
153

INDICE

pag.

Prefazione V

Premessa IX

Premessa alla seconda edizione XI

I

PROFILI GENERALI

1.  La libertà religiosa: premesse storico-teoriche 3
2.  I diritti della coscienza e la loro tutela tra Ottocento e  
 Novecento 12
3.  La libertà religiosa dopo la caduta dei regimi totalitari 17
4.  La libertà religiosa nell’ordinamento italiano 22
5.  L’obiezione di coscienza ed il problema degli ambiti ap- 
 plicativi 29
6.  La libertà religiosa in ambito scolastico accademico 32

II

IL PRINCIPIO SUPREMO DELLA LAICITÀ  
DELLO STATO NELLA GIURISPRUDENZA  

COSTITUZIONALE

1.  Il principio supremo della laicità dello Stato nella giu- 
 risprudenza costituzionale 39



154

pag.

2.  Il diritto alla libera esplicazione della fede religiosa nel
 campo della libertà di riunione e di circolazione 42

3.  Obiezione di coscienza e divieto di imposizione di com- 
 portamenti contrari al proprio credo religioso 43

4.  Il diritto individuale di libertà religiosa secondo la giu- 
 risprudenza costituzionale: considerazioni valutative 45

III

ALCUNI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI   
IN MATERIA DI LAICITÀ E DI PLURALISMO  

RELIGIOSO 

1.  Premessa: la libertà religiosa nella scuola pubblica mul- 
 ticulturale 49

2.  I principali interventi della Corte costituzionale sulla pre-  
 senza dell’insegnamento religioso cattolico nella scuola  
 statale 57

3.  Il crocifisso e gli altri simboli: un’introduzione 61

 3.1.  Il crocifisso nelle aule scolastiche alla prova della  
  laicità: il caso Lautsi 65

 3.2. L’esposizione del crocifisso come motivo di obie-
  zione di coscienza all’adempimento di un pubblico  
  dovere: due celebri casi giurisprudenziali 77

4. Recenti apporti del Giudice delle leggi all’identità costi- 
 tuzionale del diritto di libertà religiosa 83

 4.1. Una decisione sul significato e lo scopo delle intese  
  nel contesto costituzionale italiano: la sentenza  
  n. 52/2016 della Corte costituzionale 84

 4.2. La libertà di culto tra esigenze urbanistiche e di 
  pubblica sicurezza nel rispetto del pluralismo reli- 
  gioso 89



155

pag.

IV

PROFILI ATTUALI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ   
RELIGIOSA IN CAMPO SANITARIO

1. Premessa 97

2. L’esercizio del diritto di libertà religiosa e di obiezione  
 di coscienza a confronto con la realtà delle pratiche a- 
 bortive e anticoncezionali 99

3. Alcuni nodi problematici della disciplina italiana in ma- 
 teria di procreazione medicalmente assistita nella recen- 
 te giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cor- 
 te Europea dei Diritti del l’Uomo 114

4. Libertà religiosa e trattamenti sanitari imposti: il caso  
 delle vaccinazioni obbligatorie 129

5. I limiti all’esercizio del diritto di libertà religiosa in oc- 
 casioni di pratiche circoncisorie a valenza culturale: il  
 caso delle mutilazioni genitali femminili 133

6. Consenso informato e rifiuto a trattamenti sanitari sal- 
 vifici in ragione dell’appartenenza confessionale 139

7. Ipotesi non codificate di obiezione di coscienza in am- 
 bito sanitario 146

* * *

I Capitoli I e II sono stati redatti dal Prof. luCiano muSSelli, i Capitoli III e 
IV dalla Dott. ClauDia bianCa CeFFa.


