). 

Sul punto la Corte Costituzionale ha ritenuto che l’esplicita previ-
sione dei Patti Lateranensi ha conferito loro una copertura costituzio-
nale: il riconoscimento allo Stato e alla Chiesa cattolica di una posi-
zione di reciproca indipendenza e sovranità non può al contempo ne-
gare i principi supremi dello Stato che, dunque, costituiscono un osta-
colo all’ingresso nell’ordinamento italiano delle norme bilaterali in con-
trasto con essi (sent. n. 73/2001). Sono ammissibili quindi questioni 
di legittimità costituzionale delle norme concordatarie ed eventuali di-
chiarazioni di incostituzionalità possono essere pronunciate solo per vio-
lazione di principi supremi (G. Casuscelli). 

Principio di 
bilateralità 

pattizia 
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Ad essere costituzionalizzato, invece, è il c.d. principio di bilatera-
lità pattizia, che si evince dalla disposizione in oggetto e dall’art. 8, 
comma 3, Cost. 

Lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7, comma 2) e lo Stato e le 
confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8, comma 3) discipli-
nano bilateralmente le materie di “competenza concorrente”. In os-
sequio a tale principio, eventuali modifiche agli accordi potranno av-
venire solo in via bilaterale, attraverso ulteriori trattative tra le Parti 
contraenti. 

A tal proposito, infatti, l’art. 7, comma 2 prevede che “le modifi-
cazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedi-
mento di revisione costituzionale”. La lettura a contrario della nor-
ma costituzionale rende evidente che, in mancanza di accordo tra 
Stato e Chiesa cattolica su eventuali modifiche ai Patti, sarebbe ri-
chiesto un procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 
Cost. 

L’art. 7, comma 2, Cost., quindi, stabilisce il rilievo costituzionale 
della sovrapposizione tra Stato e Chiesa cattolica, indicando al Go-
verno e al Parlamento un preciso protocollo operativo su tale delicata 
questione e sulla politica delle relazioni con la Santa Sede. 

1.3. L’art. 8 Cost. 

La Costituzione dedica l’intera norma alle confessioni religiose ed 
è la prima volta che un importante testo di legge utilizza tale espres-
sione. È quindi necessario riempire di contenuti la locuzione “confes-
sioni religiose” per identificare chi sono i soggetti destinatari dell’im-
portante contenuto della norma in esame.  

Ad oggi non esiste nell’ordinamento italiano una nozione di con-
fessione religiosa tuttavia la dottrina pubblicistica ha accolto quasi una-
nimemente l’inquadramento delle confessioni religiose nel novero delle 
formazioni sociali, considerandole da un punto di vista giuridico come 
organizzazioni religiose dotate di strutture complesse. La Corte Costi-
tuzionale, nella sent. n. 239/1984 sulle Comunità ebraiche, ha affer-
mato espressamente ciò e una chiara conferma si evince dalla stessa in-
tesa stipulata con gli Israeliti nel 1989 che qualifica tali Comunità co-
me “formazioni sociali originarie”. 

 

Il concetto di 
confessione 
religiosa 
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Art. 8, comma 1, Cost. 

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. 
 

La disposizione proclama il principio del pluralismo confessiona-
le, che supera la concezione della religione cattolica quale religione di 
Stato e sancisce non l’“eguaglianza” ma l’“eguale libertà” delle con-
fessioni religiose dinanzi all’ordinamento statale. Non è infatti possi-
bile prevedere una eguale disciplina per tutte le confessioni religiose 
ma occorre garantire a tutte ogni possibile spazio di libertà e quindi 
ogni opportunità. L’espressione, peraltro, è ampiamente già prevista 
nell’art. 3 Cost. 

In più occasioni, la Corte Costituzionale ha sottolineato la “pari 
protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una 
fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza”, ribaden-
do che la “piena valorizzazione del principio del pluralismo confessio-
nale rende inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltan-
to sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confes-
sioni religiose o sulla maggiore ampiezza e intensità delle relazioni so-
ciali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un’altra 
di esse” (sent. n. 440/1995). 

La società multireligiosa di oggi è tuttavia diversa da quella imma-
ginata dai costituenti, i quali avevano in mente le confessioni del cep-
po giudaico-cristiano. A molte religioni non è applicabile quell’idea 
di confessione (ad es. l’Islam), ma non vi è dubbio che esse rientrino 
nella garanzia di “eguale libertà” sancita dall’art. 8, comma 1, Cost. 

È necessario, tuttavia, individuare sotto il profilo giuridico cosa si 
intende per “confessione religiosa” per l’applicazione degli strumenti 
previsti dall’art. 8 Cost. 

La Corte Costituzionale con la sent. n. 467/1992 ha individuato i 
c.d. “indici di confessionalità”, dai quali desumere la natura di con-
fessione di una comunità di fedeli, essendo stato escluso il criterio 
della “autoqualificazione”. Essi sono: esistenza di una precedente in-
tesa stipulata ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost. tra lo Stato e la for-
mazione sociale che rivendichi la qualifica di soggetto confessionale; 
precedenti riconoscimenti pubblici non meglio identificati (quale 
l’attribuzione della personalità giuridica ad un ente rappresentativo); 
presenza di uno statuto che ne esprima chiaramente i caratteri con-
fessionali; comune considerazione sociale. La Corte di Cassazione, 
con la sent. n. 5838/1995, ha aggiunto ulteriori criteri a quelli elen-

Il principio del 
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cati dal giudice delle leggi, ritenendo che la mancanza di una defini-
zione legale di confessione religiosa indichi la volontà del legislatore 
costituente di non precludere l’esercizio della libertà religiosa ad al-
cuno “per diverse e strane che siano le sue credenze religiose e le sue 
ascendenze culturali”. Per religione, evidenzia la Corte, non bisogna 
intendere solo un complesso di dottrine incentrato sull’esistenza di 
un essere supremo trascendente e sul concetto di salvezza dell’anima; 
né è necessario che una confessione debba esprimere una propria ed 
originale concezione della vita e del mondo, essendo noto che talvol-
ta diverse confessioni religiose condividono una parte essenziale del 
medesimo credo. 

Si può quindi riassumere che: 

a) qualsiasi religione gode di eguali spazi di libertà; 
b) che per essere qualificato come “confessione” sotto il profilo giu-

ridico, un gruppo religioso deve rispondere agli “indici di confessio-
nalità” o comunque godere di una tradizione sociale ed antropologica 
che sia ampiamente dimostrabile; 

c) gli strumenti giuridici previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 8 Cost. 
sono pienamente attivabili se il “gruppo religioso” è qualificabile co-
me confessione, anche se ora il concetto va declinato in chiave multi-
culturale, cioè senza rifarsi all’archetipo gerarchico ed organizzativo ti-
pico delle Chiese “cristiane”. 

Con la sent. n. 195/1993, la Corte Costituzionale ha escluso in-
fatti il ricorso al criterio dell’autoqualificazione tra gli indici di con-
fessionalità, ritenendo non operante in questo caso l’autoreferenzia-
lità del termine confessione, in virtù della quale una “formazione so-
ciale religiosa”, all’esito di un processo di auto-individuazione, si qua-
lificherebbe e definirebbe come confessione e si renderebbe autono-
ma e indipendente rispetto a qualsiasi altra formazione dello stesso 
tipo, facendosi carico delle finalità generali che intende perseguire e 
provvedendo ad articolarsi strutturalmente nel modo ritenuto più 
opportuno. 

Corte 
Costituzionale, 
sent. n. 
195/1993 
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CHIESA  
CATTOLICA 

CONFESSIONI 
RELIGIOSE  

CON INTESA

CONFESSIONI  
RELIGIOSE SENZA 

INTESA 

Art. 7, Cost. Art. 8, Cost. Art. 8, 1° e 2°  
comma, Cost. 

Patti Lateranensi e 
Accordo di Villa 

Madama  
(Concordati)

Intesa Legge n. 1159/1929 

Legge di 
approvazione

Legge di 
esecuzione  

 

Art. 8, comma 2, Cost. 

“Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secon-
do i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. 

 

L’art. 8, comma 2, Cost. consente alle confessioni religiose di “or-
ganizzarsi secondo i propri statuti”. L’esclusione della Chiesa cattolica 
va vista in correlazione con il riconoscimento della primarietà ed ori-
ginalità dell’ordinamento canonico, ribadita dal succitato art. 7 Cost. 

Gli statuti (intesi come carte di fondazione o di regolamentazione 
interna) sono strumenti attraverso i quali ciascun gruppo religioso 
può tracciare i lineamenti che lo caratterizzano e che sono espressione 
della propria tradizione e della propria identità. La norma richiede il 
rispetto di una “forma”, cioè di rendere visibile e quindi riconoscibile 
lo statuto, attraverso un’attività di documentazione. In tale atto pos-
sono essere inseriti tutti gli aspetti della vita del gruppo religioso. Esso 
è fondamentale anche al fine di rendere conoscibile ai terzi e allo Sta-
to interlocutore i modi di governo della confessione e le regole di fun-
zionamento della stessa. L’istituzionalizzazione del gruppo religioso 
passa anche per l’assunzione di uno statuto che contenga regole certe 
di funzionamento. In assenza, infatti, di un tale documento è più dif-
ficile che gli interlocutori istituzionali possano identificare il gruppo 
nei suoi elementi strutturali.  

L’unico limite posto dal dettato costituzionale all’autonomia statu-
taria dei gruppi religiosi è il non contrasto dello statuto con l’ordi-
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namento giuridico italiano, nel senso ribadito dalla giurisprudenza co-
stituzionale di non violare i principi fondamentali dell’ordinamento. 
In ogni caso, ciascuna confessione gode di ampia autonomia per quel 
che concerne la materia spirituale e disciplinare. 

La previsione costituzionale di cui al comma 2 offre alle confes-
sioni religiose la possibilità di avviare un processo di istituzionalizza-
zione. Si è autorevolmente sostenuto in dottrina che uno dei caratte-
ri identificativi di una confessione religiosa è riscontrabile proprio 
nella sua istituzionalizzazione, cioè nella presenza di caratteri qualifi-
cativi certi che ne caratterizzano la struttura (M. Tedeschi), come re-
gole di funzionamento interno capaci di identificare la forma orga-
nizzativa assunta, chi la governa e chi ne assume la rappresentanza. È 
stato infatti ritenuto che “l’organizzazione si manifesta con il dotarsi 
di regole riconosciute e condivise” (V. Tozzi), ovvero proprio con l’as-
sunzione di uno statuto. 

La possibile adozione di un simile strumento permette dunque ai 
gruppi religiosi di rendersi riconoscibili all’esterno attraverso il riferi-
mento a regole statutarie certe. 

Tale esigenza non è certamente avvertita dalle confessioni religiose 
del ceppo giudaico-cristiano (Tavola valdese, Unione delle Chiese cri-
stiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione del-
le Comunità ebraiche italiane, Unione Cristiana Evangelica Battista 
d’Italia, Chiesa Evangelica Luterana in Italia), le quali hanno già una 
propria visibilità sociale, che non chiede una formale istituzionalizza-
zione, in quanto esse sono dotate di regole interne visibili e riconosci-
bili e di una propria tradizione giuridica. La norma, però, rafforza il ca-
rattere ordinamentale di tali regole ed attribuisce pieno rilievo giuri-
dico alle consuetudini contenute e documentate all’interno delle stes-
se confessioni. 

Tale norma si rivolge anche ai culti non tradizionali della nostra 
società, consentendo loro di adottare uno statuto nella forma di atto 
pubblico, che istituzionalizzi la confessione e le consenta di essere ri-
conoscibile all’esterno. La predisposizione di regole di governance (fun-
zionamento interno, forma organizzativa, potere di rappresentanza), in-
castonate nello strumento statutario, consentirà di cogliere la distin-
zione tra organizzazioni religiose e altri tipi di organizzazioni con fi-
nalità meramente culturali o ludico-ricreative. 

A favore di tale lettura dell’art. 8, comma 2, Cost., diversi sono gli 
esempi. 
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Attraverso la redazione di uno Statuto, depositato per atto pubbli-
co in data 14 novembre 2013, la Chiesa Taoista d’Italia si è dotata di 
regole di funzionamento interno e di una struttura che le hanno con-
sentito una definitiva riconoscibilità all’esterno. 

Allo stesso modo va letto lo Statuto dell’Ordine Monastico Spiri-
tuale degli Ashrama, depositato per atto pubblico il 23 giugno 2014, 
con cui i monaci membri, appartenenti al catalogo delle neo-religioni 
orientali di matrice induista, hanno costituito un Ente Confessionale 
di religione e di culto, di istruzione, assistenza e beneficienza, con es-
senziale fine di religione e di culto. 

In tale prospettiva si registra anche l’avvio delle trattative del 23 
ottobre 2017 tra il Governo italiano e le associazioni islamiche pre-
senti sul territorio nazionale (Centro islamico culturale d’Italia, Comu-
nità religiosa islamica italiana, Confederazione islamica italiana, Unio-
ne delle Comunità islamiche d’Italia), al fine di favorire l’elaborazione 
di statuti coerenti con l’ordinamento giuridico italiano, che consenta-
no a tali associazioni di dotarsi di una veste giuridica con cui avere ri-
conoscibilità nel tessuto sociale. 

Le trattative si pongono in stretta continuità con le previsioni con-
tenute nel Patto nazionale per un islam italiano del 1° febbraio 2017. 
L’adozione di strumenti statutari unitamente alla volontà delle asso-
ciazioni presenti al tavolo ministeriale di dare vita ad una confedera-
zione, quale soggetto giuridico islamico unitario, costituiscono un pas-
so importante ai fini della realizzazione delle condizioni necessarie per 
il raggiungimento di un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost. 

1.4. Le intese. 

 

Art. 8, comma 3, Cost. 

“I rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato sono regolati 
per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. 

 

Le rappresentanze religiose sono definite “una tipica forma di coor-
dinamento paritario tra soggetti posti sullo stesso piano al fine di co-
determinare il contenuto dell’atto sottoposto ad intesa attraverso una 
negoziazione diretta volta a superare le divergenze originarie” (Cass. 
n. 351/1991). Le intese rappresentano il “presupposto costituziona-
le indefettibile”, la piattaforma per le successive leggi relative alle di-

Chiesa Taoista 
d’Italia 

Ordine 
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scipline dei rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cat-
tolica, regolando le materie che presentano profili di comune inte-
resse (c.d. res mixtae). Il comma in esame riconosce l’obiettivo costi-
tuzionale che i rapporti con le confessioni religiose “acattoliche” non 
siano definiti in via unilaterale ma concordati con la controparte. Il 
contenuto di tali accordi riprende questioni che appartengono al flo-
rilegio delle materie di interesse comune, anche se lo stimolo ad af-
frontarle proviene dalla confessione interessata. Essa ha infatti l’esi-
genza che la sua specificità trovi in qualche misura una tutela privi-
legiata all’interno del sistema giuridico dello Stato. Tradizionalmente 
le materie regolate nelle intese sono il matrimonio, i beni culturali, gli 
edifici di culto, gli enti ecclesiastici, i ministri di culto e l’istruzione reli-
giosa.  

Le leggi emanate sulla base di tale intese presentano degli indubbi 
tratti di specialità o atipicità rispetto alle altre leggi ordinarie. Esse, in-
fatti, possono essere considerate fonti “atipiche”, con riguardo al par-
ticolare procedimento di approvazione per queste seguito, oppure fonti 
“rinforzate”, se si considera che per modificarle o abrogarle non è suf-
ficiente una semplice legge ordinaria ma ne occorrerà una adottata sem-
pre previa intesa con le confessioni religiose. Per quanto attiene alla 
fase di conclusione dell’intesa, dopo la firma del Presidente del Con-
siglio e del rappresentante della confessione religiosa, l’intesa viene tra-
smessa al Parlamento per la sua approvazione con legge. Il Parlamen-
to ha facoltà di non approvare l’intesa, ma non può apportare emen-
damenti, in quanto ogni emendamento unilateralmente apportato dal-
l’autorità parlamentare determinerebbe una mancata corrispondenza tra 
la legge di approvazione dell’intesa e l’intesa stessa. Inoltre, la legge di 
approvazione non può essere sospesa, modificata, derogata o abrogata, 
se non in esecuzione di nuove intese fra lo Stato e la confessione inte-
ressata. In tale caso l’intesa si colloca come condizione di legittimità 
costituzionale della legge di approvazione. 

Il carattere di 
atipicità 
dell’intesa 
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 Art. 8, 3° comma, Cost.

INTESA
Conclusa tra le rappresentanze della con-
fessione religiosa e il Presidente del Consi-
glio dei Ministri, previa delibera del Con-
siglio dei Ministri

NON APPROVATA APPROVATA

LEGGE DI 
APPROVAZIONE 

Legge con forza passiva 
rinforzata 

PARLAMENTO
(Non sono ammissibili 

emendamenti)

 
 

Ad oggi, sono state approvate per legge le intese con le seguenti 
confessioni religiose: Tavola Valdese (l. n. 449/1984), Unione Italia-
na delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (l. n. 516/1988), 
Assemblee di Dio in Italia (l. n. 517/1988), Unione delle Comunità 
Ebraiche italiane (l. n. 101/1989), Unione Cristiana Evangelica Batti-
sta d’Italia (l. n. 116/1995), Chiesa Evangelica Luterana in Italia (l. n. 
520/1995), Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Eu-
ropa meridionale (l. n. 126/2012), Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni (l. n. 127/2012), Chiesa Apostolica in Italia (l. n. 
128/2012), Unione Buddista Italiana (l. n. 245/2012), Unione In-
duista Italiana Sanatana Dharma Samgha (l. n. 246/2012), Istituto 
Buddista Italiano Soka Gakkai (l. n. 130/2016). 

Circa il procedimento di conclusione di un’intesa, competente per 
la parte confessionale è la rappresentanza determinata secondo le re-
gole interne della singola confessione; per lo Stato, almeno in prima 
battuta e per accordi di portata generale, è il Presidente del Consiglio 

Le diverse 
intese stipulate 
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dei Ministri. Le confessioni interessate devono presentare istanza al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l’incarico di con-
durre le trattative con le rappresentanze delle confessioni al Sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le richieste di in-
tesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero del-
l’Interno, Direzione Generale Affari dei Culti. Per la preparazione della 
bozza, il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale 
per le intese, alla quale partecipa anche una delegazione della confes-
sione religiosa richiedente; su tale bozza di intesa, la Commissione con-
sultiva per la libertà religiosa esprime il proprio preliminare parere. Do-
po la conclusione delle trattative, l’intesa, siglata dal Sottosegretario e 
dal rappresentante della confessione religiosa, è sottoposta all’esame 
del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da par-
te del Presidente del Consiglio, il quale potrebbe anche negare la con-
clusione dell’intesa. Tale attività rientra quindi nel potere di indirizzo 
politico del Governo e perciò la sua selettività pone legittimi dubbi sul-
la possibilità di accesso uguale per tutte le confessioni religiose alla ste-
sura delle intese.  

In merito, è da segnalare il caso dell’UAAR (Unione degli Atei e 
degli Agnostici Razionalisti), la quale fin dal 1995 ha inoltrato ripetu-
te richieste al Governo italiano perché venissero avviate le trattative 
per la stipula di un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost. Dopo il 
primo atto di diniego, per il quale l’UAAR ha ottenuto l’annullamento 
per l’incompetenza dell’organo emanante, nel 2003 lo stesso Consiglio 
dei Ministri ha confermato il diniego, ritenendo che la professione di 
ateismo “non possa essere regolata in modo analogo a quanto esplici-
tamente disposto dall’art. 8 Cost. per le sole confessioni religiose”, de-
finite esclusivamente come “un fatto di fede rivolto al divino e vissuto 
in comune tra più persone che lo rendono manifesto alla società tra-
mite una particolare struttura istituzionale”. 

Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, IV sezione, il quale, 
con sent. n. 6083/2011, ha annullato, rinviando al giudice di primo 
grado, la pronuncia del TAR Lazio (dinanzi al quale l’UAAR aveva 
preventivamente impugnato la nota presidenziale), ritenendo che l’atto 
contestato è sindacabile in sede giurisdizionale poiché è espressione del 
potere discrezionale di cui gode il Governo nell’avviare le trattative per 
la stipula delle intese, ribaltando l’impostazione seguita dal giudice di 
prima lite. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l’insindacabilità del-
l’atto impugnato sostenuta dal giudice di primo grado, “comportereb-
be un grave pregiudizio per l’organizzazione ricorrente, privandola così 
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di ogni tutela nei confronti di un provvedimento amministrativo espres-
sione della discrezionalità tecnica riconosciuta all’esecutivo nel qualifi-
care una organizzazione richiedente come confessione religiosa”. 

Secondo il Consiglio di Stato, la decisione di negare l’avvio delle 
trattative volta alla stipulazione dell’intesa non può essere considerata 
“una suprema scelta in materia di costituzione, salvaguardia e funzio-
namento dei pubblici poteri”. Inoltre, “l’accertamento preliminare se 
l’organizzazione richiedente sia o meno riconducibile alla categoria del-
le confessioni religiose non può essere ritenuto insindacabile, malgra-
do le indubbie difficoltà pratiche che può comportare, in quanto la 
capacità di ogni confessione, che lo richieda, di stipulare un’intesa co-
stituisce corollario immediato del principio di eguale libertà di cui al 
primo comma dell’art. 8 Cost.; sicché non può ritenersi espressione 
di potere non sindacabile il riconoscimento dell’attitudine di un culto 
a stipulare accordi con lo Stato”. 

L’iter giudiziario è proseguito con l’impugnazione da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri della decisione del Consiglio di 
Stato avanti alla Corte di Cassazione la quale, a Sezioni Unite, è in-
tervenuta con la sent. 23 giugno 2013, n. 16305, respingendo il ri-
corso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando la sus-
sistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo e utilizzando 
come perno principale del proprio argomentare il principio di laicità 
dello Stato. I giudici rimarcano, infatti, che “il nostro ordinamento si 
caratterizza per la sua predisposizione ad un regime ispirato al plurali-
smo confessionale e culturale. Pertanto, l’attitudine di un culto a sti-
pulare le intese con lo Stato non può essere rimessa all’assoluta discre-
zionalità del potere dell’esecutivo”, avallando, dunque, quanto affer-
mato dal Consiglio di Stato. Di fatto, “una immotivata e incontrolla-
ta selezione degli interlocutori confessionali comporterebbe il rischio 
di lesioni discriminatorie e, quindi, di una insostenibile compromis-
sione del principio di laicità”. 

La questione giuridica sostanziale risiede nella controversa natura 
confessionale dell’UAAR, negata dalla resistente Presidenza del Con-
siglio dei Ministri e difesa dalla ricorrente associazione: secondo il 
Consiglio dei Ministri, la possibilità prevista ex art. 8, comma 3, Cost. 
“di addivenire ad una regolamentazione bilaterale dei rapporti me-
diante la conclusione di intese è espressamente riservata alle confes-
sioni religiose diverse dalla cattolica”, ragion per cui la norma costitu-
zionale non è estensibile per analogia a situazioni non riconducibili a 
quella fattispecie, come nel caso in esame, tenuto anche conto del fat-
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to che “la stessa UAAR si autodefinisce, nello Statuto, organizzazione 
filosofica non confessionale, che si propone di rappresentare le conce-
zioni del mondo razionaliste, atee o agnostiche, come le organizzazio-
ni filosofiche confessionali rappresentano le concezioni del mondo di 
carattere religioso”. Storia non facile, quella dell’Unione degli Atei, 
che potrebbe dare spunto ad un nuovo indirizzo politico-legislativo in 
materia ecclesiastica, volto a rileggere gli indici di confessionalità alla 
luce del costante emergere delle “nuove religioni”. 

È necessario tuttavia che un gruppo religioso che aspiri all’intesa 
con lo Stato sia in qualche misura inquadrabile come “confessione re-
ligiosa” in senso giuridico (come supra evidenziato) in modo da risul-
tare un interlocutore affidabile per il Governo. Tali difficoltà emer-
gono per l’Islam italiano che non si inquadra in un organismo unita-
rio di rappresentanza ma è suddiviso in gruppi variegati che sono lo 
specchio delle varie anime che ha l’Islam. 

Con l’Islam sono evidenti tutti i limiti di una definizione storica 
del concetto di confessione religiosa inteso in senso tradizionale. Se 
per confessione, tuttavia, intendiamo il confidare in una comune cre-
denza, sicuramente l’Islam può essere considerato tale; e la sua pre-
senza in Italia e in Europa è largamente documentata. 

Ciò che osta alla possibilità di avviare le trattative con lo Stato ita-
liano per la conclusione di un’intesa ex art. 8, comma 3, Cost. è un 
problema di rappresentatività della stessa confessione. Le Organizza-
zioni internazionali che rappresentano il mondo islamico – il Con-
gresso del Mondo Musulmano, la Lega del Mondo Musulmano e l’Or-
ganizzazione della Conferenza Islamica – sono tra di loro unite, so-
prattutto dall’osservanza di un credo comune. Manca, invece, unita-
rietà tra le varie comunità islamiche, che dovrebbero organizzarsi pre-
vedendo ad esempio degli statuti e nominare i loro rappresentanti in 
modo da potersi mettere in relazione con i singoli governi. 

In Italia, ben tre progetti d’intesa tra la comunità islamica d’Italia 
e la Repubblica italiana sono stati presentati dalla CO.RE.IS., Comu-
nità Religiosa Islamica Italiana, dall’A.M.I., Associazione Musulmani 
Italiani, e dall’U.C.O.I.I., Comunità ed Organizzazioni Islamiche in 
Italia. La mancata traduzione degli stessi in un’intesa è dipesa proprio 
dalle difficoltà sopra evidenziate relative all’organizzazione interna di 
tali associazioni, alla loro rappresentatività esterna e alla mancanza di 
una loro unitarietà. Tuttavia, l’assenza di un’intesa è stata colmata 
dalla costituzione di una Consulta per l’Islam italiano che, sostanzial-
mente, risponde anzitutto all’insufficienza del modello bilaterale e, in 
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secondo luogo, al fatto che la presenza islamica è ancora avvertita co-
me un problema di sicurezza pubblica. A dimostrazione di ciò, la Con-
sulta islamica è stata istituita con decreto del Ministero dell’Interno 
del 10 settembre 2005 proprio per la necessità di tutelare l’ordine e 
la sicurezza pubblica e non la libertà religiosa degli islamici. 

Ad oggi quindi è evidente che il problema in concreto sussiste an-
cora. Una possibile soluzione potrebbe derivare da un’interpretazione 
progressista del comma 3 dell’art. 8 Cost., focalizzando l’attenzione 
su una lettura diversa della locuzione al plurale “con le relative rap-
presentanze” utilizzata in detto articolo, quale veicolo necessario per 
la conclusione di trattative tra le reciproche rappresentanze. 

In Italia, come detto, esistono varie organizzazioni musulmane che, 
se si unissero in una sorta di “Confederazione”, avrebbero un unico 
rappresentante quale legittimo firmatario dell’intesa stessa. In tale mo-
do la presenza di anime diverse all’interno dell’Islam non sarebbe più 
di ostacolo alla possibile regolamentazione dei rapporti tra Stato ita-
liano e la religione musulmana. 

L’intesa costituisce per le confessioni religiose, indubbiamente, un 
“canale preferenziale”; uno strumento attraverso il quale è possibile 
definire, in via concordata, una tutela giuridica della fenomenologia 
religiosa che sia pienamente rispondente alle esigenze della singola con-
fessione. Alle confessioni religiose prive di intesa, invece, si applica la 
disciplina generale prevista dalla l. 24 giugno 1929, n. 1159 – Dispo-
sizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio cele-
brato davanti ai ministri dei culti medesimi. 

La specialità di regime giuridico che deriva dalla legislazione nego-
ziata, tuttavia, rende legittima un’opera di selezione che rispetti i cri-
teri di obiettività stabiliti dalla Corte Costituzionale. 

1.5. Il principio di laicità dello Stato. 

La “laicità” è uno dei caratteri che qualificano la nostra forma di 
Stato. Esso è anche ritenuto uno dei marcatori di qualità degli ordi-
namenti giuridici, in quanto testimonia la loro separazione dai precet-
ti religiosi. 

La determinazione del contenuto del principio di laicità dello Sta-
to si riflette inoltre sul processo di produzione, interpretazione e ap-
plicazione delle norme che incidono sull’esercizio dei diritti fonda-
mentali al cui interno si incrociano categorie eteronome che talvolta 
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travalicano l’ordinaria competenza del giurista. Del resto, la disciplina 
del fenomeno religioso “non va più concepita come un campo chiuso 
(…) ma come una dimensione trasversale che interseca la storia, la 
filosofia, la teologia, ma anche la sociologia, l’antropologia, l’econo-
mia” (S. Ferrari, 2017). 

Per effetto di questa dimensione trasversale, non v’è dubbio che la 
laicità, prima ancora di essere un principio di matrice giuridica, sia 
anche un principio filosofico e politico, riguardante il modo di essere 
dello Stato e della società, nel momento in cui si relaziona con il fe-
nomeno religioso. Tali molteplici prospettive possono condurre ad 
eterogenee modalità di configurazione dello spazio di espressione del-
la libertà religiosa, come meglio si vedrà in seguito nella parte dedica-
ta ai profili comparativi. Contrapposti all’idea di stato laico vi sono 
quegli ordinamenti secolari che assumono i valori religiosi a fonte di-
retta del diritto (ad esempio gli ordinamenti musulmani), in alcuni 
casi trasformatisi in stati teocratici. La laicità però non vuole dire ri-
fiuto di valori religiosi che (come si vedrà nel successivo Cap. 2) in 
ogni ordinamento giuridico sono percepiti anche se a volte in modo 
latente quali marcatori di un percorso culturale che indubbiamente 
condiziona la formazione dei singoli sistemi giuridici (S. Ferlito). 

È difficile pertanto disegnare un contorno preciso della laicità in 
senso giuridico. Non aiuta a tal fine la “semantica” né il dato norma-
tivo, in quanto non ci sono definizioni chiare di tale concetto in di-
sposizioni di legge. Non si dubita, tuttavia, che a garanzia della paci-
fica ed ordinata convivenza tra i consociati (in un panorama sociale 
sempre più declinato in chiave interculturale), la laicità sia necessaria 
anche per integrare “differenze normali” e “differenze diverse” (S. Fer-
lito) nello stesso spazio pubblico e privato. 

Il principio di laicità non è espressamente richiamato all’interno 
della Costituzione italiana, ma è desumibile dal combinato disposto 
nei relativi artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20. 

A tale riguardo è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha 
elevato la laicità a principio supremo dell’ordinamento costituzionale, 
ritenendo che, oltre ad essere uno dei profili strutturali della forma di 
Stato delineata nella Costituzione, la sua attuazione implichi la non 
indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma sia garanzia dello stes-
so per la salvaguardia della libertà religiosa, in un regime di plurali-
smo culturale e confessionale. 
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Corte Costituzionale 
Sentenza 11-12 aprile 1989, n. 203 

(Insegnamento della religione cattolica nelle scuole e laicità dello Stato) 

I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a struttura-
re il principio supremo di laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato deli-
neata nella Carta costituzionale della Repubblica. 

Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, 
implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la 
salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. 

Fonte: www.cortecostituzionale.it. 
 

Ripercorrendo la produzione giurisprudenziale della Corte Costi-
tuzionale, per il cui approfondimento si rinvia al par. 1.5, nella sent. 
n. 334/1996, pronunciata in materia di giuramento decisorio, la laici-
tà è fatta coincidere con il principio di “non confessionalità” della Re-
pubblica. 

Successivamente, la Corte Costituzionale, nella sent. n. 235/1997, in-
tervenendo in materia di imposizione fiscale a carico degli enti eccle-
siastici, ha fatto coincidere la laicità con il principio di “neutralità”. 

 

Corte Costituzionale 
Sentenza 19 giugno-15 luglio 1997, n. 235 

(Enti ecclesiastici, imposizione fiscale, principio di neutralità) 

Le differenze riscontrabili nelle discipline di derivazione bilaterale sono espressione 
di un sistema di relazioni che tende ad assicurare l’uguale garanzia di libertà e il ricono-
scimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della 
neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte. 

Fonte: www.cortecostituzionale.it. 
 

Inoltre, nell’ambito della giurisprudenza costituzionale, con parti-
colare riferimento alla sent. n. 329/1997, pronunciata in materia di 
tutela penale del sentimento religioso, la laicità è stata individuata nei 
principi di “equidistanza” e “imparzialità” di tutte le articolazioni isti-
tuzionali della Repubblica dal fattore religioso. 

 

Corte Costituzionale 
Sentenza 18 aprile 2005, n. 168 

(Tutela penale del sentimento religioso e laicità dello Stato) 

Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno 
alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, 
sia alle altre confessioni religiose, già affermate da questa Corte nelle sentenze n. 329 del 
1997 e n. 327 del 2002, sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla 
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legge senza distinzione di religione sancito dall’art. 3 Cost., dall’altro al principio di laicità o 
non-confessionalità dello Stato (per cui vedi sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990, n. 195 
del 1993, n. 329 del 1997, n. 508 del 2000, n. 327 del 2002), che implica, tra l’altro, equidi-
stanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall’art. 8 Cost., ove è 
appunto sancita l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge. 

Fonte: www.cortecostituzionale.it. 
 

Dall’insieme di questi pronunciamenti e dalla integrazione delle 
diverse componenti strutturali del principio di laicità emerge il suo 
senso profondo: cioè riconoscere “la religione in una sfera pubblica 
che, tuttavia, non è costruita in funzione dei caratteri di questa o di 
quella religione, come di questa o di quella scelta politica o filosofica, 
ma si proietta al di là di ognuna di queste, e ritrova nella sua pienezza 
libertà ed eguaglianza” (S. Rodotà). 

Attualmente, questo principio supremo dell’ordinamento costitu-
zionale è stato esplicitamente sancito nella Carta dei valori della citta-
dinanza e dell’integrazione. 

 

Ministero dell’Interno 
Decreto 23 aprile 2007 

Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione 

20. L’Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa 
individuale e collettiva. La libertà religiosa è riconosciuta ad ogni persona, cittadino o 
straniero, e alle comunità religiose. La religione e la convinzione non possono essere 
motivo di discriminazione nella vita sociale. 

21. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Lo Stato 
laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valo-
rizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse. L’Italia favorisce il dialogo in-
terreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuisce 
al superamento di pregiudizi e intolleranza. La Costituzione prevede accordi tra Stato e 
confessioni religiose per regolare le loro specifiche condizioni giuridiche. 

22. I principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel nome di 
alcuna religione. È esclusa ogni forma di violenza, o istigazione alla violenza, comunque 
motivata dalla religione. La legge, civile e penale, è eguale per tutti, a prescindere dalla 
religione di ciascuno, ed unica è la giurisdizione dei tribunali per chi si trovi sul territorio 
italiano. 

23. La libertà religiosa e di coscienza comprende il diritto di avere una fede religiosa, 
o di non averla, di essere praticante o non praticante, di cambiare religione, di diffonder-
la convincendo gli altri, di unirsi in organizzazioni confessionali. È pienamente garantita 
dalla libertà di culto, e ciascuno può adempiere alle prescrizioni religiose purché non 
contrastino con le norme penali e con i diritti degli altri. 

24. L’ordinamento tutela la libertà di ricerca, di critica e di discussione, anche in ma-
teria religiosa, e proibisce l’offesa verso la religione e il sentimento religioso delle perso-
ne. Per la legge dello Stato, la differenza di religione e di convinzione non è di ostacolo 
alla celebrazione del matrimonio. 

25. Movendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l’Italia rispetta i simboli, e i 
segni, di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni 
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diverse dalla sua. Come stabilito dalle Carte internazionali, è giusto educare i giovani a 
rispettare le convinzioni religiose degli altri, senza vedere in esse fattori di divisioni degli 
esseri umani. 

26. In Italia non si pongono restrizioni all’abbigliamento della persona, purché libe-
ramente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che 
coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola 
nell’entrare in rapporto con gli altri. 

Fonte: www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it. 
 

La religione è un marcatore culturale primario che aiuta a definire 
le caratteristiche della persona, la cui tutela e protezione è il centro 
dell’ordinamento costituzionale. La religione è quindi una componente 
essenziale del patrimonio umano ed essa contribuisce al progresso spi-
rituale della società (art. 4, comma 2, Cost.); di conseguenza, l’attua-
zione del principio di laicità dello Stato non può tradursi nell’indiffe-
renza verso il fenomeno religioso o ancor peggio nell’avversione allo 
stesso. L’ordinamento deve invece sostenere la diffusione di buone 
prassi dirette a garantire la salvaguardia della libertà di religione all’in-
terno di un regime di positiva cooperazione tra Stato e confessioni re-
ligiose. 

 

Corte Costituzionale 
Sentenza 23 febbraio 2016, n. 63 

(Legge regionale, governo del territorio e pianificazione 
delle attrezzature per i servizi religiosi) 

L’ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi 
non come indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì salvaguardia della libertà 
di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale. 

Compito della Repubblica è garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della li-
bertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione, la quale rappresenta un aspetto della 
dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost. 

Fonte: www.cortecostituzionale.it. 
 

È quindi impossibile separare del tutto la società civile dalla società 
religiosa, anche per la imprescindibile coincidenza tra cittadino e fe-
dele. La religiosità degli individui e dei gruppi è tutelata a livello co-
stituzionale, anzi si riserva a tale fenomeno un deciso “favor” proprio 
per la sua rilevanza sociale. Una laicità moderna è quindi una laicità 
attenta al fenomeno religioso e si connatura per costruire un ordina-
mento giuridico imparziale ovvero nella creazione di un diritto laico 
nei suoi contenuti e nelle sue possibilità di applicazione. 

Nella nostra società si rinviene a volte un “confessionismo stri-
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sciante, che può trarsi dalle feste religiose e dall’utilizzo del calendario 
gregoriano, dall’apposizione di simboli religiosi nei tribunali e nelle 
scuole, dal fatto che i vescovi cattolici sono considerati a un tempo 
autorità ecclesiastiche e dello Stato, e i parroci celebranti il matrimo-
nio canonico ufficiali dello stato civile e così via” (M. Tedeschi). 

Il modello di laicità delineato dall’ordinamento giuridico italiano e 
dalle prassi attuate dalle pubbliche istituzioni in materia di fattore re-
ligioso appare dunque profondamente diverso da quello emergente 
dal sistema francese, caratterizzato da una laicité de combat (P. Con-
sorti), tesa ad espungere il fattore religioso dallo spazio pubblico a ga-
ranzia della relativa neutralità, la quale “implica (…) una forte inge-
renza della legge e del magistrato civile nella sfera religiosa, fino a vie-
tare determinati comportamenti degli stessi cittadini, minori e utenti 
del servizio pubblico, solo in quanto religiosamente motivati” (P. Ca-
vana). Oltre al modello francese, si registra la aconfessionalità dello 
Stato in Germania, il separatismo negli Stati Uniti, mentre nella tradi-
zione anglosassone è sconosciuto il concetto di laicità come elemento 
distintivo dello Stato, essendo impiegata l’espressione secularity oppu-
re secular per delimitare la competenza delle autorità civili nell’ambito 
delle sole questioni contraddistinte da una natura meramente tempo-
rale (P. Cavana). 

In Italia, dunque, la tutela del fattore religioso si pone quale corol-
lario del diritto di libertà religiosa di cui sono titolari “tutti” (art. 19 
Cost.), indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse 
confessioni e dal numero dei relativi appartenenti. 

 

Art. 19 Cost. 

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi for-
ma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico 
il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 

 

La Costituzione eleva i valori religiosi a fattore di segno positivo 
traducendoli in un diritto di libertà, giacché “non si limita a conside-
rare le manifestazioni individuali o collettive di religiosità quali espres-
sione di mera liceità (dinanzi alle quali mantenere un’attitudine sem-
plicemente passiva di astensione da interventi), bensì le riconosce e ga-
rantisce quali estrinsecazioni fra le più elevate della dignità dell’uomo” 
(P. Bellini). 

Su tali presupposti i giuristi devono elaborare un’idea di laicità che: 
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a) sia attenta al fenomeno religioso; 
b) colga le differenze e le analogie; 
c) produca un diritto laico nei suoi contenuti; 
d) favorisca una interpretazione ed una applicazione laica degli isti-

tuti giuridici; 
e) si dimensioni in chiave interculturale (si veda infra par. 1.9). 

1.6. Il principio di laicità nella giurisprudenza costituzionale. 

La laicità rappresenta uno dei caratteri fondanti dello Stato, in un 
certo senso è ad esso consustanziale. Se lo Stato sovrano ha rappresen-
tato sul piano filosofico e politico il punto di passaggio dal Medioevo 
alla Modernità, la laicità rappresenta uno degli aspetti emblematici di 
tale percorso. Essa costituisce infatti il frutto più maturo del processo 
di secolarizzazione, che ha investito la scienza politica e giuridica del-
l’Occidente europeo, culminato con la Rivoluzione Francese del luglio 
del 1789. Il processo di “costruzione” dello Stato, laico e sovrano, è sta-
to caratterizzato dalla separazione della politica e del diritto dalla reli-
gione, nel senso che la giustificazione dell’esistenza di un’autorità poli-
tica investita del potere di produzione delle norme giuridiche non può 
più avere una legittimazione religiosa. Il diritto è scienza razionale, pro-
dotto dalla volontà del Sovrano. Un processo che si invera nella mas-
sima hobbesiana Auctoritas non Veritas facit legem. Se la legge è espres-
sione dell’autorità politica del sovrano, è evidente che essa è il prodotto 
della razionalità politica dello stesso sovrano e non riceve la sua legitti-
mazione morale da una religione, ma è nella separazione tra politica, 
diritto e religione, nel senso di verità religiosa, che essa trova la sua fon-
te di giustificazione. Questo processo che conduce all’affermazione del 
principio di laicità dello Stato trova la sua ragione anche e soprattutto 
nell’esigenza di tutela della libertà religiosa dei cittadini e di garanzia e 
promozione dell’uguaglianza degli stessi dinanzi alla legge, a prescinde-
re dalla loro appartenenza religiosa. Appartenenza religiosa e politica di-
vengono due dimensioni distinte, che riflettono la separazione tra la di-
mensione pubblica, quella politica e della cittadinanza, e dimensione re-
ligiosa, cioè la dimensione dell’esistenza privata. 

Il rapporto inscindibile tra laicità, libertà religiosa e uguaglianza reli-
giosa segna in qualche modo il fondamento della relazione tra il cittadi-
no e lo Stato. Con l’avvento dello Stato costituzionale questi divengono 
principi costituzionali posti a presidio del rapporto tra autorità e libertà. 
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La laicità, quindi, è essenzialmente un’idea, un valore, un carattere 
essenziale dello Stato, inteso come categoria filosofica, politica e giuridi-
ca, che vive però della continua e costante tensione tra la purezza del-
l’idea e la sua attuazione pratica all’interno dei diversi sistemi giuridici, 
caratterizzati dalla diversità dei contesti storici di riferimento, dalla asim-
metrica relazione tra la politica e la religione, tra le chiese e gli stati, esito 
dell’evoluzione storica specifica ad ogni singolo contesto sociale e politi-
co. Gli ordinamenti giuridici sono cioè caratterizzati nella materia della 
disciplina giuridica del fenomeno religioso dall’evoluzione storica delle 
relazioni tra le chiese e gli stati, tra la politica e la religione. Per questi 
motivi, la dinamica delle relazioni tra lo Stato e la religione non può non 
avere un rilievo costituzionale, non può cioè non essere analizzata da un 
lato nella dinamica delle relazioni tra i poteri e dall’altro dall’angolo vi-
suale e privilegiato della disciplina del rapporto tra il potere e la sogget-
tività individuale, nella relazione tra l’autorità e la libertà. 

La Costituzione italiana non ha una norma costituzionale che af-
ferma il carattere laico dello Stato. La laicità, a differenza ad esempio 
della Costituzione francese del 1958, non è principio costituzionale 
espresso. Nello stesso tempo, però, la nostra Costituzione, ed è questa 
una assoluta particolarità, contiene diverse disposizioni che, diretta-
mente o indirettamente, possono essere riferite alla disciplina del fe-
nomeno religioso (artt. 2, 3, 4, 7, 8, 19 e 20). Questo dimostra la sen-
sibilità che il nostro legislatore costituente ha mostrato per l’impor-
tanza della dimensione religiosa, riguardata non solo dal versante del-
la tutela delle prerogative individuali dei singoli cittadini, ma anche 
per l’importanza che assume la dimensione collettiva del fenomeno re-
ligioso, come fenomeno di aggregazione sociale e fattore di promo-
zione della persona umana e dei suoi diritti fondamentali. 

Come si è detto, la Costituzione repubblicana del 1948 non con-
tiene un riferimento esplicito al principio di laicità. Nonostante ciò, il 
12 aprile del 1989, con sent. n. 203, la Corte costituzionale ha affer-
mato l’esistenza del principio di laicità dello Stato, quale principio su-
premo dell’ordinamento costituzionale e lo ha tratto dall’interpreta-
zione sistematica delle norme costituzionali poste a disciplina diretta 
e indiretta del fenomeno religioso. 

 

Corte Costituzionale 
Sentenza 12 aprile 1989, n. 203 

“Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principi supremi dell’or-
dinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di 
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